
“Ognuno lascia la sua impronta nel luogo che più gli appartiene” 
(Haruki Murakami) 

06 45499292 ext 1 
Ufficio Prodotto: product@kudatouroperator.it 

Kuda Tour Operator è un marchio Maestro Viaggi e Turismo S.r.L. 

 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO: 

1º Giorno: ITALIA / HAVANA. 

Partenza dall’Italia con volo di linea. All’Havana sarete ricevuti dal nostro assistente presso l’aeroporto José 

Martí de Havana e accompagnati presso l’hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Pernottamento. 

2° Giorno: HAVANA 

Prima colazione. In prima mattinata un nostro assistente passerà a prendervi per un’escursione privata 

della città in italiano. Si inizia raggiungendo a piedi il museo della Revolucion dove la nostra guida vi 

accompagnerà in un viaggio unico nella storia cubana e nella sua rivoluzione. Dopo circa due ore si 

proseguirà l'escursione a piedi ad Habana Vieja patrimonio mondiale dell’Umanità, Plaza de la Catedral, 

Plaza de Armas, Plaza de San Francisco de Asis e Plaza Vecchia. Intorno alle ore 13.30 pranzo in ristorante 

ad Havana vieja (bevande escluse). Dopo pranzo si proseguirà con un giro in auto d'epoca anni '50 per 

visitare i quartieri del Vedado, Plaza de la Revolucion, Miramar, lo storico Hotel Nacional, il Morro ed 

Habana centro. Al termine rientro in hotel e pernottamento. 

3° Giorno: HAVANA-VINALES-HAVANA (facoltativa) 

Prima colazione. Possibilità di prenotare escursione facoltativa a Vinales: partenza intorno alle 7.30 (circa) 

dall' hotel ed incontro con la guida. Partenza verso il nord di Cuba, la provincia di Pinar del Rio che dista 

160 km. Sosta durante il cammino per la degustazione di un caffè in una fattoria di Vegueri dove verrà 

illustrato il processo della lavorazione del tabacco che li viene coltivato per ottenere i migliori sigari del 

mondo. Sosta al Mirador de las Jasmines che domina la valle di Vinales uno dei punti panoramici più 

suggestivi di Cuba nel cuore della Sierra de los Organos. Questa valle è un parco Nazionale Cubano 

dichiarato patrimonio dell’Umanità dall' Unesco. Visita alla grotta dell’Indio con navigazione lungo il 

suggestivo fiume sotterraneo. Pranzo incluso presso un ristorante tipico (bevande escluse). Visita al mural 

de la Prehistoria, un gigantesco murales dipinto su un Mogotes (tipica formazione calcarea). Rientro ad 

Havana, pernottamento. 

4º Giorno: HAVANA-VARADERO (km 150 – durata del trasferimento 2,5h) 

Prima colazione. Prima mattinata trasferimento a Varadero, arrivo dopo circa 2 ore e sistemazione in hotel. 

Trattamento all inclusive con pranzo e CENONE DI FINE ANNO, pernottamento. 

 

CUBA 
CAPODANNO HAVANA E VARADERO! 
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8° Giorno: VARADERO – HAVANA (km 150 – durata del trasferimento 2,5h) - MADRID 

Prima colazione. Rilascio camere per le ore 12. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento all’aeroporto 

José Martí de Havana in tempo utile per il volo. Assistenza in aeroporto e partenza con volo di linea per 

Madrid, cena e pernottamento a bordo. 

9° Giorno: MADRID / ITALIA 

Arrivo a Madrid e coincidenza per Roma o Milano, fine dei servizi. 

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. 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

 

 
 

  

5°, 6°, 7° Giorno: VARADERO 

Giornate libere. Trattamento di all inclusive in hotel. 
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