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 Cuba  General InformatIon 

ValIDItÁ DeI PreZZI
tutti i prezzi riportati sul catalogo sono validi a partire dal 1 novembre 
2009 fino al 31 ottobre 2010. salvo differente indicazione, i prezzi 
sono per persona.

PrenotaZIone
inviaci la tua prenotazione per mail o per fax. Puoi anche utilizzare il 
modulo d´iscrizione a pagina 15.

StaGIonI
nei periodi di alta e altissima stagione saranno applicati i supplementi 
previsti per ognuno dei nostri servizi.

Il noStro team In loCo a PlaYa Del Carmen
sprachcaffe Playa del carmen
avenida 20 entre calles 2 y 4
col. centro
77710, Playa del carmen
messico

tel: 0052 - 984 - 803 2265
mexico@sprachcaffe.com

orarI D´uffICIo:
dal lunedí al venerdí dalle 09:00 alle 17:00

Il noStro team In loCo a Cuba
i nostri colleghi all´havana sono a tua disposizione dal lunedí al 
venerdí dalle ore 08:00 alle 18:00. assieme ai documenti di viaggio, 
riceverai un numero di emergenza attivo 24 ore.

sprachcaffe la habana
calle 32 n 702 esq. ave 7a
miramar, la habana

tel: 0053 - 7 - 204 5433, 0053 - 7 - 204 3295
Fax: 0053 - 7 - 204 2435

ImPorto mInImo Della PrenotaZIone
a causa degli alti costi che comporta una prenotazione, l´importo 
minimo ammonta a 300 euro per prenotazione (non per persona). 
se non raggiungi l´importo citato puoi combinare il tuo tour con altri 
servizi in offerta.

  modulo d´iscrizione  15

PreZZI CorSI DI ballo e muSICalI                                                                    

1 Sett
2 Sett

Guesthouse

doPPia/nb sinGola/nb

Comfort Apartament ***

268 eur
536 eur

352 eur
704 eur

296 eur
564 eur

408 eur
788 eur

doPPia/nb sinGola/nb

servizi inclusi: 
• corso di ballo o musicale come prenotato
• alloggio come prenotato 
• Personale partner di ballo/insegnante di musica
• certificato di frequenza
 

trattamento di pensione disponibile su richiesta!

tipi di alloggio:
appartamento comfort: 
camere single o doppie con bagno private &Wc, 
aria condizionata, terrazzo o balcone e tV. cucina e 
salotto condiviso. 

distanza dalla scuola: circa 15 minuti a piedi. 
servizio navetta gratuito a/r dalla scuola 2 volte 
al giorno. SuPPlemento Per alloGGI e tranSfer

ALTA STAGIONE, PER SETTIMANA
TRANSFER A/R AEROPORTO DI HAVANA

+ 48 eur
+ 56 eur

Info e SerVIZI

regalati una vacanza al ritmo della salsa! ideali per 
gruppi o singoli, le nostre lezioni di ballo si svolgono 
dal lunedì al venerdì per una durata giornaliera di 90 
minuti. durante il corso sarai seguito da un partner 
di ballo professionista che, adeguandosi al tuo 
livello di conoscenza e capacità personali, ti regalerà 
un´esperienza indimenticabile!

i nostri corsi sono adatti sia per i principianti che per 
coloro che giá possiedono un livello di ballo medio o 
avanzato. i principianti inizieranno con degli esercizi 

di rilassamento di gruppo, conoscendo cosí altri 
studenti e abbandonando la paura e l´imbarazzo di 
muoversi di fronte ad altre persone. anche per gli 
esperti di salsa il divertimento é garantito: comuni-
caci il tuo livello di preparazione al momento della 
prenotazione o al tuo arrivo in messico. con il nostro 
corso avanzato apprenderai nuovi passi e movimenti 
piú impegnativi!

abbiamo stuzzicato la tua curiositá? tuffati nei caldi ritmi 
della salsa con uno dei nostri corsi!

solo corso

100 eur
200 eur
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se ami la musica, componente fondamentale della cultura e dello stile 
di vita cubano, parti con noi! scegliendo uno dei nostri corsi, basati 
non solo sulla teoria ma anche sulla pratica, ti immergi nell´atmosfera 
caraibica, imparando a suonare gli strumenti a percussione che danno 
ritmo alla vivacissima cultura cubana!

i nostri insegnanti qualificati inizieranno il corso con una breve introduzione 
sulle origini e la storia dei vari strumenti musicali. seguirá poi 
l´applicazione pratica, grazie alla quale entrerai in confidenza con i ritmi 
cubani, imparando a suonare strumenti quali il bongo, i tumbadores, la 
chitarra e la tromba. abbiamo stuzzicato la tua curiositá? iscriviti a uno 
dei nostri corsi e vivi una vacanza a pieno ritmo nella cultura cubana!

C o r S i  D i  B a l l o  e  P e r C U S S i o n i  a  C U B a

CorSI DI PerCuSSIonI, CHItarra e trombaCorSI DI SalSa, merenGue, baCHata, tanGo e PerCuSSIonI
I CorSI InIZIano oGnI luneDì!!

trekking & bici 11

tour guidati 12 

tour in macchina  13

corsi di cucina e di ballo 14

 meSSICo

 condizioni generali 15

NOV 10 DIC 10 GEN 11 FEB 11 MAR 11 APR 11 MAG 11 LUL 11 AGO 11 OTT 11

14 12 09 06 06 03 22 10 07 09

Date DI InIZIo CorSI DI SalSa 2010/2011                                                             
= bassa stagione     = alta stagione     



T o U r  &  S a l S a

servizi:
• transfer a/r aeroporto di havana
• 13 notti incl. colazione
• 2 pranzi & 5 cene come indicato nel 

programma 
• guida turistica qualificata
• trasferimenti in minibus climatizzato 
• corso di salsa di 6 giorni (2 lez. al giorno/ 45 

min. ciascuna) con personale partner di ballo 
• quote d´ingresso per visite ed escursioni 

note: 
• corsi disponibili in questo tour: salsa, reggaeton, 

tango, bachata, merengue e percussioni

Itinerario:
1° giorno: arrivo all’aeroporto internazionale dell´havana. trasferimento dall’aeroporto all´ aparthotel 

comodoro.
2° giorno: dopo la colazione, verso le 10:00, prima introduzione nella musica e nei balli cubani. il 

tuo partner cubano e la nostra insegnante qualificata ti introdurranno negli eccitanti balli cubani. nel 
pomeriggio, visita guidata dell’havana attraverso il centro storico della città. il pranzo avrà luogo in un 
tipico ristorante del centro, nel quale potrai godere le specialità culinarie locali con accompagnamento 
musicale. serata libera a disposizione. Pernottamento all´hotel comodoro 3° giorno: in mattinata, corso 
di salsa. nel pomeriggio, visita della casa del tango, dove saranno introdotti i differenti ritmi cubani, 
incluso il tango. Visita del piccolo museo nel centro della città. Verso sera, ritorno in hotel. serata libera a 
disposizione.

4° giorno: dopo le due ore di corso di ballo, nel pomeriggio faremo un’escursione alla Playas del este, 
spiagge paradisiache ubicate a 15 minuti dalla città. rientro in hotel.

5° giorno: in mattinata proseguimento del corso di ballo. Potrai dedicare il pomeriggio ad esplorare la città 
per conto proprio. dopo la cena assisterai uno show eccitante con molte rappresentazioni artistiche e 
musicali cubane del famoso cabaret Parisien nell’hotel nacional.

6° giorno: in mattinata, come nei giorni scorsi, ballerai sui caldi ritmi cubani. nel pomeriggio, visita della 
casa de la musica, dove ogni giorno viene offerta la migliore musica dal vivo e potrai mettere in pratica i 
passi di ballo appresi a lezione.

7° giorno: mattinata a libera disposizione. nel pomeriggio visita del Patio de la rumba, il centro del 
conjunto Folklorico nacional, una banda folcloristica di danza. Qui vi aspetta uno spettacolo interattivo di 
musica afrocubana, al quale si potrá partecipare personalmente. ritorno in hotel e serata libera.

8° giorno: Partenza per trinidad. durante il tragitto sosta intermedia a cienfuegos per il pranzo. arrivati a 
trinidad, trasferimento all´hotel las cuevas.

9° giorno: Visita guidata della cittá di trinidad. dopo la cena in hotel, visita della casa de la trova con 
l’accompagnamento della nostra guida turistica, dove si potrá apprezzare l´eccezionale musica cubana dal 
vivo. 

10° giorno: Giornata a disposizione. cena in hotel. 
11° giorno: Giornata odierna a disposizione: potrai organizzarla a seconda dei tuoi desideri. cena in hotel. 
12° giorno: ritorno all´havana. Pernottamento all´hotel o comodoro.
13° giorno: in mattinata ultima lezione di ballo. in serata, dopo la cena, organizzeremo una piccola Festa 

d’arrivederci ritmata dai balli cubani, per festeggiare assieme la fine del viaggio.
14° giorno: trasferimento in aeroporto e rientro a casa.

= bassa stagione     = alta stagione       = altissima stagione  

servizi:
• transfer a/r aeroporto di havana
• 6 notti incl. colazione
• guida turistica qualificata
• trasferimenti in minibus climatizzato 
• corso di salsa di 5 giorni (2 lez. al giorno/ 45 min. 

ciascuna) con personale partner di ballo 
• quote d´ingresso per visite ed escursioni 

note: 
• questo tour ha inizio ogni domenica 
• corsi disponibili in questo tour: salsa, reggaeton, 

tango, bachata, merengue e percussioni 

HaVana Dal VIVo

Itinerario:
1° giorno: arrivo all’aeroporto dell´havana, trasferimento e pernottamento all’ aparthotel comodoro.
2° giorno: alle 10:00 entreremo nel mondo della musica e dei balli cubani sotto la direzione dei migliori ballerini 

cubani. nel pomeriggio, visita al centro storico dell´havana alla scoperta delle sue preziose piazze, i suoi musei 
e le sue strade. Visita del museo del ron havana club e passeggiata fino alla Piazza Vieja, una delle più antiche 
dell’america latina. serata libera.

3° giorno: alle 10:00, inizio del corso di ballo, al passo del caldo ritmo della salsa. alle ore 16:00 é previsto uno 
spettacolo nella casa della musica, dove ascolterai la migliore musica dal vivo e dove potrai praticare i passi appresi 
durante la lezione. trasferimento in hotel.

4° giorno: ore 10:00, corso di salsa. nel pomeriggio visita alla Playas del este, spiagge paradisiache dalla sabbia 
bianca bagnate dall´acqua cristallina. rientro in hotel.

5° giorno: al mattino corso di ballo. Potrai dedicare il pomeriggio alla visita della città per conto tuo o semplicemente 
al relax in piscina. dopo la cena assisterai nel famoso cabaret Parisien del hotel nacional ad un appassionante 
show con numerose esibizioni artistiche e musicali.

6° giorno:  ultimo giorno di corso. nel pomeriggio, intorno alle 15:00, visita del Patio de la rumba (calzada y 4), 
sede dell’assemblea Folkloristica nazionale, dove ti aspetta uno spettacolo interattivo di musica afrocubana.

7° giorno: a mezzogiorno visita del famoso callejón de hamlet, un vicolo interno nel cuore dell´havana, dove 
ogni domenica la gente del quartiere si incontra per celebrare concerti improvvisati di musica afrocubana e balli 
folcloristici. Verso sera, piccola festa di arrivederci!
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PREZZI PER PERSONA

camera doppia
+ supp. singola

+ supp. alta stagione
+ supp. alt.ma stagione

 856 eur
 + 135 eur
 + 150 eur
 + 192 eur

PREZZI PER PERSONA

camera doppia
+ supp. singola

+ supp. alta stagione
+ supp. alt.ma stagione

 403 usd
 +  76 usd
 +  50 usd
 +  75 usd 

Havana

Trinidad

Santa Clara

Cienfuegos

bassa staGione: 11. - 18.12.10 & 01.05. - 14.07.11
 01.09. - 31.10.2011

alta staGione: 01.01. - 30.04.11 & 15.07. - 31.08.11

altissima staGione: 19.12. - 31.12.10

!! PartenZa GarantIta!!

baIla Cuba

NOV 10 DIC 10 GEN 11 FEB 11 MAR 11 APR 11 MAG 11 GIU 11 LUL 11 AGO 11 SET 11 OTT 11

14 19 16 13 06 17 15 12 17 14 18 09

I CorSI InIZIano oGnI luneDì!!



T r e k k i n g r e i S e n  k U B a

Itinerario:
1° giorno: arrivo all´aeroporto internazionale dell´havana, trasferimento all´hotel Park View all´habana Vieja.
2° giorno: dopo la colazione, partenza per la sierra del escambray. durante il tragitto, tappa intermedia a santa 

clara e visita del mausoleo di che Guevara. Verso sera, arrivo al lago artificiale hanabanilla e sistemazione all´hotel 
hanabanilla.

3° giorno: inizio della giornata con una gita in barca sul lago artificiale. Passeggiata verso le cascate el rocío e verso 
i bacini d´acqua naturali di el Venado. nel pomeriggio, raggiungiamo in nostro alloggio Finca la Gallega. (durata 
dell´escursione: circa 4 ore)

4° giorno: Partenza per la Finca codina, attorniata dalle piantagioni di tabacco. Pernottamento nella Finca nelle nostre 
tende. (lunghezza del percorso: circa 15 km)

5° giorno: ultima tratta di trekking da caborni a topes de collantes. sulla strada passeremo davanti alla cascata carbuní. 
nel pomeriggio potrai rilassarti dopo il faticoso percorso. alloggio presso l´hotel los helechos.

6° giorno:  dopo la colazione, un transfer ci condurrá alla cueva de Juana. dopo un´interessante passeggiata faremo un 
pic-nic nel Parque cubano durante il quale potremo goderci la natura circostante. cena e pernottamento in tenda nella 
Finca el cubano.

7° giorno: Partenza in bus per la Playa ancón nei pressi di trinidad. tempo permettendo, tragitto in barca verso cayo 
macho afuera, dove é possibile fare il bagno o dedicarsi alle immersioni. Pernottamento sulla barca o nelle nostre tende 
sull´isola.

8° giorno: ritorno a trinidad e visita guidata della cittá attraverso la città vecchia dichiarata patrimonio dell´umanità. 
cena e pernottamento presso l´hotel Finca maría dolores. 

9° giorno: in mattinata escursione nella Valle de ingenios e visita alla manaca iznaga - una rovina di una vecchia torre 
degli schiavi. dopo una passeggiata attraverso un campo delle canne da zucchero, é previsto il pranzo in un ristorante 
locale. durante il tragitto verso l´havana, tappa intermedia a sancti spititus. sistemazione e cena all´havana in un 
hotel nella città Vecchia. 

10° giorno: giorno libero a disposizione. Verso sera trasferimento in aeroporto.

Cuba a PIeDI 

intraprendere il tour “centinales del rio melodioso”. cena alla casa de la Gallega e pernottamento in semplici alloggi 
locali..

5° giorno: dopo la colazione avrá inizio il terzo giorno del tour attraverso il Parque Guanayarana verso topes de collantes, 
uno dei luoghi più importanti per l’ecoturismo. il percorso ha una lunghezza di 15 km e un grado di difficoltà medio. 
Pranzo nell´hacienda codina. sistemazione e cena all’hotel los helechos a topes de collantes. 

6° giorno: colazione. il quarto giorno di tour (12 km, grado di difficoltà medio) prosegue attraverso diversi sentieri per 
arrivare nell’area protetta di salto del caburni. Qui sarà possibile fare il bagno prima di continuare per salto de Vegas 
Grande. dopo il pranzo nella casa de Julio, partenza alla volta di mi retiro. nel pomeriggio, trasferimento a trinidad. cena 
e pernottamento in un hotel sulla Playa ancon.  

7° giorno: dopo la colazione visita alla città di trinidad per poi proseguire verso bayamo. durante il tragitto piccola sosta 
a camaguey. dopo il pranzo e un breve giro in città continuazione del viaggio. cena e pernottamento all’hotel sierra 
maestra.

8° giorno: dopo una ricca colazione, partenza in bus per contramaestre e proseguimento per cruce de los negros, luogo in 
cui avrá inizio il quinto giorno del tour che ci porterà fino all’hotel el salton (17 km). il percorso di oggi presenta un grado 
di difficoltà medio e termina alle cascate nei pressi dell’hotel el salton. dopo il pranzo, tempo libero a disposizione per 
fare ritorno alle cascate e fare un bel bagno rigenerante nelle loro acque. cena e pernottamento all’hotel el saltón.

