ELIANTO VIAGGI
Via della Misericordia 6
10122 TORINO
Tel. 011/5612818
info@viaggielianto.it
www.viaggielianto.it

CUBA, ISLA GRANDE
dal 21 – 29 novembre 2022
CON ACCOMPAGNATRICE DALL’ITALIA
Cuba, la chiave del golfo. Così fu definita dai colonizzatori spagnoli per la sua posizione strategica.
Pianure, savane e distese erbose, ricche di palme, piantagioni di canna da zucchero e di tabacco si
alternano alle regioni montagnose. “Terra più bella che occhio umano abbia mai visto” scrive di
Cuba Cristoforo Colombo nel suo libro di bordo, quando vi approda il 24 ottobre 1492.
Da quel momento fino ad oggi Cuba ha visto avvicendarsi un susseguirsi di eventi storici che hanno
contribuito a formare quello che oggi è il patrimonio culturale e umano di questo Paese.

Lunedi 21 novembre
ITALIA / CUBA / AVANA
In mattinata incontro dei Signori partecipanti con l’accompagnatrice e partenza per l’aeroporto di Milano
Malpensa. Disbrigo delle operazioni di imbarco e volo per l’ Avana. All’arrivo, trasferimento in hotel.
Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
Martedì 22 novembre
AVANA / VIÑALES / AVANA
Colazione in hotel. Partenza per Viñales, valle di una incomparabile bellezza circondata dai “Mogotes”,
massicci rocciosi di pareti verticali e cime rotonde, considerati le più antiche formazioni rocciose di Cuba e
uniche al mondo e per questo Viñales è Patrimonio Naturale dell´Umanità. Visita alla Casa del Veguero
una pantagione di tabacco, al Murale della preistoria, una grande pittura che rappresenta l´evoluzione
dell´essere umano e degli animali, visita alla Cueva del Indio.
Pranzo in corso di visita. Al termine rientro in hotel. Cena e pernottamento.
Mercoledì 23 novembre
AVANA
Colazione in hotel. Visita di Avana cominciando con la sua parte Coloniale: percorso a piedi per il centro
storico, dichiarato dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità. Visita panoramica dal Castello della Forza Reale,
Palazzo dei Governatori, Cattedrale dell´Avana, “Bodeguita del Medio”, museo dell´Armeria, Carrozza
Presidenziale. Tra le altre attrazioni interessanti le quattro piazze del centro storico, il convento di San

Francesco, ecc. Possibilità di tempo libero in uno dei mercati dell’artigianato. Pranzo in ristorante della
zona. Proseguimento con visita della parte moderna della città: piazza della Rivoluzione, Rampa e
lungomare. Rientro in albergo. Cena e pernottamento.
Giovedì 24 novembre
AVANA / SANTA CLARA
Colazione in hotel. Partenza per Santa Clara. Arrivo e visita panoramica della Città, Piazza della Rivoluzione
dove si trova il Mausoleo “Comandante Ernesto Che Guevara”.
Pranzo in loco. Visita al Treno Blindato deragliato dal Che Guevara. Sistemazione e cena in hotel.
Venerdì 25 novembre
SANTA CLARA / TRINIDAD
Colazione in hotel. Partenza per Trinidad. Arrivo e passeggiata e a piedi per la città, 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 Patrimonio dell’Umanità.
Cocktail nel locale “Canchánchara”, che è il nome di una tipica bevanda locale a base di rum, miele e
limone. Visita al Museo ed alla piazza Mayor.
Pranzo. Sistemazione e cena in hotel.

