
CUBA

Cuba non è solo un incredibile mix di fascino coloniale, accesi colori dei Caraibi,
popolazione accogliente e cordiale, officina musicale da dove partono tutte le tendenze del
momento, non solo ha le spiagge tropicali tra le più belle al mondo, ma è soprattutto un caso
storico unico al mondo, un’isola dove si sono svolti fatti ed eventi che ancora oggi si raccontano
in romanzi e film che tutti conosciamo. 
Scrivendo questo programma di viaggio ci siamo emozionati, abbiamo risentito i profumi e le
atmosfere di questa bellissima isola, abbiamo scelto, specialmente all’Avana, hotel dal fascino
coloniale e non i soliti complessi da migliaia di camere senza carattere dislocati fuori dal centro.
Queste emozioni adesso le vogliamo far provare a voi. 

DAL 13 AL 21 FEBBRAIO 2023

Il Meglio ...



IL MEGLIO DI CUBAIL MEGLIO DI CUBA

1° Giorno:  13 Febbraio L' AVANA

Partenza da Reggio Calabria alle 06:30 ( o su richiesta altre destinazioni servite da ITA ) . Arrivo a Roma
e coincidenza con volo diretto Neos per l’Avana (I bagagli da Reggio saranno spediti fino a destinazione
finale) . Arrivo, disbrigo delle formalità di ingresso e trasferimento in hotel presso l’Avana Vecchia.
Passeggiata accompagnata per il centro. Pernottamento 

Riunione informativa. Itinerario nella città con la visita del Centro Storico dichiarato dall’Unesco
Patrimonio dell’Umanità. Visita delle piazze della capitale recentemente ristrutturate: Plaza de la Catedral,
Plaza de Armas, Plaza de San Francisco de Asís, Plaza Vieja. Pranzo in centro città. Nel pomeriggio visita
panoramica in auto d’epoca del Capitolio, del Parque Central, del Parco della Fraternità, della Plaza de la
Revolucion e del Museo del Rum Avana Club. Ritorno in Hotel e cena libera. 

3° Giorno:  15 Febbraio  L'AVANA - LAS TERRAZAS – L'AVANA 

Colazione in hotel. Partenza per Las Terrazas, riserva della Biosfera all’interno della Sierra del Rosario e
visita alla sua comunitá dove si trova l'hotel Moka. Visita alle botteghe d'artigianato e ad un ‘cafetal’ antica
fattoria costruita dai coloni francesi nel XVIII sec. per la coltivazione del caffè. Pranzo in loco. Dopo
pranzo contatto con la comunità e visita alla piazza del popolo e alle sue installazioni socio-culturali, con la
possibilità di degustare lo squisito caffè cubano nella casa di Maria. Visita alla bottega di serigrafia locale
dove sarà possibile comprare i diversi articoli prodotti dalla comunità. Se resterà tempo a disposizione un
eventuale bagno nel rio San Juan. Ritorno a l'Avana. Cena libera.  

L'AVANA- LAS TERRAZAS -GUAMA – CIENFUEGOS - TRINIDAD-L'AVANA- LAS TERRAZAS -GUAMA – CIENFUEGOS - TRINIDAD-
SANTA CLARA –VARADEROSANTA CLARA –VARADERO

di ViaggioIL PROGRAMMA

2° Giorno:  14 Febbraio L'AVANA



5° Giorno: 17 Febbraio  TRINIDAD 

Colazione in hotel. Percorso per la città di Trinidad : attualmente è considerata una città-museo con un
gran patrimonio architettonico coloniale dei secoli XVIII e XIX, nel quale si evidenziano le sue strette
strade selciate, i suoi meravigliosi edifici restaurati, le sue maestose chiese e i suoi fantastici giardini, che le
conferiscono un’atmosfera tipicamente coloniale. Con visita alla Piazza Maggiore, a uno dei Musei della
città, la Chiesa della Santissima Trinidad, Bar La Canchanchara. Visita alla fabbrica della ceramica.
Pranzo. Ritorno in hotel e cena libera.

Colazione in hotel. Visita al Gruppo Scultorio Memoriale Ernesto Che Guevara a Santa Clara.
Santa Clara, capitale della provincia di Villa Clara è una sosta obbligatoria nel tuo passaggio per questa
regione del centro di Cuba. Qui avvenne la Battaglia di Santa Clara, quando fu presa militarmente dal
comandante Ernesto Che Guevara, nel dicembre del 1958. Pranzo. Continuazione del viaggio verso
Varadero.  Arrivo al resort, cena inclusa e pernottamento. 

