VIAGGIO A CUBA

Un itinerario culturale completo, ove ripercorrerete la storia della
grande isola immergendovi nel verde delle piantagioni di tabacco più
famose al mondo, nella Valle di Vinhales, passando dalla colorata
capitale de La Habana alle coloniali Cienfuegos e Trinidad, dalla
storica Santa Clara fino alla briosa Santiago de Cuba.

14 / 27 Marzo 2018
A cura di Mistral Tour e in collaborazione con

L’OPERATIVO VOLI (orario soggetto a variazione):
14 marzo
14 marzo
26 marzo
27 marzo

IB3251
IB6621
IB6620
IB3254

Milano Linate / Madrid
Madrid / La Habana
La Habana / Madrid
Madrid / Milano Malpensa

h.11,50 / 14,10
h.16,05 / 21,25
h.23,25 / 14,15+1
h.15,50 / 17,55

IL PROGRAMMA DI VIAGGIO:
1° GIORNO
TORINO/ MILANO LINATE / LA HABANA
Incontro dei Signori Partecipanti a Torino, in luogo centrale da definirsi, e trasferimento all’aeroporto di
Milano Linate in bus privato GT. Partenza con volo per La Habana. Arrivo in serata, trasferimento in
hotel e sistemazione nelle camere riservate; cena light o snack (in dipendenza dell’orario di arrivo) e
pernottamento.
2° GIORNO
LA HABANA
Prima colazione in hotel. Partenza per San Francisco de
Paula, nella provincia de La Habana ,dove si trova la Finca
Vigia, casa museo dove lo scrittore Ernest Hemingway visse
per circa vent’anni. Dopo la visita ci dirigeremo verso il
centro storico de La Habana, dichiarato patrimonio
dell’Umanità dall’UNESCO nel 1982, che con i sui 5 km
quadrati è il centro coloniale più vasto dell’America Latina.
Qui inizieremo una passeggiata per il centro della capitale,
da Plaza de la Catedral al bar ristorante ‘La Bodeguita del
Medio’, dove nacque il cocktail Mojito, e qui breve sosta per
degustarlo, offerto da noi. Proseguiremo la passeggiata per
Calle de los Oficios; Plaza de Armas, Calle Mercaderes, Plaza Vieja e Plaza San Francisco de Asís.
Visiteremo il Museo del Rhum per conoscere il processo di lavorazione e degustarlo e visiteremo una
fabbrica di sigari. Pranzo al ristorante. Nel pomeriggio visita panoramica al Capitolio, al Parque Central e
sosta al Bar ristorante Floridita, per provare l’altro celebre cocktail molto amato da Hemingway: il
Daiquiri, anche questo offerto dalla Brasil World. Proseguimento della visita panoramica della città in
bus. Visita al Museo dell’artigianato e della Real Fábrica de Tabacos Partagás, una delle fabbriche di
sigari più antiche e più famose dell'Avana, con sede in un antico edificio neoclassico che è diventato un
simbolo della città: fu fondata nel 1845 da uno spagnolo di nome Jaime Partagás. Oggi vi lavorano circa
400 operai, che con turni di lavoro anche di 12 ore arrotolano a mano sigari famosi come i Montecristo e
i Cohiba.
Ritorno in hotel, percorrendo il celebre lungomare habanero ‘El Malecón’.

Cena al ristorante La Guarita, storico appartamento nel quartiere Vedado
famoso per essere stata la location del film ‘Freisa y Chocolate’, Orso d’Oro
a Berlino del 1994 e unico film cubano ad essere stato candidato agli Oscar

nello stesso anno. (il gruppo potrebbe essere diviso su più serate per problemi di disponibilità – il
ristorante non dispone di grandi sale). Rientro in hotel e pernottamento

3° GIORNO
LA HABANA / VIÑALES / LA HABANA
Prima colazione in hotel. Partenza in bus alla volta della
Valle de Viñales, la provincia più occidentale di Cuba,
dove si coltiva il miglior tabacco del mondo. Durante il
viaggio sarà possibile ammirare vallate di palme, tra cui le
palme reali (albero nazionale di Cuba). La valle de Viñales
è una valle disseminata di bellissimi "Mogotes", che sono
formazioni rocciose con le pareti verticali e la parte
superiore arrotondata, uniche a Cuba. Sosta al Mirador de
Los Jazmines, quindi visita alla Casa del Veguero
(coltivatore di tabacco). Visita alla Cueva del Indio, con
inclusa una piccola navigazione lungo il fiume che scorre
all’interno di una grotta. Pranzo al ristorante . Ritorno in
hotel a La Habana. In serata trasferimento in auto d’epoca (carros viejos), cena e show del Buena Vista
Social Club nel famoso ristorante El Guajirito.
4° GIORNO