Sabato 26 novembre
TRINIDAD/ SANCTI SPIRITU/ CAMAGUEY
Colazione in hotel. Partenza per Camaguey con sosta e visita panoramica alla città di Sancti Spiritu: la
cattedrale, il ponte sul fiume Yayabo. In transito sosta per il pranzo presso il típico ristorante Rio Azul,
nelle vicinanze di Ciego de Avila.
Proseguimento per Camaguey. Visita panoramica della città. Sistemazione e cena in hotel.
Domenica 27 novembre
CAMAGUEY / BAYAMO / SANTIAGO DE CUBA
Colazione in hotel. Partenza per Santiago de Cuba. Nel corso del trasferimento breve visita della cittadina
di Bayamo e sosta per il pranzo in ristorante locale.
Continuazione del viaggio fino a Santiago. Lungo il percorso visita al Santuario del Cobre. Il Santuario de
la Virgen de la Caridad del Cobre (Madonna del Rame) si trova nel villaggio del Cobre a circa 20 Km a
nordovest di Santiago, in cima a una collina panoramica di fronte alle antiche miniere di rame. La
Madonna del Rame che si venera in questa Basilica è la patrona di Cuba.
Arrivo a Santiago. Visita della città: dopo L’Avana, è la città più importante del Paese ed è l’unica che possa
fregiarsi del titolo ufficiale di “Città eroe della Repubblica di Cuba”, e anche della fama di “Città ribelle” e
“Città culla della rivoluzione”. Per visitare il centro storico, il punto di riferimento è la caratteristica piazza
della cattedrale, la Piazza Centrale Carlos Manuel de Céspedes. Attorno a questa piazza vi sono i palazzi più
celebri e le strade più importanti, la Caserma Moncada e il castello del Morro.
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

Lunedì 28 novembre
SANTIAGO DE CUBA / HOLGUIN
Colazione in hotel. Continuazione della visita della città. Pranzo in corso di visita.
Trasferimento in tempo utile all´aeroporto di Holguin.
Operazioni di imbarco e volo per l’Italia.
Martedì 29 novembre
CUBA / ITALIA
All’arrivo a Milano Malpensa, incontro con l’autobus privato e trasferimento a Torino.

N.B. L’ordine delle visite potrebbe variare a discrezione della guida locale
al fine di garantire la migliore riuscita del tour.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE in camera doppia
Supplemento camera singola
Tasse aeroportuali
Assicurazione annullamento facoltativa (da richiedere al momento dell’iscrizione)
Gruppo min. 20 partecipanti
Scadenza prenotazione 10 settembre 2022

€ 1.900,00
€
180,00
€
250,00
€
130,00

La quota comprende:
• Trasferimento con autobus privato da Torino Porta Susa a Milano Malpensa A e R;
• Volo da Milano Malpensa a Avana e da Holguin a Milano Malpensa, classe economica, bagaglio da stiva
23 kg, a mano 8 kg.
• Trasferimento aeroporto/hotel in pullman privato e viceversa;
• Sistemazione in hotel 3*, 4* in camere doppie con servizi privati;
• Guida in lingua italiana per tutto l’itinerario come da programma;
• Ingressi per le visite previste in programma;
• Trattamento di pensione completa;
• Visto di ingresso;
• Assicurazione medico / bagaglio;
• Accompagnatore dell’agenzia per tutta la durata del viaggio.
La quota non comprende:
• Tasse aeroportuali € 250,00 (soggette a riconferma all’emissione dei biglietti);
• Polizza assicurativa annullamento viaggio All Risk da richiedere all’atto dell’iscrizione € 130,00;
• Mance;
• Bevande, ingressi non previsti ed extra di carattere personale;
• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.
Eventuali variazioni dei costi dei servizi, tariffe aeree, tasse aeroportuali, aumenti carburante,
diminuzione del numero minimo di partecipanti indicato comporteranno il conseguente adeguamento
della quota di partecipazione.

Hotel previsti durante il viaggio o similari:
Habana
Santa Clara
Trinidad
Camaguey
Santiago

3 notti hotel Capri 4*
1 notte hotel Los Caneyes 3*
1 notte hotel Memories Trinidad del Mar 4*
1 notte hotel Camino de hierro o similare 3*
1 notte hotel Imperial o similare 4*

Documenti per l’espatrio
Passaporto con 6 mesi di validità residua.
Visto d’ingresso a Cuba che sarà fornito dall’agenzia come indicato nel programma.

