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   PARTIAMO PER CUBA !!!  
VIAGGIO DI CONOSCENZA dall’ 11 al 26 LUGLIO 2008 

11 venerdì Volo diretto da Milano Malpensa a La Habana – Arrivo nel pomeriggio e trasferimento in 
hotel. 
  L’hotel di trova in ottima posizione accanto alla città vecchia di La Habana e consentirà di 
iniziare 
  a conoscere  questo caratteristico quartiere. Cena in hotel. 
 
12 sabato Visita della città : il museo del ron, la piazza vecchia, la chiesa di S.Francesco, Piazza della 

Cattedrale.   Pranzo in Ristorante. Nel pomeriggio plaza de la Revolución, collina 
universitaria, Mirador del Cristo e Casa del « Che » con entrata alla Fortezza del Morro che 
domina l’ingresso al porto. Cena ristorante adiacente la fortezza, dopo aver assistito alla 
cerimonia del cañonazo, che viene ripetuta ogni sera 

 dalle guardie che indossano antichi costumi spagnoli. 
 
13  domenica Al mattino trasferimento in aeroporto  e  volo per  Holguin. Pranzo in hotel. Pomeriggio 
libero. 
  Cena in ristorante sulla Collina di Mayabe, in “finca” con il caratteristico  maialino.  
  
 
14 lunedì (km 80) Visita del parque  central, e fabbrica di organi. Trasferimento a Las Tunas Pranzo 

ristorante 
visita del centro cittadino e di una fabbrica di tabacchi e/o di ron. offerta di fiori alla targa 
di Giovanni Ardizzone, presso l’Università di Medicina. Visita dell’ospedale pediatrico 
Cena in hotel – Dopo cena festa con un CDR 
          

15 martedì Attività di conoscenza assieme al gruppo della “brigata di lavoro volontario” che sta 
operando in luogo: inaugurazione del Teatro dei Bambini –  derby di calcio fra due 
squadre giovanili con trofeo intitolato a Fabio di Celmo, giovane italiano vittima di un 
attentato terroristico. Pranzo in ristorante . 

  (km 130) Nel tardo pomeriggio trasferimento a Camaguey.  Cena in hotel 
              
16 mercoledì Visita a piedi  fra le intricate calli del centro cittadino,  al palazzo dei matrimoni ed a un 

circolo infantile.  Pranzo in ristorante. Visita ad una cooperativa agricola e  restante tempo 
libero.  Cena in ristorante. 

              
17 giovedì           (km 184+70) Si lascia  Camaguey diretti a  Trinidad; sosta a Sancti Spiritus  per  una breve 

visita al  
centro di questa bella città  - Arrivo a Trinidad, sistemazione in hotel sulla spiaggia con 

formula  
“tutto incluso”. Pomeriggio riposo al mare. Pranzo e cena in hotel. 
          

18 venerdì Mattina visita di Trinidad e del Museo della lotta contro i Banditi. Visita alla Torre Manaca 
Iznaga con aperitivo;  Pomeriggio libero.  Pranzo e cena in hotel. - Dopo cena serata 
culturale  alla Casa della Musica o Casa della Trova   
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19 sabato            Escursione : salita in camion alla Sierra Escambray ed escursione al  Parco Guanayara ; 
passeggiata   
               (3 km) lungo il « sentiero del rio melodioso »  con  una guida che illustrerà la splendida flora. 
               Il  percorso conduce ad una piscina  naturale  alla base di una serie di cascate, dove si 
può fare il                 bagno. Pranzo al  Ranchon nel parco e  rientro nel pomeriggio in hotel  in 
tempo per un ultimo bagno                nel mar dei Caraibi.  Cena in hotel 
 
20 domenica (km 81+150)  Trasferimento a Cienfuegos ; visita al giardino botanico ed al centro della 
città. Pranzo .  

Al pittoresco « Palazzo Del Valle ». Si prosegue poi per  Cayo Las Brujas, hotel sul mare 
           

21 lunedì Giornata al mare. Pensione completa.        
 