9° giorno: il quinto giorno di trekking ha inizio a el saltón. dopo una ricca colazione, attraverseremo la sierra maestra da 
nord verso sud, passando da tercer Frente, attraversando il villaggio di Yamagua (lunghezza del percorso: circa 17 km, 
livello di difficoltà medio). Pranzo al sacco durante il cammino e camminata sulle rive del fiume Guamá. trasferimento 
all’hotel brisas sierra mar o all´hotel marea del Portillo. cena e pernottamento in hotel.

10° giorno: dopo il pranzo, partenza in bus alla volta del villaggio di las cuevas (circa 40 km). il tour inizia dal Parque 
nacional turquino. in questa riserva naturale scoprirai fiumi e meravigliosi sentieri oltre al fascino della flora cubana. il 
settimo giorno di trekking, di media difficoltà, ha inizio nel villaggio di Guamà. attraverseremo il versante destro della 
sierra maestra fino ad arrivare alla casa forestale “la muja” (4 km) dove è prevista la cena e il pernottamento.

11° giorno: dopo una ricca colazione di mattina presto, inizio del tour alle ore 06:30 (10.5 km) alla volta di Pico turquino 
(1784 m) lungo foreste ricche di flora e fauna. la scalata ci porterá su un terreno argilloso caratterizzato da una 
lussureggiante vegetazione fino all’alto del cardero (1265 m) e al Passo di Pico cuba (1834 m).  raggiungeremo la 
vetta verso le 13:00 e ci fermeremo per un picnic.  nel pomeriggio, discesa tra i 1000 e i 1400 metri. Giunti sul Pico 
Joaquin (1.360 m) avrà inizio la discesa lunga 1,5 km verso la casa forestale “aguada de Joaquin” dove ceneremo e 
pernotteremo.

12° giorno: dopo una ricca colazione di mattina presto inizierà il nono giorno di trekking che prevede un percorso di circa 
15 km lungo foreste ricche di flora e fauna. attraverseremo alto de lima (1160 m), alto de Palma mocha (1250 m) 
e Pico rascacielos (1250 m). ci fermeremo nel villaggio  la Platica per il pranzo a sacco. la giornata termina a Villa s. 
domingo (250 m) dove è prevista la cena e il pernottamento.

13° giorno: Partenza per santiago de cuba. tour della seconda città più grande di cuba dopo l´havana. Pranzo in un 
ristorante della città. cena e pernottamento a Villa Gaviota santiago.

14° giorno: Partenza per l’aeroporto di santiago de cuba e volo per l´havana. arrivo nella capitale, visita della città e 
pranzo. cena e pernottamento all’hotel Park View. 

15° giorno: trasferimento in aeroporto o eventuale prolungamento del viaggio partecipando ad un altro dei nostri 
programmi.

Itinerario:
1° giorno: arrivo all’aeroporto internazionale Josè marti dell´havana. transfer e sistemazione in un hotel nel centro 

storico dell´havana. 
2° giorno: dopo la colazione visita al centro storico della città cominciando dal Parque central, passando per il Paseo del 

Prado e finendo al capitolio. Pranzo in un ristorante del centro storico. nel pomeriggio, dopo il pranzo, ritorno in hotel e 
partenza per santa clara. cena e pernottamento all’hotel la Granjita. 

3° giorno: dopo una ricca colazione partenza per il lago hanabanilla (50 km). Partendo dall’hotel hanabanilla 
comincerà il nostro trekking tour “la atalaya” lungo circa 12 km e con un grado di difficoltà medio. il tour finirà al 
lago hanabanilla dal quale verremo portati in barca a rio negro. dopo la pausa pranzo, gita in barca sull’altro lato del 
lago hanabanilla, per proseguire poi a piedi verso el nicho, dove ti sará possibile fare il bagno nelle acque cristalline del 
fiume. Piú tardi, cena e pernottamento in tenda.

4° giorno: dopo la colazione, avrá inizio il secondo giorno del tour (12 km) sul sentiero di el nicho in direzione Parque 
Guanayara, attraverso la Valle de Jibacoa fino alla hacienda de la Gallega. Pranzo al sacco durante il cammino. 
cominciamo il secondo hiking tour (12 km) da el nicho sul sentiero del Parco Guanayara che va dalla Valle de Jibacoa 
alla hacienda de la Gallega. Pranzo al sacco durante il cammino. Giunti alla hacienda de la Gallega sarà possibile 

Cuba PaSo a PaSo

T r e k k i n g
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PREZZI PER PERSONA

camera doppia
+ supp. singola

+ supp. alta stagione
+ supp. alt.ma stagione

 1599 eur
 + 113 eur

+   50 eur
+ 108 eur

PREZZI PER PERSONA

camera doppia
+ supp. singola

+ supp. alta stagione
+ supp. alt.ma stagione

 919 eur
 + 68 eur
  + 28 eur 
   + 87 eur

NOV 10 DIC 10 GEN 11 FEB 11 MAR 11 AGO 11 OTT 11

07 19 16 13 06 07 16

NOV 10 DIC 10 GEN 11  FEB 11 MAR 11 MAG 11 LUL 11 OTT 11

14 26 09 06 20 15 17 09

servizi:
• transfer a/r aeroporto di havana
• 9 notti incl. colazione
• guida turistica qualificata
• trasferimenti in minibus climatizzato 
• trasporto bagagli durante il trekking 
• quote d´ingresso per visite ed escursioni

note:  
• qualora un hotel menzionato dovesse 

essere al completo, provvederemo 
a prenotarne un altro dello stesso 
standard di qualità

servizi:
• transfer a/r aeroporto di havana
• 14 pernottamenti pensione completa inclusa (anche in 

forma di pranzo al sacco) 
• guida turistica qualificata
• trasferimenti in minibus climatizzato 
• volo interno santiago de cuba - havana 
• quote d´ingresso per visite ed escursioni 

Havana

Trinidad
Camagüey

Santa Clara

Bayamo Santiago de Cuba 

Please note: 
• qualora un hotel menzionato dovesse 

essere al completo, provvederemo 
a prenotarne un altro dello stesso 
standard di qualità

Havana

Santa Clara

Topes de Collantes

Playa Ancón

= bassa stagione     = alta stagione 

= altissima stagione  

= bassa stagione  = alta stagione  = altissima stagione  

!! PartenZa GarantIta!!

!! PartenZa GarantIta!!



T o U r  i n  B i C i

Cuba CroSS oVer

servizi:
• transfer a/r aeroporto di havana
• 13 notti incl. colazione
• guida turistica qualificata
• pasti previsti nel programma 
• noleggio bicicletta 
• i tragitti che non si svolgono in bicicletta, verranno 

effettuati in minibus climatizzato 
• bus con accompagnatore a bordo per tutta la durata 

dell´itinerario, disponibile in qualunque momento, 
qualora tu non voglia proseguire in bici 

note:
• qualora un hotel menzionato dovesse essere al 

completo, provvederemo a prenotarne un altro dello 
stesso standard di qualità

Cuba en bICI

servizi:
• transfer a/r aeroporto di havana
• 7 notti incl. colazione
• guida turistica qualificata
• pasti previsti nel programma 
• noleggio bicicletta 
• i tragitti che non si svolgono in bicicletta, verranno 

effettuati in minibus climatizzato 
• btrasferimenti in minibus climatizzato incluso il 

trasporto della bici e dei bagagli 
note:  
• qualora un hotel menzionato dovesse essere al 

completo, provvederemo a prenotarne un altro dello 
stesso standard di qualità
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PREZZI PER PERSONA

camera doppia
+ supp. singola

+ supp. alta stagione
+ supp. alt.ma stagione

 722 eur
 + 85 eur
 + 58 eur
 + 97 eur

PREZZI PER PERSONA

camera doppia
+ supp. singola

+ supp. alta stagione
+ supp. alt.ma stagione

    1195 eur
 + 163 eur
 +   62 eur
 + 140 eur

NOV 10 DIC 10 GEN 11 FEB 11 MAR 11 APR 11 MAG 11  GIU 11 LUL 11 AGO 11 SET 11 OTT 11

14 19 16 06 20 06 27 17 15 12 10 31 21 18 09

NOV 10 DIC 10 GEN 11 FEB 11 MAR 11 APR 11 MAG 11 GIU 11 LUL 11 AGO 11 OTT 11

21 26 09 30 13 13 24 22 19 17 07 28 16

hermanes e partenza in bici per la Valle di Viñales. in questa valle dal paesaggio spettacolare, dove il 
terreno pianeggiante è spesso interrotto da formazioni collinari e rocciose (chiamate mogotes), cresce il 
leggendario tabacco. Visita alle piantagioni e alla sorprendente cueva del indio. anche la città di Viñales 
con le sue graziose case di legno e le verande merita una visita. in serata ritorno all´hotel Plaza. cena e 
pernottamento. 

3° giorno: tour in bici fino cayo Jutias. dopo la colazione ci aspetta un percorso di circa 55 km verso ovest, 
attraverso la sierra de oreganos. la pittoresca spiaggia cayo Jutias, si trova su un’isola collegata da una 
strada rialzata alla terraferma. Qui sarà possibile affittare una barca o fare un bagno nelle sue magnifiche 
acque. dopo pranzo in spiaggia ritorno in autobus o in bici. cena e pernottamento al rancho san Vicente.

4° giorno: Partenza per la Palma, nella Valle ancón, con un percorso di circa 30 km attraverso la strada 
Jagua Vieja. durante il tragitto sarà possibile visitare una casa forestale dove Fidel castro, all’inizio della 
rivoluzione, teneva degli incontri segreti. Pranzo al sacco nella natura della Valle ancón e transfer all’hotel 
aguas claras immerso nella natura, dintorni ideali per brevi e rilassanti camminate. cena e pernottamento 
in hotel.

5° giorno: dopo la colazione verremo accompagnati alla cueva de los Portales, interessante perché durante 
il periodo di crisi di cuba, nell’ottobre 1962, fu utilizzata da che Guevara come zona di ritirata. di nuovo 
in bici verso soroa percorrendo la strada principale. il tragitto dura circa 45 km e passa per tipici paesini 
dell’ovest. a soroa, meritano una visita i famosi giardini di orchidee. cena e pernottamento a Villa soroa. 

6° giorno: dopo la prima colazione, partenza alla volta di las terrazas. il percorso è lungo solo 20 km. il 
comune las terrazas si trova nella sierra del rosario, un territorio di 25.000 ettari quasi incontaminato 
e riconosciuto dall’unesco come riserva di biosfera. i suoi abitanti vivono di artigianato (lavorazione del 
legno) ed ecoturismo. Pranzo al sacco durante il tragitto e cena in una fattoria. Pernottamento all´hotel 
moka.

7° giorno: dopo la colazione ritorno in bus all´hotel Plaza, all´havana. dopo una rinfrescata e un meritato 
riposo, nel pomeriggio ci aspetta una visita della città. cena in un bel ristorante (non incluso nel prezzo). 

8° giorno: dopo avere trascorso la mattinata gironzolando per l´havana Vecchia, trasferimento all’aeroporto 
o eventualmente in un altro hotel della città.

Itinerario:
1° giorno: arrivo all´aeroporto José martí all´havana. trasferimento all´hotel Plaza, situato sulla strada 

che costeggia il malecón. serata libera per cominciare a conoscere la città e fare una passeggiata lungo il 
malecón. cena e pernottamento all´hotel Plaza.

2° giorno: dopo la prima colazione, partenza per Piñar del rio, la regione del tabacco situata nella parte 
occidentale dell’isola. Visita a una fabbrica di tabacco e tour guidato della città. Pranzo all’hotel dos 

Cayo 
Jutías

Pinar del Río

Soroa
Ancon Valley

Havana

Havana

Viñales

Puerto 
Esperanza

Varadero

Trinidad

Santa Clara

Cienfuegos

4° giorno: la meta di oggi è Puerto esperanza. anche questo percorso non presenta grandi pendenze ed è 
perciò facile da affrontare in bicicletta. a renderlo ancora più gradevole ci penserà la bellezza della natura 
e dei paesini che incontreremo durante il tragitto. a mezzogiorno giungeremo a Puerto esperanza, località 
situata direttamente sul mare ma non ancora sfruttata dal turismo. Pomeriggio libero a disposizione da 
organizzare a tuo piacimento: potrai rilassarti, fare un giro a piedi in cittá o ammirare la natura in sella ad 
un cavallo. Pernottamento all´hotel Villa Puerta esperanza.

5° giorno: in mattinata il viaggio in bici proseguirà su un piccolo percorso immerso nella natura lussureggiante 
(10-15 km). sosta nelle fincas, dove viene prodotto il migliore tabacco del mondo, e anche alle fabbriche 
di sigari. sulla strada del ritorno, potremo riprendere le forze con un pranzetto in un ristorante della zona. 

6° giorno: il tour prosegue alla volta di cienfuegos, dove a mezzogiorno raggiungeremo il nostro hotel. dopo 
il pranzo, partenza in bicicletta alla scoperta della città dallo stile architettonico altamente interessante. 
sistemazione all´hotel Jagua.  

7° giorno: sulla strada per trinidad pedaleremo ai piedi della sierra del escambray. Qui vi sono alcune 
pendenze che tuttavia non presentano grandi difficoltà e possono essere dominate facilmente da ogni 
ciclista. la fatica sará compensata dalla vista di una  vegetazione unica nel suo genere. dopo il tour in bici 
visiteremo trinidad, ammirando i meravigliosi edifici attorno alla Plaza mayor. ritorno all’hotel e serata 
libera. Pernottamento nella Finca maria dolores o all´hotel las cuevas.

8° giorno: una passeggiata a trinidad è l´occasione migliore per raccogliere molte informazioni interessanti su 
“l’età dell’oro”, sul boom dello zucchero e sui suoi effetti positivi sulla città. 

9° giorno: Giornata libera a disposizione. Pernottamento alla hotel maria dolores o all´hotel las cuevas.
10° giorno: la meta di oggi è santa clara: passeremo attraverso un incantevole paesaggio montano 

caratterizzato da boschi e pini, eucalipti e latifoglie. il percorso è in parte sassoso e presenta alcune 
pendenze, difficoltà comunque facili da superare. Faremo una piccola sosta a topes de collantes (800 m), 
famoso per la sua aria particolarmente pulita, dove si trova un clinica di pneumologia. nel pomeriggio, 
proseguimento del tour alla volta di santa clara, attraverso un paesaggio affascinante. sistemazione 
all´hotel la Granjita. 

11° giorno: Partenza in bicicletta alla volta di Varadero, nella penisola  di hicacos. Qui si trova la spiaggia più 
lunga e più bella di cuba dalla sabbia finissima e bianca e dalle acque cristalline; non a caso viene definita 
“Playa azul”. sistemazione all´hotel Villa tortuga. 

12° giorno: non sono previste tappe in bicicletta. Giornata libera per godersi la spiaggia e il meraviglioso 
mare o eventualmente fare una passeggiata in città. le offerte qui sono tante: ristoranti, bar, club, centri 
commerciali. Pernottamento all´ hotel Villa tortuga.

13° giorno: la prima meta di oggi sarà matanzas, il capoluogo dell’omonima provincia. dopo una pausa 
pedaleremo lungo il corso del fiume Yumurí e ancora una volta, passando attraverso una natura da sogno, 
arriveremo all´havana. in serata, cena di arrivederci nel ristorante el meson de Flota. Pernottamento 
all’hotel Plaza

14° giorno: Giornata libera. in serata trasferimento in aeroporto o in un hotel all´havana.

Itinerario:
1° giorno: arrivo all´havana e trasferimento in hotel all´havana Vecchia. 
2° giorno: in mattinata tour guidato nelle vicinanze dell’hotel con visita del malecón e a tanti altri posti 

interessanti del quartiere cittadino dell´havana Vecchia. nel pomeriggio, visita alla casa del tango e 
partecipazione ad una piccola festa. 

3° giorno: Percorreremo un tragitto pianeggiante senza grandi pendenze fino a Puente del mariel (25 km). 
dopo il pranzo e una breve pausa, il viaggio continuerà in direzione di Viñales. Viaggeremo per strade 
strette attraverso una valle dal paesaggio spettacolare. dopo 10 km, raggiungeremo l´hotel rancho san 
Vicente, locato in una piccola e pittoresca Valle dei mogotes, dove passeremo la notte.

