
ASSOCIAZIONI DIPENDENTI BANCA DELLE MARCHE 

 

 

 
                      

Circolare n. 4 del 5/4/2016  
 

CUBA TOUR + MARE 
24 ottobre – 4 novembre 2016 

 

Il programma proposto dall’agenzia “I VIAGGI DELL’ARCOBALENO“ prevede: 
24 Ottobre Incontro dei partecipanti in tempo utile per l’imbarco del volo diretto da Roma Fiumicino a Havana. Arrivo 

all’aeroporto internazionale di Havana, sbarco e incontro con la guida per il  trasferimento privato, sistemazione 

in hotel, cena in hotel, pernottamento. 

25 Ottobre Prima colazione in hotel. Visita guidata di Havana: visita alle principali strade e piazza della ‘Vecchia Havana’. 

Vista della città dal Castello Morro, Palazzo degli Artigiani, il Palazzo di los Capitanos…  Tour panoramico 

della parte moderna, della Piazza della Rivoluzione, all’università, Rampa.. Pranzo in ristorante in corso di 

escursione. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

26 Ottobre Prima colazione in hotel. Escursione a Vinales e visita della valle di incomparabile bellezza circondata dai 

km 183 x 2 "Mogotes", massicci rocciosi con pareti verticali e cime arrotondate, considerati le più antiche formazioni 

rocciose di Cuba. Pranzo in ristorante. Proseguimento con la visita al Murale della Preistoria: una grande pittura 

rupestre (moderna) rappresentante l'evoluzione geologica e biologica dell'uomo e della specie; visita alla Cueva 

del Indio percorrendo in barca il fiume che scorre all'interno della grotta. Rientro in hotel, cena e  pernottamento. 

27 Ottobre Prima colazione in hotel e partenza per  Santa Clara. All'arrivo visita della città: Piazza della Rivoluzione dove si 

km 315 trova il Mausoleo "Comandante Che Guevara", complesso scultoreo inaugurato in occasione del XX 

anniversario della sua morte, visita al treno blindato e alla Plaza Leoncio Vidal. Pranzo in ristorante e 

proseguimento per Cienfuegos città incantevole situata sul litorale della omonima baia. La pittoresca 

ambientazione marinaresca le ha fatto guadagnare il nome de “la Perla del Sud”; Le caratteristiche salienti della 

città comprendono un gruppo di edifici dall’architettura degna di nota, che sono stati dichiarati nel 2005 

Patrimonio dell’Umanità UNESCO. Trasferimento a Trinidad, sistemazione e cena in hotel. Pernottamento. 

28 Ottobre Prima colazione e visita di 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. Visita al Museo ed alla Piazza Mayor. Pranzo in ristorante locale. Cena  e Pernottamento in hotel. 

Trasferimento in pullman per la ‘notte di Trinidad’ con musica dal vivo. 

29 Ottobre Prima colazione e partenza per la Valle di ‘Sugar Mills’. Tour panoramico della città di Ciego di Avila, pranzo in 

km 372 (5/6 ore) ristorante e proseguimento per Camaguey, all’arrivo tour panoramico. Proseguimento per Playa Santa Lucia, 

 sistemazione e cena in hotel. Pernottamento. 

30 Ottobre  Prima colazione e partenza per Bayamo, visita della seconda città più antica di cuba e  della Basilica della 

km 345 (5/6 ore) Vergine Mulatta e al Santuario ‘El Cobre’. Pranzo in ristorante e proseguimento per Holguin, tour panoramico 

 della città, proseguimento per Guardalavaca, sistemazione in hotel cena e pernottamento. 

31 Ottobre Pensione completa in hotel e giornata a disposizione per vita di mare, relax e attività individuali. 

1 Novembre Trattamento di all inclusive in hotel. Giornata a disposizione per vita di mare, relax e escursioni facoltative. La 

località propone diverse escursioni alla barriera corallina oppure ai parchi marini… 

2 Novembre Prima colazione in hotel.  Partenza per Baracoa, città più antica di Cuba che rimase isolata fino ai primi anni 

km 254 (3/4 ore) sessanta quando costruirono una strada attraverso la foresta tropicale, visita della città. Pranzo in ristorante in 

corso di escursione. Sistemazione presso hotel El Castillo, cena e pernottamento. 