LA HABANA / SANTA CLARA/
CIENFUEGOS
Prima colazione in hotel. Partenza per Santa Clara;
all’arrivo, visita del mausoleo dedicato a Che Guevara.
Pranzo libero e, subito dopo, proseguimento per
Cienfuegos, la Perla del Sud. Arrivo nella Piazza centrale
della città, Parque Martì, che per la sua importanza
storica e per gli edifici che la circondano è stata dichiarata
patrimonio nazionale: Cienfuegos vanta un centro
coloniale ben conservato ed è l’unica città di Cuba fondata
dai francesi provenienti dalla Louisiana. Visita
panoramica al Palacio del Ayuntamiento e del Teatro
Tomas Terry, un piccola gioia con platea a ferro di cavallo e due ordini di palchi in legno; in questo teatro
cantarono Enrico Caruso e Sarah Bernhardt. Tra gli edifici più significativi, la Catedral de la Purisima
Concepcion ed il Palacio Ferrer che ospita la Casa Provincial de la Cultura. Sistemazione nelle camere
riservate, cena e pernottamento in hotel.

5° GIORNO
CIENFUEGOS / TRINIDAD / SANCTI SPIRITUS
Dopo la prima colazione, partenza per Trinidad. Arrivo e
inizio delle visite di una delle prime città fondate dagli
spagnoli nel secolo XVI e dichiarata dall’Unesco Patrimonio
Mondiale dell’Umanità nel 1988: si visiterà il Museo Palacio
Cantero, ricco di mobilio d’epoca, quindi passeggiata per il
centro storico della città con visita del mercatino artigianale
che si sviluppa nelle viuzze del centro. Si prenderà un
aperitivo a "La Canchanchara", locale divenuto famoso per la
sua tipica bevanda a base di acquavite, miele e limone.
Pranzo. Nel pomeriggio tempo a disposizione, prima della
partenza per Sancti Spiritus. Arrivo in hotel, sistemazione
nelle camere riservate, cena e pernottamento.
6°GIORNO
SANCTI SPIRITUS / CAMAGUEY
Dopo la prima colazione, visita panoramica del centro storico
di una delle sette “villas” volute da Diego Velazquez,
sicuramente ancora oggi uno dei gioielli coloniali sconosciuti
ai grandi flussi turistici. Tra i monumenti più importanti della
città, il ponte Yayabo sull’omonimo fiume, costruito dagli
spagnoli nel 1815, oggi monumento nazionale. Pranzo e
partenza per la città di Camaguey. Arrivo, sistemazione nelle
camere riservate e cena. Suggeriamo di visitare, dopo cena, la
Casa della Trova. Pernottamento in hotel.
7° GIORNO
CAMAGUEY / SANTIAGO DE CUBA
Prima colazione in hotel. Inizio delle visite della città fondata nel 1515, il cui primo nome era Santa Maria
de Puerto Principe. E' la città delle piazze e delle chiese barocche: ne conta oltre venti. Passeggiata nel
centro storico e visita alla chiesa della Merced; visita alla Plaza e alla Casa Museo San Juan de Dios, La
Casa de la Trova. Pranzo al ristorante. Proseguimento del
viaggio verso Santiago de Cuba; all’arrivo, sistemazione in
hotel, cena libera e pernottamento.
8° GIORNO
SANTIAGO DE CUBA
Dopo la prima colazione, city tour della città di Santiago,
Capitale dell’isola durante la prima metà del secolo XVI, la
più caraibica delle città cubane, conosciuta per la sua storia,
la sua gente allegra, per i ritmi e le danze tradizionali. Visita
del Parque Cespedes, passeggiata per Calle Heredia, visita
della Casa di Diego Velazquez, Casa de La Trova Y Museo
Bacardi. Trasferimento al Castillo del Morro: progettato da
Battista Antonelli, fu costruito nel 1663. Dalle sue mura si gode una vista spettacolare della baia di
Santiago; al suo interno è ospitato il Museo della Pirateria. Pranzo in ristorante. Dopo il pranzo, visita
panoramica del Cuartel Moncada, ex caserma dell'esercito di Batista ora adibito in parte a scuola, in