= bassa stagione     = alta stagione       = altissima stagione  

= bassa stagione = alta stagione = altissima stagione  

!! PartenZa GarantIta!!

!! PartenZa GarantIta!!



T o U r  i n  B i C i

Cuba orIentale In bICI

servizi:
• 6 pernottamenti colazione inclusa 
• 5 pranzi(a volte con pranzo a sacco), 1 cena
• affitto di biciclette
• guida turistica qualificata 

note:  
• Qualora un hotel menzionato nell´itinerario 

fosse già al completo, ci riserviamo il diritto 
di prenotare un altro alloggio con standard 
equivalenti 

Itinerario:
1° giorno: arrivo all’aeroporto holguin, trasferimento a bayamo. dopo una breve visita al centro della città, 

pranzo di benvenuto nel ristorante “la bodega”. Pernottamento nell´hotel royalton.
2° giorno: dopo la colazione partenza per santiago de cuba. Percorso di 25 Km in bici fino a el cobre. 

la chiesa caridad del cobre é stata costruita all´ínizio del 17esimo secolo per la santa Vergine, santa 
protrettrice degli schiavi che lavoravano in miniera. una volta arrivati a santiago de cuba, visita nella 
città dove si puo´ ammirare il patrimonio africano. il programma include una visita al museo del 26 
luglio. Pomeriggio libero da organizzare a seconda dei tuoi desideri. Pernottamento nell´hotel Villa 
Gaviota o Versalles.

3° giorno: la giornata inizia con una escursione in bicicletta di 35 Km circa fino alla spiaggia di Verraco, 
dove puoi rilassarti. dopouna breve sosta in spiaggia l´autobus ci ricondurra´ a santiago, dove potrai 
organizzare il resto della giornata a tuo piacimento. Pernottamento nell´hotel Villa Gaviota o Versalles.

4° giorno: oggi continueremo l´escursione verso est. Partenza in autobus prima dell´escursione in bici 
lungo la costa pittoresca (circa 40 Km). dopo una pausa e il viaggio in autobus attraverso le montagne, 
percorso in bici per 30 Km fino a baracoa. Pernottamento nell´hotel Porto santo.

5° giorno: dopo la colazione partenza in bici per Playa maguana (circa 35 Km). dopo saremo trasferiti a 
baracoa, dove si puo´ visitare il centro della città. Pernottamento nell´hotel Porto santo.

6° giorno: oggi l´escursione in bici ci conduce attraverso una flora e una fauna meravigliose fino 
all´estuario boca de Yumuri. dopo una rinfrescata in queste acque, trasferimento a baracoa. 
Pernottamento nell´hotel Porto santo.

7° giorno: Partenza. trasferimento nell´hotel a Guardalavaca. 

faSCIno CaraIbICo In bICI

servizi:
• 11 pernottamenti colazione inclusa 
• 10 pranzi (a volte con pranzo a sacco) 
• 3 cene
• 2 pernottamenti in pensione completa
• affitto di biciclette
• Guida turistica qualificata
• trasferimenti in bus climatizzato
• trasferimento di bici
• trasferimento bagagli

4° giorno: il percorso da niquero a marea del Portillo é molto particolare dato che attraversa le colline della sierra maestra. 
nel tardo pomeriggio potete rilassarvi nell´hotel dopo una escursione di 60 Km in bici. Pernottamento nell´hotel marea 
del Portillo.

5° giorno: continuo del tour in bici lungo la costa carribean: Godetevi la vista unica! in primavera potete ammirare uno 
spettacolo naturale unico: centinaia di granchi che si arrampicano sugli scogli, alcuni dei quali alti fino a 300 metri. 
Pranzo a sacco e viaggio in bus verso sierra mar. il percorso in bici é circa 60 km. Pernottamento nell´hotel sierra mar.

6° giorno: 60 km di percorso fino a arrivare a santiago de cuba. la città é famosa per essere la capitale segreta di molti 
fan di cuba. serata libera; Potete ascoltare musica dal vivo alla casa de la trova. Pernottamento all´hotel Villa Gaviota 
o Versalles.

7° giorno: dopo la colazione l´autobus vi conduce al punto di partenza del percorso in bici di 25 km a el cobre. la chiesa 
caridad del cobre é stata costruita all´inizio del 17esimo secolo per la santa Vergine santa protrettrice degli schiavi che 
lavoravano in miniera. el cobre con la sua storia affascinante colpisce i suoi visitatori.  Pomeriggio nel centro di santiago, 
dove potrai visitare il museo 26 luglio. Pernottamento nell´hotel Villa Gaviota o Versalles.

8° giorno: la giornata inizia con una escursione in bicicletta di 35 Km circa fino alla spiaggia di Verraco, dove puoi 
rilassarti. dopouna breve sosta in spiaggia l´autobus ci ricondurra´ a santiago, dove potrai organizzare il resto della 
giornata a tuo piacimento. Pernottamento nell´hotel Villa Gaviota o Versalles.

9° giorno: oggi continueremo l´escursione verso est. Partenza in autobus prima dell´escursione in bici lungo la costa 
pittoresca (circa 40 Km). dopo una pausa e il viaggio in autobus attraverso le montagne della sierra del Guantanàmo 
riprenderemo il persorso in bici fino di 30 km fino a baracoa, la città coloniale piu´ vecchia dell´america latina. 
Pernottamento nell´hotel Porto santo.

10° giorno: dopo colazione percorso in bici fino alla spiaggia di Playa maguana (circa 30 km). dopo saremo trasferiti a 
baracoa, dove si puo´ visitare il centro della città. Pernottamento nell´hotel Porto santo.

11° giorno: oggi l´escursione in bici ci conduce attraverso una flora e una fauna meravigliose fino all´estuario boca de 
Yumuri. dopo una rinfrescata in queste acque, trasferimento a baracoa. Pernottamento nell´hotel Porto santo.

12° giorno: Partenza. trasferimento nell´hotel a Guardalavaca. 

PREZZI PER PERSONA

camera doppia
+ supp. singola

+ supp. alta stagione
+ supp. alt.ma stagione

 1180 eur
 + 127 eur

    + 42 eur
    + 82 eur

6

PREZZI PER PERSONA

camera doppia
+ supp. singola

+ supp. alta stagione
+ supp. alt.ma stagione

 729 eur
 + 78 eur

+   30 eur 
+ 70 eur

Itinerario:
1° giorno: arrivo all’aeroporto holguín. Vi attende una guida per andare a bayamo. dopo una breve visita al centro della 

città, pranzo di benvenuto nel ristorante “la bodega”. Pernottamento nell´hotel royalton.
2° giorno: l´escursione inizia con un viaggio di 70 Km fino a manzanillo, piccola città sulla costa nota per l´esportazione 

dello zucchero. avete la possibilita´ di godere una magnifica vista sul mare dall´hotel. Pernottamento e cena nell´hotel 
Guacanayabo. 

3° giorno: Proseguiremo il tour in bici fino a niuquero, a circa 77 Km di distanza. l´hotel e´ perfetto per chi ama la 
natura e invita a esplorare le cave. Pernottamento  e cena nell´hotel niquero.

NOV 10 GEN 11 FEB 11 MAR 11 APR 11

19 14 11 11 22

NOV 10 DIC 10 GEN 11 FEB 11 MAR 11 APR 11 MAG 11 GIU 11 LUL 11 AGO 11 OTT 11

12 18 07 21 04 04 25 15 13 10 24 10 29 19 28

note:  
• Qualora un hotel menzionato nell´itinerario fosse 

già al completo, ci riserviamo il diritto di prenotare 
un altro alloggio con standard equivalenti   

Holguín

Guardalavaca

Baracoa

Santiago de Cuba

BayamoManzanillo

Niquero

Marea del Portillo
Sierra del Mar

Holguín

Guardalavaca

Santiago de Cuba

Baracoa
Bayamo

= bassa stagione     = alta stagione       = altissima stagione  

= bassa stagione     = alta stagione 

= altissima stagione  

!! PartenZa GarantIta!!

!! PartenZa GarantIta!!



servizi: 
• 13 pernottamenti colazione inclusa e tutti i pasti 

come descritti nel programma 
• 5 pranzi e 2 cene
• guida turistica qualificata
•trasferimenti in bus climatizzato
• quote d´ingresso per visite ed escursioni previste nel 

programma 
• Volo interno da santiago o da holguin per havana

note:  
• Qualora un hotel menzionato nell´itinerario fosse già 

al completo, ci riserviamo il diritto di prenotare un 
altro alloggio con standard equivalenti

Cuba total 

sistemazione all´hotel rancho san Vicente.
4° giorno: escursione a Puerto esperanza, piccolo villaggio di pescatori, lontano da ogni percorso turistico. Godrai 

della tranquillitá di questo luogo con una passeggiata in paese. seguirá una visita ad una comunitá che sorse 
durante la rivoluzione e la visita alle piantagioni di tabacco. Pranzo in un centro religioso locale. nel pomeriggio 
ritorno all´hotel rancho san Vicente.

5° giorno: in mattinata partenza per cienfuegos, una delle cittá piú belle e piú “attive” dell´isola. dopo una 
passeggiata nella città, potrai godere di un eccellente pranzo nel Palacio del Valle. Pernottamento nell´hotel 
Jagua.

6° giorno: durante il viaggio per trnidad ci fermeremo per visitare il giardino botanico di cienfuegos. cena e 
pernottamento all´hotel las cuevas. 

7° giorno: Visita alla cittá nella mattinata; il pomeriggio libero da organizzare secondo i tuoi desideri.
8° giorno: Partenza per camagüey. serata libera a disposizione. Pernottamento presso il Grand hotel. 
9° giorno: il tour continua alla volta di holguín. dopo la visita della cittá, pomeriggio libero. sistemazione presso 

Villa el bosque.
10° giorno: continuazione del tour alla volta di santiago de cuba. 

sistemazione presso l´hotel Villa Gaviota santiago. 
11° giorno: Giornata libera per continuare a visitare santiago de cuba 

per conto tuo. Pernottamento presso l´hotel Villa Gaviota santiago.
12° giorno: nel pomeriggio ritorno all´havana. trasferomento 

all´hotel Plaza.
13° giorno: Giornata libera a disposizione per esplorare l´havana per 

conto tuo. Pernottamento presso l´hotel Plaza all´havana Vecchia. 
14° giorno: trasferimento all’aeroporto internazionale dell´havana e 

volo di ritorno in italia. 

T o U r  g U i D a T i

la ParaDISIaCa Cuba Centrale

l´affaSCInante Cuba oCCIDentale

PREZZI PER PERSONA

camera doppia
+ supp. singola

+ supp. alta stagione
+ supp. alt.ma stagione

 599 eur
 + 77 eur
 + 35 eur
 + 76 eur

1° giorno: arrivo all’aeroporto Josè martì dell´havana e trasferimento all´hotel Plaza. 
2° giorno: dopo la colazione, tour guidato dell´havana Vecchia con il suo centro storico, le sue strade e i musei. 

dopo un primo giro di orientamento nella città, visiteremo il museo del rum dell´havana club e infine faremo 
una passeggiata verso la Plaza Vieja. Pranzo in un tipico ristorante del centro.

3° giorno: dopo aver lasciato l´hotel, il nostro tour ci porterà verso la regione di Piñar del rio, dove visiteremo 
l’omonima città occidentale, famosa per la produzione del miglior tabacco del mondo. il nostro viaggio proseguirà 
alla volta di Vinales dove ci fermeremo per il pranzo in un ristorante tipico della regione. nel pomeriggio ci 
dirigeremo all´hotel rancho san Vincente.

4° giorno: Giornata dedicata alle meravigliose spiagge di cayo Jutias. Pranzo servito sulla spiaggia.
5° giorno: dopo la colazione in hotel, il nostro viaggio continua in direzione di las terrazas, con un tour nella 

sierra del rosario, pranzo in ristorante. nel pomeriggio sarà possibile fare un bagno nelle acque cristalline del rio 
san Juan. Pernottamento a Villa soroa.

6° giorno: Partenza per il rio canimar. Pranzo. ritorno in barca al pontile dove ci aspetta un transfer per l´hotel. 
Pernottamento presso l´hotel Villa tortuga a Varadero.

7° giorno: mattinata rilassante sulle spiagge di Varadero, prima di fare ritorno all´havana nel pomeriggio. 
trasferimento in aeroporto o in un altro hotel dell´havana, se decidi di prolungare il soggiorno partecipando a un 
altro tour.

1° giorno: arrivo all’aeroporto dell´havana. trasferimento all´hotel Plaza. 
2° giorno: la giornata inizia con un tour nel centro storico dell´havana, riconosciuto dall’unesco come 

patrimonio culturale dell´umanità. meritano una visita anche i famosi ristoranti la bodeguita del medio o 
la Floridita, dove hemingway amava sorseggiare mojito o daiquiri. dopo avere visitato il museo del rima 
dell´havana club si pranzerà in un tipico ristorante locale. 

3° giorno: dopo la colazione, partenza alla volta di cienfuegos, la perla del sud. durante il tragitto visiteremo 
Guamá. da qui si attraverserà in barca la laguna del tesoro che giace in un pittoresco paesaggio ricco di 
canali, foreste di mangrovie e palme. avrai inoltre la possibilità di visitare un villaggio ricostruito di stile 
taíno-indians, così come l’annesso allevamento di coccodrilli. il viaggio continua con la visita alla città di 
cienfuegos. in serata trasferimento e pernottamento alla Villa Guajimico.

4° giorno: dopo aver lasciato l´hotel il nostro tour proseguirà alla volta della sierra de escambray. Prima di 
proseguire per trinidad, verrà servito il pranzo in un tipico ristorante locale. a trinidad, pernottamento presso 
l´hotel las cuevas.

5° giorno: Giornata libera per visitare trinidad per conto tuo. Pernottamento presso l´hotel las cuevas.
6° giorno: dopo la colazione, partenza per Varadero. lungo il percorso visiteremo la città di sancti spiritus, uno 

dei più antichi insediamenti dei caraibi. seguirà una visita alla città di santa clara. raggiungeremo in serata 
le paradisiache spiagge di Varadero. sistemazione presso l´hotel Villa tortuga.

7° giorno: mattinata di relax sulle spiagge di Varadero, prima di ritornare all´havana nel pomeriggio. 
trasferimento in aeroporto per il viaggio di ritorno.

servizi:
• trasferimenti in bus climatizzato 
• 6 pernottamenti colazione inclusa
• 2 pranzi e 2 cene
• guida turistica qualificata
• tutte le escursioni previste nel programma 
• Quote di ingresso

note:  
• Qualora un hotel menzionato nell´itinerario 

fosse già al completo, ci riserviamo il 
diritto di prenotare un altro alloggio con 
standard equivalenti

PREZZI PER PERSONA

camera doppia
+ supp. singola

+ supp. alta stagione
+ supp. alt.ma stagione

 739 eur
 +  85 eur
   +  41 eur
 .    +  83 eur

PREZZI PER PERSONA

camera doppia
+ supp. singola

+ supp. alta stagione
+ supp. alt.ma stagione

 1149 eur
  + 175 eur
  +   70 eur
   +  178 eur

NOV 10 DIC 10 GEN 11 FEB 11 MAR 11 APR 11 MAG 11 GIU 11 LUL 11 AGO 11 SET 11 OTT 11

28 26 23 20 13 24 22 19 24 21 25 16

servizi:
• 6 pernottamenti colazione inclusa
• guida turistica qualificata
• trasferimenti in bus climatizzato
• 5 pranzi 
• tutte le escursioni previste nel programma 
• Quote di ingresso

note:  
• Qualora un hotel menzionato nell´itinerario fosse già 

al completo, ci riserviamo il diritto di prenotare un 
altro alloggio con standard equivalenti

Havana

Viñales

Cayo 
Jutías

Varadero

Soroa

Havana

Trinidad

Santa Clara

Cienfuegos

Guamá

Varadero

Sancti
Spirítus

NOV 10 DIC 10 GEN 11 FEB 11 MAR 11 APR 11 MAG 11 GIU 11 LUL 11 AGO 11 SET 11 OTT 11

14 19 16 06 06 17 15 12 10 31 21 18 09
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NOV 10 DIC 10 GEN 11 FEB 11 MAR 11 APR 11 MAG 11 GIU 11 LUL 11 AGO 11 SET 11 OTT 11

14 19 16 13 06 17 15 12 17 14 18 09

Havana

Viñales Cienfuegos
Trinidad

Camagüey
Holguín

Santiago

1° giorno: arrivo all´aeroporto internazionale dell´havana. trasferimento all´hotel Plaza.
2° giorno: la visita dell´havana Vecchia ci condurrà attraverso il centro storico della città. dopo un primo 

orientamento, visiteremo il museo del rum dell´havana club. Pranzo. Pernottamento nell´hotel Plaza.
3° giorno: dopo la colazione ci dirigeremo verso la parte più occidentale dell’isola, nella provincia di Piñar del 

río. Visiteremo una fabbrica del tabacco dove avremo l’opportunità di osservare, sotto una guida esperta, la 
produzione dei sigari cubani (puros). il nostro viaggio proseguirà alla volta di Viñales, dove potrai ammirare le 
piantagioni di tabacco e i paesaggi collinari (mogotes), tipici di questa regione. nel tardo pomeriggio, 

= bassa stagione     = alta stagione 

= altissima stagione  

= bassa stagione     = alta stagione 

= altissima stagione  

= bassa stagione     = alta stagione 

= altissima stagione  

!! PartenZa GarantIta!!

