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C’ERA UN UOMO CHE NON
AVEVA MAI VISTO IL MARE...
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…potrebbe iniziare così la storia lunga e affascinante del nostro consorzio, che raggruppaa
rii
oggi i migliori specialisti italiani del turismo. Stefano Chiaraviglio, uno dei pionieri
del turismo italiano, fino a 18 anni non era mai stato al mare. Tutto cominciò nell
1946, organizzando le prime gite in torpedone sulle Alpi piemontesi, poi vennero i
primi charter italiani, poi la Russia, l’Egitto, l’India, poi... tutto il mondo.
Ma la curiosità e la passione di quest’uomo che da ragazzo non aveva mai potuto
viaggiare rimasero per sempre il ‘timbro’ di ogni sua nuova avventura. Nel 1975,
insieme a lui, nacque la Mistral Tour Internazionale e questa passione si trasmise
a noi, che abbiamo imparato da lui a girare per le vie del mondo con gli occhi
spalancati, come quelli di un bambino. Ogni nostro viaggio incarna questa
insaziabile curiosità, questa ammirazione sconfinata per le bellezze della natura,
per la creatività dell’uomo, per la sua storia e la sua fede.
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Per questo motivo, nel 1999 è nato il Quality Group, che ha permesso di
radunare in un’unica casa tutti i professionisti che meglio incarnavano questo
amore per il viaggio, inteso come forma privilegiata di esperienza e di conoscenza.
Mettendoci insieme, abbiamo potuto sviluppare un gruppo moderno, efficiente e
tecnologicamente avanzato, mantenendo al tempo stesso un cuore “artigianale”,
capace di continuare a realizzare esperienze di viaggio uniche e straordinarie.
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Col tempo, il nostro gruppo è cresciuto ed è giunto ormai ad abbracciare tutto ill
mondo. Ognuno degli operatori del gruppo si è specializzato in una diversa area dell
mondo, scegliendo i migliori collaboratori locali e sviluppando con loro una intesa
unica, al servizio di chi sceglie di viaggiare con noi e condividere la nostra sete di
conoscere, incontrare, ammirare il mondo e la sua gente.
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ESCLUSIVA
PROGRAMMAZIONE di VIAGGI
Dal 2018 gli operatori del Quality Group ed
il Touring Club collaborano per l’organizzazione
e condivisione di una serie di itinerari a forte
approfondimento culturale e naturalistico, la cui
progettazione ed organizzazione é stata affidata ai tour
operator del Quality Group. La collezione completa di
itinerari vi attende all’interno del catalogo I Viaggi
del Club inserito nella sezione Cataloghi del sito
Quality Group o al sito www.viaggidelclub.it.
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Maria
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62 Belize - Honduras
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64 Riviera Maya
66 Condizioni
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Viaggi di nozze

PREMIA IL TUO...

AMORE PER IL VIAGGIO
Per tutti gli sposi
che sceglieranno un viaggio di nozze tra le nostre
numerose proposte, in omaggio un abbonamento ad
un’autorevole rivista di viaggi e avventure.

Quality Group aderisce al Fondo Garanzia Astoi studiato appositamente
per tutelare i viaggiatori prima e durante il viaggio.
Vedi dettagli al sito http://www.fondoastoi.it/
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Quote da € 2.480

TOUR DI GRUPPO

Quote da € 1.890
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- Cienfuegos - Trinidad - Cayo
Santa Maria

La Habana - Viñales Santa Clara - Cienfuegos Trinidad - Varadero
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Pedro
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Un’accurata selezione
di itinerari e soggiorni
di lusso che si
caratterizzano per
charme ed eleganza.

Suggestive soluzioni
di viaggio o soggiorno
selezionate per far immergere
il viaggiatore nell’atmosfera
più autentica della
destinazione.

Proposte che offrono, ad un
prezzo competitivo, un nuovo
modo di viaggiare in gruppo,
garantendo libertà, autonomia ed
ampi spazi alla personalizzazione
in corso di viaggio.

Una categoria di tour di gruppo
sviluppati per soddisfare
la clientela che ricerca
un’esperienza di viaggio
caratterizzata da un contenuto
numero di partecipanti.

GLI SPECIALISTI
DELLA

QUALITÀ

L’ESPERIENZA
I nostri itinerari nascono da oltre 40 anni di viaggi e scoperte negli angoli più belli e suggestivi
del nostro straordinario pianeta. Abbiamo in questi anni pionieristicamente aperto al
turismo italiano molte affascinanti mete come Cina, Nepal, Tibet, Namibia, Iran, Yemen,
Siria, Vietnam, Egitto e Birmania.

ESCLUSIVITÀ DI PRODOTTO
La nostra passione per la specializzazione e l’amore per il viaggio ci hanno portato in questi 40
anni a sviluppare più del 90% dei nostri viaggi in forma esclusiva. Si tratta di itinerari pensati da noi,
in collaborazione con i nostri partner locali, non condivisi con nessun altro operatore italiano
o internazionale, che i nostri clienti possono scegliere con la sicurezza di viaggiare secondo lo stile
e la qualità che da sempre ci contraddistinguono.

LEADER PER I VIAGGI DI GRUPPO
I tour operator del Quality Group, rappresentano in Italia il punto di riferimento per i viaggi
di gruppo a date fisse con il più alto numero di partenze confermate dell’intero mercato
italiano.

PRODUCT MANAGER CHE FANNO LA DIFFERENZA
Per formazione culturale ed esperienza professionale, i nostri product manager sono fra
i più qualificati sul mercato italiano. Archeologi, naturalisti, sinologi, indologi e professionisti
appassionati, in una parola specialisti, che vivono dell’amore per le destinazioni che
propongono da sempre.

REPARTI OPERATIVI SPECIALIZZATI
La squadra del Quality Group è formata da 120 consulenti di viaggio appassionati
a disposizione dei nostri clienti. Oltre 60 i viaggi di formazione che ogni anno dedichiamo loro
perché possano costantemente arricchire ed approfondire le conoscenze legate alle nostre mete.

REPARTI “SU MISURA”
Nei nostri uffici sono presenti reparti dedicati, formati da consulenti di viaggio altamente
specializzati su ogni singola destinazione, in grado di accogliere le più svariate richieste con
l’obiettivo di consigliare proattivamente e sviluppare qualsiasi tipologia di viaggio su misura,
personalizzandolo sulle specifiche esigenze del singolo viaggiatore.

UFFICI ESTERI A CONTROLLO DIRETTO
Nel corso del tempo diversi operatori del Quality Group hanno aperto direttamente o condiviso
in esclusiva con i corrispondenti locali uffici nelle più diverse mete del mondo con l’obiettivo di
verificare direttamente i servizi erogati e fornire un’assistenza attenta e puntuale alla propria
clientela.

PERSONALE RESIDENTE IN OLTRE 12 PAESI

I

GRANDI PLUS DI BRASIL WORLD

PRENOTAZIONI SENZA RISCHI
Per la cancellazione antecedente la partenza, da ognuno dei nostri
viaggi presenti a catalogo, per QUALSIASI CAUSA, anche in caso di annullamento all’ultimo secondo, la Brasil World rimborserà l’intera quota
di partecipazione già versata, ad esclusione di un
contributo forfettario che varia da un minimo del
5% ad un massimo di un 15%). Questa formula ri-voluzionaria permette al viaggiatore di concentrarsii
unicamente sulla cosa più importante: la scelta del
el
miglior viaggio. Per i dettagli di questa formula, si
veda il riquadro di pagina 66.

ADEGUAMENTO VALUTARIO BLOCCATO
Questa soluzione rappresenta un’ECCEZIONALE
E
FORMULA PER PROTEGGERVI DALLA CONTIINUA FLUTTUAZIONE delle valute, che comporrterebbe un inevitabile adeguamento delle quotee
di partecipazione, abbiamo deciso di bloccaree
definitivamente ogni adeguamento valutario al
momento della conferma del viaggio. La variazione dei rapporti di cambio sarà così congelata
definitivamente.

IL CATALOGO
Questo catalogo innovativo nasce grazie alla collaborazione fra i due
operatori del Quality Group specializzati nell’America Latina: Brasil
World e Mistral Tour Internazionale. Fedeli alla nostra vocazione di
specialisti, che ci ha portati negli anni a perfezionare la conoscenza di
ogni singola destinazione e ad instaurare dei rapporti di collaborazione
esclusivi con i migliori partners locali, siamo oggi in grado di presentare
un catalogo che, per completezza e specializzazione, non ha uguali
sul mercato italiano: Messico (Mistral); Cuba e centroamerica (Brasil
World) si presentano insieme, dando vita ad un ventaglio di proposte
uniche per fantasia e varietà. Sono inoltre stati previsti degli itinerari “in
libertà”, per chi di voi ama muoversi senza “rete”, organizzandosi per
conto proprio le visite. Non manca la sezione dedicata alle estensioni
mare, per dare completezza ai sogni dei nostri viaggiatori.

Uno dei cardini della nostra qualità, che si basa sul continuo controllo del livello dei servizi
erogati, è la presenza di nostro personale parlante italiano, residente in molte delle nostre mete,
a disposizione per assistere e supportare i nostri Clienti in loco.

FORMAZIONE DIRETTA DELLE GUIDE
Le guide sono il tramite per conoscere al meglio il paese che si sta visitando, spesso distante
storicamente e culturalmente dal nostro. Per questo abbiamo intrapreso, in collaborazione
con i nostri partner locali, un percorso di formazione delle nostre guide in oltre 20 delle
nostre destinazioni, al fine di modellarne la preparazione, indirizzandola verso le specifiche
esigenze del mercato italiano.
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ELETTRICITÀ
La corrente elettrica delle grandi città e dei resort al
mare è a 220 volts, mentre negli alberghi durante i
tour 110 volts è quindi consigliabile munirsi di adattatore.

MANCE
Come nella maggior parte del mondo anche a Cuba
sono utili al buon funzionamento del viaggio.
Per i tour: la guida locale, che accompagnerà i passeggeri durante tutto il viaggio durante la riunione
informativa che si svolge il giorno successivo all’arrivo, proporrà di raccogliere una cifra forfaittaria a
seconda della durata del programma da destinarsi
ad autisti, facchini, camerieri.

RELIGIONE E RITI
Il cattolicesimo che fu importato dagli Spagnoli è
ancora oggi il culto della maggioranza della popolazione ma ha rappresentato per secoli la religione
dei bianchi e della classe dominante. La popolazione
di colore invece portò i riti animisti di origine Yoruba della Nigeria a Ararà del Dahomey che nel corso
del tempo si fusero con il cattolicesimo creando una
forma sincretica fra i due culti che a Cuba viene chiamata Santeria.

SHOPPING
L’artigianato locale offre sculture di legno, bambole,
articoli in pelle, ed inoltre gioielli, libri, strumenti musicali, francobolli e monete di Cuba. Gli articoli più
famosi e pregiati da acquistare sull’isola sono il rhum
e i sigari considerati i migliori del mondo.

NOTIZIE UTILI CUBA
PASSAPORTO E VISTO

VALUTA

È necessario il passaporto con almeno sei mesi di
validità e un visto turistico (tarjeta de turista) fornita per i viaggi organizzati dal tour operator insieme
ai documenti di viaggio. Per coloro che intendono
rimanere nel paese più di un mese sarà necessario
richiedere un visto ufficiale al consolato.

La divisa nazionale è il peso cubano suddiviso in 100
centavos, ma si può usare solo nei mercati locali,
mentre il peso convertibile CUC riconoscibile per la
scritta INTUR vale esattamente come il Dollaro americano e può essere usato tranquillamente in ristoranti alberghi e acquisti in genere. Questa moneta non è
esportabile e non ha alcun valore al di fuori di Cuba.
Dall’8 novembre 2004 il dollaro statunitense non può
più essere utilizzato per le transazioni in negozi, distributori ristoranti etc. Sconsigliamo pertanto l’uso
dei dollari e consigliamo di cambiare euro per pesos
convertibili. Per chi vorrà acquistare pesos convertibili
con la moneta americana dovrà pagare una tassa del
10%. Dal 9 aprile 2005 il pesos convertibile è stato rivalutato nei confronti delle altre monete. Raccomandiamo inoltre di effettuare il cambio della moneta solo negli uffici di cambio ufficiali (CADECA) o presso
le Caja de Cambio degli alberghi e mai per strada,
al fine di evitare spiacevoli inconvenienti. Le carte di
credito sono accettate quasi ovunque fatta eccezione
per l’American Express, MasterCard, Access o Diners
emesse da banche statunitensi.

un’assicurazione medica di base per ciascun partecipante, sufficiente per l’ingresso nel paese.

ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE

CUCINA

Il 16 febbraio 2010 il governo di Cuba ha stabilito
che tutti i viaggiatori, stranieri e cubani che vivono
all’estero, che entrano nel paese dovranno essere in
possesso di una polizza di assicurazione per coprire
le spese mediche e il certificato dovrà essere esibito
ai funzionari doganali. Nelle nostre quote è inclusa

La cucina cubana è una cucina tipicamente caraibica, ma l’ingrediente base è la carne e non il pesce e i
protagonisti sono il maiale arrosto, il pollo alla griglia
e le bistecche fritte, con i tipici fagioli neri, il riso e le
immancabili tachinos (banane fritte). Negli hotels invece sono proposti piatti della cucina internazionale.

