Programma:
1 GIORNO 03 MARZO 2013:ITALIA/CUBA
Ritrovo dei Partecipanti a Bologna, sistemazione in bus e trasferimento all’aeroporto di Milano
Malpensa. Incontro con l’assistente, operazioni d’imbarco e partenza con volo speciale per
L’Havana. Arrivo, trasferimento e sistemazione in hotel. Riunione informativa, cena e
pernottamento.
2° GIORNO 04 MARZO 2013: AVANA
Mattinata dedicata alla visita del centro de L’Havana , bellissimo e decadente, attraverso
le storiche vie della città coloniale: visita al Palazzo dell'Artigianato, alla Cattedrale e al Parco
Militare Morro-Cabana. Pranzo in ristorante nel pomeriggio visita panoramica della città
moderna; percorso panoramico per il quartiere del Vedado, con soste alla Plaza de la
Revolucion ed al Campidoglio. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° GIORNO 05 MARZO: AVANA/CIENFUEGOS/SANTACLARA
Partenza per Cienfuegos. Arrivo e visita panoramica: Cienfuegos Soprannominata La Perla
del Sur sorge in fondo ad una baia all'ingresso della quale si trova la fortezza di Jagua
costruita nel 1745 come protezione dai pirati dei caraibi.Pranzo in loco. Al termine
proseguimento del viaggio fino a Santa Clara e visita panoramica Sistemazione in hotel, cena
e pernottamento.
4° GIORNO 06 MARZO 2013: SANTACLARA/TRINIDAD
Proseguimento della visita di Santa Clara: Piazza della Rivoluzione - dove si trova il Mausoleo
"Comandante Ernesto Che Guevara", . La fama di questa città è dovuta a un episodio di
rilevanza storica, qui si svolse nel 1958 l’ultima battaglia della guerriglia rivoluzionaria
capeggiata da Che Guevara, che segnò la fine della dittatura di Batista. Per questo Santa Clara
è conosciuta come la città del “guerrillero heroico”. Visita al treno blindato che deragliò
durante la battaglia ad opera del Che. Le carrozze deragliate giacciono ancora al lato della
strada. Proseguimento per Trinidad, arrivo e visita. 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.
Percorso a piedi per Trinidad: visita al Museo e alla piazza Mayor. Pranzo in loco. Sistemazione
e cena in hotel.
5° GIORNO 07 MARZO 2013: TRINIDAD/CAMAGUEY
Dopo la prima colazione partenza per Camaguey con breve sosta a Sancti Spiritus lungo il
tragitto e Rio Azul per il pranzo. Nel pomeriggio arrivo a Camaguey e percorso a piedi per la

città . Visita alla Piazza de San Juan de Dios ed alla omonima Chiesa. Al termine trasferimento
e sistemazione in hotel. Cena in ristorante.

6° GIORNO 08 MARZO 2013: CAMAGUEY/SANTIAGO DE CUBA
Partenza per la città di Santiago de Cuba: lungo il tragitto visita della cittadina di Bayamo.
Pranzo in ristorante tipico. Al termine proseguimento con visita lungo il percorso al Santuario
del Cobre (Madonna del Rame), Arrivo in hotel, cena e pernottamento.
7° GIORNO 09 MARZO 2013: SANTIAGO DE CUBA
Visita della città di Santiago: dopo l'Avana, è la città più importante del Paese. Visita alla
Caserma Moncada e al Morro di Santiago. Pranzo in loco. Sistemazione e cena in hotel.
8° GIORNO 10 MARZO 2013: SANTIAGODE CUBA/ HOLGUIN/GUARDALAVACA
Partenza per Holguin. Arrivo e visita panoramica della città e a La Loma de la Cruz. Pranzo a
Mirador de Mayabe. Trasferimento a Guardalvaca, sistemazione, cena e serata a disposizione.
Dal 9° al 14° giorno 11-16 MARZO: GUARDALAVACA- PLAYA PESQUERO
Trattamento all inclusive al resort, animazione, con incluse le attività esplora cafè:
• snorkeling alla scoperta delle forme di vita che popolano i fondali
caraibici.L’attrezzatura viene fornita ed è inclusa, nei gazebo che distribuiscono i teli
mare
• kayak tour: in mattinata percorso in kayak per conoscere parte della costa di Playa
Pesquero. Durata a descrizione dei partecipanti
• bycicle tour: partenza in bicicletta alla scoperta della campagna più vicina all’hotel, a
circa 4 chilometri. Si raggiungerà quindi la comunità di Melilla per scoprire come vivono
i contadini e le attività agricole che svolgono.
• Escursione a Guardalavaca. Partenza dall’albergo per visitare il paesino di Aquada la
Piedra e la zona di Boca di Samà per approfondire la storia e la vita dei cubani. Sosta al
ristorante El Ancla, per gustare una bevanda sulla spiaggia
• Lezioni di salsa e merengue: incontri introdottivi o di perfezionamento di qeusto
modo di comunicare molto caraibico
• Lezioni di spagnolo:
• Incontri di avvicinamento alla lingua più diffusa nel mondo
15° GIORNO 17 MARZO 2013:
Prima colazione ( e pranzo a seconda dell’orario del volo) In tempo utile trasferimento a
Holguin e partenza con volo speciale per l’Italia. Pasti e pernottamento a bordo
16° GIORNO 18 MARZO 2013:
Arrivo a Milano, ritiro dei bagagli, sistemazione in bus riservato e rientro a Bologna.
IL NOSTRO RESORT
EXPLORA RESORT PLAYA PESQUERO 5***** GUARDALAVACA-CUBAStruttura
È un raffinato complesso inaugurato all’inizio del 2003 lungo
la bellissima omonima spiaggia di sabbia bianca con alberi di
‘uva caleta’ e ombrelloni di paglia che permettono di godere
dell’ombra senza deturpare il panorama. La cura del dettaglio
fa di Playa Pesquero una dellle strutture più belle di Cuba.
Le camere, ampie ed arredate con gusto, sonodistribuitein
bungalows a due piani siti in un ampio giardino tropicale; tutte
sono dotate di servizi privati, aria condizionata, telefono,
radio e lettore cd, televisione con canali via satellite, cassetta di sicurezza digitale e balcone.
Sono disponibili camere per persone disabili e camere collegate.
Funziona un servizio navetta che collega le varie parti del complesso tra di loro.
Vari sono i ristoranti originali e raffinati: due buffet di cucina internazionale funzionano a
turno per colazione e cena; ristoranti, che vanno prenotati solo per la cena: uno di cucina
orientale; un elegante ristorante gourmet, un altro vegetariano; il ristorante ‘La Gondola’, con