!! PartenZa GarantIta!!

!! PartenZa GarantIta!!



T o U r  g U i D a T i

3° giorno: havana - Piñar del río - Viñales (190 km) alle ore 10:00, consegna dell’auto a noleggio all´havana e 
partenza per Viñales, localitá molto famosa per i suoi campi pianeggianti circondati dai mogotes, montagne calcaree 
dalle forme strane, sulle quali cresce il leggendario tabacco. durante il tragitto ti consigliamo di visitare il comune di 
las terrazas che si trova nella fitta sierra del rosario (25,000 ettari di campagna), un terreno quasi incontaminato e 
dichiarato riserva di biosfera dall’unesco. i 900 abitanti di tale comune vivono di un´economia basata sul legno e di 
ecoturismo. Particolarmente suggestivo é il Giardino delle orchidee di soroa. Pernottamento presso l´hotel rancho san 
Vicente.

4° giorno: dopo la colazione, avrai la possibilità di esplorare il meraviglioso paesaggio circostante. Pernottamento presso 
l´hotel rancho san Vicente.

5° giorno: Viñales – cienfuegos (443 km) la prima meta di oggi sarà cienfuegos. Pernottamento all´hotel la union 
6° giorno: cienfuegos - trinidad (81 Km) nel pomeriggio continueremo il tour verso trinidad. la città venne fondata nel 

1514 da diego Velázquez e venne dichiarata dall´unesco Patrimonio culturale dell´umanità. Pernottamento presso la 
Finca maria dolores o l´hotel las cuevas. 

7° giorno: Giornata a disposizione per conoscere questo luogo speciale. 
8° giorno: trinidad - camagüey (254 km) il viaggio prosegue alla volta di camagüey. Passeggiando per le strade 

tortuose della città, potrai ammirare il teatro Principal, sede del famoso balletto di camagüey, una delle più importanti 
compagnie di ballo dell’america latina. Pernottamento al Gran hotel de camagüey.

9° giorno: camagüey - bayamo (210 km) dopo la colazione, il viaggio continua verso est. bayamo fu fondata nel 1513 
ed è perciò la seconda città più antica dell’isola. capoluogo della provincia di Granma, la cittá è considerata la culla del 
nazionalismo e il punto di partenza delle rivolte politiche. sistemazione prevista all´hotel royalton.

10° giorno: bayamo - santiago de cuba (117 km) la meta di oggi è santiago de cuba, la città dal carattere più africano 
oltre che la cittá piú vivace, piú musicale e piú passionale di cuba. diversi musei, straordinari monumenti architettonici e 
un cimitero monumentale, costituiscono una parte delle attrazioni di questa città. Pernottamento all´ hotel las américas.

11° giorno: in mattinata, ti consigliamo una passeggiata per la città di santiago de cuba e una visita al castillo del 
morro, una fortezza restaurata del XVii secolo nella quale venivano rinchiusi i ribelli durante la guerra d’indipendenza. 
Pernottamento all´hotel las américas.

12° giorno: santiago de cuba - holguín (138 km) nel pomeriggio, partenza per holguín, capoluogo dell’omonima 
provincia, cittá molto attaccata alle tradizioni musicali e culturali e una delle città più graziose di cuba. sistemazione 
all´hotel Villa el bosque a holguín.

13° giorno: volo interno holguín - havana. dopo la colazione tempo libero per visitare la città, prima di consegnare la 
macchina a noleggio e prendere il volo di ritorno per l´havana. transfer dall´aeroporto dell´havana all´hotel Plaza

14° giorno: in mattinata potrai gironzolare ancora per la cittá vecchia dell´havana. nel pomeriggio trasferimento in 
aeroporto o ad un altro hotel della città.

Itinerario:
1° giorno: arrivo all´aeroporto internazionale dell´havana. trasferimento all´hotel Plaza.
2° giorno: meeting informativo nel nostro ufficio all´havana con il nostro team che ti consegnerà il programma e 

le informazioni utili riguardanti il tour. i nostri collaboratori saranno sempre a tua disposizione con i loro consigli, 
per agevolare il tuo soggiorno in questa fantastica isola. Potrai passare il pomeriggio esplorando la cittá Vecchia 
dell´havana, a soli pochi minuti dall’hotel. Pernottameno all´hotel Plaza. 

PREZZI PER PERSONA
1 Pers.

1 Singola
2 Pers.

1 Doppia
2 Pers.

2 Singole

 1410 eur
  + 64 eur
 + 139 eur

 873 eur
  + 64 eur
 + 139 eur

 1016 eur
    + 64 eur
  + 139 eur

 894 eur
  + 64 eur
 + 139 eur

4 Pers. 
2 Doppie

bassa stagione
+ alta stagione

+ alt.ma stagione

note: 
• l´assicurazione casco obbligatoria non é 

inclusa! la stipulazione dell´assicurazione 
costa 15 cuc al giorno da saldare sul posto al 
momento della consegna dell´auto.  

• la cauzione di 250 cuc deve essere depositata 
in contanti o con carta di credito al momento 
della presa in consegna della macchina. al 
momento della riconsegna dell´auto senza 
danni, sarà restituita. in caso contrario la cauzi-
one verrà trattenuta. 

• tassa di riconsegna della macchina di 80 cuc 

servizi:
• transfers aeroporto havana 
• 13 pernottamenti colazione inclusa
• 11 giorni di noleggio auto (assicurazione 

esclusa!) 
• volo interno holguín - havana
• meeting informativo all´havana 
• cartina stradale 
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T o U r  i n  m a C C h i n a

Cuba In maCCHIna

bIrDWatCHInG Cuba

servizi:
• 9 pernottamenti in pensione completa ( a 

volte con pranzo a sacco)
• Pasti come descritti nel programma 
• guida turistica qualificata
• trasferimenti in minibus climatizzato 
• quote d´ingresso nei parchi nazionali 

note:  
• Qualora un hotel menzionato nell´itinerario 

fosse già al completo, ci riserviamo il diritto 
di prenotare un altro alloggio con standard 
equivalenti

Itinerario:
1° giorno: arrivo all’aeroporto José martí all´havana. transfer all´hotel telégrafo.
2° giorno: dopo la prima colazione partiremo alla volta del Parco nazionale la Giura all’interno della sierra de los 

organos. il parco si estende per oltre 21.850 ettari ed è caratterizzato da pittoresche valli e grotte piene di fascino 
e mistero. il parco fu possedimento di don manuel cortina che, dopo la rivoluzione, è stato uno dei primi ad essere 
spodestato e obbligato a lasciare cuba. oggi offre al visitatore la possibilità di ammirare al suo interno le rovine di 
una residenza medievale e un giardino inglese. e’ qui che faremo le nostre prime osservazioni degli uccelli, avvistando 
la “parulidae” della famiglia del passero e la cocorita. con un po’ di fortuna sarà perfino possibile ammirare un 
tocororo, considerato l´uccello nazionale di cuba per i suoi colori (rosso, bianco, blu), che sono quelli della bandiera 
cubana. Verso mezzogiorno, pranzo all’hotel san diego de los baños che si trova a circa 5 km ad est del parco. nel 
pomeriggio torneremo una seconda volta al parco per ammirare le sue magnificenze. cena in hotel.  

3° giorno: dopo la colazione proseguiremo il tour di osservazione dei volatili. Pranzo nell’hotel mirador san diego. nel 
pomeriggio partenza per soroa. cena e pernottamento a Villa soroa.

4° giorno: dopo la colazione partenza per las terrazas, area appartenente alla sierra del rosario, dove osserveremo una 
grande diversità di specie di uccelli. dopo pranzo dedicheremo nuovamente una parte del pomeriggio ad ammirare gli 
uccelli per poi fare ritorno a soroa. sistemazione, cena e pernottamento all’hotel Villa soroa.

5° giorno: dopo la colazione, partenza per la Penisola Zapata, che prende il nome dal proprietario terriero al quale nel 
1636 il re spagnolo assegnó la penisola, scarsamente popolata e in gran parte caratterizzata da mangrovie. Qui si 
trova il Parco nazionale de ciénaga de Zapata, una delle più ampie e piú belle riserve naturali dei caraibi in cui vivono 
circa 150 varietà di uccelli tra cui il pappagallo cubano, la cocorita (famosa per la sua imitazione della voce umana), 
il catey (altra specie di pappagallo), la civetta cubana, la civetta di Zapata e la Gallinuela de santo tomás. Pranzo al 
ristorante boca de Guamà; cena e pernottamento all’hotel Villa Guamà. 

dal 6° all’ 8° giorno: ci aspettano due grandi escursioni una delle quali durerá un´intera giornata. nelle diverse aree 
che visiteremo, quali arroyone, las salinas, las bermejas e santo tomas, potremo osservare una straordinaria varietà 
di uccelli quali, ad esempio: il pappagallo cubano, la civetta cubana, bare-legged owl, clapper rail, spotted rail, 
blue-headed Quail duck, antillean nightjar e molti altri. Pranzo previsto al ristorante boca de Guamá e ci sistemazione 
all´hotel Villa Guamá o Villa Playa larga con trattamento di pensione completa. dopo aver perlustrato la zona e dopo 
aver osservato i diversi uccelli e piante, faremo la cena in hotel. 

9° giorno: dopo la colazione possiamo ammirare per l´ultima volta il paradiso di ucceli del Parque national de ciénaga 
de Zapata, perché dopo il pranzo lasceremo l´hotel e torneremo all´havana pre la cena. Pernottamento all´hotel 
telégrafo. 

10° giorno: Prima di salutare cuba, tempo libero per visitare la città dell´havana con i suoi edifici del periodo coloniale. 
trasferimento in aeroporto o eventuale prolungamento del soggiorno scegliendo un altro dei nostri programmi. 

PREZZI PER PERSONA

camera doppia
+ supp. singola

+ supp. alta stagione
+ supp. alt.ma stagione

 1568 eur
 + 102 eur
 +   58 eur
 +  120 eur

Havana

Viñales Peninsula 
Zapata

Soroa

DIC 10 GEN 11 FEB 11 MAR 11

12 16 13 13

Guamá

bassa staGione: 01.11. - 18.12.10 & 01.05. - 14.07.11  
 01.09. - 31.10.2011

alta staGione: 01.01. - 30.04.11 & 15.07. - 31.08.11

altissima staGione-: 19.12. - 31.12.10

tour DISPonIbIle In qualSIaSI momento

= bassa stagione     = alta stagione       = altissima stagione  

!! PartenZa GarantIta!!



servizi:
• transfers aeroporto havana 
• 6 pernottamenti colazione inclusa
• 7 giorni di noleggio auto (assicurazione esclusa!) 
• Volo interno holguin - havana
• cartina stradale
note: 
• l´assicurazione casco obbligatoria non é inclusa! 

la stipulazione dell´assicurazione costa 15 cuc 
al giorno da saldare sul posto al momento della 
consegna dell´auto.

• la cauzione di 250 cuc deve essere depositata 
in contanti o con carta di credito al momento 
della presa in consegna della macchina. al 
momento dellaiconsegna dell´auto senza danni, 
sarà restituita. in caso contrario la cauzione verrà 
trattenuta. 

• Qualora un hotel menzionato nell´itinerario 
fosse già al completo, ci riserviamo il diritto 
di prenotare un altro alloggio con standard 
equivalenti

Cuba al Volante

Cuba a quattro ruote

Itinerario:
1° giorno: havana - Piñar del río - Viñales (190 km) alle 10:00 consegna dell’auto a noleggio all´havana e 

partenza per Viñales. Pernottamento all´hotel la ermita o all´hotel los Jazmines.
2°Giorno: dopo la colazione, avrai la possibilità di andare alla scoperta dello straordinario paesaggio naturale 

della Valle Vinales. Pernottamento all´hotel la ermita o all´hotel los Jazmines.
3° giorno: Vinales - Peninsula de Zapata - cienfuegos (443 km) dopo la colazione partenza per la Peninsula de 

Zapata. sistemazione all´hotel Jagua a cienfuegos.
4°Giorno: cienfuegos - trinidad (81 km) in mattinata é previsto i tour della città di cienfuegos. dopo pranzo 

partiremo alla volta di trinidad dove passeggiando per le vie in lastricato con le case basse e colorate, respirerai 
l’aria del periodo coloniale. cena e pernottamento all´hotel las cuevas o alla Finca maria dolores.

5°Giorno: trinidad - sancti spíritus - camagüey (198 km) dopo la colazione, partenza per sancti spíritus. la 
città è stata fondata nel 1514 da diego Velazquez sulle sponde del fiume tuinicù e 8 anni più tardi fu trasferita 
vicino alla acque del fiume Yayabo. il tour prosegue per camagüey. sono molte le attrazioni che questa località 
offre al visitatore che passeggia per le sue strade tortuose. sistemazione presso il Gran hotel de camagüey.

6°Giorno: camagüey - holguín (190 km) Partenza per holguín, capoluogo dell’omonima provincia, città della 
grande tradizione musicale e culturale. la città offre numerosi eventi culturali quali las romerias del mayo e il 
Festival di cultura. sistemazione presso l´hotel Villa el bosque. 

7°Giorno: dopo la colazione avrai ancora un po’ di tempo per visitare la città prima di riconsegnare la macchina a 
noleggio e prendere il volo di ritorno all´havana. arrivo all´havana e trasferimento in hotel.

Itinerario:
1°Giorno: havana - Piñar del río - Viñales (190 km) alle 10:00, consegna della macchina a noleggio all´havana e 

partenza per Vinales. durante il tragitto ti consigliamo una tappa a las terrazas e la visita dei giardini di orchidee di soroa. 
Pernottamento all’hotel la ermita oppure all´hotel los Jazminez.

2°Giorno: dopo la colazione giornata libera per scoprire ed apprezzare il meraviglioso territorio della Valle Vinales che, con il 
suo territorio caratterizzato da particolari formazioni rocciose (mogotes) e le bizzarre cave, offre al visitatore un paesaggio 
davvero spettacolare. ti consigliamo di visitare le numerose piantagioni di tabacco e l’affascinante cueva del indio senza 
dimenticare la città di Vinales veramente graziosa con le sue case di legno. Pernottamento all’hotel la ermita oppure 
all´hotel los Jazminez. 

3°Giorno: Viñales - cienfuegos (443 km) la tappa di oggi è cienfuegos. lungo il tragitto avrai la possibilità di ammirare la 
Playa Girón dove ti aspettano bellissime spiagge e piccole baie dove potrai praticare lo snorkelling. cienfugos, una delle 
città più graziose e vivaci di cuba, possiede il fascino di una città francese. Pernottamento all’hotel Jagua.

4°Giorno: cienfuegos - trinidad - ancon (94 km) dopo la colazione partenza per trinidad. la città è stata fondata nel 1514 
da diego Velasquez ed è stata dichiarata patrimonio mondiale dall’unesco. cena e pernottamento all’hotel ancon a 20 
minuti da trinidad.

5°Giorno: ancón - sancti spiritus (70 km) Partenza per sancti spiritus. la città è stata fondata nel 1514 da diego 
Velazquez sulle rive del fiume tuinucú è dopo 8 anni è stata spostata sul Fiume Yayabo. sarà possibile percorrere 
tranquillamente a piedi il centro della città e ammirare le tipiche case coloniali con i balconi in ferro battuto. Pernottamento 
al rancho hatuey. 