CLIMA
Il clima nel paese è piuttosto uniforme ed è caratterizzato dal soffio costante degli alisei provenienti dall’Oceano Atlantico.Le stagioni sono principalmente due,
come in quasi tutta l’area caraibica, una secca da dicembre ad aprile e una umida nei restanti mesi. Durante la stagione secca le temperature oscillano tra 20
e 25 °C ,mentre nel semestre umido sono comprese
tra 25 e 30°C. La temperatura del mare, grazie alla
corrente del Golfo oscilla fra 26 e 27°C in inverno e
tra 28 e 30°C in estate. Durante la stagione umida e in
particolare nei mesi di settembre e ottobre, si possono verificare gli uragani, cicloni tropicali dell’Atlantico
settentrionale.

LINGUA
La lingua ufficiale è lo spagnolo ma nelle località turistiche è facile incontrare persone che parlano inglese
e italiano.

FUSO ORARIO
La differenza oraria con l’Italia è di 6 ore tutto l’anno,
anche quando è in vigore l’ora legale.
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CONSIGLI SANITARI E VACCINAZIONI
Cuba è un paese salubre e dunque non è richiesta
alcuna vaccinazione.

SIGARI
In uscita dal paese si possono portare 50 sigari senza documentazione, per quantità superiori bisogna
presentare la fattura d’acquisto, altrimenti si rischia il
sequestro dei sigari.

Cayo Levisa

Viñales
Pinar del Rio
Maria La Gorda

TELEFONO
È possibile chiamare l’Italia dagli alberghi componendo il prefisso di uscita dagli hotel (9 o 8 saranno
comunque indicati in reception) più il 119 codice di
uscita internazionale più il 39 codice dell’Italia. La
rete di telefonia mobile è presente ormai in quasi tutta l’isola ma i costi non sono economici, pertanto vi
consigliamo di contattare il vostro gestore per maggiori dettagli.

La Habana

Varadero

Oceano
Atlantico

Cayo
Santa Maria
Cayo Guillermo
Santa Clara
Playa Larga
Cayo Coco
Playa Giron
Cienfuegos
CUBA

Cayo Largo
Isla
de la Joventud

Trinidad

DIFFICOLTÀ DI UN VIAGGIO A CUBA
CUBA è un paese che presenta tutte le caratteristiche di
molti allettanti paesi tropicali: sole splendente, sabbia
e mare ed un popolo generoso,gioviale e orgoglioso; la
sua storia moderna è sicuramente unica e originale e
non può essere ignorata affinché si possano comprendere e talvolta giustificare alcuni imprevisti o difficoltà
che un viaggio in questo paese Speciale può riservare.
Alcune volte gli alberghi vengono “requisiti” dalle autorità per ospitare delegazioni politiche,convegni etc senza preavviso. Inoltre le categorie degli hotels indicati nei
programmi corrispondono alla classificazione cubana
ed in base alla valutazione internazionale potrebbero
apparire di categoria inferiore considerando che il livello del servizio alberghiero nei paesi del centro America
ha una valenza minore rispetto alla classificazione internazionale. A parte gli hotels nelle località turistiche più
conosciute e nella capitale, nelle altre zone sono spesso
essenziali e a volte carenti nei servizi e nelle strutture.
In molti alberghi non sono disponibili camere triple o
lettini aggiunti alle camere doppie. Se si decide di noleggiare un auto a Cuba è importante sapere che spesso i
tempi per il ritiro e per la riconsegna possono essere più
lunghi di quelli necessari in qualsiasi altro paese del centro America, e talvolta il modello del veicolo prenotato
dall’Italia non è più disponibile all’atto della consegna
ma sostituito con uno di pari categoria. Vi informiamo
inoltre, che in caso di problemi meccanici all’auto l’attesa dei soccorsi (es. carro attrezzi) potrebbe essere lunga. Le strade sono poco percorse dalle auto pertanto
non bisogna sorprendersi se qualche animale, anche di
grosse dimensioni, sonnecchia al centro della carreggiata. Inoltre la segnaletica orizzontale è ormai consumata
dal tempo, è perciò sconsigliato lo spostamento notturno .La segnaletica stradale esiste ed è simile alla nostra
ma spesso è assente, non indugiate a chiedere informazioni, i cubani sono sempre molto gentili e vi aiuteranno
a instradarvi sul cammino corretto. I voli interni sono
un’altra componente delicata del viaggio. Dovrete avere
molta pazienza, perchè non è raro che questi voli possano subire dei ritardi o effettuino scali intermedi non
previsti. Bisogna perciò recarsi sempre in aeroporto in
tempo necessario, almeno due ore prima. É possibile
il verificarsi di overbooking o cancellazioni, per cui sarà necessario riproteggerVi sul primo volo disponibile;
un’altra alternativa talvolta offerta dalle compagnie
aeree è il viaggio via terra provvedendo auto/pullman
con autista a disposizione in sostituzione del coupon di
volo. Infine le guide e gli accompagnatori locali seppur
gentili e parlanti quasi sempre anche italiano non sono
sempre puntuali, pertanto se si verificasse la situazione
di non incontrare la guida all’ora prevista nei documenti di viaggio, vi suggeriamo di non allarmarVi subito in
quanto magari sono solo in ritardo.

LE QUOTE COMPRENDONO
Santa Lucia

Camaguey

Guardalavaca
Holguin
Baracoa
Santiago
de Cuba

- Voli intercontinentali in classe economica
- Sistemazione in camera con servizi privati negli
hotel indicati da programma
- Trattamento come indicato in ogni programma
- Tutte le visite ed escursioni indicate con guida in
lingua italiana su base privata e/o collettiva come
da programma
- Kit da viaggio
- La polizza multirischi turismo
- Voli interni e/o trasferimenti come da programma

LE QUOTE NON COMPRENDONO
I pasti non menzionati / Le bevande ai pasti (ove
non specificato trattamento di All-Inclusive) / Le
mance / Le tasse aeroportuali e di sicurezza dei
voli intercontinentali e interni / Il visto turistico
o tarjeta (€ 25) / Tutto quanto non indicato ne
“Le quote comprendono”.
QUOTA DI ISCRIZIONE: € 95 PER PERSONA
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10 giorni
B AHAMAS
La Habana
Cayo Santa Maria

Santa Clara
Cienfuegos
Trinidad

J AMA
AMAICA
A
MAI A
MAIC
MA

QUOTE a partire da:

e 2020
Novembre 2019/Ottobr
10 gg: da € 2.190

SUPPLEMENTI
• Suppl. singola: da € 340 p.p.
• Tasse aeroportuali: circa € 440
p.p.
• Visto Cuba: € 25 p.p.
• Iscrizione: € 95 p.p.

RIDUZIONI
• Riduzione 3° letto adulto: da
€ 20 a camera
• Riduzione 1 child in camera con
2 adulti: -20%

ESCLUSIVA Brasil World

Tour
T
o
di GRUPPO

F LORIDA

Viaggio di GRUPPO con guida in italiano

MERAVIGLIE CUBANE
LA HABANA - VIÑALES - SANTA CLARA - CIENFUEGOS TRINIDAD - CAYO SANTA MARIA

NOVITÀ

UN ITINERARIO CHE COMBINA PAESAGGI DI STRAORDINARIA BELLEZZA, DALLA VALLE DE VIÑALES FINO ALLE CITTÀ COLONIALI DI CIENFUEGOS, TRINIDAD
E SANTA CLARA, RICCHE DI CULTURA, STORIA E TRADIZIONI; CON TERMINE NELLE CALDE
ACQUE TURCHESI DI CAYO SANTA MARIA.

IL VIAGGIO

2019
Novembre 11 e 25
Dicembre 9, 21 e 27
2020
Gennaio 13 e 27
Febbraio 10 e 24
Marzo 2 e 16
Aprile 6, 13 e 27
Maggio 11 e 25
Giugno 15 e 29
Luglio 6, 13, 20 e 27
Agosto 3, 10, 17, 24 e 31
Settembre 14, 21 e 28
Ottobre 12 e 26

Tipologia: di GRUPPO
Guida: in esclusiva parlante Italiano
Pasti: 8 colazioni, 8 pranzi e 5 cene
Hotel: 4* e 3* e casa particular cat superior come da
programma

PERCHÈ

SCEGLIERE QUESTO

VIAGGIO

ESCLUSIVA Brasil World
✓ Partenza garantita con minimo 2 partecipanti
✓ Assistenza telefonica per le emergenze 24h su 24
di personale locale parlante italiano
✓ Possibilità di partenza da vari aeroporti
Prenotazione senza rischi: per la cancellazione del

viaggio per QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO
momento, Brasil World rimborserà l’INTERA quota
di partecipazione, ad eccezione di un contributo spese
forfettario (vedi pagina introduttiva)
Adeguamento valutario bloccato al momento della

Sul sito www.brasilworld.it
selezionando la destinazione troverete
quote e itinerario sempre aggiornati
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P ROGRAMMA di

2° giorno: LA HABANA
Prima colazione in hotel. Partenza per il centro storico de la Habana (dichiarato patrimonio dell’Umanità
dall’UNESCO nel 1982), che con i sui 5 km quadrati
è il centro coloniale più vasto dell’America Latina. Qui
inizieremo una passeggiata per il centro della capitale,
da Plaza de la Catedral al bar ristorante la Bodeguita
del Medio, famoso bar ristorante dove nacque il cocktail Mojito, e qui breve sosta per degustarlo, offerto
dalla Brasilworld. Proseguiremo la passeggiata per
Calle de los Oficios; Plaza de Armas, Calle Mercaderes,
Plaza Vieja e Plaza San Francisco de Asís. Visita in corso di escursione del Gran Teatro de la Habana,gioiello
architettonico dei primi del ‘900 che rivendica il primato di essere il più antico teatro ancora funzionante dell’ emisfero occidentale. Visita ad una fabbrica
di sigari. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita
panoramica al Capitolio, al Parque Central e sosta
al Bar ristorante Floridita, per provare il celebre cocktail molto amato da Hemingway: il Daiquiri, anche
questo offerto dalla BrasilWorld. Proseguimento della
visita panoramica della città in bus verso la Plaza de la
Revolución. Sosta al mercato dell’artigianato e rientro
in hotel, percorrendo il celebre lungomare habanero
el Malecón. In serata transfer in auto d’epoca per la
cena e lo show di musica cubana in un tipico locale.
Rientro in hotel e pernottamento.

IN BREVE

DATE DI PARTENZA

NOTA BENE: Gli hotel e ristoranti menzionati potrebbero esser sostituiti con altri
della stessa categoria. Inoltre per motivi
operativi il programma e la successione
delle visite tra cui i musei, potrebbe subire
delle modifiche lasciando inalterati i contenuti del tour. In alcuni musei potrebbe essere richiesto il pagamento per l’utilizzo di
videocamere e macchine fotografiche.

IL

1° giorno: ITALIA/CUBA - LA HABANA
Partenza dall’Italia con volo per La Habana. Arrivo nel
tardo pomeriggio e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate, cena light o snack (in dipendenza dell’orario di arrivo) e pernottamento.
HOTEL: Panorama, 4* o similare.

Durata: 10 giorni / 8 notti

Le date di alta stagione Natale, Capodanno ed Agosto potrebbero subire variazioni: Vi preghiamo di visionare il tour
aggiornato sul sito.

o
i
g
g
Via
Consigliato
agli sposi

conferma del viaggio! (vedi dettagli nella pagina introduttiva).

3° giorno: LA HABANA/VIÑALES
Prima colazione in hotel. Partenza alla volta della Valle
de Viñales, la provincia più occidentale di Cuba dove si
coltiva il miglior tabacco del mondo. Durante il viaggio
sarà possibile ammirare vallate di palme, tra cui le palme reali (albero nazionale di Cuba). La valle de Viñales
è una valle disseminata di bellissimi “Mogotes”, che

Viaggio

sono formazioni rocciose con le pareti verticali e la
parte superiore arrotondata, uniche a Cuba. Sosta al
Mirador de los Jazmines. Visita Alla Casa del Veguero
(coltivatore di tabacco). Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio sistemazione in hotel o casa particulare nel
centro di Vinales e tempo a disposizione. Cena libera
e pernottamento
HOTEL: Central Vinales, 3* o casa particular cat.
Superior.

4° giorno: VIÑALES/SANTA CLARA
Dopo la prima colazione in hotel partenza per Santa
Clara. Sosta lungo il trasferimento per il pranzo presso
una fiesta campesina. Proseguimento del viaggio verso Villa Clara. Arrivo e visita del mausoleo dedicato al
Che Guevara (chiuso il lunedì). Visita al treno blindato.
Tempo a disposizione. Cena libera e pernottamento.
HOTEL: Central Santa Clara, 3* o similare.
5° giorno: SANTA CLARA/CIENFUEGOS/TRINIDAD
Prima colazione in hotel e partenza per Cienfuegos, la
Perla del Sud. Arrivo nella Piazza centrale della città,
Parque Martì che, per la sua importanza storica e per
gli edifici che la circondano è stata dichiarata patrimonio nazionale. Cienfuegos vanta un centro coloniale
ben conservato ed è l’unica città di Cuba fondata dai
francesi provenienti dalla Louisiana. Visita panoramica
al Palacio del Ayuntamiento e del Teatro Tomas Terry,
una piccola gioia con platea a ferro di cavallo e due
ordini di palchi in legno; in questo teatro cantarono
Enrico Caruso e Sarah Bernhardt. Tra gli edifici più
significativi, la Catedral de la Purisima Concepcion
ed il Palacio Ferrer che ospita la Casa Provincial de la
Cultura. Pranzo in ristorante . Dopo il pranzo proseguimento per Trinidad. Arrivo e sistemazione in casa
particular. Tempo a disposizione.Cena libera e pernottamento.
SISTEMAZIONE: Casa particular, cat. Superior.