COVID-19. Aggiornamento al 10/6/2022
Sono state abolite tutte le restrizioni all’ingresso a Cuba. Non sarà più necessario mostrare il certificato
vaccinale, né l’esito negativo di un tampone molecolare per l’ingresso nel Paese. Abolito anche l'obbligo
generalizzato di uso della mascherina e abolite le restrizioni alla circolazione sul territorio nazionale.
Dal 1 giugno 2022, non è più richiesto il Green Pass né altra certificazione equivalente per l’ingresso/rientro
in Italia dall’estero.
Per ogni eventuale modifica alle normative vigenti sarà nostra premura aggiornarvi.

Modalità di pagamento
Per la prenotazione è richiesto un acconto del 30% circa, pari a € 600,00 + quota assicurazione
annullamento se interessati alla stipula della stessa.
Il saldo, pari a € 1300,00 + € 180,00 per chi soggiornerà in camera singola, è da effettuarsi 1 mese prima
della partenza, quindi entro il 20 ottobre 2022.
Coordinate bancarie per versamenti: UNICREDIT BANCA – Agenzia Torino Garibaldi B
Iban IT44D0200801152000003033094 intestato a VIAGGI ELIANTO di Perona Svab s.r.l.

OGNI VIAGGIO UN’EMOZIONE
ESTRATTO DALLE CONDIZIONI GENERALI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto.
Esso potrà essere aumentato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in proporzione alla variazione di:
•
costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
•
diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
•
tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del programma come ivi riporta. Se
l’ aumento del prezzo globale eccede il 10%il cliente può recedere il contratto senza pagare penali purché ne dia comunicazione scritta
all’organizzatore entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione stessa.
L’organizzatore non ricevendo espressa comunicazione entro il termine suddetto, riterrà accettata la variazione.
RECESSO
Al cliente che recede dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi sopra elencate, verranno richieste, oltre alla quota di iscrizione e/o al
diritto fisso per spese di prenotazione pari a
€ 25, le seguenti penalità in rapporto all’importo totale dovuto per il viaggio:
a) Nel caso di pacchetto turistico solo soggiorno più servizi a terra (incluso viaggio in autopullman)
•
10% dal momento della conferma fino a 45 giorni prima della partenza;
•
30% dai 44 ai 30 giorni prima della partenza;
•
50% dai 29 ai 15 giorni prima della partenza;
•
100% dopo tali termini.
b) Nel caso di viaggi con aerei noleggiati (voli speciali ITC), con voli di linea, per viaggi intercontinentali e crociere, oltre all’eventuale quota di
iscrizione e/o al diritto fisso per spese di prenotazione, verranno richieste le seguenti penalità in rapporto all’importo totale dovuto per il viaggio:
•
20% dal momento della conferma fino a 45 giorni prima della partenza;
•
50% dai 44 ai 30 giorni prima della partenza;
•
70% dai 29 ai 15 giorni prima della partenza;
•
100% dopo tali termini.
Il cliente può farsi sostituire da altra persona a condizione che l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della
partenza e a condizione che questa persona soddisfi il contratto di viaggio e che indennizzi la Elianto Viaggi di tutte le spese eventualmente
sostenute a causa di questa sostituzione incluse le somme non rimborsabili dovute a terzi.
ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO
Se non espressamente compresa nel prezzo, è possibile stipulare, al momento della prenotazione, una polizza contro l’annullamento del pacchetto
turistico, infortunio e bagaglio che potrà essere fornita direttamente dall’ Elianto Viaggi. I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono
essere esercitati dal Turista direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle condizioni e con le modalità previste nelle
polizze medesime, come esposto nelle negli opuscoli messi a disposizione dei Turisti al momento della partenza o, se richiesti all’agenzia, in
qualsiasi momento il Turista ne abbia necessità.