6°Giorno: sancti spíritus - santa clara (83 km) destinazione odierna: santa clara. cittá fondata nel 1589 dai remedios, 
é famosa per essere stata la sede dell’ultimo scontro dei guerriglieri guidati da che Guevara, che nel 1958 segnò la fine 
della dittatura batista. Pernottamento all´hotel los caneyes.

7°Giorno: santa clara - matanzas - havana (276 km) ritorno all´havana. durante il tragitto, ti consigliamo la visita della 
cittá di matanzas. la città è ubicata su una grande baia ed è la capitale della provincia dallo stesso nome. una volta giunti 
all´havana, avverrà la riconsegna della macchina a noleggio. trasferimento in aeroporto.

S P a n i S h  l a n g U a g e  C o U r S e S  C U B a

servizi:
• transfers aeroporto havana 
• 6 pernottamenti colazione inclusa
• 7 giorni di noleggio auto (assicurazione esclusa!) 
• cartina stradale 

note: 
• l´assicurazione casco obbligatoria non é inclusa! la 

stipulazione dell´assicurazione costa 15 cuc al giorno 
da saldare sul posto al momento della consegna 
dell´auto.  

• la cauzione di 250 cuc deve essere depositata in 
contanti o con carta di credito al momento della 
presa in consegna della macchina. al momento 
dellaiconsegna dell´auto senza danni, sarà restituita. 
in caso contrario la cauzione verrà trattenuta. 

servizi:
• transfers aeroporto havana 
• 13 pernottamenti colazione inclusa
• 12 giorni di noleggio auto (assicurazione 

esclusa!) 
• meeting informativo all´havana 
• cartina stradale 
note: 
• l´assicurazione casco obbligatoria non é inclusa! 

la stipulazione dell´assicurazione costa 15 cuc 
al giorno da saldare sul posto al momento della 
consegna dell´auto.  

• la cauzione di 250 cuc deve essere depositata 
in contanti o con carta di credito al momento 
della presa in consegna della macchina. al 
momento dellaiconsegna dell´auto senza danni, 
sarà restituita. in caso contrario la cauzione verrà 
trattenuta.

Cuba eXPlorer In maCCHIna

informazioni utili riguardanti il tour. Pernottamento all´hotel comodoro.
3° giorno: havana - cienfuegos (254 Km) dopo la colazione consegna dell’auto a noleggio e partenza in direzione di 

cienfuegos. sistemazione presso l’hotel Jagua.
4° giorno: cienfuegos - trinidad (81 km) Giornata dedicata alla visita della cittá di trinidad. sistemazione presso la Finca 

maria dolores o l´hotel las cuevas.
5° giorno: trinidad: Giornata dedicata alla visita della cittá di trinidad. sistemazione presso la Finca maria dolores o 

l´hotel las cuevas.
6° giorno: trinidad - camagüey (254 km): Partenza per camagüey. sistemazione presso il Grand hotel de camagüey.
7° giorno: camagüey - santiago de cuba (327 Km) la tappa di oggi è santiago de cuba, la seconda cittá piu´grande 

dell´isola. sistemazione presso l´hotel las americas.
8° giorno: oggi potrai andare alla scoperta della città di santiago de cuba. a nord ovest di santiago si trova il villaggio el 

cobre. sistemazione presso l´hotel las americas.
9° giorno: santiago de cuba - baracoa (234 km): Partenza per baracoa, in provincia di Guantánamo, fontada nel 1512. 

a baracoa sistemazione presso l´hotel el castillo o l´hotel Porto santo.
10° giorno: ti consigliamo la visita alla catedral de nuestra senora de asuncion dove si trova la cruz de Parra. inoltre 

sará possibile fare un´escursione nella natura sul rio tao a bordo di un cayuco, barca tradizionale usata dagli abitanti 
del luogo. Pernottamento nell´hotel el castillo o nell´hotel Porto santo.

11° giorno: baracoa - holguín (250 km): Partenza per holguín, capoluogo ricco di tradizioni culturali e musicali. 
sistemazione presso l´hotel Villa el bosque.

12° giorno: cayo coco (404 km): dopo la colazione partenza per cayo coco e dove potrai godere delle bellissime 
spiagge. Pernottamento nell´hotel oasis cayo coco.

13° giorno: relax sulle spiagge paradisiache di cayo coco. 
14° giorno: cayo coco - havana (508 km): ritorno all´havana, dove avverrá la riconsegna dell´auto a noleggio e il 

transfer in aeroporto.

Itinerario:
1° giorno: arrivo all´aeroporto internazionale dell´havana. trasferimento all´hotel comodoro.
2° giorno: meeting informativo nel nostro ufficio all´havana con il nostro team che ti consegnerà il programma e le 

PREZZI PER PERSONA

 1431 eur
  + 75 eur
 + 148 eur

 837 eur
  + 75 eur
 + 148 eur

 991 eur
  + 75 eur
 + 148 eur

 837 eur
  + 75 eur
 + 148 eur

bassa stagione
+ supp. alta stagione

+ supp. alt.ma stagione

PREZZI PER PERSONA

 771 eur
  +  29 eur
 + 90 eur

 499 eur
  +  29 eur
 + 90 eur

550 eur
   +  29 eur
 + 90 eur

 477 eur
   +  29 eur
 + 90 eur

bassa stagione
+ supp. alta stagione

+ supp. alt.ma stagione

PREZZI PER PERSONA

780 eur
  + 19 eur
 + 76 eur

 447 eur
 + 19 eur
 + 76 eur

 507 eur
   + 19 eur
 + 76 eur

 422 eur
  + 19 eur
 + 76 eur

bassa stagione
+ supp. alta stagione

+ supp. alt.ma stagione
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T o U r  i n  m a C C h i n a

bassa staGione:  01.05. - 14.07.11  & 01.09. - 31.10.2011

alta staGione: 01.01. - 30.04.11 & 15.07. - 31.08.11

altissima staGione-: 19.12. - 31.12.10

bassa staGione:  01.05. - 14.07.11  & 01.09. - 31.10.2011
alta staGione: 01.01. - 30.04.11 & 15.07. - 31.08.11
altissima staGione-: 19.12. - 31.12.10

bassa staGione:  01.05. - 14.07.11  & 01.09. - 
31.10.2011
alta staGione: 01.01. - 30.04.11 & 15.07. - 31.08.11
altissima staGione-: 19.12. - 31.12.10

1 Pers.
1 Singola

2 Pers.
1 Doppia

2 Pers.
2 Singole

4 Pers. 
2 Doppie

1 Pers.
1 Singola

2 Pers.
1 Doppia

2 Pers.
2 Singole

4 Pers. 
2 Doppie

1 Pers.
1 Singola

2 Pers.
1 Doppia

2 Pers.
2 Singole

4 Pers. 
2 Doppie

tour DISPonIbIle In qualSIaSI momento

tour DISPonIbIle In qualSIaSI momento

tour DISPonIbIle In qualSIaSI momento



T o U r  i n  a U T o B U S

Cuba eXPlorer In autobuS 

servizi:
• transfers aeroporto havana 
• 12 notti incl. colazione (1 notte nel bus 

notturno holguín - havana)
• 7 trasferimenti in bus climatizzato 
• volo interno holguín - havana
• meeting informativo all´havana
note: 
• il bus effettua fermate solo nelle stazioni 

dei bus. Per tale motivo dovrai organizzare 
personalmente un taxi da/per l´hotel.  

• se un hotel menzionato fosse giá al completo, 
provvederemo a prenotarne un altro dello stesso 
standard di qualitá. 

• per motivi di disponibilitá si consiglia di 
prenotare in anticipo.

itinerario:
1° giorno: arrivo all´aeroporto dell´havana e trasferimento all´hotel comodoro.
2° giorno: ore 10:00, meeting nella hall dell´hotel durante il quale ti verranno consegnati opuscoli informativi utili e la 

descrizione dell´itinerario del tour. il nostro team in loco é a tua disposizione per qualunque cosa tu abbia bisogno, 
assicurandoti un soggiorno a cuba piacevole e sicuro. Pomeriggio libero per visitare la cittá vecchia dell´havana.

3° giorno: in mattinata partenza per Varadero, meta ineguagliabile, caratterizzata da bianche spiagge sabbiose, acqua 
cristallina e da un´infinitá di palme. durante il tragitto di circa 2 ore, attraverseremo il Ponte de bacunayagua, dal 
quale godrai della magnifica vista sulla Valle di Yumurí. sistemazione all´hotel Villa tortuga.

4° giorno: ti consigliamo una giornata rilassante in spiaggia, dove potrai cimentarti in vari sport acquatici. Per la sera, 
sono previste diverse possibilità: cena al ristorante, shopping, bar, club e discoteche.

5° giorno: visita della cittá di trinidad, dichiarata Patrimonio culturale dell´umanitá dall´unesco. meritano una visita 
il Palacio brunet e il museo romantico, ospitato al suo interno. trinidad é la meta ideale se ami la vita notturna! 
Pernottamento all´hotel las cuevas o presso la Finca maria dolores.

6° giorno: visita di trinidad. sarai affascinato dal pittoresco quartiere coloniale, con le sue strade lastricate e le basse 
case dalle facciate colorate. ti consigliamo una gita nella sierra del escambray o alla Playa ancón. Pernottamento 
all´hotel las cuevas o presso la Finca maria dolores.

7° giorno:  partenza in bus per santiago de cuba, la seconda città piú grande dell´isola dopo l´havana. durante il 
lungo tragitto in bus, potrai ammirare la vista sulla sierra del escambrey e sulla sierra maestra. se non sei ancora 
stanco, dopo la cena in centro, potrai fare visita alla casa de la trova ed essere spettatore dell´eccellente musica 
cubana dal vivo. Pernottamento all´hotel las americas.

8° giorno: in mattinata tempo libero per visitare la città di santiago de cuba per conto tuo. Puoi visitare i monumenti, 
i vari musei o raggiungere el cobre, affascinante villaggio dall´atmosfera ospitale, dove puoi visitare l´interno della 
cattedrale. se desideri fare una nuotata, puoi raggiungere in taxi Playa Juraguá.

9° giorno: partenza per baracoa, nella provincia di Guantánamo. i primi coloni fondarono la cittá nel 1512. 
Pernottamento presso l´hotel el castillo o l´hotel Porto santo.

10° giorno: visita consigliata della catedral de nuestra señora de asunción, nella quale é ospitata la cruz de Parra. se 
lo desideri, puoi fare una gita in campagna e percorrere il rio toa, il fiume piú grande e piú spettacolare di cuba, a 
bordo di un kajak, imbarcazione tradizionale usata dagli indiani nativi.

11° giorno: ritorno a santiago de cuba e pernottamento presso l´hotel las americas.
12° giorno: nel pomeriggio, partenza per holguín e sistemazione presso l´hotel las americas. cittá urbanisticamente 

moderna e funzionale, holguín é molto famosa per i suoi parchi e le sue innumerevoli piazze che contribuiscono ad 
abbellire la cittá.

13° giorno: tour consigliato di holguín, cittá ricca di tradizioni culturali e musicali. Puoi visitare il sito archeologico di 
chorro de maita, cimitero ben conservato della popolazione indigena della cultura arahuaca o fare una gita lungo le 
spiagge di Guardalavaca. in serata, ritorno in bus all´havana.

14° giorno: arrivo all´havana in mattinata. Goditi l´ultimo giorno di vacanza passeggiando per la cittá vecchia, 
approfittando dell´occasione per comprare souvenir e pensierini per la tua famiglia. trasferimento in aeroporto.

PREZZI PER PERSONA

camera doppia
+ supp. singola

+ supp. alta stagione
+ supp. alt.ma stagione

 562 eur
 + 147 eur
 + 49 eur 
 +  157 eur

Havana

Holguín

Santiago

Varadero

Baracoa
Trinidad

loW season:  01.11. - 18.12.10 & 01.05. - 14.07.11  
 01.09. - 31.10.2011

hiGh season:  01.01. - 30.04.11 & 15.07. - 31.08.11

PeaK season:  19.12. - 31.12.10

tour DISPonIbIle In qualSIaSI momento

tour DISPonIbIle In qualSIaSI momento

T o U r  i n  a U T o B U S

YuCatan eXPlore In autobuS 

servizi:
• transfer aeroporto
• 13 pernottamenti incl. colazione
• 9 trasferimenti in bus climatizzato
• meeting informativo
note: 
• il bus effettua fermate solo nelle stazioni dei bus. 

Per tale motivo dovrai organizzare personalmente un 
taxi da/per l´hotel.

• se un hotel menzionato fosse giá al completo, prov-
vederemo a prenotarne un altro dello stesso standard 
di qualitá. 

PREZZO PER PERSONA

+ suppl. camera doppia
+ suppl. singola

+ suppl. alta stagione

 + 615 eur
 + 401 eur
 + 107 eur

Messico
dolores alba chichén itzá.

5° giorno: dopo la colazione avrete la possibilita´ di visitare una delle piu´ belle meraviglie del mondo: 
chichén itzá dichiarata Patrimonio culturale dell´umanita´ dall´unesco. Piu´ tardi ci dirigeremo verso 
mérida, la capitale dello Yucatán.  conosciuta come “la citta´ bianca” che presenta molti siti da visitare. 
Pernottamento nell´hotel dolores alba a mérida.

6° giorno: Potrete visitare la citta´ di mérida e i suoi dintorni. Potrete andare per esempio verso izamal, 
dove si trovano le piramidi maya o il convento di san antonio da Padova che presenta l´atrio piu´ grande 
del mondo. se volete vivitare zone piu´ naturali potrete andare verso celestún. Pernottamento presso 
l´hotel dolores alba a mérida.

7° giorno: Giorno a disposizione per visitare la capitale dello Yucatán. Potrete visitare per esempio il museo 
archeologico.  nel pomeriggio l´autobus vi condurra´ a campeche. Pernottamento nell´hotel Plaza a 
campeche.

8° giorno: la citta´ di campeche era circondata da una muraglia che potrete visitare. Piu´ tardi l´autobus vi 
condurra´ a Palenque a chiapas. Pernottamento nell´hotel Villas Kin-ha.

9° giorno: durante il giorno potrete visitare la citta´ di Palenque con tutte le sue bellezze e i resti del mondo 
maya. nel pomeriggio avrete la possibilita´ di visitare le cascate di agua azul e mishol ha. a Palenque 
potrete partecipare a diversi tour a vostra scelta. Pernottamento nell´hotel Villas Kin-ha

10° giorno: oggi visteremo la citta´ di chetumal, capitale di Quintana roo. Vi godrete la citta´ e il pranzo in 
uno dei ristoranti. Pernottamento nell´hotel los cocos. 

11° giorno: in mattinata potrete visiatre il museo della cultura maya prima di proseguire il viaggio verso 
bacalar. una volta arrivati a bacalar potrete visitare alcuni musei o la bellissima laguna di bacalar dove 
potrete rilassarvi con un bagno rinfrescante. Pernottamento nell´hotel Villas a bacalar.

12° giorno: Proseguiremo il viaggio verso la riviera maya. la citta´ di tulúm si trova lungo la strada ed e´ 
molto famosa dato che e´ la quarta citta´ messicana e si trova direttamente sul mare. tulúm e´ nota per le 
sue spiagge. Pernottamento nell´hotel los lirios.

13° giorno: oggi proseguiremo verso cancún lungo la rivera maya. Pernottamento nell´hotel Qbay a cancun
14° giorno: transfer all´aeroporto internazionale di cancún o se preferite potrete continuare il viaggio con uno 

dei nostri tour.

Itinerario:
1° giorno: arrivo all´aeroporto internazionale di cancun e trasferimento all´hotel a Playa del carmen.
2° giorno:  meeting informativo durante il quale ti verranno consegnati opuscoli informativi e i biglietti per 

l´autobus. Pernottamento presso l´hotel a Playa del carmen. 
3° giorno: trascorrerai del tempo a Playa del carmen prima di partire per Vallaloid, la prima citta´ coloniale 

che incontreremo e potrete capire meglio il periodo dell´inquisizione spagnola. Visiteremo piazza Zócalo e 
la bellissima chiesa che si trova qui. Pernottamento all´hotel maría de la luz.