6° giorno: TRINIDAD/CAYO SANTA MARIA
Dopo la prima colazione, partenza per la visita della
città di Trinidad una delle prime città fondate dagli
spagnoli nel sedicesimo secolo e dichiarata patrimonio
mondiale dell’umanità dall’UNESCO nel 1988, visiteremo un museo ricco di mobilio d’epoca. Passeggiata
per il centro storico della città con visita del mercatino
artigianale che si sviluppa nelle viuzze del centro. Sosta
per un aperitivo a “La Canchanchara” locale divenuto
famoso per la sua tipica bevanda a base di acquavite,
miele e lime. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento con solo autista (senza guida) alla volta di
Cayo Santa Maria. Cayo S.Maria è collegato alla terraferma da un imponente strada rialzata lunga quasi 50
km con 45 ponti chiamata el pedraplen, che collega la
cittadina di Caibarien alle isole dell arcipelago. Cayo
Santa Maria con Cayo Las Brujas, Cayo Ensenacho,
Cayo Coco e Cayo Guillermo fanno parte dell’arcipelago “Jardines del Rey” dichiarato riserva della biosfera
dall’Unesco. Arrivo e sistemazione nelle camere riservate con trattamento di All Inclusive. Pernottamento.
HOTEL: Playa Cayo Santa Maria, 4* o similare.
7°/8° giorno: CAYO SANTA MARIA
Trattamento di All Inclusive in hotel. Giornate a disposizione per attività balneari o escursioni facoltative.
9° giorno: CAYO SANTA MARIA/LA HABANA/ITALIA
Prima colazione in hotel e in tempo utile trasferimento
con solo autista all’aeroporto de La Habana (circa 5
ore) per il volo di rientro in Italia. Pasti e pernottamento a bordo.
10° giorno: ITALIA
Arrivo in Italia e termine dei servizi.
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10 giorni

Viaggio di GRUPPO con guide in italiano

F LORIDA

ESCLUSIVA Brasil World

B AHAMAS
La Habana

Santiago
de Cuba
AMAICA
MA
M
A IC
ICA
CA
J AMA

QUOTE a partire da:

e 2020
Novembre 2019/Ottobr
10 gg: da € 2.780

SUPPLEM
SUPPLEMENTI
• Suppl. singola: da € 320 p.p.
• Tasse aeroportuali: circa € 440
p.p.
• Visto Cuba: € 25 p.p.
• Iscrizione: € 95 p.p.

RIDUZIONI
• Riduzione 3° letto adulto: da
€ 20 a camera
• Riduzione 1 child in camera con
2 adulti: -20%

Tour d
dii G
GRUPPO
R
O

Camaguey

CUBA CLASSICA
LA HABANA - VIÑALES - SANTA CLARA - CIENFUEGOS - TRINIDAD CAMAGUEY - SANTIAGO DE CUBA

NOVITÀ

UN ITINERARIO CULTURALE COMPLETO OVE RIPERCORRERETE LA STORIA DELLA GRANDE ISOLA IMMERGENDOVI NEL VERDE DELLE PIANTAGIONI DI TABACCO
PIÙ FAMOSE DEL MONDO, PASSANDO DALLA COLORATA CAPITALE DELL’HABANA ALLE COLONIALI
CIENFUEGOS E TRINIDAD, DALLA STORICA SANTA CLARA FINO ALLA BRIOSA SANTIAGO DE CUBA.

IL VIAGGIO

IN BREVE

DATE DI PARTENZA

Durata: 10 giorni / 8 notti

2019
Novembre 11 e 25
Dicembre 9, 21 e 28
2020
Gennaio 13 e 27
Febbraio 10 e 24
Marzo 2 e 16
Aprile 6, 13 e 27
Maggio 11 e 25
Giugno 15 e 29
Luglio 6, 13, 20 e 27
Agosto 3, 10, 17, 24 e 31
Settembre 14, 21 e 28
Ottobre 12 e 26

Tipologia: di GRUPPO

Le date di alta stagione Natale, Capodanno ed Agosto potrebbero subire variazioni: Vi preghiamo di visionare il tour
aggiornato sul sito.

NOTA BENE: Gli hotel e ristoranti menzionati potrebbero esser sostituiti con altri
della stessa categoria. Inoltre per motivi
operativi il programma e la successione
delle visite tra cui i musei, potrebbe subire
delle modifiche lasciando inalterati i contenuti del tour. In alcuni musei potrebbe essere richiesto il pagamento per l’utilizzo di
videocamere e macchine fotografiche.

Sul sito www.brasilworld.it
selezionando la destinazione troverete
quote e itinerario sempre aggiornati
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P ROGRAMMA di

1° giorno: ITALIA/CUBA - LA HABANA
Partenza dall’Italia con volo per La Habana. Arrivo
nel tardo pomeriggio e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate, cena light o snack (in
dipendenza dell’orario di arrivo) e pernottamento.
HOTEL: Panorama, 4* o similare.

Santa Clara
Cienfuegos
Trinidad

o
i
g
g
Via
IL

VIAGGIARE
IN PICCOLI
GRUPPI

Guida: in esclusiva parlante Italiano
Pasti: 8 colazioni, 8 pranzi e 4 cene
Hotel: 4* e 3* e casa particular cat. Superior come da
programma

PERCHÈ

SCEGLIERE QUESTO

VIAGGIO

ESCLUSIVA Brasil World
✓ Partenza garantita con minimo 2 partecipanti
✓ Assistenza telefonica per le emergenze 24h su 24
di personale locale parlante italiano
✓ Possibilità di partenza da vari aeroporti
Prenotazione senza rischi: per la cancellazione del

viaggio per QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO
momento, Brasil World rimborserà l’INTERA quota
di partecipazione, ad eccezione di un contributo spese
forfettario (vedi pagina introduttiva)
Adeguamento valutario bloccato al momento della
conferma del viaggio! (vedi dettagli nella pagina introduttiva).

2° giorno: LA HABANA
Prima colazione in hotel. Partenza per il centro storico de la Habana (dichiarato patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO nel 1982), che con i sui 5 km
quadrati è il centro coloniale più vasto dell’America
Latina. Qui inizieremo una passeggiata per il centro
della capitale, da Plaza de la Catedral al bar ristorante la Bodeguita del Medio, famoso bar ristorante dove nacque il cocktail Mojito, e qui breve sosta
per degustarlo, offerto dalla Brasilworld. Proseguiremo la passeggiata per Calle de los Oficios; Plaza
de Armas, Calle Mercaderes, Plaza Vieja e Plaza San
Francisco de Asís. Visita, in corso di escursione, del
Gran Teatro de la Habana, gioiello architettonico
dei primi del ‘900 che rivendica il primato di essere
il più antico teatro ancora funzionante dell’emisfero
occidentale. Visita ad una fabbrica di sigari. Pranzo
in ristorante. Nel pomeriggio visita panoramica al
Capitolio, al Parque Central e sosta al Bar ristorante
Floridita, per provare il celebre cocktail molto amato da Hemingway: il Daiquiri, anche questo offerto
dalla BrasilWorld. Proseguimento della visita panoramica della città in bus verso la Plaza de la Revolución. Sosta al mercato dell’artigianato e rientro in
hotel, percorrendo il celebre lungomare habanero el
Malecón. In serata transfer in auto d’epoca per la
cena e lo show di musica cubana in un tipico locale.
Rientro in hotel e pernottamento.

3° giorno: LA HABANA/VIÑALES
Prima colazione in hotel. Partenza alla volta della
Valle de Viñales, la provincia più occidentale di Cuba
dove si coltiva il miglior tabacco del mondo. Durante il viaggio sarà possibile ammirare vallate di palme,
tra cui le palme reali (albero nazionale di Cuba). La
valle de Viñales è una valle disseminata di bellissimi
“Mogotes”, che sono formazioni rocciose con le pareti verticali e la parte superiore arrotondata, uniche
a Cuba. Sosta al Mirador de los Jazmines. Visita Alla
Casa del Veguero (coltivatore di tabacco). Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio sistemazione in hotel o
casa particulare nel centro di Viñales e tempo a disposizione. Cena libera e pernottamento
HOTEL: Central Viñales, 3* o casa particular cat.
Superior.
4° giorno: VIÑALES/SANTA CLARA
Dopo la prima colazione in hotel partenza per Santa Clara. Sosta lungo il trasferimento per il pranzo
presso una fiesta campesina. Proseguimento del
viaggio verso Villa Clara. Arrivo e visita del mausoleo
dedicato al Che Guevara (chiuso il lunedì). Visita al
treno blindato. Tempo a disposizione. Cena libera e
pernottamento.
HOTEL: Central Santa Clara, 3* o similare .
5° giorno: SANTA CLARA/CIENFUEGOS/TRINIDAD
Prima colazione in hotel e partenza per Cienfuegos,
la Perla del Sud. Arrivo nella Piazza centrale della città, Parque Martì che, per la sua importanza storica
e per gli edifici che la circondano è stata dichiarata
patrimonio nazionale. Cienfuegos vanta un centro
coloniale ben conservato ed è l’unica città di Cuba
fondata dai francesi provenienti dalla Louisiana. Visita panoramica al Palacio del Ayuntamiento e del Teatro Tomas Terry, un piccola gioia con platea a ferro
di cavallo e due ordini di palchi in legno; in questo
teatro cantarono Enrico Caruso e Sarah Bernhardt.

Viaggio

Tra gli edifici più significativi, la Catedral de la Purisima Concepcion ed il Palacio Ferrer che ospita la Casa
Provincial de la Cultura. Pranzo in ristorante. Dopo il
pranzo proseguimento per Trinidad. Arrivo e sistemazione in casa particular. Tempo a disposizione. Cena
libera e pernottamento.
SISTEMAZIONE: Casa particular, cat. Superior.
6° giorno: TRINIDAD/CAMAGUEY
Dopo la prima colazione, partenza per la visita della
citta’ di Trinidad una delle prime città fondate dagli
spagnoli nel sedicesimo secolo e dichiarata patrimonio mondiale dell’umanità dall’UNESCO nel 1988,
visiteremo un museo ricco di mobilio d’epoca. Passeggiata per il centro storico della città con visita del
mercatino artigianale che si sviluppa nelle viuzze del
centro. Sosta per un aperitivo a “La Canchanchara”
locale divenuto famoso per la sua tipica bevanda a
base di acquavite, miele e lime. Pranzo in ristorante
Al termine proseguimento per la città di Camaguey.
Arrivo in hotel e sistemazione. Pomeriggio libero.
Consigliamo di iniziare la scoperta della bella cittadina, definita anche labirinto per via del dedalo
di vicoli, costruiti per disorientare e proteggersi dai
malintenzionati, durante l’epoca dei pirati o magari
raggiungere la Casa della Trova per ascoltare un po’
di musica dal vivo. Cena e pernottamento.
HOTEL: Encantos, 3*.

7° giorno: CAMAGUEY/SANTIAGO DE CUBA
Dopo la prima colazione visita della città fondata nel
1515, il suo primo nome era Santa Maria de Puerto Principe. È la città delle piazze e delle chiese barocche: ne conta oltre venti. Passeggiata nel centro
storico e visita alla chiesa della Merced; visita alla
Plaza e alla Casa Museo San Juan de Dios. Pranzo in
ristorante. Proseguimento del viaggio per Santiago
de Cuba. Arrivo e sistemazione in hotel. Cena libera
e pernottamento.
HOTEL: Melia Santiago, 4* sup.
8° giorno: SANTIAGO DE CUBA/LA HABANA
Dopo la prima colazione, partenza per la visita della
città di Santiago, Capitale dell’isola durante la prima
metà del secolo XVI, la più caraibica delle città cubane, conosciuta per la sua storia, la sua gente allegra,
per i ritmi e le danze tradizionali. Visita del Parque
Cespedes, passeggiata per Calle Heredia, visita della
Casa di Diego Velazquez, Casa de La Trova e Museo
Bacardi. Trasferimento al Castillo del Morro progettato da Battista Antonelli, fu costruito nel 1663.
Dalle sue mura si gode una vista spettacolare della
baia di Santiago. Al suo interno è ospitato il Museo
della Pirateria. Pranzo in ristorante. Al termine visita
panoramica del Cuartel Moncada, ex caserma dell’esercito di Batista ora adibito in parte a scuola, ed in
parte, accoglie il Museo 26 de Julio (visita), con cimeli e documenti delle guerre d’indipendenza e della
lotta rivoluzionaria. Termine del servizio di guida e
nel pomeriggio trasferimento con solo autista all’aeroporto di Santiago e volo per La Habana. Arrivo
trasferimento con solo autista in hotel. Cena libera.
Pernottamento.
HOTEL: Panorama, 4* o similare.
9° giorno: LA HABANA/ITALIA
Prima colazione in hotel e mattinata a disposizione.
Check out in hotel. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio
in tempo utile, trasferimento con solo autista in aeroporto per il volo di rientro in Italia. Pasti e pernottamento a bordo.
10° giorno: ITALIA
Arrivo in Italia e termine servizi.
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10 giorni
B AHAMAS
La Habana

Varadero
Santa Clara

Cienfuegos

Sancti Spiritus

J AMAICA

QUOTE a partire da:

e 2020
Novembre 2019/Ottobr
10 gg: da € 2.190

SUPP
SUPPLEMENTI
PLEM
• Suppl. singola: da € 340 p.p.
• Tasse aeroportuali: circa € 440
p.p.
• Visto Cuba: € 25 p.p.
• Iscrizione: € 95 p.p.

