BAMBINI 02 ANNI FREE
RIDUZIONE BAMBINI2-12 ANNI NC IN 3 E 4 LETTO EURO 400,00
RIDUZIONE 3 LETTO ADULTO EURO NESSUNA
SUPLLEMENTO SINGOLA EURO 270,00 (LIMITATE SU RICHIESTA )

QUOTA VALIDA PER MINIMO 20 PERSONE ADULTE PAGANTI (MINIMO 10 DA OGNI AEROPORTO )

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE INCLUDE :
VOLO SPECIALE DA ROMA FIUMICINO O MILANO MALPENSA A/R IN CLASSE ECONOMICA PER VARADERO ,
TRASFERIMENTOI DA E PER L’AEROPORTO, ASSISTENZA DI PERSONALE LOCALE IN ITALIANO, SETTE NOTTI PRESSO
LA STRUTTURA VERACLUB VARADERO IN CAMERA DOPPIA CON TRATTAMENTO DI TUTTO INCLUSO, ESCURSIONE
INTERA GIORNATA A HAVANA CON PRANZO + ESCURSIONE FD CIENFUEGOS/TRINIDAD/SANTA CLARA INCLUSO
PRANZO + FD ESCURSIONE CRUCERO DEL SOL IN CATAMARANO CON PRANZO (le escursioni non sono in esclusiva e
non prevedono bevande ) ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO, ANIMAZIONE ITALIANA
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON INCLUDE :
VISTO EURO 25 DA PAGARE IN ITALIA , ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO EURO 40 EVENTUALE

ADEGUAMENTO CARBURANTE CHE VERRÀ’ COMUNICATO CIRCA 20 GG PRIMA LA PARTENZA – MANCE , ESCURSIONI
ED EXTRA IN GENERE E TUTTO QUANTO NON INDICATO ALLA VOCE LA QUOTA COMPRENDE.

Programma di Viaggio
1 giorno Roma Varadero
Incontro dei passeggeri a Roma Fiumicino e partenza per L’Avana con volo speciale .Arrivo e incontro
con il nostro assistente e trasferimento al Veraclub Lass Morlas . Sistemazione nelle camere riservate .
Cena e pernottamento

2 giorno Varadero Havana

Partenza dal villaggio con destinazione L'Havana, che dista circa 140 Km da
Varadero, breve sosta durante il tragitto. Continueremo lungo un tunnel sotto il livello del mare,
per arrivare a L’Havana dove visiteremo La Havana Vecchia, Metropolitana e Moderna, La
Cattedrale, il Palazzo de “Los Capitanes Generales e il “Templete”; poi visiteremo la parte vecchia
della città, dichiarata Patrimonio dell’Umanità, con la tipica Piazza delle Armi, L’antico palazzo
Presidenziale, il Parco centrale, la piazza della Rivoluzione (dove faremo una breve sosta) e
l’Università dell’Avana. Il pranzo si svolgerà in uno dei ristoranti tipici della
città (bevande soft drink inclusi). Seguirà inoltre la visita al Capitolio, al museo della Città e infine ai
quartieri moderni. Tempo libero per fare qualche acquisto di souvenir e, prima del rientro,
passeremo dai due bar frequentati da Ernest Hemingway negli anni '60: la Bodeguita del Medio e il
Floridita. Rientreremo al villaggio sempre facendo una piccola sosta durante il tragitto. Cena e
pernottamento .
Prima colazione in hotel .

3 giorno Havana Trinidad/Cienfuegos/Santa Clara
Prima colazione in hotel . Partiremo dall'hotel verso le ore 06.20 del mattino e dopo circa 3 ore di viaggio
raggiungeremo la città di Santa Clara e visiteremo il Memoriale del Che, il monumento dedicato a Che
Guevara dove sono conservate le sue spoglie. Partiremo alla volta di Cienfuegos con visita della piazza
principale dedicata all'eroe nazionale José Martì e dove quasi quotidianamente i cubani vi si recano per
tradizione. Proseguiremo con la visita alla città monumento di Trinidad: una delle cittadine più antiche di

tutta Cuba dichiarata Patrimonio dell’ Umanità dall’Unesco. Visiteremo poi il Museo Romantico e
degusteremo la “canchanchara” bevanda tipica a base di brandy, miele e limone in uno dei bar
tipici del posto .Sosta per il pranzo durante l’escursione . Rientro al Villaggio verso sera. Cena e
pernottamento .
4 giorno Varadero ( escursione in catamarano )

Prima colazione in hotel .Partenza per la Marina Gaviota dove ci imbarcheremo su un catamarano
con musica e bar aperto con birra/soft drink e cocktels cubani a bordo. Ci sarà la possibilità di fare
un bagno con i delfini con guida di circa 15 minuti; snorkeling sulla barriera corallina a nord più
bella di Cuba e visita a Cayo Blanco per il pranzo a base di aragosta, gamberi e pesce. Tempo

libero per fare il bagno e prendere il sole (attrezzatura x lo snorkeling inclusa nel prezzo). Rientro
alla Marina Gaviota e successivamente al villaggio. Cena e pernottamento
5 giorno Varadero
Prima colazione in hotel . Giornata a disposizione per attivita’ balneari e relax .
Trattamento di all inclusive . Pernottamento .
6 giorno Varadero
Prima colazione in hotel . Giornata a disposizione per attivita’ balneari e relax .
Trattamento di all inclusive . Pernottamento .
7 giorno Varadero