4° giorno: A Valladolid potrete visitare molti siti come per esempio ek-balam, citta´ maya scoperta recente-
mente coperta da una folta vegetazione, che comunque rappresenta una delle rovine maya piu´ interes-
santi della zona. Vi potrete rinfrescare nelle acque del cenote X´Keken a dzitnup, uno dei cenoti piu´ belli 

del messico. nel tardo pomeriggio continueremo il percorso verso chichén-itzá. Pernottamento nell´hotel 

tour DISPonIbIle In qualSIaSI momento
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T r e k k i n g  &  B i C i

servizi:
• transfer a/r aeroporto di cancún
• 7 notti incl. colazione
• pasti previsti nel programma
• guida turistica qualificata
• trasferimenti in minibus climatizzato 
• bicicletta

note: 
• qualora un hotel menzionato dovesse essere al 

completo, provvederemo a prenotarne un altro 
dello stesso standard di qualitá

• quote d´ingresso, mance e extra non previsti 
nel programma

tour YuCatan attIVo

servizi:
• 11 notti incl. colazione
• guida turistica qualificata
• trasferimenti in minibus climatizzato 
• Quote di ingresso per le escursioni previste nel programma

note: 
• qualora un hotel menzionato dovesse essere al completo, prov-

vederemo a prenotarne un altro dello stesso standard di qualitá
• quote d íngresso, mance e extra non previsti nel programma

YuCatan a PIeDI
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PREZZI PER PERSONA

camera doppia
+ supp. singola

+ supp. alta stagione

 849 eur
 + 102 eur
 +   65 eur

PREZZI PER PERSONA

camera doppia
+ supp. singola

+ supp. alta stagione

 999 eur
    + 40 eur
 +   55 eur

PREZZI PER PERSONA

 doppia
+ supp. singola

+ supp. alta stagione 

 1099 eur
 + 98 eur
 +   61 eur

2° giorno: (32 km) dopo la colazione, raggiungeremo in traghetto l´isla mujeres, dove oltre al tour dell´isola, 
ti aspetta una gita in barca verso la seconda barriera corallina piú grande del mondo, dove praticheremo lo 
snorkeling. Gustosissimo pranzo a buffet e ritorno in bicicletta al traghetto che ci riporterá all´hotel a cancún.
3° giorno: (32 km) colazione in hotel. trasferimento in minibus a tulúm, affascinante sito archeologico, unico 
sito maya circondato da una muraglia che offre una vista mozzafiato sul mare dei caraibi. da tulúm, partiremo 
in bicicletta alla volta di sian Ka’an. in questa riserva di biosfera potrai praticare Kajak e sperimentare questa 
tecnologia ecologica. da una torre di sorveglianza alta 50 piedi, potrai godere di una vista meravigliosa su tutta 
la riserva. dopo il pranzo nella riserva, torneremo in bicicletta all´hotel sulla spiaggia, nell´area di tulúm. cena 
in hotel. 
4° giorno: (64 km) partenza in bici per cobá. durante il tragitto faremo una pausa per praticare lo snorkeling 
nelle acque cristalline del Gran cenote. Pranzo in un hotel o in un piccolo ristorante di cobá (i ristoranti disponibili 
sono elencati nel programma giornaliero). nel pomeriggio, visita al famoso sito archeologico di cobá. cena nel 
club med. se lo desideri potrai fare una passeggiata notturna per osservare i coccodrilli della laguna di cobá. 
5° giorno: (61 km) se lo desideri puoi fare una passeggiata a cobá per osservare gli uccelli. dopo la colazione, 
partenza in bici da cobá alla volta della cittá coloniale di Valladolid. durante il tragitto passeremo di fronte a 
numerosi villaggi maya. anche oggi potrai rinfrescarti in un cenote. Finalmente raggiungeremo l´hotel meson 
del marques a Valladolid, ubicato sulla piazza principale. nel pomeriggio, visita della cittá coloniale di Valladolid, 
durante la quale potrai vedere da vicino i dipinti rupestri, i musei, la chiesa e esplorare i dintorni. 
6° giorno: (61 km) partenza in bici dalla cittá coloniale di Valladolid alla scoperta di chichén itzá, sito 
archeologico maya piú importante. durante il tragitto attraverserai villaggi maya unici e chiese impressionanti. nel 
pomeriggio, visita al sito archeologico di chichén itzá. Pernottamento presso il club med chichen. in serata potrai 
assistere a uno show di luci e suoni a chichén itzá. 
7° giorno: colazione in hotel e partenza per Xcaret, parco naturale famoso per le sue attrazioni acquatiche 
quali i due fiumi, uno con passaggio sotterraneo, gli uccelli, gli allevamenti di farfalle, di funghi e di tartarughe, 
l´acquario e altri divertimenti all´aria aperta.
8° giorno: trasferimento all´aeroporto internazionale di cancún o proseguimento del viaggio con un altro tour.

Itinerario:
1° giorno: arrivo a cancún e trasferimento a Playa del carmen. Pernottamento presso il nostro hotel Playa del carmen.
2° giorno: partenza per muyil, dove visiteremo le tre costruzioni principali. dopo la lunga passeggiata visiteremo due 

lagune, collegate fra loro attraverso un canale artificiale, a bordo delle nostre barche a motore ecologico. Visita a 
X-lapak, un piccolo sito archeologico all’interno della riserva. ci rimarrà del tempo per montare il nostro accampamento 
nella comunità maya di chunyaaxche dove passeremo la notte.

Itinerario:
1° giorno: arrivo all´aeroporto di cancún e trasferimento all´hotel Playa del carmen. 
2° giorno: (5 ore di trekking) lasceremo Playa del carmen in direzione di cobá, dove visiteremo le rovine e ci rinfreschere-

mo con un bel bagno in un cenote (grotta con presenza di acqua dolce). il punto culminante del programma si svolgerà 
prima di pranzo: “sorvoleremo” i siti storici, partecipando a un canopy tour, avventura emozionante, adrenalina allo 
stato puro! mediante imbragatura di sicurezza, camminerai a livello delle cime degli alberi, immerso in foreste lussureg-
gianti. salirai su piattaforme poste a 20-30 m. d´altezza, per poi “scivolare” mediante la tecnica della doppia corda! 

Pranzo sulle rive della laguna. dopo la cena, pernottamento a cobá presso l´hotel sac-be.
3° giorno: (4 ore di trekking) dopo la colazione, tour di trekking nella giungla durante il quale potremo ammirare 

diverse specie di ragni e le scimmie urlatrici. dopo un´eccitante escursione in canoa in una laguna, pranzo e pomeriggio 
rilassante a contatto con la natura. Pernottamento negli ecobungalows “unajel”.

4° giorno: (4 ore di trekking) dopo la colazione, ci dirigeremo verso le rovine di ek-balam, dove potremo salire sulle 
piramidi più alte dello Yucatán e fare una camminata sui sentieri nascosti nella giungla, che normalmente vengono 
percorsi solo dai maya. dopo la passeggiata, andremo a conoscere gli abitanti di un villaggio maya, dove ci verrà 
servito un pranzo tipico maya. i maya saranno lieti di rispondere a tutte le tue domande e curiositá sul luogo, 
mostrandoti la preparazione di un pranzo tradizionale e delle deliziose tortillas. nel pomeriggio adrenalina pura: ci 
caleremo con la corda in un cenote. Pernottamento all´hotel san Felipe.

5° giorno: (2 ore e mezza di trekking) in mattinata raggiungeremo il rio lagarto, ubicato in una riserva molto famosa 
per le differenti specie di uccelli che vi abitano e con una gita in barca attraverso le mangrovie, passeremo davanti a 
colonie di fenicotteri. dopo la cena, passeremo la notte presso famiglie o nell´alloggio “coloradas”.

6° giorno: (2 ore di trekking) a Peten trucha, avremo l´opportunitá di scoprire la diversitá della flora e della fauna dello 
Yucatán. dedicheremo la giornata all´esplorazione dell´incomparabile mondo degli uccelli: con una passeggiata nella 
giungla, la nostra guida ci mostrerá le differenti specie di volatili. Pernottamento all´hotel del Pueblo izamal.

7° giorno: (1 ora di trekking) visita a izamal, probabilmente la città più antica dello Yucatán. durante il tour ti 
immergerai nel contrasto dell´architettura preispanica e quella coloniale. Piú tardi, perlustreremo la città a bordo di una 
carrozza trainata da cavalli. dopo pranzo, ritorno a Playa del carmen e pernottamento all´hotel Playa del carmen.

8° giorno: trasferimento dall´hotel Playa del carmen all´aeroporto internazionale di cancún.

3° giorno: partenza dalla riserva di sian Ka’an in direzione di el señor, comunitá maya dalla quale inizieremo un tour 
per conoscere la cultura e le tradizioni dei maya. dopo il pranzo, ci prepareremo per il tour in bicicletta, che attraverso 
i suoi 7 km di cammino, ci dirigerà fino alla meravigliosa laguna blu, nascosta nella giungla. la nostra giornata 
terminerà con una cena.

4° giorno: oggi visita al museo maya a tihosuco, dove ci potremo rendere conto della guerra tra differenti coste. una 
breve escursione all´interno della giungla ci condurrá a lal cah, ex colonia spagnola. Pernottamento a Felipe carillo 
Puerto.

5° giorno: dopo una leggera colazione, visiteremo la riserva naturale di sian Ka´an. Quest´area accoglie una fauna e 
flora molto particolari e uniche. si puo´ esplorare il canale all´interno della riserva su canoa. Pernottamento a Felipe 
carillo Puerto.

6° giorno: Prima di lasciare Felipe carillo Puerto andremo al mercato dove potrete conoscere l´immensa varietá di 
frutta e verdura. dopo visiteremo la comunitá maya di dziuch. nel pomeriggio escursione in bici attraverso la giungla. 
Pernottamento nelle cabanas nella giungla.

7° giorno: dopo la colazione, esploreremo a bordo di una canoa una zona ricca di numerose specie di uccelli, durante la 
quale potrai godere il paesaggio circostante. Pernottamento in cabanas.

8° giorno: oggi visiteremo villaggi maya che sono una delle attrazioni maggiori in questa penisola. nel corso di molti 
secoli l´acqua ha eroso le rocce rendendo questo paesaggio simile a quelli dell´oceano atlantico. Fare snorkeling in 
questa zona e´ un´esperienza unica. Pernottamento a Felipe carillo Puerto.

9° giorno: oggi parteciperemo a una cerimonia maya. nel pomeriggio potrete ammirare affreschi e disegni tipici della 
cultura maya, all´interno di un museo a Felipe carillo Puerto. Pernottamento nell´hotel Villas maya.

10° giorno: ritorno a Playa del carmen dopo colazione. Pernottamento nell´hotel Playa del carmen.
11° giorno: tempo libero a disposizione per esplorare Playa del carmen. Pernottamento presso l´hotel Playa del carmen.
12° giorno: trasferimento all´aeroporto internazionale di cancún o proseguimento del viaggio con un altro tour.

servizi:
• transfer a/r aeroporto di cancún
• 7 notti incl. colazione
• guida turistica qualificata
• gita in barca
• trasferimenti in minibus climatizzato 
• equipaggiamento per le arrampicate

note: 
• qualora un hotel menzionato dovesse essere al completo, 

provvederemo a prenotarne un altro dello stesso standard di 
qualitá

• quote d´ingresso, mance e extra non previsti nel programma

meSSICo In bICI

NOV 10 DIC 10 GEN 11 FEB 11 MAR 11 APR 11 MAG 11 GUI 11 AGO 11 SET 11 OTT 11
14 28 12 26 23 13 6 17 15 12 7 4 2

NOV 10 DIC 10 GEN 11 FEB 11 APR 11 SET 11
14 12 16 27 10 18

NOV 11 GEN 11 FEB 11 MAR 11 AGO 11 SET 11 OTT 11
21 9 20 27 7 25 9

= bassa stagione = alta stagione 

Itinerario:
1° giorno: arrivo a cancún e trasferimento in hotel a Playa del carmen. dopo la cena, meeting informativo sui 
dintorni che visiterai durante il tour.

= bassa stagione = alta stagione 

= bassa stagione = alta stagione 

!! PartenZa GarantIta!!

!! PartenZa GarantIta!!

!! PartenZa GarantIta!!



servizi:
• transfer a/r aeroporto di cancún
• 14 notti incl. colazione
• guida turistica qualificata
• trasferimenti in minibus climatizzato 

note: 
• qualora un hotel menzionato dovesse essere al 

completo, provvederemo a prenotarne un altro 
dello stesso standard di qualitá

maYa ClaSSICo

servizi:
• transfer a/r aeroporto di cancún
• 11 notti incl. colazione
• guida turistica qualificata
• trasferimenti in minibus climatizzato 
note: 
• qualora un hotel menzionato dovesse essere al 

completo, provvederemo a prenotarne un altro 
dello stesso standard di qualitá

• quote d´ingresso, mance e extra non previsti nel 
programma

maYa natura

Itinerario:
1° giorno: arrivo a cancún e trasferimento a Playa del carmen. Pernottamento presso il nostro hotel Playa del 

carmen. 
2° giorno: partenza per tulúm, sito archeologico circondato su tre lati da una muraglia difensiva, mentre il 

quarto lato è costituito da una scogliera, che offre una vista mozzafiato sul mare dei caraibi. nel pomeriggio, 
proseguiremo il tour alla volta della laguna bacalar. Pernottamento all´hotel laguna.

3° giorno: a belize attraverseremo il confine per visitare altun-ha e san ignacio. trascorreremo la notte in 

Itinerario:
1° giorno: arrivo all´aeroporto internazionale di cancún. trasferimento all´hotel maria de la luz a Valladolid. 
2° giorno: di mattina presto, visita a chichén itzá, l´unico sito maya che presenta una forte influenza 

dell´architettura tolteca. Proseguimento del tour con la visita di ek balam, recentemente riportato alla luce. Più 
tardi, potrai rigenerarti con un bagno nelle acque cristalline del cenote dzitnup. Pernottamento all´hotel maría 
de la luz a Valladolid.

3° giorno: partenza da Valladolid per raggiungere mérida. durante il tragitto passeremo per izamal, chiamata 
anche „la città gialla“ per i suoi edifici dipinti di giallo. Visita a un monastero cattolico, costruito dove prima 
sorgeva il piú alto tempio maya e proseguimento per mérida. Pernottamento all´hotel caribe a mérida.

Itinerario:
1° giorno: arrivo a Playa del carmen e pernottamento presso il nostro hotel Playa del carmen.
2° giorno: Playa del carmen – cobá – Punta laguna: colazione in hotel e partenza alla volta delle rovine di 

cobá. continuazione del tour fino a Punta laguna (ti preghiamo di seguire le istruzioni della guida turistica, 
dato che si tratta di una riserva naturale), dove potrai fare una bella passeggiata alla ricerca delle scimmie e 

dei ragni o semplicemente rilassarti nelle acque di un cenote. attività opzionali: tour in bicicletta, discesa con la 
corda e cenote (assieme o separati). camping a Punta laguna. incluso: ingresso alla riserva naturale.

3° giorno: Punta laguna – hacienda san miguel, fattoria dove potrai partecipare ad attività tradizionali, come 
lavorare ai campi di mais, pascolare i bovini, montare a cavallo o semplicemente esplorare i dintorni in bicicletta. 
Pernottamento a hacienda san miguel.

4° giorno: hacienda san miguel – chichen itzá – Yaxuna: il programma di oggi prevede la visita a due 
meravigliose antiche città maya: chichen itzá e Yaxuna. Visita alle rovine di chichen itzá. Visita alle rovine di 
Yaxuna. Pernottamento in hotel Flycatcher.

5° giorno: Yaxuna – mérida: dopo aver trascorso l´intera giornata nella meravigliosa città di Yaxuna, conosciuta 
anche come “la città bianca”, partenza alla volta di mérida, capitale dello Yucatán, dove é previsto il tour 
notturno della cittá. Pernottamento nell´hotel dolores alba mérida.

6° giorno: mérida – celestún – dzibilchaltún: visita della cittá di mérida, la capitale dello Yucatán, dove potrai 
dedicarti ad un ampio ventaglio di attivitá. opzionali: tour della città di celestún, rovine di dzibilchaltún. 
Pernottamento nell´hotel dolores alba mérida.

7° giorno: mérida – uxmal – oxkutzcab: visita alle rovine uxmal. Visita alla città coloniale di oxkutzcab, dove 
potrete passeggiare nella città. Visita a mercato. Pernottamento all´hotel sierra sosa ticul.