RIDUZIONI
• Riduzione 3° letto adulto: da
€ 20 a camera
• Riduzione 1 child in camera con
2 adulti: -20%

ESCLUSIVA Brasil World

MOSAICO CUBANO
LA HABANA - VIÑALES - SANTA CLARA - CIENFUEGOS TRINIDAD - VARADERO

NOVITÀ

ALLA SCOPERTA DELLA PARTE OCCIDENTALE DELL’ISOLA, ARCHITETTURE
COLONIALI ACCOMPAGNERANNO IL VOSTRO ITINERARIO LUNGO LA STORIA
RIVOLUZIONARIA DELL’ISOLA DI CUBA CONCLUDENDO CON UN PO’ DI RELAX MARE NELLA
FAMOSA PENISOLA DI VARADERO.

IL VIAGGIO

2019
Novembre 11 e 25
Dicembre 9, 21 e 27
2020
Gennaio 13 e 27
Febbraio 10 e 24
Marzo 2 e 16
Aprile 6, 13 e 27
Maggio 11 e 25
Giugno 15 e 29
Luglio 6, 13, 20 e 27
Agosto 3, 10, 17, 24 e 31
Settembre 14, 21, e 28
Ottobre 12 e 26

Tipologia: di GRUPPO
Guida: in esclusiva parlante Italiano
Pasti: 8 colazioni, 8 pranzi e 5 cene
Hotel: 4* e 3* e casa particular cat. superior come da
programma

PERCHÈ

SCEGLIERE QUESTO

VIAGGIO

ESCLUSIVA Brasil World
✓ Partenze garantite con minimo 2 partecipanti
✓ Assistenza telefonica per le emergenze 24h su 24
di personale locale parlante italiano
✓ Possibilità di partenza da vari aeroporti
Prenotazione senza rischi: per la cancellazione del

viaggio per QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO
momento, Brasil World rimborserà l’INTERA quota
di partecipazione, ad eccezione di un contributo spese
forfettario (vedi pagina introduttiva)
Adeguamento valutario bloccato al momento della

Sul sito www.brasilworld.it
selezionando la destinazione troverete
quote e itinerario sempre aggiornati
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2° giorno: LA HABANA
Prima colazione in hotel. Partenza per il centro storico de la Habana (dichiarato patrimonio dell’Umanità
dall’UNESCO nel 1982), che con i sui 5 km quadrati è
il centro coloniale più vasto dell’America Latina. Qui
inizieremo una passeggiata per il centro della capitale,
da Plaza de la Catedral al bar ristorante la Bodeguita
del Medio, famoso bar ristorante dove nacque il cocktail Mojito, e qui breve sosta per degustarlo, offerto
dalla Brasilworld. Proseguiremo la passeggiata per
Calle de los Oficios; Plaza de Armas, Calle Mercaderes,
Plaza Vieja e Plaza San Francisco de Asís. Visita in corso
di escursione del Gran Teatro de la Habana,gioiello architettonico dei primi del ‘900 che rivendica il primato
di essere il piu’ antico teatro ancora funzionante dell’
emisfero occidentale. Visita ad una fabbrica di sigari.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita panoramica
al Capitolio, al Parque Central e sosta al Bar ristorante
Floridita, per provare il celebre cocktail molto amato
da Hemingway: il Daiquiri, anche questo offerto dalla
BrasilWorld. Proseguimento della visita panoramica
della città in bus verso la Plaza de la Revolución. Sosta
al mercato dell’artigianato e rientro in hotel, percorrendo il celebre lungomare habanero el Malecón. In
serata transfer in auto d’epoca per la cena e lo show
di musica cubana in un tipico locale. Rientro in hotel
e pernottamento.

IN BREVE

DATE DI PARTENZA

NOTA BENE: Gli hotel e ristoranti menzionati potrebbero esser sostituiti con altri
della stessa categoria. Inoltre per motivi
operativi il programma e la successione
delle visite tra cui i musei, potrebbe subire
delle modifiche lasciando inalterati i contenuti del tour. In alcuni musei potrebbe essere richiesto il pagamento per l’utilizzo di
videocamere e macchine fotografiche.

P ROGRAMMA di

1° giorno: ITALIA/CUBA - LA HABANA
Partenza dall’Italia con volo per La Habana. Arrivo nel
tardo pomeriggio e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate, cena light o snack (in dipendenza dell’orario di arrivo) e pernottamento.
HOTEL: Panorama, 4* o similare.

Durata: 10 giorni / 8 notti

Le date di alta stagione Natale, Capodanno ed Agosto potrebbero subire variazioni: Vi preghiamo di visionare il tour
aggiornato sul sito.
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Via
IL

Tour
T
o
di GRUPPO

F LORIDA

Viaggio di GRUPPO con guida in italiano

3° giorno: LA HABANA/VIÑALES
Prima colazione in hotel. Partenza alla volta della Valle
de Viñales, la provincia più occidentale di Cuba dove
si coltiva il miglior tabacco del mondo. Durante il
viaggio sarà possibile ammirare vallate di palme, tra
cui le palme reali (albero nazionale di Cuba). La valle
de Viñales è una valle disseminata di bellissimi “Mogo-

Viaggio

tes”, che sono formazioni rocciose con le pareti verticali e la parte superiore arrotondata, uniche a Cuba.
Sosta al Mirador de los Jazmines. Visita Alla Casa del
Veguero (coltivatore di tabacco). Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio sistemazione in hotel o casa particulare nel centro di Vinales e tempo a disposizione. Cena
libera e pernottamento.
HOTEL: Central Vinales, 3* o casa particular cat. Superior.
4° giorno: VIÑALES/SANTA CLARA
Dopo la prima colazione in hotel partenza per Santa
Clara. Sosta lungo il trasferimento per il pranzo presso
una fiesta campesina. Proseguimento del viaggio verso Villa Clara. Arrivo e visita del mausoleo dedicato al
Che Guevara (chiuso il lunedì). Visita al treno blindato.
Tempo a disposizione. Cena libera e pernottamento.
HOTEL: Central Santa Clara, 3* o similare.

5° giorno: SANTA CLARA/CIENFUEGOS/TRINIDAD
Prima colazione in hotel e partenza per Cienfuegos,
la Perla del Sud. Arrivo nella Piazza centrale della città, Parque Martì che, per la sua importanza storica
e per gli edifici che la circondano è stata dichiarata
patrimonio nazionale. Cienfuegos vanta un centro coloniale ben conservato ed è l’unica città di Cuba fondata dai francesi provenienti dalla Louisiana. Visita
panoramica al Palacio del Ayuntamiento e del Teatro
Tomas Terry, un piccola gioia con platea a ferro di cavallo e due ordini di palchi in legno; in questo teatro
cantarono Enrico Caruso e Sarah Bernhardt. Tra gli
edifici più significativi, la Catedral de la Purisima Concepcion ed il Palacio Ferrer che ospita la Casa Provincial de la Cultura. Pranzo in ristorante. Dopo il pranzo
proseguimento per Trinidad. Arrivo e sistemazione in
casa particular. Tempo a disposizione. Cena libera e
pernottamento.
SISTEMAZIONE: Casa particular, cat. Superior.

6° giorno: TRINIDAD/VARADERO
Dopo la prima colazione, partenza per la visita della
città di Trinidad una delle prime città fondate dagli
spagnoli nel sedicesimo secolo e dichiarata patrimonio
mondiale dell’umanità dall’UNESCO nel 1988, visiteremo un museo ricco di mobilio d’epoca. Passeggiata
per il centro storico della città con visita del mercatino
artigianale che si sviluppa nelle viuzze del centro. Sosta
per un aperitivo a “La Canchanchara” locale divenuto
famoso per la sua tipica bevanda a base di acquavite,
miele e lime. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento con solo (senza guida) alla volta di Varadero. Varadero è la più popolare località balneare del
paese, ed è formata da una lunga spiaggia di sabbia
bianca di quasi 20 chilometri e con la migliore offerta
di strutture alberghiere del paese. Arrivo e sistemazione
nelle camere riservate con trattamento di all inclusive.
Pernottamento.
HOTEL: Melià Peninsula, 4* sup. o similare.
7°/8° giorno: VARADERO
Trattamento di all inclusive in hotel. Giornate a disposizione per attività balneari o escursioni facoltative.
9° giorno: VARADERO/LA HABANA/ITALIA
Prima colazione e mattinata a disposizione. Pranzo in
hotel. Trasferimento con solo autista in tempo utile
all’aeroporto de La Habana per il volo di rientro in Italia. Pasti e pernottamento a bordo.
10° giorno: ITALIA
Arrivo in Italia e termine dei servizi.

conferma del viaggio! (vedi dettagli nella pagina introduttiva).
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13 giorni
B AHAMAS
La Habana
Santa Clara
Cienfuegos
Trinidad
Guardalavaca
Camaguey
Holguin
Santiago
de Cuba
J AAMAICA
MAICA
MA
MAIC

QUOTE a partire da:

e 2020
Novembre 2019/Ottobr
13 gg: da € 2.990

SUP
SUPPLEMENTI
• Suppl. singola: da € 390 p.p.
• Tasse aeroportuali: circa € 440
p.p.
• Visto Cuba: € 25 p.p.
• Iscrizione: € 95 p.p.

RIDUZIONI
• Riduzione 3° letto adulto: da
€ 30 a camera
• Riduzione 1 child in camera con
2 adulti: -20%

DATE DI PARTENZA
2019
Novembre 11 e 25
Dicembre 9 e 22
2020
Gennaio 13 e 27
Febbraio 10 e 24
Marzo 2 e 16
Aprile 6, 13 e 2
Maggio 11 e 25
Giugno 15 e 29
Luglio 6, 13, 20 e 27
Agosto 3, 10, 17, 24 e 31
Settembre 14 ,21 e 28
Ottobre 12 e 26
Le date di alta stagione Natale, Capodanno ed Agosto potrebbero subire variazioni: Vi preghiamo di visionare il tour
aggiornato sul sito.

NOTA BENE: Gli hotel e ristoranti menzionati potrebbero esser sostituiti con altri
della stessa categoria. Inoltre per motivi
operativi il programma e la successione
delle visite tra cui i musei, potrebbe subire
delle modifiche lasciando inalterati i contenuti del tour. In alcuni musei potrebbe essere richiesto il pagamento per l’utilizzo di
videocamere e macchine fotografiche.

ESCLUSIVA Brasil World

Tour
T
ou di GRUPPO

F LORIDA

Viaggio di GRUPPO con guida in italiano
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IL

P ROGRAMMA di

1° giorno: ITALIA/CUBA - LA HABANA
Partenza dall’Italia con volo per La Habana. Arrivo nel
tardo pomeriggio e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate, cena light o snack (in dipendenza dell’orario di arrivo) e pernottamento.
HOTEL: Panorama, 4* o similare.

SOGNO CUBANO
LA HABANA - VIÑALES - SANTA CLARA - CIENFUEGOS - TRINIDAD CAMAGUEY - SANTIAGO DE CUBA - GUARDALAVACA

NOVITÀ

UN ITINERARIO COMPLETO OVE RIPERCORRERETE LA STORIA DELLA GRANDE
ISOLA IMMERGENDOVI NEL VERDE DELLE PIANTAGIONI DI TABACCO PIÙ FAMOSE DEL MONDO DELLA VALLE DE VIÑALES, PASSANDO DALLA COLORATA CAPITALE DELL’HABANA ALLE COLONIALI CIENFUEGOS E TRINIDAD, DALLA STORICA SANTA CLARA FINO ALLA BRIOSA SANTIAGO DE CUBA, CONCLUDENDO IL VIAGGIO CON QUALCHE GIORNO DI RELAX AL
MARE, NELLE SPLENDIDE ACQUE DI GUARDALAVACA.

IL VIAGGIO

IN BREVE

Durata: 13 giorni / 11 notti
Tipologia: di GRUPPO
Guida: in esclusiva parlante italiano
Pasti: 11 colazioni, 10 pranzi e 6 cene
Hotel: 4* e 3* e casa particular cat. Superior come da
programma

PERCHÈ

SCEGLIERE QUESTO

VIAGGIO

ESCLUSIVA Brasil World
✓ Partenza garantita con minimo 2 partecipanti
✓ Assistenza telefonica per le emergenze 24h su 24
di personale locale parlante italiano
✓ Possibilità di partenza da vari aeroporti
Prenotazione senza rischi: per la cancellazione del

viaggio per QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO
momento, Brasil World rimborserà l’INTERA quota
di partecipazione, ad eccezione di un contributo spese
forfettario (vedi pagina introduttiva)
Adeguamento valutario bloccato al momento della

Sul sito www.brasilworld.it
selezionando la destinazione troverete
quote e itinerario sempre aggiornati
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g
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Consigliato
agli sposi

conferma del viaggio! (vedi dettagli nella pagina introduttiva).