6° Giorno:  18 Febbraio TRINIDAD – SANTA CLARA –VARADERO 

Colazione in hotel. Partenza per il Parco Montemar, dove si trova la più estesa palude dei Caraibi. Visita
della Aldea Taína (un’accurata ricostruzione di un villaggio degli aborigeni) e l’allevamento dei coccodrilli.
Pranzo in loco. Partenza per Cienfuegos. La città di Cienfuegos conserva uno dei nuclei urbani più omogenei
di Cuba in quanto ad architettura, ricco di facciate classiche e colonne slanciate che creano un ambiente che
ricorda la Francia del XIX secolo alla quale è ispirata. Difatti, la città fu fondata nel 1819 da un immigrato
francese, Don Luis D’Clouet.Visita panoramica della cittá, al Parco Marti, al Teatro Terry, al boulevard e al
lungomare. Partenza per Trinidad. Sistemazione e cena libera.  

4° Giorno:  16 Febbraio   L'AVANA – GUAMA – CIENFUEGOS - TRINIDAD 



Ore 14:30 ( orario locale Italiano ) arrivo a Fiumicino e proseguimento con volo delle 17:30 per Lamezia
Terme. Arrivo alle 18:30, Incontro con il nostro bus riservato e rientro a Reggio Calabria 

9° Giorno:  21 Febbraio   VARADERO - L'AVANA 

8° Giorno:  20 Febbraio  VARADERO - L'AVANA   

Prima colazione e pranzo inclusi. Tempo libero fino al trasferimento di partenza. Ore 19:30 partenza per il
rientro con volo Neos, scalo tecnico a Cancun e proseguimento per Roma. 

Giornata a disposizione presso il nostro Resort dotato di ogni comfort e situato direttamente sulla spiaggia
con trattamento all-Inclusive ( prima colazione, pranzo , cena e bevande ). Con circa 30 chilometri di
lunghezza, dei quali 22 sono spiagge, Varadero è considerato per la sua perenne luce tropicale, la sua esotica
e lussureggiante vegetazione e qualità delle sue acque, una delle principali attrazioni per i viaggiatori di tutto il
mondo.

7° Giorno:  19 Febbraio  VARADERO  



Guida per tutta la durata del tour 

IL TOUR INCLUDE:

Voli da Reggio Calabria con rientro a Lamezia ( o altre città
su richiesta )
Bus riservato per rientrare da Lamezia a Reggio Calabria 
Franchigia bagaglio 20kg. + 8 kg in cabina 
Visite e escursioni come da programma, con guida in italiano 
Tutti trasferimenti esclusivi in/out con l’aeroporto con a/c. 
3 notti Avana, Hotel Royalton   ( o similare ) 5* 
2 notti a Trinidad, Hotel Mystique La Popa 5*
2 notti (trattamento di all Inclusive ) a Varadero, Paradisus
Varadero (5*)
Una bibita inclusa nei pasti extra-alberghieri, durante le
escursioni 
Tour dell’Avana con Auto d’epoca 
Tutte le visite e gli ingressi indicati
Assicurazione medico / bagaglio ed ANNULLAMENTO
VIAGGIO ( vedi condizioni ) 
Visto d’ingresso
Accompagnatore Midimar in partenza dall’Italia 

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

Itinerario completo
Accompagnatore dall'Italia

PREZZO A PERSONA SU BASE DOPPIA 2.850 €
Supplemento singola 250.00 €

Agenzia di Viaggi Midimar Via Simone furnari 21 - 89125 Reggio Calabria - Telefono 0965331600
www.midimar.it 

PENALI PER ANNULLAMENTO: 
Fino a 60 giorni prima della partenza nessuna
penale
fino a 46 giorni prima della partenza: 15 % 
da 45 a 31 giorni prima della partenza: 25 % 
da 30 a 18 giorni prima della partenza: 40 % 
da 17 a 7 giorni prima della partenza: 70% 
da 6 giorni prima della partenza: 100% 

NOTE AL VIAGGIO:
Le prenotazioni si accettano con il versamento di un
acconto da € 400,00 fino ad esaurimento posti (
minimo 15 iscritti) . Saldo : Almeno un mese prima
della Partenza (rimborsabili 
se entro la data indicata non viene raggiunto il
numero minimo per l’effettuazione)
I posti sul bus saranno assegnati seguendo l'ordine
cronologico della prenotazione ma comunque di
comune accordo potranno essere cambiati tra i
partecipanti 
Il viaggio, caratterizzato da un buon comfort, non
richiede particolare spirito di adattamento anche
perché gli hotel ed i servizi del tour sono di buon
livello ( il tutto rapportato al territorio ) , è opportuno
comunque essere dotati di sensibilità e tolleranza nei
confronti di una realtà diversa dal resto dei paesi
vicini o di altre isole dei Caraibi.Bisogna considerare
che questa piccola isola resiste da più di 50 anni
all’embargo di una delle maggiori potenze mondiali
come gli Stati Uniti d’America, della  quale se n’è fatta
e continua a farsene beffa. 

Le bevande non indicate 
Extra a carattere personale
Tutto quanto non specificamente menzionato come incluso

         La quota non comprende:

Possibilità di estensione di una settimana in ALL
INCLUSIVE a fine Tour  base doppia 840.00 €

https://www.midimar.it/uploads/2018/01/TO-STANDARD-COMPLETO.pdf?x41118