8° giorno: oxkutzcab – chichancanab – dizuche – tulúm: passeggiata nella laguna di chichancanab e un 
bagno rinfrescante nelle sue acque. Proseguimento del tour alla volta di tulúm attraversando dizuche (attivitá 
opzionale: maya chaman). Pernottamento in cabanas a tulúm.

9° giorno: tulúm – Playa del carmen: dopo la colazione, visita alle rovine di tulúm con un tour guidato. attivitá 
opzionali: tour di snorkeling in prossimitá della barriera corallina del mare dei caraibi. ritorno a Playa del 
carmen e conclusione del viaggio

4° giorno: tour della cittá di mérida, durante il quale potrai ammirare la bellissima architettura coloniale, il famoso 
Paseo montejo con numerosi monumenti importanti e il grande mercato, dove entrerai a stretto contatto con la 
vita tipica messicana. Pomeriggio a libera disposizione. Pernottamento all´hotel caribe.

5° giorno: uxmal, edzna, campeche - questi siti archeologici sono largamente conosciuti per la loro architettura 
altamente sofisticata. uxmal, che nell´antica lingua maya significa “ricostruita tre volte”, é uno dei siti 
archeologici più vasti e più importanti della Penisola dello Yucatán. a edzna sarai affascinato dalla grande 
acropoli dominata dalla “Piramide dei cinque Piani”, un altro gioiello del mondo maya. Pernottamento a 
campeche all´hotel Plaza.

6° giorno: di mattina presto, proseguiremo il viaggio alla volta di Palenque, dove potremo rilassarci nella piscina 
del nostro hotel. di particolare interesse, il tour alla scoperta delle rovine maya di Palenque. Pernottamento 
all´hotel Villas Kin ha.

7° giorno: oggi la natura ci offrirá uno spettacolo unico, con la visita alle due grandi cascate misol-ha e cascadas 
de agua azul. Pernottamento a Palenque all´hotel Villas Kin ha.

8° giorno: becan, chicana, Xpujil – questi siti maya appartengono allo stile architettonico della cosiddetta regione 
“rio bec”. Qui potrai riscontrare la grande differenza architettonica rispetto al resto dei siti visitati finora. 
Piramidi gemelle che dominano le grandi piazze e fortezze che con le loro imponenti mura di protezione, 
circondate da un fossato di scarico, fungevano da solida difesa per l´intera città-stato. Pernottamento all´hotel 
debliz Xpujil.

9° giorno: dopo la colazione, visiteremo il sito archeologico di Kohunlich, in inglese denominato “cohume ridge” 
- “collina delle Palme”. Partendo da Kohunlich, raggiungeremo la laguna de bacalar. Pernottamento all´hotel 
laguna, dal quale assisteremo a un magico tramonto sul mare.

10° giorno: ooggi potrai scegliere fra una gita in barca nella laguna o un bagno rilassante nelle sue splendide 
acque colorate. Pernottamento all´hotel laguna.

11° giorno: durante il tragitto verso Playa del carmen faremo una sosta a tulum. hotel Playa del carmen.
12° giorno: trasferimento in aeroporto o prolungamento della vacanza scegliendo un altro tour.

prossimità del confine con il Guatemala. Pernottamento all´hotel midas.
4° giorno: supereremo il confine con il Guatemala, passando per le rovine di Yaxha, fino a raggiungere l´isola di 

Flores. Più tardi, tour guidato nel sito maya di Yaxha. Pernottamento all´hotel sabana
5° giorno: tikal é il sito monumentale piú impressionante del mondo maya. Passeggiando attraverso la giungla, 

ci troveremo di fronte a ripidi templi, impressionanti strutture piramidali, piazze e acropoli gigantesche. 
Pernottamento all´hotel sabana.

6° giorno: il programma di oggi prevede una gita in barca dal rio usumancita a Palenque. durante il tragitto, 
visita al sito di Yaxchilan. a Frontera corozal, ci attenderà un transfer che ci condurrá a Palenque. Pernottamento 
all´hotel Villas Kin ha.

7° giorno: visita alle incomparabili rovine di Palenque con il tempio delle iscrizioni, il Palazzo e il complesso del 
tempio della croce. Più tardi, proseguimento del tour alla volta di campeche, dove passeremo la notte presso un 
hotel del centro. Pernottamento all´hotel campeche.

8° giorno: edzna rimane un assoluto must, con l´acropoli dominata dalla “Piramide dei cinque Piani”, un altro 
gioiello del mondo maya. Pernottamento all´hotel caribe a mérida.

9° giorno: inizieremo la giornata con un tour attraverso i quartieri più belli della città coloniale di mérida. 
Pomeriggio a libera disposizione. Pernottamento all´hotel caribe.

10° giorno: oggi esploreremo i siti più importanti della “regione-Puuc”: uxmal, sayil, Kabah e labna. 
Pernottamento all´hotel caribe.

11° giorno: di mattina presto, ci dirigeremo a chichén itzá, unico sito maya che presenta una forte influenza 
dell´architettura tolteca. Visiteremo inoltre il sito di ek balam. termineremo la giornata a Playa del carmen. 
Pernottamento presso il nostro hotel Playa del carmen.

12°-14° giorno: tempo libero a disposizione per esplorare i dintorni di Playa del carmen. Pernottamento presso il 
nostro hotel Playa del carmen.

15° giorno: trasferimento in aeroporto oppure, se lo desideri, proseguimento del viaggio scegliendo un altro tour.

T o U r S  g U i D a T i
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PREZZI PER PERSONA

camera doppia
+ supp. singola

+ supp. alta stagione

 1440 eur
 + 250 eur
 +   102 eur

PREZZI PER PERSONA

camera doppia
+ supp. singola

+ supp. alta stagione

 1240 eur
 + 127 eur
 +   71 eur

PREZZI PER PERSONA

camera doppia
+ supp. singola

+ supp. alta stagione

 869 eur
 + 132 eur
 +   35 eur

alla SCoPerta Dello YuCatan

servizi:
• 8 notti incl. colazione
• guida turistica qualificata
• trasferimenti in minibus climatizzato 
note: 
• qualora un hotel menzionato dovesse essere al 

completo, provvederemo a prenotarne un altro dello 
stesso standard di qualitá

• quote d´ingresso, mance e extra non previsti nel 
programma in the price

NOV 10 GEN 11 MAR 11 APR 11 MAG 11 SET 11 OTT 11
28 23 6 3 1 4 16

NOV 10 DIC 10 GEN 11 FEB 11 MAR 11 APR 11 LUL 11 SET 11 OTT 11
7 5 9 6 27 27 24 10 11 2

NOV 10 DIC 10 GEN 11 FEB 11 MAR 11 APR 11 GIU 11 AGO 11 OTT 11
21 19 16 13 13 17 26 28 2 23

= bassa stagione = alta stagione 

= bassa stagione = alta stagione 

= bassa stagione = alta stagione 

!! PartenZa GarantIta!!

!! PartenZa GarantIta!!

!! PartenZa GarantIta!!



T o U r  i n  m a C C h i n a

maYa WeekenD 

YuCatan In maCCHIna

servizi:
• transfer a/r aeroporto 
• 7 notti incl. colazione
• noleggio auto, incl. assicurazione e km illimitati
• cartina stradale del messico con l´itinerario del 

tour
note: 
• qualora un hotel menzionato dovesse essere al 

completo, provvederemo a prenotarne un altro 
dello stesso standard di qualitá

YuCatan al Volante

Itinerario:
1° giorno: transfer dall´aeroporto di cancún al nostro hotel Playa del carmen a Playa del carmen.
2° giorno: meeting informativo, durante il quale il nostro team ti consegnerá i documenti di viaggio e le cartine 

stradali, rispondendo alle tue domande sul nostro tour in messico. Giornata a disposizione per esplorare i dintorni 
di Playa del carmen per conto tuo. Pernottamento presso il nostro hotel Playa del carmen.

3° giorno: di mattina presto, consegna dell’auto a noleggio – il viaggio attraverso lo Yucatan può avere inizio! 
Partenza da Valladolid verso Playa del carmen con tappa intermedia a chichén itzá. bagno rinfrescante nelle 

servizi:
• transfer a/r aeroporto di cancún
• 13 notti incl. colazione
• noleggio auto, incl. assicurazione e km illimitati
• cartina stradale del messico con l´itinerario del 

tour
note: 
• qualora un hotel menzionato dovesse essere al 

completo, provvederemo a prenotarne un altro 
dello stesso standard di qualitá

PREZZI PER PERSONA
1 Pers 

1 singola
2 Pers 

1 doppia
2 Pers 

2 singole
4 Pers 

2 doppie

PREZZI PER PERSONA

 1086 eur
 +  138 eur

 694 eur
  +  138 eur

 770 eur
   +  138 eur

 543 eur
   +  138 eur

 Prezzo base (bassa stagione)
+ supplemento alta stagione

alta stagione: 15.12.  -  31.03.2011, 01.07. - 31.08.2011  

alta stagione: 15.12.  -  31.03.2011, 01.07. - 31.08.2011

alla volta di mérida. Pernottamento all´hotel del Gobernador.
3° giorno: (percorso giornaliero: 180 km) tour della cittá di mérida, compreso il palazzo del governo, la 

cattedrale e il Palazzo montejo. tour in auto fino a celestún, paese di pescatori ubicato nell´omonima riserva 
naturale. il punto culminante del tour di oggi é la gita in barca alla riserva naturale. ritorno a mérida e 
pernottamento all´hotel del Gobernador.

4° giorno: (percorso giornaliero: 170 km) ti consigliamo un tour in macchina all´esplorazione della regione di 
Puuc, la visita dell´hacienda-sisal a Yaxcopoil e degli impressionanti siti maya di uxmal e Kabáhboth, entrambi 
sorprendenti esemplari dell´architettura classica maya. Proseguimento del tour alla volta di campeche, dove 
sono ubicati affascinanti edifici storici recentemente restaurati. Pernottamento all´hotel Plaza campeche.

5° giorno: (percorso giornaliero: 400 km) di mattina, consigliamo il tour dell´affascinante localitá coloniale 
di Palenque con le sue tipiche fortezze, che in passato dovevano proteggere la cittá dagli attacchi dei pirati. 
Visita al museo regionale nella fortezza di san miguel con i tesori di calakmul. nel pomeriggio partenza per 
Palenque. Pernottamento all´hotel Villas Kin ha a Palenque. 

6° giorno:  (percorso giornaliero: 150 km) visita della mistica cittá di Palenque, un tempo l´impero del 
leggendario re Pakal. Visita del tempio delle iscrizioni, al cui interno é custodita la tomba di Pakal. nel 
pomeriggio, partenza per le cascate di agua azul, ubicate nel bel mezzo della giungla. Verso sera, ritorno a 
Palenque. Pernottamento all´hotel Villas Kinha.

7° giorno: (percorso giornaliero: 460 km) sulla strada per chetumal, ti consigliamo la visita di almeno due siti 
archeologici: quello di chicanna e soprattutto quello di Kohunlich, con la Piramide delle maschere dedicate al 
dio del sole. Pernottamento all´hotel los cocos a chetumal.

8° giorno:  (percorso giornaliero: 360 - 420 km) visita al museo della cultura maya a chetumal. Partenza per 
bacalar, passando per la laguna dei sette colori con l´idillico cenote azul. Proseguimento per tulúm e visita a 
el castillo, luogo di culto del periodo tardo classico, a picco sul mare dei caraibi. ritorno in macchina all´hotel 
sulla riviera maya o a cancún e consegna dell´auto a noleggio.

Itinerario:
1° giorno: arrivo a cancún e trasferimento in hotel. Pernottamento all´hotel Q bay a cancún. 
2° giorno: (percorso giornaliero: 350 km) in mattinata, ritiro dell´auto a noleggio. inizio del tour in auto 

passando per le grotte di dzitnup, fino a chichén itzá, uno dei siti maya piú importanti. ti consigliamo la visita 
di famose costruzioni come la Piramide di Kukulkan, l´osservatorio e il campo sportivo. Proseguimento del tour 

 860 eur
  +  72 eur

 463 eur
  +  72 eur

 548 eur
+  72 eur

 348 eur
  +  72 eur

 Prezzo base (bassa stagione)
+ supplemento alta stagione

Itinerario:
1° giorno: inizieremo la giornata con un breve meeting informativo, riguardo il nostro viaggio interculturale 

sulla riviera maya. Partenza per Felipe carrillo Puerto (circa 95 km a sud di tuúm), dove verremo accolti 
dalla “comunidad el señor” e dalla guida locale. da qui andremo nella giungla per visitare le lagune blu a 
X-maben e godere delle acque calme e cristalline. Potrete visitare un X K´om, cava natorale. cena all´hotel 
Villas mayans.

2° giorno: dopo colazione andremo allo stabilimento indigeno di chunyaxche´, che si trova nella riserva. Qui 
potrete scoprire luoghi mistreriosi nella giunglae siti archeologici. Potrete attraversare canali con le barche. 
sarete accompagnati da persone del posto esperti della riserva naturaledi sian Ka´an. Pernottamento e cena 
nell´hotel Villas mayas.

3° giorno: dopo la colazione potrete visitare lo stabilimento indigeno di tihosuco. il museo della guerra delle 
caste si trova proprio qui ed e´ molto interessante. Potrete camminare nella foresta e scoprire lal cah, uno 
stabilimento spagnolo abbandonato nel 16esimo secolo rimasto nascosto dalla foresta. Gli abitanti della 
zona hanno deciso di aprire questo stabilimento alle visite per far conoscere di piu´ riguardo alla guerra tra 
caste e far scoprire la natura che si trova in questo posto. nel pomeriggio ritorno a Playa del carmen.

servizi:
• 2 notti, incl. colazione
• guida turistica qualificata
• trasferimenti in minibus climatizzato 

note: 
• qualora un hotel menzionato dovesse essere al 

completo, provvederemo a prenotarne un altro 
dello stesso standard di qualitá

• quote d´ingresso, mance, sacco a pelo e extra 
non previsti nel programma

PREZZI PER PERSONA

camera doppia
+ supp. alta stagione

 199 eur
 + 57 eur

acque cristalline del cenote dzitnup. Pernottamento a Valladolid presso l´hotel maria de la luz.
4° giorno:  da Valladolid, proseguimento per izamal, denominata anche “la città gialla” per i suoi edifici dipinti di 

giallo. Visita a un monastero cattolico, costruito dove una volta sorgeva il piú alto tempio maya e proseguimento 
per mérida. Pernottamento all´hotel del Gobernador.

5° giorno: nella cittá di mérida, sarai affascinato dalla splendida architettura coloniale, dal famoso Paseo montejo 
con molti monumenti importanti e dal grande mercato, dove entrerai a stretto contatto con la vita tipica 
messicana. Pernottamento all´hotel del Gobernador.

6° giorno:  i siti archeologici di uxmal, edzna e campeche sono famosi per la loro architettura altamente 
sofisticata. uxmal, fu una delle cittá più vaste e più importanti della Penisola dello Yucatán. edzna, rimane un 
assoluto must, con l´acropoli dominata dalla “Piramide dei cinque Piani”, un altro gioiello del mondo maya. 
Pernottamento a campeche all´hotel Plaza.

7° giorno: proseguimento del tour alla volta di Palenque, dove ti raccomandiamo la visita alle rovine maya. il 
tempio delle iscrizioni, il Palazzo e il complesso del tempio della croce, renderano la visita di questo luogo 
un´esperienza unica. Pernottamento all´hotel Villas Kin ha.

8° giorno:  visita alle spettacolari cascate misol ha e cascadas de agua azul, immerse in una zona naturalistica 
dalla bellezza ineguagliabile. Pernottamento a Palenque all´hotel Villas Kin ha.

9° giorno: visita a becán, chicana e Xpujil, tre siti maya appartenenti allo stile architettonico della cosiddetta 
regione “rio bec”. Qui potrai riscontrare la grande differenza architettonica rispetto al resto dei siti visitati 
finora. Pernottamento all´hotel deliz Xpujil.

10° giorno: il sito archeologico di Kohunlich, il cui antico nome resta tuttora sconosciuto, viene denominato 
in inglese “cohume ridge” - “collina delle Palme”. da Kohunlich partiremo alla volta della laguna bacalar. 
Pernottamento all´hotel laguna, dal quale assisteremo a un magico tramonto sul mare.

11° giorno: tour in barca e bagno rinfrescante nella laguna. Pernottamento all´hotel laguna.
12° giorno: sulla via del ritorno verso Playa del carmen, ti consigliamo la visita di tulúm che nella lingua maya 

significa “muraglia”. riconsegna dell´auto a Playa del carmen. Pernottamento presso il nostro hotel Playa del 
carmen.