3 Novembre Colazione in hotel e partenza per Santiago de Cuba, visita della città partendo dal maestoso castello El Morro, 

km 240 (3/4 ore) considerato dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità, continuando con la splendida casa coloniale di Parque 

Céspendes nel centro storico e terminando con la gloriosa Basilica de Nuestra Senora de la Caridad del Cobre, il 

luogo di pellegrinaggio più sacro a Cuba. Pranzo in ristorante. Cena e pernottamento in hotel. 

4 Novembre Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione, trasferimento all’aeroporto di Santiago e volo di rientro, 

imbarco e pernottamento a bordo. Arrivo a Roma la mattina del 5 Novembre. 

 

 

QUOTA PACCHETTO ADULTO € 2030,00 + Tax apt  
Supplemento singola:            €  265,00 

 

Quota calcolata al cambio 1 Usd = € 1.10 
 



Voli diretti BLUE PANORAMA  24/10 Roma – Havana  09.00 – 14.30 

  4/11 Santiago de Cuba – Roma 19.00 – 11.10 del 5 Novembre 
 

Hotels quotati nel preventivo    
La Habana (3 notti):     Hotel Quinta Avenida 5*  

Trinidad (2 notti):        Hotel  Brisas Trinidad del Mar 4* All inclusive 

Santa Lucia (1 notte):  Hotel Brisas Playa Santa Lucia 4* All inclusive 

Guardalavaca (3 notti): Hotel Playa Costa Verde 4* All inclusive 

Baracoa (1 notte):  Hotel El Castillo 3* 

Santiago (1 notte):  Hotel Casagrande 4*  

 

Le quote calcolate su 30 paganti comprendono: 

- Volo intercontinentale diretti BLUE PANORAMA da Roma Fiumicino 

- Franchigia bagaglio 20 kg in stiva + 1 bagaglio a mano 

- Tasse di uscita attualmente pari a CUC 25 ( circa 25 dollari ) 

- Pensione completa con pasti come indicato nel programma  

- Trasferimenti in pullman privato a Cuba 

- Guida parlante italiano per tutto il viaggio a Cuba  

- Visite e ingressi ai musei o ai parchi come da programma 

- Assicurazione medico bagaglio/rischio zero  

- Targhetta turistica ( visto di ingresso ) obbligatorio 

- Kit da viaggio + materiale informativo 

- Assistenza nostro corrispondente in loco 

 

Le quote non comprendono: 

- Tasse aeroportuali (attualmente pari a € 460,00) da rivalutare alla emissione dei biglietti aerei 

- Bevande, mance, extra in genere 

- Tutto quanto non specificato nel programma 

 

     

VISTA L’URGENZA DI BLOCCARE I VOLI (c’è una forte richiesta per Cuba), chi fosse interessato 

dovrà dare ADESIONE  IRREVOCABILE CON ACCONTO DI € 100,00 PER PRESONA. 

 

Per informazioni: GIANCARLO ORTOLANI 335-7974058 

                     ANDREA GADIOLI  338-6415134 

 
        Le Associazioni Dipendenti 

 

 

 

 

             scheda di adesione da inviare entro il 20 aprile p.v. 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
CUBA TOUR + MARE               AL DOPOLAVORO AZIENDALE  CRP/BDM  

            Sede di Pesaro - Casella postale 14 
  

 
Il sottoscritto _________________________________________ dip. C/o ____________________________ cell. ________________ 
 

Socio (indicare l’associazione di appartenenza)         ACRA         DOPOLAVORO CRP 
 

chiede l’iscrizione alla gita in oggetto per i seguenti soci: 
 

Socio  tessera n.  Socio  Tessera n.  
        

Socio  tessera n.  Socio  Tessera n.  
 

 

Allega in acconto assegno di Euro _________ intestato  “I Viaggi dell’Arcobaleno”.  
 
 

data __________________      firma _________________________     


