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PANORAMA CUBANO  
 

 
 

17 luglio - GUBBIO – FIUMICINO -  AVANA 

Ritrovo dei Partecipanti e trasferimento in pullman per Roma Fiumicino, disbrigo delle formalità di imbarco 

e partenza con volo per Cuba. Arrivo all´Avana. Trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 

 

18 luglio -  AVANA  

Colazione in hotel. Visita della città cominciando con la sua parte Coloniale: percorso a piedi per il centro 

storico, dichiarato dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità e visita panoramica del Castello della Forza 

Reale, Palazzo dei Governatori, Cattedrale dell´Avana , “Bodeguita del Medio”, museo dell´Armeria, 

Carrozza Presidenziale ed altre tante cose interessanti come le quattro piazze del centro storico, convento 

San Francesco, ecc. Possibilità di tempo libero nel più grande mercato d´artigianato della città. Pranzo in un 

ristorante della zona. Visita al Parco Militare Morro-Cabaña e Cristo dell´Avana. Panoramicamente visita 

della parte moderna con sosta nella Piazza della Rivoluzione. Ritorno in albergo. Cena speciale in 

ristorante tipico. Rientro in hotel.  

 

19 luglio -  AVANA - CIENFUEGOS - TRINIDAD  

Colazione in hotel. Partenza per Trinidad. In transito, visita della zona antica della città di Cienfuegos. 

Dichiarata Patrimonio dall´UNESCO. Visita alla Piazza Martí, Teatro Terry, Pranzo in loco. Proseguimento 

per Trinidad. Sistemazione e cena in albergo.  

 

20 luglio -  TRINIDAD 

Colazione in hotel. Percorso a piedi per Trinidad, conosciuta come città museo, questa cittadina piena di 

fascino ha conservato intatte le sue case, le strade e le piazze come erano secoli fa; è stata dichiarata 

dall’UNESCO città Patrimonio dell’Umanità. Pranzo in loco. Cocktail nel locale “Canchánchara”, nome di 

una tipica bevanda locale a base di rum, miele e limone, visita al Museo, ed alla piazza Mayor. Ritorno 

all´hotel. Sistemazione e cena. 

 

21 luglio -  TRINIDAD -  SANTA CLARA  - VARADERO   

Colazione in hotel. Visita panoramica della Città con la Piazza della Rivoluzione dove si trova l´insieme 

scultoreo e il Mausoleo “Comandante Ernesto Che Guevara”. Visita al Treno Blindato deragliato dal Che 

Guevara. Pranzo in loco. Trasferimento a Varadero.  
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22/ 23  luglio – VARADERO 

Trattamento di all inclusive in hotel. Giornate a disposizione per relax.  

 

24 luglio – VARADERO – AVANA 

Tempo a disposizione. Trasferimento in tempo utile in aeroporto e partenza per Roma Fiumicino. 

Pernottamento a bordo. 

 

25 luglio – ROMA – GUBBIO 

Arrivo a Fiumicino e proseguimento in pullman per Gubbio. 

 

 

Quota indiv iduale di partecipazione:   € 1.770,00 

Supplemento singola     €    250,00 

 

 

La quota comprende: 

• Trasferimento Gubbio/Roma/Gubbio; 

• Volo Diretto Fiumico/Avana/Fioumicino; 

• Franchigia bagaglio 20 Kg; 

• Tasse aeroportuali ( da riconfermare ); 

• Visto di ingresso; 

• Trasferimento da e per l’aeroporto  a Cuba; 

• Tour con  bus e guida; 

• Pensione completa durante il tour in hotel 4 stelle 

• All inclusive durante il soggiorno mare in hotel 4 stelle superior; 

• Assicurazione medico bagaglio; 

• Accompagnatore Scrigno Viaggi. 

 

La quota non comprende: 

• Bevande ai pasti durante il tour, tassa di soggiorno se prevista, mance e tutto quanto non menzionato 

alla voce  “La quota comprende”. 

 

 

DOCUMENTI: passaporto con validità residua di almeno 6 mesi dalla data di rientro. 

 

Le iscrizioni si ricevono entro il 15 marzo con un acconto pari ad  € 400,00 

Il saldo entro il 16 giugno 

 

All’atto della prenotazione potrà essere  stipulata un’assicurazione facoltativa contro l’annullamanto pari ad 

 € 70,00 
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