13° giorno: trasferimento in l´aeroporto o proseguimento della vacanza scegliendo un altro tour.

tour DISPonIbIle In qualSIaSI momento
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1 Pers 
1 singola

2 Pers 
1 doppia

2 Pers 
2 singole

4 Pers 
2 doppie

tour DISPonIbIle In qualSIaSI momento

tour DISPonIbIle In qualSIaSI momento



YUCaTan SUBaCqUeo,  CorS i  D i  CUC ina &  D i  SalSa

YuCatan SubaCqueo

servizi:
• transfer aeroporto di cancún – Playa del carmen 
• 12 notti incl. colazione
• guida turistica qualificata
• 14 immersioni
• trasferimenti in minibus climatizzato 
note: 
• qualora un hotel menzionato dovesse essere al 

completo, provvederemo a prenotarne un altro 
dello stesso standard di qualitá

servizi non inclusi:
• traghetto per cozumel
• quote d´ingresso, mance, e extra non previsti 

nel programma
• 5 usd al giorno per l´attrezzatura di diving

Itinerario:
1° giorno: arrivo all´aeroporto di cancún e trasferimento a Playa del carmen al nostro hotel Playa del carmen 

dove trascorreremo 12 notti.
2° giorno: diving a tortuga, habitat di innumerevoli coralli e tartarughe marine. la seconda escursione di diving 

avrá luogo in prossimitá della barriera barracuda, dove potrai ammirare da vicino enormi branchi di pesci, 
incantevoli coralli e scogliere subacquee.

3° giorno: immersione a islote, un vero e proprio “giardino” di coralli. con un´immersione a sabalos, potrai 
ammirare da vicino enormi branchi di pesci, coralli e scogliere subacquee.

4° giorno: tempo libero a disposizione per esplorare i dintorni. il nostro team in loco é a tua disposizione per darti 
consigli sulle attivitá che puoi svolgere a Playa del carmen.

5° giorno: immersione lungo la famosa scogliera di Playa del carmen. con un po´ di fortuna riuscirai ad avvistare 
razze o piccoli squali. con un´immersione a moc che, osserverai da vicino numerosissimi granchi e svariate 
specie di pesci, quali i coloratissimi pesci farfalla.

6° giorno:  trasferimento a cozumel per un´immersione (traghetto e biglietti d´ingresso non inclusi nel prezzo). 
cozumel é famosa per il diving lungo la sua scogliera ricoperta da un fitto manto di spugne.

7° giorno: oggi vivrai un´esperienza di diving emozionante, nelle acque cristalline di uno dei cenotes piú grandi 
del mondo: il cenote chac mool, famoso per le sue stalattiti e i fossili. le immersioni, che avranno inizio 
all´ingresso della caverna, si svolgeranno in totale sicurezza grazie alla naturale luce del giorno, che filtrando 
dalle fissure della grotta, ti permette di avere sempre sotto controllo cosa succede attorno.

8° giorno: tempo libero a disposizione. il nostro team in loco é a tua disposizione per darti consigli sulle attivitá 
che puoi svolgere a Playa del carmen.

9° giorno: diving nelle acque cristalline di uno dei piú vasti sistemi idrici sotterranei: il cenote dos ojos. Questa 
caverna, che prende il nome dal numero delle entrate che la costituiscono, é molto famosa per la grande 
quantitá di stalattiti e stalagmiti che ospita al suo interno. il diving avrá inizio all´ingresso della caverna.

10° giorno: tempo libero a disposizione. il nostro team in loco é a tua disposizione per darti consigli sulle attivitá 
che puoi svolgere a Playa del carmen.

11° giorno: immersione a Puerto morelos: esperienza indimenticabile durante la quale ti avvicinerai a un relitto 
ricoperto da un´infinitá di coralli.

12° giorno: tempo libero a disposizione. il nostro team in loco é a tua disposizione per darti consigli sulle attivitá 
che puoi svolgere a Playa del carmen.

13° giorno: trasferimento all´aeroporto di cancún o proseguimento del viaggio.

PREZZI PER PERSONA

camera doppia
+ supp. singola

+ supp. alta stagione

 1013 eur
 + 832 eur
 +  74 eur

CorSI DI CuCIna a PlaYa Del Carmen

servizi:
• pernottamento presso in nostro hotel Playa del 

carmen/bb
• 2 lezioni di cucina di 45 min/giorno per 5 giorni 

alla settimana
• materiale di cucina
• ingredienti
• lezioni tenute da cuochi professionisti
note: 
• i corsi hanno luogo dal lunedí al venerdí
• gli orari sono flessibili, di norma si svolgono nel 

pomeriggio
• é possibile prenotare e iniziare il corso ogni giorno
• giorno di partenza raccomandato: domenica

CORSO LUNEDÍ MARTEDÍ MERCOLEDÍ GIOVEDÍ VENERDÍ

CORSO 1

CUCINA BASE 
MESSICANA

corsi di cucina:
empanadas
tacos dorados
enchiladas de mole negro con pollo
tostadas
Guacamole
nachos

corsi di cocktail:
degustazione della tequila al 
ristorante “la destileria”

corsi di cucina:
huevos a la mexicana
enchiladas verdes
chiles rellenos
Pollo en salsa morita
calabacitas rellenas

corsi di cocktail: 
Preparazione del mezcal nel bar “los 
danzantes”
lezione di storia sul mezcal – antichis-
simo liquore messicano

corsi di cucina – pesce e frutti di mare:
ceviche de pescado
Filete de pescado con achiote
camarones al mojo de ajo
ensalada de mariscos

CORSO 2

CUCINA DEL MESSICO 
DEL NORD

corsi di cucina:
machaca con huevo
carne en su jugo
discada
tacos

corsi di cocktail:
degustazione della tequila al 
ristorante “la destileria”

corsi di cucina:
carnitas mexicanas con coca-cola
enchiladas queretanas
burritos
salsas

corsi di cocktail: 
Preparazione del mezcal nel bar “los 
danzantes”
lezione di storia sul mezcal – antichis-
simo liquore messicano

corsi di cucina – pesce e frutti di mare:
enchiladas de camarones y espinacas
salsas

CORSO 3

CUCINA MESSICANA E 
FRUTTI DI MARE

corsi di cucina:
empanadas
tacos dorados
enchiladas de mole negro con pollo
chilaquiles rojos o verdes con pollo
tostadas

corsi di cocktail:
degustazione della tequila al 
ristorante “la destileria”

corsi di cucina – pesce e frutti di 
mare:
ceviche de pescado
Filete de pescado con ajote
camaones al mojo con ajo

corsi di cocktail: 
Preparazione del mezcal nel bar “los 
danzantes”
lezione di storia sul mezcal – antichis-
simo liquore messicano

corsi di cucina – pesce e frutti di mare:
camarones a la mexicana
bacalao a la mexicana 
salsas

PREZZI PER PERSONA

camera doppia
+ supp. singola

+ supp. alta stagione

     316 eur
 + 144 eur
 +  87 eur

SOLO CORSO 170 USD

 CorSI DI SalSa a PlaYa Del Carmen                                          

servizi:
• pernottamento presso in nostro hotel Playa del 

carmen/bb
• 2 lezioni di salsa di 45 min/giorno per 5 giorni 

alla settimana
• partner di ballo personale
note: 
• i corsi hanno luogo dal lunedí al venerdí
• gli orari sono flessibili, di norma si svolgono nel 

pomeriggio
• é possibile prenotare e iniziare il corso ogni giorno

• giorno di partenza raccomandato: domenica

Introduzione:
Vuoi regalarti una vacanza in messico al ritmo del sound caraibico? Fra le nuove eccitanti esperienze offerte dalla 

nostra scuola a Playa del carmen, vi sono i corsi di salsa. insegnanti di ballo qualificati, vigileranno sui tuoi 
movimenti nel ballo individuale e di coppia, creando un´atmosfera piacevole e divertente.

i nostri corsi sono adatti sia per i principianti che per coloro che giá possiedono un livello di ballo medio o 
avanzato. in base al livello e alle tue necessitá, potrai richiedere il numero di lezioni giornaliere che desideri. 
i principianti, inizieranno con degli esercizi di rilassamento di gruppo, conoscendo cosí altri studenti e 
abbandonando la paura e l´imbarazzo a muoversi di fronte ad altre persone. anche per gli esperti di salsa il 
divertimento é garantito: comunicaci il tuo livello di preparazione al momento della prenotazione o al tuo arrivo 
in messico. con il nostro corso avanzato apprenderai nuovi passi e movimenti piú impegnativi!

Per mettere in pratica ció che hai appreso a lezione, visita la bodeguita del medio, un ambiente caraibico dove 
potrai ballare sulla musica dal vivo. abbiamo stuzzicato la tua curiositá? tuffati nei caldi ritmi della salsa con 
uno dei nostri corsi e vivi una vacanza indimenticabile, animata dai focosi movimenti del bacino!

PREZZI PER PERSONA

camera doppia
+ supp. singola

+ supp. alta stagione

 316 eur
 + 144 eur
 +  87 eur

SOLO CORSO 100 EUR
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alta stagione: 15.12. - 31.03.2011, 01.07. - 1.08.2011

alta stagione: 15.12. - 31.03.2011, 01.07. - 1.08.2011

Introduzione:
la cucina messicana, una delle piú ingegnose dell´america latina, é famosa in tutto il mondo per le sue specialitá 

estremamente saporite. Gli elementi tradizionali indigeni, che nel corso del tempo si sono mescolati con le 
ricette e gli ingredienti portati dai coloni spagnoli, hanno dato vita a prelibatissimi piatti che puoi gustare a 
oaxaca, nello Yucatán, a Puebla e a Veracruz.

Perché limitarsi ad assaggiare? molto meglio diventare protagonisti e apprendere personalmente i segreti della 
cucina messicana. una vera e propria full immersion nel gusto, da vivere come degustatori ma anche come 
creatori, assaporando appieno profumi e sapori degli ingredienti genuini locali in ogni fase della preparazione, 
sotto la guida dei migliori chef messicani.

Vivi con noi un´esperienza culinaria indimenticabile! la nostra scuola nel cuore di Playa del carmen, ti offre tutti i 
requisiti per un viaggio nel regno delle delizie messicane! 

NOV 10 DIC 10 GEN 11 FEB 11 MAR 11 APR 11 MAG 11 LUL 11 AGO 11 SET 11 OTT
14 12 9 6 20 17 29 10 7 4 09

= bassa stagione = alta stagione 

I CorSI InIZIano oGnI luneDì!!

I CorSI InIZIano oGnI luneDì!!

!! PartenZa GarantIta!!



Dati personali dei viaggiatori
Nome:

Cognome:

Via: 

Cittá:

Tel.: 

Fax:

Prenoto / prenotiamo/ i seguenti servizi a/in:
	 	 n	Cuba    n	messico

n	tour/escursioni    

nn.nn.nn

nn.nn.nn

Sistemazione:

n Senza alloggio n Appartamento n Pensione  
n	Camera singola  n	Camera doppia    

Corsi di ballo/percussion:
 n Salsa principianti n Salsa avanzato n Tango       

 n Reggaeton n Merengue      n Bachata    n Percussioni

dal: nn.nn.nn    al: nn.nn.nn

Sesso::                  n	Femmina n	 Maschio

E-mail:

Numero/scadenza del passaporto:

Luogo di rilascio:

Nazionalitá:

Data di nascita::

assicurazione 
n	Assicurazione sull´annullamento (2%, minimo 50 €)

arrivo 
n	 Aeroporto di:

richieste particolari/commenti

 Data, firma (ho letto e accetto i termini delle condizioni generali)

* se siete una coppia o un gruppo, vi preghiamo di allegare un foglio separato per ogni viaggiatore con i  relativi dati 
personali

1. PRENOTAZIONE
Si consiglia di effettuare la prenotazione con il dovuto anticipo, compi-
lando e inviando correttamente il modulo on line. Dopo la ricezione dello 
stesso, invieremo via mail la conferma dell’avvenuta prenotazione e la 
fattura. La prenotazione è vincolante e subordinata alla disponibilità dei 
posti e  si ritiene perfezionata al momento dell’emissione della fattura. 
Ogni variazione dei servizi prenotati o richieste particolari necessitano 
di esplicita conferma scritta dallo Sprachcaffe. L’importo minimo della 
prenotazione deve essere di 300 Euro. 
Non ci occupiamo del visto per il quale ti consigliamo di provvedere in 
tempo!

2. PAGAMENTO
Al ricevimento della fattura, versare un acconto pari al 10% dell’importo 
totale. Il saldo dovrà essere versato entro 4 settimane dalla data di 
partenza. Le prenotazioni effettuate entro le 4 settimane dalla data di 
partenza devono essere saldate per intero al ricevimento della fattura 
stessa.  Dopo avere ricevuto il saldo, invieremo il ‘ pacchetto di benve-
nuto’ e tutte le indicazioni relative alla sistemazione. Il pagamento può 
essere effettuato:

Tramite bonifico bancario: gli estremi del conto bancario saranno indicati 
nella fattura. Tutte le spese di trasferimento saranno a carico del cliente. 
E’ richiesta l’invio della ricevuta del bonifico.

Tramite carta di credito: per il pagamento con carta di credito saranno 
richiesti i seguenti dati: nome e cognome del titolare, numero di carta, 
tipo di carta di credito e data di scadenza della carta. Nel caso in cui si 
scelga questa forma di pagamento ci sarà una sovrattassa del 2%.

3. CAMBIO PRENOTAZIONE
Per la modifica di una prenotazione fino a 31 giorni prima della 
partenza, saremo costretti ad addebitare 50 Euro. Decorso tale termine, 

ogni cambiamento implica una verifica dei costi da sostenere per la sua 
realizzazione e l´addebito potrebbe essere superiore a 50 Euro.

4. RECESSO DA PARTE DEL CLIENTE
L´iscrizione può essere annullata in qualsiasi momento prima dell´inizio 
del corso secondo le seguenti modalità: 
* Recesso fino a 30 giorni prima dell´inizio: penale del 30% del valore 
totale.

* Recesso fra 29 e 22 giorni prima dell´inizio: penale del 40% del valore 
totale.

* Recesso fra 21 e 15 giorni prima dell´inizio: penale del 50% del valore 
totale.

* Recesso fra 14 e 7 giorni prima dell´inizio: penale del 60% del valore 
totale.

* Recesso fra 6 e 1 giorno prima dell´inizio: penale del 70% del valore 
totale.

Negli altri casi sarà trattenuta una penale del 70% del valore totale. Nel 
caso in cui il cliente non si presenti non verrà rimborsato nessun importo.

A richiesta viene offerta una “assicurazione sull´annullamento”, pari 
al 2% del valore totale (minimo 50 Euro), che dovrà essere versato 
unitamente all´acconto iniziale. Ogni altro evento o circostanza di forza 
maggiore che ci costringa ad annullare il corso, darà diritto al rimborso 
dell´intero importo versato.

5. RECESSO DA PARTE DI SPRACHCAFFE
Sprachcaffe si riserva il diritto di cancellare un tour nel caso in cui non 

si raggiunga il numero minimo di partecipanti. Sprachcaffe è tenuto ad 
informare i passeggeri immediatamente se un tour sarà cancellato. La 
cancellazione deve avvenire almeno 3 settimane prima della data di 
partenza. Il cliente avrà diritto al rimborso di quanto versato. 

6. ASSICURAZIONE
Non saranno considerati responsabili, nè rappresentanti, nè operatori, nè 
scuole, per qualunque tipo di incidente, inconveniente, malattia, furto o 
alterazione degli effetti personali dello studente, che si dovessero verifi-
care in qualsiasi momento prima o durante il soggiorno. Per questi motivi 
è consigliabile stipulare un´assicurazione (sulla salute, responsabilità 
civile, incidenti e bagagli; 50 Euro per persona/al mese).

ORGANIZZATORE:
SPRACHCAFFE Reisen GmbH
Gartenstraße 6
60594 Frankfurt am Main
Telefon: +39 06 955 57 822
Email: info.italiano@sprachcaffe.com

ConDiz ioni  general i  e  moDUlo D ´ i SCr iz ione
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holiday-n-adventure
gartenstrasse 6

D-60594 frankfurt am main - germanY
Tel: +39 06 955 57 822

info.italiano@sprachcaffe.com • www.holiday-n-adventure.com