2° giorno: LA HABANA
Prima colazione in hotel. Partenza per il centro storico de la Habana (dichiarato patrimonio dell’Umanità
dall’UNESCO nel 1982), che con i sui 5 km quadrati
è il centro coloniale più vasto dell’America Latina. Qui
inizieremo una passeggiata per il centro della capitale,
da Plaza de la Catedral al bar ristorante la Bodeguita
del Medio, famoso bar ristorante dove nacque il cocktail Mojito, e qui breve sosta per degustarlo, offerto
dalla Brasilworld. Proseguiremo la passeggiata per
Calle de los Oficios; Plaza de Armas, Calle Mercaderes,
Plaza Vieja e Plaza San Francisco de Asís. Visita in corso di escursione del Gran Teatro de la Habana,gioiello
architettonico dei primi del ‘900 che rivendica il primato di essere il più antico teatro ancora funzionante dell’ emisfero occidentale. Visita ad una fabbrica
di sigari. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita
panoramica al Capitolio, al Parque Central e sosta
al Bar ristorante Floridita, per provare il celebre cocktail molto amato da Hemingway: il Daiquiri, anche
questo offerto dalla BrasilWorld. Proseguimento della
visita panoramica della città in bus verso la Plaza de la
Revolución. Sosta al mercato dell’artigianato e rientro
in hotel, percorrendo il celebre lungomare habanero
el Malecón. In serata transfer in auto d’epoca per la
cena e lo show di musica cubana in un tipico locale.
Rientro in hotel e pernottamento.

3° giorno: LA HABANA/VIÑALES
Prima colazione in hotel. Partenza alla volta della Valle
de Viñales, la provincia più occidentale di Cuba dove si
coltiva il miglior tabacco del mondo. Durante il viaggio
sarà possibile ammirare vallate di palme, tra cui le palme reali (albero nazionale di Cuba). La valle de Viñales
è una valle disseminata di bellissimi “Mogotes”, che
sono formazioni rocciose con le pareti verticali e la
parte superiore arrotondata, uniche a Cuba. Sosta al
Mirador de los Jazmines. Visita Alla Casa del Veguero
(coltivatore di tabacco). Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio sistemazione in hotel o casa particulare nel
centro di Viñales e tempo a disposizione. Cena libera
e pernottamento.
HOTEL: Central Vinales, 3* o casa particular cat. Superior.
4° giorno: VIÑALES/SANTA CLARA/
Dopo la prima colazione in hotel partenza per Santa
Clara. Sosta lungo il trasferimento per il pranzo presso
una fiesta campesina. Proseguimento del viaggio verso Villa Clara. Arrivo e visita del mausoleo dedicato al
Che Guevara (chiuso il lunedì). Visita al treno blindato.
Tempo a disposizione. Cena libera e pernottamento.
HOTEL: Central Santa Clara, 3* o similare.
5° giorno: SANTA CLARA/CIENFUEGOS/TRINIDAD
Prima colazione in hotel e partenza per Cienfuegos, la
Perla del Sud. Arrivo nella Piazza centrale della città,
Parque Martì che, per la sua importanza storica e per
gli edifici che la circondano è stata dichiarata patrimonio nazionale. Cienfuegos vanta un centro coloniale
ben conservato ed è l’unica città di Cuba fondata dai
francesi provenienti dalla Louisiana. Visita panoramica
al Palacio del Ayuntamiento e del Teatro Tomas Terry, un piccola gioia con platea a ferro di cavallo e due
ordini di palchi in legno; in questo teatro cantarono
Enrico Caruso e Sarah Bernhardt. Tra gli edifici più significativi, la Catedral de la Purisima Concepcion ed il
Palacio Ferrer che ospita la Casa Provincial de la Cultura. Pranzo in ristorante. Dopo il pranzo proseguimento

Viaggio

per Trinidad. Arrivo e sistemazione in casa particular.
Tempo a disposizione. Cena libera e pernottamento.
SISTEMAZIONE: Casa particular, cat. Superior.

6° giorno: TRINIDAD/CAMAGUEY
Dopo la prima colazione, partenza per la visita della
città, una delle prime fondate dagli spagnoli nel XVI
secolo e dichiarata patrimonio mondiale dell’umanità
dall’UNESCO nel 1988, visiteremo un museo ricco di
mobilio d’epoca. Passeggiata per il centro storico della città con visita del mercatino artigianale che si sviluppa nelle viuzze del centro. Sosta per un aperitivo a
“La Canchanchara” locale divenuto famoso per la sua
tipica bevanda a base di acquavite, miele e lime. Pranzo in ristorante. Al termine proseguimento per la città
di Camaguey. Arrivo, pomeriggio libero e sistemazione
in hotel. Consigliamo di iniziare la scoperta della bella
cittadina, definita anche labirinto per via del dedalo
di vicoli o magari raggiungere la Casa della Trova per
ascoltare un po’ di musica. Cena e pernottamento.
HOTEL: Encantos, 3*.

7° giorno: CAMAGUEY/SANTIAGO DE CUBA
Dopo la prima colazione visita della città fondata nel
1515, il suo primo nome era Santa Maria de Puerto
Principe. E’ la città delle piazze e delle chiese barocche:
ne conta oltre venti. Passeggiata nel centro storico e visita alla chiesa della Merced; visita alla Plaza e alla Casa
Museo San Juan de Dios. Pranzo in ristorante. Proseguimento del viaggio per Santiago de Cuba. Arrivo e
sistemazione in hotel. Cena libera e pernottamento.
HOTEL: Melia Santiago, 4* sup.
8° giorno: SANTIAGO DE CUBA/GUARDALAVACA
Dopo la prima colazione, partenza per la visita della
città di Santiago, Capitale dell’isola durante la prima
metà del secolo XVI, la più caraibica delle città cubane,
conosciuta per la sua storia, la sua gente allegra, per i
ritmi e le danze tradizionali. Visita del Parque Cespedes, passeggiata per Calle Heredia, visita della Casa di
Diego Velazquez, Casa de La Trova e Museo Bacardi.
Trasferimento al Castillo del Morro progettato da Battista Antonelli, fu costruito nel 1663. Dalle sue mura si
gode una vista spettacolare della baia di Santiago. Al
suo interno è ospitato il Museo della Pirateria. Pranzo
in ristorante. Al termine, visita panoramica del Cuartel
Moncada, ex caserma dell’esercito di Batista ora adibito in parte a scuola, ed in parte, accoglie il Museo
26 de Julio (visita), con cimeli delle guerre d’indipendenza e della lotta rivoluzionaria. Termine del servizio
di guida. Nel pomeriggio trasferimento con solo autista
a Guardalavaca. Sistemazione All Inclusive in hotel e
pernottamento.
HOTEL: Playa Costa Verde, 4* o similare.
9°/10° giorno: GUARDALAVACA
Trattamento di All Inclusive in hotel. Giornate libere
per relax mare o escursioni facoltative nella zona. Pernottamento.
11° giorno: GUARDALAVACA/HOLGUIN/LA HABANA
Prima colazione in hotel e in tempo utile trasferimento
con solo autista in aeroporto per il volo di rientro a
la Habana. Arrivo e trasferimento in hotel. Tempo a
disposizione. Cena libera e pernottamento in hotel.
HOTEL: Coloniale, 4* nel centro storico.
12° giorno: LA HABANA/ITALIA
Prima colazione in hotel e mattinata a disposizione.
Check out in hotel. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio
in tempo utile, trasferimento con solo autista in aeroporto per il volo di rientro in Italia. Pasti e pernottamento a bordo.
13° giorno: ITALIA
Arrivo in Italia e termine dei servizi.
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13 giorni

Viaggio di GRUPPO con guida in italiano

F LORIDA

Cienfuegos
Trinidad
Camaguey
Santiago
de Cuba
J AAMAICA
MA
MA
MAICA

QUOTE a partire da:

e 2020
Novembre 2019/Ottobr
13 gg: da € 3.100

SUPP
SUPPLEMENTI
PPLE
LEMEN
• Suppl. singola: da € 490 p.p.
• Tasse aeroportuali: circa € 440
p.p.
• Visto Cuba: € 25 p.p.
• Iscrizione: € 95 p.p.

RIDUZIONI
• Riduzione 3° letto adulto: da
€ 35 a camera
• Riduzione 1 child in camera con
2 adulti: -20%

DATE DI PARTENZA
2019
Novembre 11 e 25
Dicembre 9 e 22
2020
Gennaio 13 e 27
Febbraio 10 e 24
Marzo 2 e 16
Aprile 6, 13 e 27
Maggio 11 e 25
Giugno 15 e 29
Luglio 6, 13, 20 e 27
Agosto 3, 10, 17, 24 e 31
Settembre 14, 21 e 28
Ottobre 12 e 26
Le date di alta stagione Natale, Capodanno ed Agosto potrebbero subire variazioni: Vi preghiamo di visionare il tour
aggiornato sul sito.

NOTA BENE: Gli hotel e ristoranti men-

Tour
T
our d
dii G
GRUPPO
O

Varadero
Santa Clara

AVVENTURA CUBANA
LA HABANA - VIÑALES - SANTA CLARA - CIENFUEGOS - TRINIDAD CAMAGUEY - SANTIAGO DE CUBA - VARADERO

NOVITÀ

UN ITINERARIO CULTURALE COMPLETO OVE RIPERCORRERETE LA STORIA
DELLA GRANDE ISOLA IMMERGENDOVI NEL VERDE DELLE PIANTAGIONI DI
TABACCO PIÙ FAMOSE DEL MONDO, PASSANDO DALLA COLORATA CAPITALE DELL’HABANA
ALLE COLONIALI CIENFUEGOS E TRINIDAD, DALLA STORICA SANTA CLARA FINO ALLA BRIOSA
SANTIAGO DE CUBA PER CONCLUDERE CON UN PO’ DI RELAX MARE NELL’ALLEGRA VARADERO.

IL VIAGGIO

IN BREVE

Durata: 13 giorni / 11 notti
Tipologia: di GRUPPO
Guida: in esclusiva parlante italiano
Pasti: 11 colazioni, 10 pranzi e 6 cene
Hotel: 4* e 3* e casa particular cat. Superior come da
programma

PERCHÈ

SCEGLIERE QUESTO

VIAGGIO

ESCLUSIVA Brasil World
✓ Partenze garantite con minimo 2 partecipanti
✓ Assistenza telefonica per le emergenze 24h su 24
di personale locale parlante italiano
✓ Possibilità di partenza da vari aeroporti italiani

Sul sito www.brasilworld.it
selezionando la destinazione troverete
quote e itinerario sempre aggiornati

Adeguamento valutario bloccato al momento della

WWW.QUALITYGROUP.IT

P ROGRAMMA di

1° giorno: ITALIA/CUBA - LA HABANA
Partenza dall’Italia con volo per La Habana. Arrivo nel
tardo pomeriggio e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate, cena light o snack (in dipendenza dell’orario di arrivo) e pernottamento.
HOTEL: Panorama, 4* o similare.

zionati potrebbero esser sostituiti con altri
della stessa categoria. Inoltre per motivi
operativi il programma e la successione
delle visite tra cui i musei, potrebbe subire
delle modifiche lasciando inalterati i contenuti del tour. In alcuni musei potrebbe essere richiesto il pagamento per l’utilizzo di
videocamere e macchine fotografiche.
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IN PICCOLI
GRUPPI

B AHAMAS
La Habana

ESCLUSIVA Brasil World

Prenotazione senza rischi: per la cancellazione del

viaggio per QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO
momento, Brasil World rimborserà l’INTERA quota
di partecipazione, ad eccezione di un contributo spese
forfettario (vedi pagina introduttiva)
conferma del viaggio! (vedi dettagli nella pagina introduttiva).

2° giorno: LA HABANA
Prima colazione in hotel. Partenza per il centro storico de la Habana (dichiarato patrimonio dell’Umanità
dall’UNESCO nel 1982), che con i sui 5 km quadrati è
il centro coloniale più vasto dell’America Latina. Qui
inizieremo una passeggiata per il centro della capitale,
da Plaza de la Catedral al bar ristorante la Bodeguita
del Medio, famoso bar ristorante dove nacque il cocktail Mojito, e qui breve sosta per degustarlo, offerto
dalla Brasilworld. Proseguiremo la passeggiata per
Calle de los Oficios; Plaza de Armas, Calle Mercaderes, Plaza Vieja e Plaza San Francisco de Asís. Visita,
in corso di escursione, del Gran Teatro de la Habana,
gioiello architettonico dei primi del ‘900 che rivendica
il primato di essere il più antico teatro ancora funzionante dell’emisfero occidentale. Visita ad una fabbrica
di sigari. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita
panoramica al Capitolio, al Parque Central e sosta al
Bar ristorante Floridita, per provare il celebre cocktail
molto amato da Hemingway: il Daiquiri, anche questo
offerto dalla BrasilWorld. Proseguimento della visita
panoramica della città in bus verso la Plaza de la Revolución. Sosta al mercato dell’artigianato e rientro in
hotel, percorrendo il celebre lungomare habanero el
Malecón. In serata transfer in auto d’epoca per la cena
e lo show di musica cubana in un tipico locale. Rientro
in hotel e pernottamento.
3° giorno: LA HABANA/VIÑALES
Prima colazione in hotel. Partenza alla volta della Valle
de Viñales, la provincia più occidentale di Cuba dove si
coltiva il miglior tabacco del mondo. Durante il viaggio
sarà possibile ammirare vallate di palme, tra cui le palme reali (albero nazionale di Cuba). La valle de Viñales
è una valle disseminata di bellissimi “Mogotes”, che
sono formazioni rocciose con le pareti verticali e la
parte superiore arrotondata, uniche a Cuba. Sosta al
Mirador de los Jazmines. Visita Alla Casa del Veguero
(coltivatore di tabacco). Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio sistemazione in hotel o casa particulare nel
centro di Viñales e tempo a disposizione. Cena libera
e pernottamento.
HOTEL: Central Viñales 3* o casa particular superior
4° giorno: VIÑALES/SANTA CLARA
Dopo la prima colazione in hotel partenza per Santa
Clara. Sosta lungo il trasferimento per il pranzo presso
una fiesta campesina. Proseguimento del viaggio verso Villa Clara. Arrivo e visita del mausoleo dedicato al
Che Guevara (chiuso il lunedì). Visita al treno blindato.
Tempo a disposizione. Cena libera e pernottamento.
HOTEL: Central Santa Clara 3* o similare.
5° giorno: SANTA CLARA/CIENFUEGOS/TRINIDAD
Prima colazione in hotel e partenza per Cienfuegos, la
Perla del Sud. Arrivo nella Piazza centrale della città,
Parque Martì che, per la sua importanza storica e per
gli edifici che la circondano è stata dichiarata patrimonio nazionale. Cienfuegos vanta un centro coloniale
ben conservato ed è l’unica città di Cuba fondata dai
francesi provenienti dalla Louisiana. Visita panoramica
al Palacio del Ayuntamiento e del Teatro Tomas Terry, un piccola gioia con platea a ferro di cavallo e due
ordini di palchi in legno; in questo teatro cantarono
Enrico Caruso e Sarah Bernhardt. Tra gli edifici più significativi, la Catedral de la Purisima Concepcion ed il
Palacio Ferrer che ospita la Casa Provincial de la Cultura. Pranzo in ristorante. Dopo il pranzo proseguimento
per Trinidad. Arrivo e sistemazione in casa particular.

