• DATI AGGIORNATI AL 11/12/2017 •

programma
escursioni

organizzate da

Gaviotatours - VARADERO

Havana coloniale		
CUC 67 adt /
lunedì/mercoledì/sabato - giornata intera

Bambini CUC 51
partenza ore 08:15 rientro ore 19.30 ca.

Partenza dal villaggio con destinazione L'Havana, che dista circa 140 Km da Varadero, breve sosta durante
il tragitto. Continueremo lungo un tunnel sotto il livello del mare, per arrivare a L’Havana dove visiteremo
La Havana Vecchia, Metropolitana e Moderna, La Cattedrale, il Palazzo de “Los Capitanes Generales e il
“Templete”; poi visiteremo la parte vecchia della città, dichiarata Patrimonio dell’Umanità, con la tipica Piazza
delle Armi, L’antico palazzo Presidenziale, il Parco centrale, la piazza della Rivoluzione (dove faremo una
breve sosta) e l’Università dell’Avana. Il pranzo si svolgerà in uno dei ristoranti tipici della città (bevande soft
drink inclusi). Seguirà inoltre la visita al Capitolio, al museo della Città e infine ai quartieri moderni. Tempo
libero per fare qualche acquisto di souvenir e, prima del rientro, passeremo dai due bar frequentati da Ernest
Hemingway negli anni '60: la Bodeguita del Medio e il Floridita. Rientreremo al villaggio sempre facendo una
piccola sosta durante il tragitto.

Havana storia e ritmo		
CUC 105

adt

giovedì/sabato - giornata intera

partenza ore 13:10 rientro ore 02.30 ca.

Cayo Largo (in aereo)

CUC 279 adt / Bambini CUC 249

Partenza dal nostro villaggio con destinazione L'Havana. Breve sosta al confine tra L'Havana e Matanzas.
Arrivati in città passeggiata nel centro storico “L’Havana Vecchia” che comprende: “Piazza Vecchia”, “Piazza
della Cattedrale”, “Piazza delle Armi”, “Piazza San Francesco D’Assisi”, “Hotel Ambos Mundos” e il famoso bar
“Bodeguita del Medio”. In seguito visita panoramica dell’Havana Metropolitana e Moderna dove si trova il
Parco centrale, la Piazza della Rivoluzione (dove faremo una breve sosta), l’Università dell’Havana e il Bar
“Floridita” quest’ultimo famoso per il suo daiquiri. Al termine della visita turistica andremo a cena per poi
partecipare al famoso spettacolo del Tropicana, uno dei più belli al mondo, dove potremo godere dal vivo
del ritmo e dei balli tipici dei Caraibi. (incluso cocktail di benvenuto a base di Rum). (Minimo 7 pax)
Consigli utili: obbligatorio pantalone lungo per lo spettacolo serale del Tropicana.
È vietato l’ingresso al Tropicana ai minori di 16 anni.
tutti i giorni

partenza ore 06:00 rientro ore 19.30 ca.

Escursione in aereo, 40 minuti di volo per raggiungere il porto dell' isolotto, navigazione in barca alla volta
dell'isola delle Iguane, snorkeling e pomeriggio a Spiaggia Sirena. Pranzo a base di pesce, bevande soft
drink incluse.

Trinidad/Cienfuegos/Santa Clara

martedì/giovedì/sabato

CUC 93 adulti / Bambini CUC 70
partenza ore 07:00 rientro ore 21.30 ca.

Catamarano Crucero del Sol		

CUC 101 adulti / Bambini CUC 49 (da 7 a 12 anni)

Partenza alle ore 07:00 del mattino e dopo circa 3 ore di viaggio raggiungeremo la città di Santa Clara e
visiteremo il Memoriale del Che, il monumento dedicato a Che Guevara dove sono conservate le sue spoglie.
Proseguiremo con la visita alla città monumento di Trinidad, una delle cittadine più antiche di tutta Cuba,
dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco.
Visiteremo poi il Museo Romantico e degusteremo la “canchanchara" bevanda tipica a base di Brandy, miele
e limone in uno dei bar tipici del posto e qui si effettuerà la sosta per il pranzo. Al termine partiremo alla
volta di Cienfuegos, con visita della piazza principale dedicata all’eroe nazionale Josè Martì e dove quasi
quotidianamente i cubani vi si recano per tradizione. Rientro in serata.
tutti i giorni

partenza ore 08:20 rientro ore 17.30 ca.