parte a Museo 26 de Julio, con cimeli e documenti delle guerre d'indipendenza e della lotta
rivoluzionaria. Rientro in hotel, cena libera e pernottamento.
9°GIORNO
SANTIAGO DE CUBA / BARACOA
Prima colazione in hotel. Partenza per Baracoa, la città più
antica di Cuba, definita da molti la più bizzarra, irreale e
magica città del paese. La città fu fondata nel 1511 da
Diego Velazquez de Cuellar. Lungo il trasferimento,
attraverso l’arida costa meridionale, faremo una sosta
nella zona di Guantanamo. Arrivo e inizio delle visita
panoramica alla scoperta della città, della sua baia e della
imponente montagna del Yunque. Pranzo in corso
d’escursione. Visita al piccolo museo Matachin per meglio
comprendere la storia, la cultura e la religione dell’area.
Continueremo la giornata d’escursione a Baracoa con una piccola navigazione sul fiume Toa, alla
scoperta del suo naturale e spettacolare canyon. Sistemazione nelle camere riservate, cena e
pernottamento.
10°GIORNO
BARACOA / GUARDALAVACA
Prima colazione in hotel. Continueremo la visita della
cittadina con la sosta in una fabbrica d’artigianato e con la
scoperta del territorio circostante, facendo sosta a playa
Manglito e al bel canyon del fiume Yumuri .Visiteremo
inoltre una fiesta campesina, per conoscere meglio usi e
costumi della popolazione locale. Sosta per il pranzo. Nel
pomeriggio partenza per le belle spiagge della zona di
Guardalavaca. Arriveremo in serata, dopo circa 6 ore di
trasferimento. Sistemazione nelle camere riservate, cena e
pernottamento.
11°GIORNO
GUARDALAVACA
Giornata a disposizione per attività balneari o escursioni facoltative. Trattamento All Inclusive in hotel.
12°GIORNO
GUARDALAVACA / HOLGUIN / LA HABANA
Prima colazione in hotel. In tempo utile trasferimento con solo autista in aeroporto ad Holguin e
partenza per La Habana. Arrivo e trasferimento con solo autista in hotel. Sistemazione nelle camere
riservate, cena e pernottamento.
13°GIORNO
LA HABANA / MILANO
Prima colazione in hotel e mattinata a disposizione. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio, in tempo utile,
trasferimento con solo autista in aeroporto per il volo di rientro in Italia. Pasti e pernottamento a bordo.
14°GIORNO
MILANO MALPENSA / TORINO
Arrivo all’aeroporto di Milano Malpensa, trasferimento a Torino in bus privato GT e termine dei nostri
servizi.

N.B.: l’ordine delle visite potrà essere invertito, senza nulla togliere ai contenuti del viaggio.
GLI HOTEL DEL VIAGGIO:
L'AVANA
CIENFUEGOS
SANCTI SPIRITUS
CAMAGÜEY
SANTIAGO DE CUBA
BARACOA
GUARDALAVACA
L'AVANA

3 notti
1 notte
1 notte
1 notte
2 notti
1 notte
2 notti
1 notte

Hotel Panorama 4* o similare
Hotel Jagua 3* o similare
Hotel Rijo / Plaza / Don Florencio 3* o similare
Hotel Encanto 4* o similare
Hotel Imperial 4* o similare
Hotel Porto Santo / El Castillo 2* o similare
Hotel Playa Costa Verde 4* o similare
Hotel Panorama 4* o similare

LE QUOTE DI PARTECIPAZIONE:
Quote a persona in camera doppia
Minimo 15 / 19 persone
Minimo 20 persone
Supplemento camera singola
Tasse aeroportuali (da riconfermare)
Mance (da consegnarsi in loco)
Assicurazione annullamento facoltativa
(da stipulare all’atto dell’iscrizione)
Supplemento spettacolo ‘Tropicana’ a L’Habana
Supplemento spettacolo ‘Parisien’ all’Hotel Nacional

€ 2.910,00
€ 2.750,00
€ 600,00
€ 450,00
€ 60,00
€ 78,00
€ 90,00
€ 60,00

CAMBIO APPLICATO
1 USD = 0,85 Eur
Sulla quota di partecipazione prezzo bloccato, nessun adeguamento valutario.
LE QUOTE COMPRENDONO:
 Trasferimento in bus GT Torino / Milano Linate e Milano Malpensa / Torino:
 Accompagnatore Brasil World dall’Italia
 I voli intercontinentali in classe economica
 I voli interni indicati, in classe economica
 Visto di ingresso turistico: 25,00 €
 Trasferimenti da/per gli aeroporti in Cuba con bus personalizzati e guide parlanti italiano
 Sistemazione negli hotel indicati o similari con servizio come indicato
 Visite ed escursioni indicate con guida parlante italiano
 Assistenza nostro personale specializzato in loco parlante italiano
 Biglietti di ingresso ai musei e agli edifici di interesse storico
 Assicurazione medico-bagaglio
 Pochette portadocumenti personalizzati (1 per le camere matrimoniali e singole, 2 per le camere
doppie)