Viaggio

Tempo a disposizione. Cena libera e pernottamento.
SISTEMAZIONE: Casa Particular, cat. Superior.

6°giorno: TRINIDAD/CAMAGUEY
Dopo la prima colazione, partenza per la visita della
città di Trinidad una delle prime città fondate dagli
spagnoli nel sedicesimo secolo e dichiarata patrimonio
mondiale dell’umanità dall’UNESCO nel 1988, visiteremo un museo ricco di mobilio d’epoca. Passeggiata
per il centro storico della città con visita del mercatino
artigianale che si sviluppa nelle viuzze del centro. Sosta
per un’aperitivo a “La Canchanchara” locale divenuto
famoso per la sua tipica bevanda a base di acquavite,
miele e lime. Pranzo in ristorante. Al termine proseguimento per la città di Camaguey. Arrivo in hotel e sistemazione. Pomeriggio libero. Consigliamo di iniziare la
scoperta della bella cittadina, definita anche labirinto
per via del dedalo di vicoli, costruiti per disorientare e
proteggersi dai malintenzionati, durante l’ epoca dei pirati o magari raggiungere la Casa della Trova per ascoltare un po’ di musica dal vivo. Cena e pernottamento.
HOTEL: Encantos 3*

7° giorno: CAMAGUEY/SANTIAGO DE CUBA
Dopo la prima colazione visita della città fondata nel
1515, il suo primo nome era Santa Maria de Puerto
Principe. E’ la città delle piazze e delle chiese barocche:
ne conta oltre venti. Passeggiata nel centro storico e visita alla chiesa della Merced; visita alla Plaza e alla Casa
Museo San Juan de Dios. Pranzo in ristorante. Proseguimento del viaggio per Santiago de Cuba. Arrivo e
sistemazione in hotel. Cena libera e pernottamento.
HOTEL: Melia Santiago, 4* sup.
8° giorno: SANTIAGO DE CUBA/LA HABANA
Dopo la prima colazione, partenza per la visita della
città di Santiago, Capitale dell’isola durante la prima
metà del secolo XVI, la più caraibica delle città cubane,
conosciuta per la sua storia, la sua gente allegra, per i
ritmi e le danze tradizionali. Visita del Parque Cespedes, passeggiata per Calle Heredia, visita della Casa di
Diego Velazquez, Casa de La Trova e Museo Bacardi.
Trasferimento al Castillo del Morro progettato da Battista Antonelli, fu costruito nel 1663. Dalle sue mura si
gode una vista spettacolare della baia di Santiago. Al
suo interno è ospitato il Museo della Pirateria. Pranzo
in ristorante. Al termine visita panoramica del Cuartel
Moncada, ex caserma dell’esercito di Batista ora adibito in parte a scuola, ed in parte, accoglie il Museo
26 de Julio (visita), con cimeli e documenti delle guerre
d’indipendenza e della lotta rivoluzionaria. Termine del
servizio di guida e nel pomeriggio trasferimento con
solo autista all’aeroporto di Santiago e volo per La
Habana. Arrivo trasferimento con solo autista in hotel.
Cena libera. Pernottamento.
HOTEL: Panorama, 4* o similare.
9° giorno: LA HABANA/VARADERO
Dopo la prima colazione trasferimento privato con
solo autista per Varadero. Arrivo sistemazione e pernottamento in hotel . Trattamento di All Inclusive
HOTEL: Melia Peninsula, 4* sup. o similare.
10°/11° giorno: VARADERO
Trattamento di All Inclusive in hotel giornate libere per
relax mare
12° giorno: VARADERO/LA HABANA/ITALIA
Prima colazione in hotel e mattinata a disposizione.
Check out in hotel. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio
in tempo utile, trasferimento con solo autista in aeroporto per il volo di rientro in Italia. Pasti e pernottamento a bordo.
13°giorno: ITALIA
Arrivo in Italia e termine servizi.
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12 giorni
B AHAMAS
La Habana
Santa Clara
Cienfuegos
Cayo Largo Trinidad

J AAMAICA
MAICA
MA
MAIC

QUOTE a partire da:

e 2020
Novembre 2019/Ottobr
12 gg: da € 2.890

SUPPLEMENTI
• Suppl. singola: da € 490 p.p.
• Tasse aeroportuali: circa € 440
p.p.
• Visto Cuba: € 25 p.p.
• Iscrizione: € 95 p.p.

RIDUZIONI
• Riduzione 3° letto adulto: da
€ 30 a camera
• Riduzione 1 child in camera con
2 adulti: -20%

ESCLUSIVA Brasil World

PANORAMA CUBANO
LA HABANA - VIÑALES - SANTA CLARA - CIENFUEGOS TRINIDAD - CAYO largo

NOVITÀ

UN ITINERARIO CHE COMBINA PAESAGGI DI STRAORDINARIA BELLEZZA, DALLA VALLE DE VINALES FINO ALLE CITTÀ COLONIALI DI CIENFUEGOS,TRINIDAD
E SANTA CLARA, RICCHE DI CULTURA STORIA E TRADIZIONI; CON TERMINE NELLE CALDE ACQUE TURCHESI DI CAYO LARGO.

IL VIAGGIO

2019
Novembre 11 e 25
Dicembre 9
2020
Gennaio 6, 13 e 27
Febbraio 10 e 24
Marzo 2 e 16
Aprile 6, 13 e 27
Maggio 11 e 25
Giugno 15 e 29
Luglio 6, 13, 20 e 27
Agosto 3, 10, 17, 24 e 31
Settembre 14, 21 e 28
Ottobre 12 e 26

Tipologia: di GRUPPO

zionati potrebbero esser sostituiti con altri
della stessa categoria. Inoltre per motivi
operativi il programma e la successione
delle visite tra cui i musei, potrebbe subire
delle modifiche lasciando inalterati i contenuti del tour. In alcuni musei potrebbe essere richiesto il pagamento per l’utilizzo di
videocamere e macchine fotografiche.

Guida: in esclusiva parlante italiano
Pasti: 10 colazioni, 8 pranzi e 7 cene
Hotel: 4* e 3* e casa particular cat. Superior come da
programma

PERCHÈ

SCEGLIERE QUESTO

VIAGGIO

ESCLUSIVA Brasil World
✓ Partenze garantite con minimo 2 partecipanti
✓ Assistenza telefonica per le emergenze 24h su 24
di personale locale parlante italiano
✓ Possibilità di partenza da vari aeroporti italiani
Prenotazione senza rischi: per la cancellazione del

viaggio per QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO
momento, Brasil World rimborserà l’INTERA quota
di partecipazione, ad eccezione di un contributo spese
forfettario (vedi pagina introduttiva)
Adeguamento valutario bloccato al momento della

Sul sito www.brasilworld.it
selezionando la destinazione troverete
quote e itinerario sempre aggiornati
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2° giorno: LA HABANA
Prima colazione in hotel. Partenza per il centro storico de la Habana (dichiarato patrimonio dell’Umanità
dall’UNESCO nel 1982), che con i sui 5 km quadrati è
il centro coloniale più vasto dell’America Latina. Qui
inizieremo una passeggiata per il centro della capitale,
da Plaza de la Catedral al bar ristorante la Bodeguita
del Medio, famoso bar ristorante dove nacque il cocktail Mojito, e qui breve sosta per degustarlo, offerto
dalla Brasilworld. Proseguiremo la passeggiata per
Calle de los Oficios; Plaza de Armas, Calle Mercaderes,
Plaza Vieja e Plaza San Francisco de Asís. Visita in corso
di escursione del Gran Teatro de la Habana,gioiello architettonico dei primi del ‘900 che rivendica il primato
di essere il più antico teatro ancora funzionante dell’
emisfero occidentale. Visita ad una fabbrica di sigari.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita panoramica
al Capitolio, al Parque Central e sosta al Bar ristorante
Floridita, per provare il celebre cocktail molto amato
da Hemingway: il Daiquiri, anche questo offerto dalla
BrasilWorld. Proseguimento della visita panoramica
della città in bus verso la Plaza de la Revolución. Sosta
al mercato dell’artigianato e rientro in hotel, percorrendo il celebre lungomare habanero el Malecón. In
serata transfer in auto d’epoca per la cena e lo show
di musica cubana in un tipico locale. Rientro in hotel
e pernottamento.

IN BREVE

DATE DI PARTENZA

NOTA BENE: Gli hotel e ristoranti men-

P ROGRAMMA di

1° giorno: ITALIA/CUBA - LA HABANA
Partenza dall’Italia con volo per La Habana. Arrivo nel
tardo pomeriggio e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate, cena light o snack (in dipendenza dell’orario di arrivo) e pernottamento.
HOTEL: Panorama, 4* o similare.

Durata: 12 giorni / 10 notti

Le date di alta stagione Natale, Capodanno ed Agosto potrebbero subire variazioni: Vi preghiamo di visionare il tour
aggiornato sul sito.

o
i
g
g
Via
IL

Tour
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o
di GRUPPO

F LORIDA

Viaggio di GRUPPO con guida in italiano

conferma del viaggio! (vedi dettagli nella pagina introduttiva).

3° giorno: LA HABANA/VIÑALES
Prima colazione in hotel. Partenza alla volta della Valle
de Viñales, la provincia più occidentale di Cuba dove
si coltiva il miglior tabacco del mondo. Durante il
viaggio sarà possibile ammirare vallate di palme, tra
cui le palme reali (albero nazionale di Cuba). La valle
de Viñales è una valle disseminata di bellissimi “Mogotes”, che sono formazioni rocciose con le pareti verticali e la parte superiore arrotondata, uniche a Cuba.
Sosta al Mirador de los Jazmines. Visita Alla Casa del
Veguero (coltivatore di tabacco). Pranzo in ristorante.

Viaggio

Nel pomeriggio sistemazione in hotel o casa particulare nel centro di Vinales e tempo a disposizione. Cena
libera e pernottamento.
HOTEL: Central Vinales, 3* o casa particular cat. Superior.
4° giorno: VIÑALES/SANTA CLARA
Dopo la prima colazione in hotel partenza per Santa
Clara. Sosta lungo il trasferimento per il pranzo presso
una fiesta campesina. Proseguimento del viaggio verso Villa Clara. Arrivo e visita del mausoleo dedicato al
Che Guevara (chiuso il lunedì). Visita al treno blindato.
Tempo a disposizione. Cena libera e pernottamento.
HOTEL: Central Santa Clara, 3* o similare.