cucina italiana presenta, intorno ad una terrazza coperta, una piccola riproduzione della laguna
di Venezia con una vera gondola portata appositamente da Venezia e passatoie in legno che
conducono a piccoli gazebo da un solo tavolo per una cena romantica; il ristorante grill a la
carte, che funziona per il pranzo, è ideale per chi desidera pranzare senza allontanarsi dalla
spiaggia. Sono inoltre disponibili una trattoria sempre di cucina italiana che funziona a
mezzogiorno solo come pizzeria, ed alla sera, come ristorante di specialità italiane, una
birreria, snack bar, hamburger, ecc. aperto 24 ore; una gelateria, un bar, nella grande hall,
con piano, prossimo all’anfiteatro, ed un bar sulla spiaggia.
Sono inclusi programmi di varie attività d’intrattenimento diurno e spettacoli serali, una
palestra attrezzata, sauna e idromassaggio (massaggi opzionali), due piscine, una con
animazione ed una tranquilla, una grande jacuzzi, sport non motorizzati, quali tennis, squash,
ping-pong, beach volley, giochi da tavolo, freccette, vela, windsurf, ecc.
Per i più piccoli è disponibile un attrezzato miniclub e baby club con piscina ed area giochi.
Opzionali sono le cure del salone di bellezza, gli articoli di prima necessità della piccola
boutique, la possibilità di uscire per battute di pesca d’altura. Opzionali corsi di subacquea
presso il centro diving ubicato sulla spiaggia. Il Playa Pesquero è adatto anche a viaggi di
nozze o viaggi incentive. Tramite il personale residente nell’albergo è possibile scegliere tra
diverse escursioni.

I NOSTRI HOTEL :
AVANA: H10 PANORAMA
SANTA CLARA: LOS CANEYES
OPPURE BREEZEZ
CAMAGUEY: GRAND HOTEL
SANTIAGO DE CUBA: MELIA SANTIAGO
PLAYA PESQUERO

4****
3***
4****
3***
5*****
5*****

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
Minimo 20 partecipanti in camera doppia
Supplemento doppia uso singola
(triple non disponibili durante il tour)
Riduzione tripla al resort

TOUR + SOGGIORNO MARE:
€ 2.500,00
€ 300,00
-€ 54,00

LE QUOTE INCLUDONO:
• Trasferimento in bus 34 posti Bologna/Malpensa a/r
• volo speciale da Milano Malpensa in classe economica su Havana all’andata e da Holguin
al ritorno
• franchigia bagaglio kg. 20
• Visto turistico € 25,00
• 7 notti tour “Chiave del Golfo” , visite, pasti e trattamento di pensione completa
• 7 notti a Explora Resort Playa Pesquero 5***** con trattamento di all inclusive
• Tutti i trasferimenti terrestri a Cuba
• Assistenza in aeroporto alla partenza e ritorno
• Assistenza in loco
• Assicurazione medico-bagaglio
• Carbon tax € 15,00
• Programma eventi Explora Cafè
• Omaggio
• Assicurazione annullamento
LE QUOTE NON INCLUDONO:
* bevande durante il tour, mance, extra personale, adeguamenti di carburante, tasse e valori
di cambio; tasse in uscita da pagarsi in loco CUC 25,00 (circa € 20,00)
DOCUMENTI:
Passaporto con validità residua di 6 mesi + visto turistico già incluso nella quota
N.B. N.B. chi fosse interessato solo al tour prenda contatti con gli under99 per
chiarimenti piu dettagliati.