22 martedì (km 90) Mattino escursione a Remedios e breve visita di questo piccolo centro coloniale. 

Visita ad uno  zuccherificio che si raggiunge con vecchio treno a vapore. Pranzo in 
ristorante a Remedios  e rientro al Cayo. Tempo libero al mare. Cena in hotel  

   
23 mercoledì (km 320)  Partenza per Santa Clara. Visita al Memoriale in Plaza de la Revolución ed al 

treno blindato ; pranzo in ristorante. Incontro con i combattenti che affiancarono Che 
Guevara. Trasferimento a La Habana. Cena in hotel. 

            
24 giovedì Visita alla Casa di Hemingway ;  rientro in città e pranzo al ristorante. Visita al Museo de la 

Revolución  e restante tempo a disposizione. Cena di fine viaggio in ristorante.  
 
25 venerdì Giornata libera. pranzo in hotel.  Nel pomeriggio trasferimento all’aeroporto ed  imbarco su 

volo per l’Italia dove l’arrivo è previsto il giorno successivo,  a Milano. 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 
 
Euro  1.970,00    per persona, in camera doppia   -  supplemento camera singola Euro 170,00 
 
La quota comprende: 
- Biglietto aereo  internazionale A/R, volo Habana/Holguin,  in classe turistica. Trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto  
- Soggiorno in Hotel  3 e 4 stelle, camere con servizi privati.  – Visite, incontri  ed escursioni come da programma.  
- Pensione completa durante tutto il viaggio,  formula “tutto incluso” all’Hotel di Trinidad 
- Una bevanda durante i pasti consumati presso i Ristoranti esterni agli hotels 
- Visto turistico per Cuba, assicurazione medico/bagaglio, assistenza, bus privato e guida in lingua italiana 
- Le mance a guide ed autisti – sono escluse le mance per sevizi di facchinaggio cui ognuno dovrà provvedere di 
  Volta in volta 
- Organizzazione tecnica: Havanatur 
- Il costo del volo è comprensivo  dell’importo di “adeguamento carburante” in vigore nel mese di maggio 2008 

La quota non comprende: 

L’assicurazione contro i rischi d’annullamento viaggio (possibilità di estensione su richiesta, Euro 38,00), 
spese individuali di telefono, lavanderia, stireria,  spese personali in genere, e le attività non previste nel programma,  
la tassa d'imbarco all’aereoporto dell'Avana  (25 Pesos Convertibili Cubani) 
Le bevande ai pasti quando vengono consumati presso i ristoranti degli hotels 
La quota di iscrizione all’Associazione (per coloro che non fossero già soci) di euro 20,00 
Eventuali variazioni di costo “adeguamento carburante” sul volo intercontinentale che venissero applicate successivamente all’ 
importo in vigore  nel mese di maggio 2008 
 
Prenotazioni presso l’Associazione : 
compilando la scheda di prenotazione e versando  un acconto inviduale di 600 Euro mediante: 
- vaglia postale intestato: Ass. Amicizia Italia-Cuba coord. Lombardia, Via Borsieri 4 – 20159 Milano  
- versamento su C/C postale n.40296204  a noi intestato, sempre  all’indirizzo di Milano 
- bonifico  presso Banca San Paolo IMI c/4179   Codice IBAN  IT35 B030 6911 1051 0000 0004 179  a noi intestato 

indicare sempre come causale: viaggio 11- 26 luglio 2008  
Preghiamo inviarci sempre per fax 02-683082 – copia della ricevuta di versamento 
Documenti necessari: passaporto con validità superiore  alla data di rientro in Italia  
 
          Organizza il Circolo di Milano  
          dell’Associazione Nazionale di Amicizia Italia - Cuba   
          Via Borsieri, 4   20159 Milano  www.italia-cuba.it 
          amicuba@tiscali.it - tel 02-680862 fax 02-683082 
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