5° giorno: SANTA CLARA/CIENFUEGOS/TRINIDAD
Prima colazione in hotel e partenza per Cienfuegos, la
Perla del Sud. Arrivo nella Piazza centrale della città,
Parque Martì che, per la sua importanza storica e per
gli edifici che la circondano è stata dichiarata patrimonio nazionale. Cienfuegos vanta un centro coloniale
ben conservato ed è l’unica città di Cuba fondata dai
francesi provenienti dalla Louisiana. Visita panoramica
al Palacio del Ayuntamiento e del Teatro Tomas Terry,
un piccola gioia con platea a ferro di cavallo e due ordini di palchi in legno; in questo teatro cantarono Enrico
Caruso e Sarah Bernhardt. Tra gli edifici più significativi, la Catedral de la Purisima Concepcion ed il Palacio Ferrer che ospita la Casa Provincial de la Cultura.
Pranzo in ristorante . Dopo il pranzo proseguimento
per Trinidad. Arrivo e sistemazione in casa particular.
Tempo a disposizione. Cena libera e pernottamento.
SISTEMAZIONE: Casa Particular, cat. Superior.
6° giorno: TRINIDAD/LA HABANA
Dopo la prima colazione, partenza per la visita della
città di Trinidad una delle prime città fondate dagli
spagnoli nel sedicesimo secolo e dichiarata patrimonio
mondiale dell’umanità dall’UNESCO nel 1988, visiteremo un museo ricco di mobilio d’epoca. Passeggiata
per il centro storico della città con visita del mercatino
artigianale che si sviluppa nelle viuzze del centro. Sosta
per un’aperitivo a “La Canchanchara” locale divenuto
famoso per la sua tipica bevanda a base di acquavite,
miele e lime. Pranzo in ristorante. Al termine trasferimento con solo autista per il rientro a La Habana. Sistemazione cena e pernottamento in hotel.
HOTEL: Panorama, 4* o similare.
7° giorno: LA HABANA/CAYO LARGO
Dopo la prima colazione trasferimento collettivo all
aeroporto nazionale per il volo diretto a Cayo Largo.
Arrivo, dopo circa 30 minuti e trasferimento collettivo
al resort riservato. Le camere saranno disponibili dopo
le ore 14. Trattamento di All Inclusive in hotel.
HOTEL: Sol Cayo Largo, 4*o similare.
8°/9° giorno: CAYO LARGO
Trattamento di All Inclusive in hotel. Giornate libere
per relax mare.
10° giorno: CAYO LARGO/LA HABANA
Prima colazione in hotel e in tempo utile trasferimento
collettivo in aeroporto per il volo di rientro a la Habana. Arrivo e trasferimento collettivo in hotel.Tempo a
disposizione. Cena e pernottamento in hotel.
HOTEL: Panorama, 4* o similare.
11° giorno: LA HABANA/ITALIA
Prima colazione in hotel e mattinata a disposizione.
Check out in hotel. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio in
tempo utile, trasferimento con solo autista in aeroporto per il volo di rientro in Italia. Pasti e pernottamento
a bordo.
12° giorno: ITALIA
Arrivo in Italia e termine dei servizi.
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11 giorni

Viaggio di GRUPPO con guida in italiano

F LORIDA

Santiago
de Cuba
J AAMAICA
MA
MA
MAICA

QUOTE a partire da:

e 2020
Novembre 2019/Ottobr
11 gg: da € 2.990

SUPPLEMENTI
• Suppl. singola: da € 320 p.p.
• Tasse aeroportuali: circa € 440
p.p.
• Visto Cuba: € 25 p.p.
• Iscrizione: € 95 p.p.

RIDUZIONI
• Riduzione 3° letto adulto: da
€ 30 p.p.
• Riduzione 1 child in camera con
2 adulti: -20%

DATE DI PARTENZA
2019
Novembre 11 e 25
Dicembre 9 e 22
2020
Gennaio 13 e 27
Febbraio 10 e 24
Marzo 2 e 9
Aprile 6, 13 e 27
Maggio 11 e 25
Giugno 15 e 29
Luglio 6, 13, 20 e 27
Agosto 3, 10, 17, 24 e 31
Settembre 14, 21 e 28
Ottobre 12 e 26
Le date di alta stagione Natale, Capodanno ed Agosto potrebbero subire variazioni: Vi preghiamo di visionare il tour
aggiornato sul sito.

NOTA BENE: Gli hotel e ristoranti men-

Tour di GRUPPO
O

La Habana

GRAN TOUR
DI CUBA

LA HABANA - VIÑALES - SANTA CLARA - CIENFUEGOS - TRINIDAD - CAMAGUEY SANTIAGO DE CUBA - GIBARA - SANCTI SPIRITUS

NOVITÀ

UN ITINERARIO CULTURALE COMPLETO TUTTO VIA TERRA PER CONOSCERE
LA STORIA DELLA GRANDE ISOLA: DALLA SFAVILLANTE CAPITALE ALLE PIANTAGIONI DI TABACCO, DALLE COLONIALI CIENFUEGOS E TRINIDAD ALLA STORICA SANTA
CLARA, DALLA BRIOSA SANTIAGO DE CUBA ALLA PIÙ CARAIBICA CITTÀ CUBANA GIBARA,
RISALENDO FINO A SANCTI SPIRITUS, UN PICCOLO GIOELLO COLONIALE.

IL VIAGGIO

IN BREVE

Durata: 11 giorni / 9 notti
Tipologia: di GRUPPO
Guida: in esclusiva parlante italiano
Pasti: 9 colazioni, 9 pranzi e 4 cene
Hotel: 4* e 3* e casa particular cat. Superior come da
programma

PERCHÈ

SCEGLIERE QUESTO

VIAGGIO

ESCLUSIVA Brasil World
✓ Partenze garantite con minimo 2 partecipanti
✓ Assistenza telefonica per le emergenze 24h su 24
di personale locale parlante italiano
✓ Possibilità di partenza da vari aeroporti

Sul sito www.brasilworld.it
selezionando la destinazione troverete
quote e itinerario sempre aggiornati

Adeguamento valutario bloccato al momento della

WWW.QUALITYGROUP.IT

P ROGRAMMA di

1° giorno: ITALIA/CUBA - LA HABANA
Partenza dall’Italia con volo per La Habana. Arrivo nel
tardo pomeriggio e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate, cena light o snack (in dipendenza dell’orario di arrivo) e pernottamento.
HOTEL: Panorama, 4* o similare.

zionati potrebbero esser sostituiti con altri
della stessa categoria. Inoltre per motivi
operativi il programma e la successione
delle visite tra cui i musei, potrebbe subire
delle modifiche lasciando inalterati i contenuti del tour. In alcuni musei potrebbe essere richiesto il pagamento per l’utilizzo di
videocamere e macchine fotografiche.
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VIAGGIARE
IN PICCOLI
GRUPPI

B AHAMAS
Santa Clara
Cienfuegos
Sancti Spiritus
Trinidad
Gibara
Camaguey

ESCLUSIVA Brasil World

Prenotazione senza rischi: per la cancellazione del

viaggio per QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO
momento, Brasil World rimborserà l’INTERA quota
di partecipazione, ad eccezione di un contributo spese
forfettario (vedi pagina introduttiva)
conferma del viaggio! (vedi dettagli nella pagina introduttiva).

2° giorno: LA HABANA
Prima colazione in hotel. Partenza per il centro storico de la Habana (dichiarato patrimonio dell’Umanità
dall’UNESCO nel 1982), che con i sui 5 km quadrati
è il centro coloniale più vasto dell’America Latina. Qui
inizieremo una passeggiata per il centro della capitale,
da Plaza de la Catedral al bar ristorante la Bodeguita
del Medio, famoso bar ristorante dove nacque il cocktail Mojito, e qui breve sosta per degustarlo, offerto
dalla Brasilworld. Proseguiremo la passeggiata per Calle
de los Oficios; Plaza de Armas, Calle Mercaderes, Plaza
Vieja e Plaza San Francisco de Asís. Visita, in corso di
escursione, del Gran Teatro de la Habana, gioiello architettonico dei primi del ‘900 che rivendica il primato
di essere il più antico teatro ancora funzionante dell’emisfero occidentale. Visita ad una fabbrica di sigari.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita panoramica
al Capitolio, al Parque Central e sosta al Bar ristorante
Floridita, per provare il celebre cocktail molto amato da
Hemingway: il Daiquiri, anche questo offerto dalla BrasilWorld. Proseguimento della visita panoramica della
città in bus verso la Plaza de la Revolución. Sosta al mercato dell’artigianato e rientro in hotel. In serata transfer
in auto d’epoca per la cena e lo show di musica cubana
in un tipico locale. Rientro in hotel e pernottamento.
3° giorno: LA HABANA/VIÑALES
Prima colazione in hotel. Partenza alla volta della Valle
de Viñales, la provincia più occidentale di Cuba dove
si coltiva il miglior tabacco del mondo. Durante il
viaggio sarà possibile ammirare vallate di palme, tra
cui le palme reali (albero nazionale di Cuba). La valle
de Viñales è una valle disseminata di bellissimi “Mogotes”, che sono formazioni rocciose con le pareti verticali e la parte superiore arrotondata, uniche a Cuba.
Sosta al Mirador de los Jazmines. Visita Alla Casa del
Veguero (coltivatore di tabacco). Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio sistemazione in hotel o casa particulare nel centro di Vinales e tempo a disposizione. Cena
libera e pernottamento.
HOTEL: Central Viñales, 3* o casa particular cat. Superior.
4° giorno: VIÑALES/SANTA CLARA
Dopo la prima colazione in hotel partenza per Santa
Clara. Sosta lungo il trasferimento per il pranzo presso
una fiesta campesina. Proseguimento del viaggio verso Villa Clara. Arrivo e visita del mausoleo dedicato al
Che Guevara (chiuso il lunedì). Visita al treno blindato.
Tempo a disposizione. Cena libera e pernottamento.
HOTEL: Central Santa Clara, 3* o similare.
5° giorno: SANTA CLARA/CIENFUEGOS/TRINIDAD
Prima colazione in hotel e partenza per Cienfuegos,
la Perla del Sud. Arrivo nella Piazza centrale della città
che, per la sua importanza storica e per gli edifici che
la circondano è stata dichiarata patrimonio nazionale.
Cienfuegos vanta un centro coloniale ben conservato
ed è l’unica città di Cuba fondata dai francesi. Visita
panoramica al Palacio del Ayuntamiento e del Teatro
Tomas Terry, un piccola gioia con platea a ferro di cavallo e due ordini di palchi in legno; in questo teatro
cantarono Enrico Caruso e Sarah Bernhardt. Tra gli
edifici più significativi, la Catedral de la Purisima Concepcion ed il Palacio Ferrer che ospita la Casa Provincial de la Cultura. Pranzo in ristorante. Proseguimento
per Trinidad. Arrivo e sistemazione in casa particular.
Tempo a disposizione. Cena libera e pernottamento.
SISTEMAZIONE: Casa Particular, cat. Superior.

Viaggio

6° giorno: TRINIDAD/CAMAGUEY
Dopo la prima colazione, partenza per la visita della
città, una delle prime fondate dagli spagnoli nel XVI
secolo e dichiarata patrimonio mondiale dell’umanità
dall’UNESCO nel 1988, visiteremo un museo ricco di
mobilio d’epoca. Passeggiata per il centro storico della
città con visita del mercatino artigianale che si sviluppa nelle viuzze del centro. Sosta per un’aperitivo a “La
Canchanchara” locale divenuto famoso per la sua tipica bevanda a base di acquavite, miele e lime. Pranzo
in ristorante. Al termine proseguimento per la città di
Camaguey. Arrivo, pomeriggio libero e sistemazione in
hotel. Consigliamo di iniziare la scoperta della bella
cittadina, definita anche labirinto per via del dedalo
di vicoli o magari raggiungere la Casa della Trova per
ascoltare un po’ di musica. Cena e pernottamento.
HOTEL: Encantos, 3* o similare.

7° giorno: CAMAGUEY/SANTIAGO DE CUBA
Dopo la prima colazione visita della città fondata nel
1515, il suo primo nome era Santa Maria de Puerto
Principe. È la città delle piazze e delle chiese barocche:
ne conta oltre venti. Passeggiata nel centro storico e visita alla chiesa della Merced; visita alla Plaza e alla Casa
Museo San Juan de Dios. Pranzo in ristorante. Proseguimento del viaggio per Santiago de Cuba. Arrivo e
sistemazione in hotel. Cena libera e pernottamento.
HOTEL: Melia Santiago, 4* sup.

8° giorno: SANTIAGO DE CUBA/GIBARA
Dopo la prima colazione, visita la città di Santiago,
capitale dell’isola nella prima metà del XVI secolo, la
più caraibica delle città cubane, conosciuta per la sua
storia, le sue persone allegre, i suoi ritmi e le sue danze tradizionali. Visita al parco Céspedes, passeggiata
lungo Heredia Street, visita a Casa Diego Velázquez,
Casa de La Trova e Museo Bacardí. Il trasferimento al
Castillo del Morro, progettato da Battista Antonelli,
fu costruito nel 1663. Dalle sue mura si può godere
di una vista spettacolare sulla baia di Santiago. Dentro c’è il Museo della Pirateria. Pranzo in un ristorante
della zona. Dopo pranzo, visita panoramica di Cuartel
Moncada, ex caserma dell’esercito Batista che ora è
usata parzialmente come scuola e, in parte, ospita il
Museo il 26 luglio (visita), con cimeli delle guerre di
indipendenza e lotta rivoluzionaria. Transferimento a
Gibara. Arrivo in hotel, cena e pernottamento.
HOTEL: Iberostar Gibara, 4* o similare.
9° giorno: GIBARA/SANCTI SPIRITUS
Dopo la prima colazione, partenza per Cayo Bariay, il
punto in cui l’ammiraglio Cristobal Colón toccava la
terra cubana nella sua ricerca di un nuovo percorso per
Las Indias, e il magnifico ambiente naturale con spiagge
incontaminate e vegetazione esuberante portò alle sue
labbra l’epiteto “La terra più bella che gli occhi umani
hanno visto”. Visita al forte spagnolo e al centro informazioni, alla casa-museo della guardia forestale. Visita
ad un villaggio aborigeno. Pranzo in ristorante. Partenza
per Sancti Spiritus. Arrivo, cena libera e pernottamento.
HOTEL: Rijo-Plaza / Rancho Hatuey, 3* o similare.
10° giorno: SANCTI SPIRITUS/LA HABANA
Dopo la prima colazione, visita panoramica del centro
storico di una delle sette “ villas” volute da Diego Velazquez, e ancora oggi uno dei gioielli coloniali sconosciuti ai flussi turistici. Tra i monumenti più importanti
della città, il ponte Yayabo, costruito dagli spagnoli
nel 1815, monumento nazionale. Al termine, transferimento all’aeroporto de La Habana (circa 5 ore) per il
volo di rientro in Italia. Pranzo in corso di trasferimento. Imbarco sul volo di rientro in Italia. Pernottamento
a bordo.
11° giorno: ITALIA
Arrivo in Italia e termine dei servizi.