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
 Tasse aeroportuali pari attualmente a circa 450,00 € a persona, importo in continuo aumento da
riconfermarsi con l’emissione dei biglietti aerei
 I pasti non indicati
 Le bevande
 Le mance: per questo viaggio prevedere 60,00 € a persona, importo totale da consegnarsi in loco
 Assicurazione contro l’annullamento facoltativa Filo Diretto: 78,00 € a persona, non rimborsabili
in caso di annullamento, da stipulare all’atto dell’iscrizione
 Extra vari a carattere personale
 Tutto quanto non espressamente indicato come incluso alla voce “Le quote comprendono”.
TERMINE DI ADESIONE: 10 dicembre 2017
PENALI DI ANNULLAMENTO
Le penali saranno applicate sulla quota di partecipazione dal giorno in cui ci perverrà la comunicazione
scritta della cancellazione dei clienti come segue (escludendo il giorno della comunicazione e della
partenza):
-20% della quota base fino a 30gg di calendario prima della partenza
-40% della quota base fino a 21gg di calendario prima della partenza
-60% della quota base fino a 11gg di calendario prima della partenza
-80% della quota base fino a 3gg di calendario prima della partenza
Nessun rimborso oltre tale termine e in caso di No Show.
Non potranno in ogni caso venire rimborsati i costi relativi all’ eventuale quota di iscrizione ed al visto
consolare, ove richiesto, che verranno trattenuti dall’operatore.
La validità della comunicazione di annullamento del viaggio e/o recesso è subordinata all'adozione della
forma scritta e dovrà pervenirci entro le ore 13,00 dell'ultimo giorno lavorativo antecedente la partenza
(nel conteggio dei giorni che determina la percentuale della garanzia non rientrano il giorno della
comunicazione e il giorno di partenza).Oltre tale termine gli annullamenti saranno considerati No Show.
Brasil World si riserva il diritto di richiedere un supplemento del prezzo qualora non si raggiunga il
numero minimo di partecipanti previsto nella quota.
IMPORTANTE: all’atto dell’iscrizione, è richiesta copia del passaporto di ogni partecipante al
viaggio
MODALITA’ DI ADESIONE: inviare il modulo CONFERMA PRENOTAZIONE VIAGGIO alla
Segreteria del Circolo entro il 10 dicembre 2017.
PAGAMENTI:
acconto: € 900 saranno addebitati in conto alla conferma del gruppo
saldo: sarà addebitato in conto entro il 14 febbraio 2017

Letture consigliate:
Autore: T.J. English
Titolo: Notturno Avana -Editore: Il Saggiatore
L'Avana, oggi. Imponenti alberghi, sfarzosi o in rovina, ricordano la
grandezza dell'impero eretto dalla mafia dopo la Seconda guerra
mondiale, quando, con in tasca la complicità del governo del
Presidente Fulgencio Batista, Charles "Lucky" Luciano e Meyer
Lansky posero gli occhi su L'Avana. In poco tempo Lansky, l'ebreo
americano, trasformò L'Avana nel paradiso dell'illegalità: gioco
d'azzardo, grandiosi numeri di varietà, performance a base di mambo
e sesso attiravano turisti da tutto il mondo, soprattutto dall'euforica
America postbellica. Mentre ballerine svestite camminavano per
strada e artisti come Frank Sinatra si esibivano sul palco dell'Hotel
Nacional, Cuba covava sulle colline i germi della Rivoluzione. Il
giovane avvocato Fidel Castro Ruz e il medico argentino Ernesto
"Che" Guevara cospiravano per rovesciare il regime di Batista. E con il
"Manifesto della Sierra Maestra", il Movimento di Castro si dichiarò
nemico giurato della mafia cubana. Sarebbe stata guerra all'ultimo
sangue. "Notturno Avana" svela una storia mai raccontata. Attraverso
interviste agli ultimi testimoni, filmati inediti e fonti d'archivio,
ricostruisce lo scontro militare, politico e culturale, tra la Cuba della
mafia e della dissolutezza e quella della Rivoluzione. T. J. English riavvolge il nastro della memoria fino
agli anni cinquanta, e con il sapore del romanzo e la veridicità di un'inchiesta rida vita al quadro
cangiante e autentico della Cuba di mezzo secolo fa.