Partenza per la Marina Gaviota dove ci imbarcheremo su un catamarano con musica e bar aperto con birra/
soft drink e cocktels cubani a bordo. Ci sarà la possibilità di fare un bagno con i delfini con guida di circa 15
minuti; snorkeling sulla barriera corallina a nord più bella di Cuba e visita a Cayo Blanco per il pranzo a base
di aragosta, gamberi e pesce. Tempo libero per fare il bagno e prendere il sole (attrezzatura x lo snorkeling
inclusa nel prezzo). Rientro alla Marina Gaviota e successivamente al villaggio.

programma
escursioni

organizzate da

Gaviotatours - VARADERO

Jeep Safari "Valle Yumuri"		CUC
da lunedì a domenica

81 adulti / Bambini CUC 61
partenza ore 08:00 rientro ore 17:30 ca.

Partenza dal villaggio per raggiungere il punto dal quale partiremo con le jeep per un percorso su sterrati
e terrapieni, sentieri, palmeti e paesini di campagna di circa 150 km. Arrivo alla Città di Matanzas e visita
turistica. Si prosegue verso la Valle di Yumurì visita alla casa di una famiglia "Campesina". Snorkeling alla
barriera corallina (attrezzatura per lo snorkeling compresa). Visita alla “Cueva Saturno”; percorso nella Valle
Yumurì con Sosta a Rancho Gaviota, dove si svolgerà un pranzo tipico con ottima cucina creola. Rientro in
hotel.

Pesca d'altura		
tutti i giorni

CUC 395

barca fino a 4 pers. 5 hrs /

CUC 35

per pax aggiunto

partenza ore 08:20 rientro ore 13.00 ca.

Partenza dal villaggio per raggiungere la zona a Nord dell’isola da dove si partirà per la battuta di pesca.
L’uscita include tutto l’equipaggiamento per la pesca d’altura a bordo, bevande non alcoliche comprese.
Per maggiori informazioni e dettagli prego rivolgersi all’assistenza Veratour.

Bagno con i delfini

tutti i giorni

CUC 89 adulti / Bambini CUC 67 (da 5 a 12 anni)

Partenza dal villaggio per raggiungere il delfinario dove si avrà la possibilità di fare un’esperienza
indimenticabile guidati da un istruttore specializzato di circa 30 min. (Saranno forniti giubbotti di salvataggio
e un breve briefing prima di iniziare l’interazione con i delfini) Attenzione: i bambini dai 0-6 anni si possono
immergere in acqua solo con i propri genitori e sotto indicazione degli istruttori.

Note:

- Se desiderate effettuare escursioni in giorni diversi da quelli indicati, vi preghiamo di rivolgervi al vostro assistente. per le prenotazioni cancellate nelle
24 ore precedenti la partenza delle escursioni si applica una penale dei 50%, per le escursioni effettuate con l'aereo la penale applicata è del 100%.
- Pagamenti accettati c/c Visa e Mastercard e contanti.
- Validità del presente programma fino al 30.09.2016.
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lunedì

Havana coloniale

CUC

67

adt

/ chd 51 CUC

martedì

Trinidad/Cienfuegos/Santa Clara

CUC

93

adt

/ chd 70 CUC

mercoledì

Havana coloniale

CUC

67

adt

/ chd 51 CUC

giovedì

Havana storia e ritmo
Trinidad/Cienfuegos/Santa Clara

CUC

sabato

Havana coloniale
CUC 67 adt / chd 51 CUC
Trinidad/Cienfuegos/Santa Clara CUC 93 adt / chd 70 CUC
Havana storia e ritmo
CUC 105 adt

tutti giorni

Cayo Largo

105 adt 			
CUC 93 adt / chd 70 CUC

CUC

279

adt

/ chd 249 CUC

Catamarano Crucero del Sol

CUC

101

adt

/ chd 49 CUC

Jeep safari "Valle Yumuri"

CUC

81

Pesca d'altura

CUC

(in aereo)

				

Bagno con i delfini

adt

/ chd 61 CUC

395 (5 ore e fino a 4 pax) /
CUC 35 (pax aggiunto)

CUC

89

adt

/ chd 67 CUC

Le escursioni, i servizi e le prestazioni acquistate dal cliente in loco e non ricomprese nel prezzo del pacchetto turistico sono estranee all’oggetto del relativo contratto stipulato da Veratour nella veste di organizzatore