Prima colazione in hotel . Giornata a disposizione per attivita’ balneari e relax .
Trattamento di all inclusive . Pernottamento .
8 giorno Varadero Roma

Prima colazione in hotel . Trasferimento in tempo utile all’aeroporto e partenza con volo speciale
per il rientro in Italia . Pernottamento a bordo
9 giorno Roma
Arrivo a Roma .
Fine dei servizi

Descrizione della struttura a Varadero Veraclub Las Morlas :

La struttura
Il Veraclub Las Morlas è situato a Varadero e si estende direttamente su una delle più belle spiagge di
sabbia bianca della penisola. Dista circa 1 km dal centro della città e 25 km dall’aeroporto internazionale di
Varadero.

Il Villaggio
Oggetto di un restyling nelle camere e nel ristorante, effettuato nell’estate 2015, il Veraclub Las Morlas si
presenta come una struttura accogliente, ben inserita nel contesto naturale locale.
Queste caratteristiche, insieme alla sua posizione invidiabile, lo rendono meta ideale per un soggiorno
all’insegna del relax e del divertimento. Frequentato anche da clientela internazionale, il villaggio offre ai
propri ospiti: reception, ristorante principale a buffet, ristorante à la carte, snack bar grill zona spiaggia, 3
bar, piscina attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti (fino ad esaurimento).
Completano i servizi un teatro per l’animazione serale, sala meeting e area giochi per bambini. Internet
point e wi-fi a pagamento presso la reception. Carte di credito accettate: Visa, Mastercard e Visa Electron.
Moneta Locale
La moneta locale è il Peso cubano, ma l’unica moneta in circolazione è il peso cubano convertibile (CUC).
Non sono al momento accettati dollari americani in contanti per qualsiasi transazione e tale misura è
applicabile sia ai cittadini cubani sia ai visitatori o residenti stranieri. Il peso cubano convertibile
mantiene ad oggi la parità con il dollaro americano. Per l’acquisto di pesos convertibili con dollari
americani è applicata un’imposta del 20%; per il cambio in euro non è prevista alcun tipo di imposta.

Vengono accettate le carte di credito più importanti (ad eccezione di carte American Express, Diners e del
circuito Maestro).

La Spiaggia
Il Veraclub sorge su uno dei tratti di costa più belli di Varadero. La bellissima spiaggia di sabbia bianca,
lunga e profonda, è attrezzata con lettini, ombrelloni e teli mare gratuiti (sino ad esaurimento).

POSTI BLOCCATI
25 POSTI DA ROMA
10 POSTI DA MILANO

PRIMA OPZIONE AL 20 NOVEMBRE 2015

OPERATIVO VOLI DA COMUNICARE (Trattandosi di volo speciale ancora non e’ stato dato
Lo slot aeroportuale )
FRANCHIGLIA BAGAGLIO

15 KG IN STIVA E 5 KG A MANO A PERSONA

DOCUMENTO VALIDO PER ESPATRIO : PASSAPORTO IN CORSO DI VALIDITA’ CON SCADENZA
ALMENO MESI DAL RIENTRO
QUOTA VALIDA PER MINIMO 20 PERSONE ADULTE PAGANTI (MINIMO 10 DA OGNI AEROPORTO )

PENALI GRUPPI ANNULLAMENTI PARZIALI:
(garantendo il numero minimo dei partecipanti dell’80% **)
Dalla conferma a 60 giorni prima della partenza penale del 10% della quota individuale di partecipazione;
Dal 59° al 30° giorno prima della partenza penale del 20% della quota individuale di partecipazione;
Dal 29° al 21° giorno prima della partenza penale del 30% della quota individuale di partecipazione:
Dal 20° al 15° giorno prima della partenza penale del 40% della quota individuale di partecipazione;
Dal 14° al 08° giorno prima della partenza penale del 60% della quota individuale di partecipazione;
Dal 07° al 02°giorno (escluso comunque il sabato) prima della partenza penale del 80% della quota individuale di
partecipazione:
Giorno prima, giorno della partenza e No show in aeroporto penale del 100% della quota individuale di partecipazione;

Nessun rimborso spetta ai partecipanti che decidano di interrompere il viaggio o il soggiorno.

NUMERO MINIMO PARTECIPANTI : 20 PAX
NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI : PAX
ACCOMPAGNATORE TOUR OPERATOR : non previsto 35 PAX
BAGAGLI : 1 BAGAGLIO 15 KG A PAX IN STIVA , 1 BAGAGLIO A MANO IN CABINA 5 KG
HOTEL : l’Hotel Thistle City Barbican Hotel ****
MODALITA’ DI PAGAMENTO :
sara’ richiesto il 20 % di acconto alla conferma del gruppo , un secondo acconto del 60 % entro il 12
Febbraio 2016 ed il saldo 7 giorni dopo la data di rientro del gruppo.

