
 

 

 

 

 

 

CUBA 
 L’AVANA & VARADERO 

(Melià) 

 
Speciale PASQUA 2021  

Dal 3 al 11 aprile 2021  

09 giorni/ 07 notti  

– da Roma e Milano 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

 

 
1° Giorno: ITALIA / L’AVANA 

Volo di linea per L’Avana e arrivo nel tardo pomeriggio all'aeroporto José Martí. Benvenuti a Cuba! Dopo 

aver superato il controllo doganale, il nostro assistente vi attenderà fuori dal terminal degli arrivi per 

fornirvi il servizio di trasferimento in bus per l’hotel Melià Cohiba e sistemazione. Pernottamento. 

 
2° Giorno: L’AVANA 
Prima colazione in hotel, intera giornata di visite (durata circa 6 / 7 ore), partenza alle ore 09:00 per la Visita 
all'Avana Vecchia, dichiarata Patrimonio culturale dell’umanità all'UNESCO. Tour a piedi nel centro storico, 
visitando le piazze, i forti e gli edifici costruiti dagli spagnoli tra il XVI e il XIX secolo, con opportunità di 
acquisto di artigianato; Visita in transito a La Bodeguita del Strade e dei viali interni e principali dell'Avana 
Vecchia. Sosta al Campidoglio. Pranzo in un ristorante locale, incluso una bevanda nazionale. Si prosegue il 
tour con la vista panoramica sull'Università dell'Avana e sosta in Plaza de la Rivoluzione con tempo per le 
foto. Rientro in hotel. Pernottamento. 
 
3° Giorno: L’AVANA  

Prima colazione e giornata a disposizione per approfondimenti personali delle visite effettuate in città. 

Pernottamento in hotel. 
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4° Giorno: L’AVANA / VARADERO 

Prima colazione in hotel e trasferimento a Varadero. Arrivo all'Hotel Melià Varadero per un soggiorno di 
quattro notti in un hotel di 5 stelle con trattamento tutto incluso. 
 
5° Giorno: VARADERO 

Soggiorno mare con trattamento tutto incluso al Melià Varadero. Pernottamento.  

 

6° GIORNO: VARADERO  

Soggiorno mare con trattamento tutto incluso al Melià Varadero. Pernottamento. 

 

6° GIORNO: VARADERO  

Soggiorno mare con trattamento tutto incluso al Melià Varadero. Pernottamento.  

 

7° GIORNO: VARADERO  

Soggiorno mare con trattamento tutto incluso al Melià Varadero. Pernottamento. 

 

8 ° GIORNO: VARADERO - L'AVANA - ITALIA  

Colazione e (pranzo) a seconda della partenza del volo, trasferimento all'aeroporto di L’Avana e volo di 

rientro in Italia. Servizi di bordo e notte in volo.  

 

9° GIORNO: ITALIA 

 Arrivo in Italia nel pomeriggio. 

 
NOTA PER LE CAMERE TRIPLE: Le camere triple negli hotels sono quasi sempre camere doppie a cui viene aggiunto un letto 
mobile o divano letto, con riduzione degli spazi, questo avviene nella grande maggioranza dei casi, salvo rare eccezioni di 
alberghi che dispongono di vere camere a 3 letti. Per garantirsi la comodità necessaria, consigliamo di prenotare 2 camere 
(doppia + singola). 

 
 
 

NB: IL PROGRAMMA POTRA' ESSERE MODIFICATO SENZA PREAVVISO PER ESIGENZE OPERATIVE E LOGISTICHE, MANTENENDO INTATTA 
L'ESSENZA DEL TOUR. I NOMI DEGLI ALBERGHI DEFINITIVI SARANNO COMUNICATI 7 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA. 
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