23|

WWW.QUALITYGROUP.IT

9 giorni

Viaggio di GRUPPO con guide in italiano

F LORIDA
B AHAMAS
La Habana

QUOTE a partire da:

e 2020
Novembre 2019/Ottobr
9 gg: da € 1.890

SUPPLEM
SUPPLEMENTI
• Suppl. singola: da € 190 p.p.
• Tasse aeroportuali: circa € 440
p.p.
• Visto Cuba: € 25 p.p.
• Iscrizione: € 95 p.p.

Tour d
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2° giorno: LA HABANA
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita de
centro storico de la Habana (dichiarato patrimonio
dell’Umanità dall’UNESCO nel 1982), che con i sui
5 km quadrati è il centro coloniale più vasto dell’America Latina. Qui inizieremo una passeggiata per il
centro della capitale, da Plaza de la Catedral, Plaza
de armas, Plaza San Francisco de Asís, Plaza Vieja e
mercatino del´artigianato. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio visita panoramica al Capitolio, Parque
Central, Plaza de la Revolución, percorrendo il celebre
lungomare habanero el Malecón. Cena in ristorante.
Pernottamento.

OCCIDENTE
CUBANO

La Habana - Cienfuegos - Trinidad - Santa Clara

UN ITINERARIO COLLETTIVO CHE PERMETTE DI CONOSCERE LE METE PIÙ FAMOSE DI CUBA
ATTRAVERSO LA STORIA E LA CULTURA DEL PAESE: DAL TABACCO ALLA RIVOLUZIONE, UN INTENSO VIAGGIO TRA PASSATO E PRESENTE.

RIDUZIONI
• Riduzione 1 child in camera con
2 adulti: -25%
• TRIPLA ADULTI NON
DISPONIBILE

P ROGRAMMA di

1° giorno: ITALIA/CUBA – LA HABANA
Partenza dall’Italia con volo per La Habana. Arrivo nel
tardo pomeriggio e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate, cena light o snack (in dipendenza dell’orario di arrivo) e pernottamento.
HOTEL: Kohly/Bosque, 3* o similare.

Santa Clara
Cienfuegos
Trinidad
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VIAGGI
DI GRUPPO
IN LIBERTÀ

IL VIAGGIO

IN BREVE

Durata: 9 giorni / 7 notti

PARTENZE DI GRUPPO

Tipologia: Circuito regolare di gruppo collettivo

Tutti i sabato, domenica e lunedì

Guida: parlante Italiano

Le date di alta stagione Natale, Capodanno, ed Agosto potrebbero subire
variazioni: vi preghiamo di visionare il
tour aggiornato sul sito

Pasti: 7 colazioni, 7 pranzi e 7 cene
Hotel: 2* e 3* come da programma

3° giorno: LA HABANA/VIÑALES/LA HABANA
Prima colazione. Escursione alla Strada del Tabacco a
Pinar del Río, la provincia più occidentale dell’isola di
Cuba, dove viene coltivato il famoso tabacco cubano.
Fermati al centro informazioni della via del tabacco al
KM 118 dell’autostrada (Las Barrigonas). Continuazione del viaggio alla fattoria del Quemado del Rubí,
visita della casa per curare il tabacco e la piantagione
(durante la stagione di crescita); così come l’umidificatore e altre strutture del luogo. Pranzo creolo sul posto.
Apprezzamento della produzione di sigari con foglie
della fattoria. Partenza per la Valle dei Viñales, luogo di
incomparabile bellezza formato da mogotes, massicci
rocciosi con pareti verticali e piani arrotondati. Visita
al Mirador de los Jazmines e al Murales of Prehistory
con una grande (moderna) pittura rupestre che rappresenta l’evoluzione geologica e biologica della specie. Rientro in hotel a L’Avana. Cena in hotel. Notte a
disposizione.
4° giorno: LA HABANA/CIENFUEGOS
Prima colazione. Partenza per Cienfuegos. Lungo
la strada visita alla Ciénaga de Zapata con visita a
Guamá, situato nel Gran Parque Montemar, nel cuore

Viaggio

della Laguna del Tesoro, il più grande lago naturale di
Cuba. Visita agli allevamenti di coccodrilli. Pranzo in
ristorante e proseguimento per Cienfuegos. Sistemazione cena e pernottamento.
HOTEL: Pasacaballos, 2* o similare.

5° giorno: CIENFUEGOS/TRINIDAD
Dopo la prima colazione visita della Citta di Cienfuegos . tempo libero nel Centro storico. Proseguimeto
per Trinidad e visita di una delle prime città fondate
dagli spagnoli nel secolo XVI e dichiarata dall’UNESCO Patrimonio Mondiale dell’Umanità nel 1988, visita del mercatino artigianale che si sviluppa nelle viuzze
del centro. Si prenderà un’aperitivo a “La Canchanchara”, locale divenuto famoso per la sua tipica bevanda
a base di acquavite, miele e limone. Pranzo in corso di
escursione. Cena e pernottamento.
HOTEL: Costa sur 3* o similare.
6° giorno: TRINIDAD
Dopo la prima colazione partenza per seafari in catamarano a Cayo Macho de Afuera, possibilita’ di snorkeling, pranzo in corso di escursione. Tempo libero in
spiaggia, rientro in albergo cena e pernottamento.

7° giorno: TRINIDAD/TOPES DE COLLANTES/
SANTA CLARA
Dopo la prima colazione partenza per il parco naturale
di Topes de Collantes.Tour in camion 6X6 attraverso
la montagna, bagno nelle cascate naturali, pranzo in
corso di escursione Proseguimento per Santa Clara sistemazione cena e pernottamento in hotel.
HOTEL: La Granjita 3* o similare.
8° giorno: SANTA CLARA/HAVANA/ITALIA
Dopo la prima colazione per la visita del ausoleo dedicato al Che Guevara (CHIUSO IL LUNEDÌ) e del centro
citta . Pranzo in corso di escursione. Al termine trasferimento all’aeroporto de la Habana imbarco sul volo
di rientro in Italia. Pernottamento a bordo (possibilità
di estensione mare a Varadero o Cayo Santa Maria).
9° giorno: ITALIA
Arrivo in Italia e termine dei nostri servizi.

NOTA BENE: Gli hotel e ristoranti
menzionati potrebbero esser sostituiti
con altri della stessa categoria. Inoltre
per motivi operativi il programma e la
successione delle visite tra cui i musei,
potrebbe subire delle modifiche lasciando inalterati i contenuti del tour. In
alcuni musei potrebbe essere richiesto il
pagamento per l’utilizzo di videocamere
e macchine fotografiche.

PERCHÈ

SCEGLIERE QUESTO

VIAGGIO

✓ Partenza garantita con minimo 2 partecipanti il
sabato, la domenica e il lunedì
✓ Assistenza telefonica per le emergenze 24h su 24
di personale locale parlante italiano
✓ Possibilità di partenza da vari aeroporti
✓ Grazie a QFOR YOU, la nostra nuova
nuo
ova APP, condividi
le foto più memorabili del tour! Glii scatti più belli
verranno pubblicati sul nostro canale
canaale Instagram
Prenotazione senza rischi: per la cancellazione del

Sul sito www.brasilworld.it
selezionando la destinazione troverete
quote e itinerario sempre aggiornati
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viaggio per QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO
momento, Brasil World rimborserà l’INTERA quota
di partecipazione, ad eccezione di un contributo spese
forfettario (vedi pagina introduttiva)
Adeguamento valutario bloccato al momento della
conferma del viaggio! (vedi dettagli nella pagina introduttiva).
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LA NOSTRA CUBA
INDIVIDUALE
Viaggi Individuali
PER COLORO CHE VOGLIONO SCOPRIRE CUBA IN
PIENA LIBERTÀ IN QUESTA SEZIONE TROVERETE
ITINERARI DI VIAGGIO DEDICATI A CHI DESIDERA
VIAGGIARE CON MAGGIOR AUTONOMIA ALLA
SCOPERTA DEI LUOGHI PIÙ INTERESSANTI DI CUBA
CON L’AUTISTA, LA GUIDA, IL NOLEGGIO AUTO O
CON I PULLMAN.

Caney

FLY & DRIVE

LA HABANA - TRINIDAD - VARADERO

Malecon

FLY & DRIVE

LA HABANA - TRINIDAD
1° giorno: ITALIA/LA HABANA
Partenza dall’Italia con volo per la Habana Arrivo incontro con un incaricato e trasferimento privato in hotel o casa. HOTEL: Categoria turistica: Casa
particular Superior - Categoria Superior: Coloniale, 4* nel centro storico (tipo
Raquel) - Categoria Prestige: Parque central, 5*.
2° giorno: LA HABANA
Trattamento di pernottamento e prima colazione. Ritiro auto a noleggio
categoria economica in città. Giornata libera a disposizione.
3° giorno: LA HABANA
Trattamento di pernottamento e prima colazione. Auto a noleggio a disposizione. Giornata libera.
4° giorno: LA HABANA/TRINIDAD
Prima colazione e partenza con auto a noleggio alla volta di Trinidad.
Sistemazione e pernottamento. HOTEL: Cat. turistica: Casa particular Superior - Cat. Superior: Memories Trinidad del Mar 4* - Cat. Prestige: Iberostar
Trinidad, 5*.
5° giorno: TRINIDAD
Trattamento di pernottamento e prima colazione auto a noleggio a disposizione.
6° giorno: TRINIDAD/HABANA/ITALIA
Prima colazione e partenza con auto a noleggio per l’aeroporto de la Habana. Arrivo rilascio dell’auto a noleggio imbarco sul volo di rientro in Italia.
Pernottamento a bordo.
7° giorno: ITALIA
Arrivo in Italia e termine dei nostri servizi.

QUOTE in camera doppia per persona:
Cat. Turistica: da € 1.190- suppl. singola: da € 120
Cat. Superior: da € 1.240 - suppl. singola: da € 250
Cat. Prestige: da € 1.550 - suppl. singola: da € 550
Quota d’iscrizione: € 95 - Visto cuba € 25 - Tasse aeroportuali
circa: € 440
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1° giorno: ITALIA/LA HABANA
Partenza dall’Italia con volo per la Habana Arrivo incontro con un incaricato e trasferimento privato in hotel o casa. HOTEL: Categoria turistica: Casa
particular Superior - Categoria Superior: Coloniale, 4* nel centro storico (tipo
Raquel) - Categoria Prestige: Parque central, 5*.
2° giorno: LA HABANA
Trattamento di pernottamento e prima colazione. Ritiro auto a noleggio categoria economica in città. Giornata libera a disposizione.

La Mulata

FLY & DRIVE

LA HABANA - TRINIDAD - CAMAGUEY - SANTIAGO DE
CUBA - GUARDALAVACA
1° giorno: ITALIA/LA HABANA
Partenza dall’Italia con volo per la Habana Arrivo incontro con un incaricato
e trasferimento privato in hotel o casa. HOTEL: Categoria turistica: Casa particular Superior - Categoria Superior: Coloniale, 4* nel centro storico (tipo
Raquel) - Categoria Prestige: Parque central, 5*.
2° giorno: LA HABANA
Trattamento di pernottamento e prima colazione. Ritiro auto a noleggio
categoria economica in città. Giornata libera a disposizione.
3° giorno: LA HABANA
Trattamento di pernottamento e prima colazione. Auto a noleggio a disposizione. Giornata libera.
4° giorno: LA HABANA/TRINIDAD
Prima colazione e partenza con auto a noleggio alla volta di Trinidad. Sistemazione e pernottamento. HOTEL: Cat. turistica: Casa particular Superior - Cat.
Superior: Memories Trinidad del Mar 4* - Cat. Prestige: Iberostar Trinidad, 5*.
5° giorno: TRINIDAD
Trattamento di pernottamento e prima colazione auto a noleggio a disposizione.
6° giorno: TRINIDAD/CAMAGUEY
Prima colazione e partenza con auto a noleggio per Camaguey. Arrivo sistemazione e pernottamento. HOTEL: Cat. turistica: casa particular Superior
- Cat. Superior: Camino de Hierro - Cat. Prestige: Avellaneda.
7° giorno: CAMAGUEY/SANTIAGO DE CUBA
Prima colazione partenza con auto a noleggio per Santiago de Cuba . Arrivo
sistemazione e pernottamento. HOTEL: Cat. turistica: casa particular Superior
- Cat. Superior: Iberostar Imperial - Cat. Prestige: Melia Santiago.

3° giorno: LA HABANA
Trattamento di pernottamento e prima colazione. Auto a noleggio a disposizione. Giornata libera.

8° giorno: SANTIAGO DE CUBA /GUARDALAVACA
Prima colazione partenza con auto a noleggio per Guardalavaca arrivo rilascio auto in hotel. Sistemazione e pernottamento Trattamento di all inclusive in hotel. HOTEL: Categoria turistica: Brisas Guardalavaca - Categoria
Superior: Playa Costa Verde 4* - Categoria Prestige: Paradisus rio de oro 5*.

4° giorno: LA HABANA/TRINIDAD
Prima colazione e partenza con auto a noleggio alla volta di Trinidad. Sistemazione e pernottamento. HOTEL: Cat. turistica: Casa particular Superior - Cat.
Superior: Memories Trinidad del Mar - Cat. Prestige: Iberostar Trinidad, 5*.

9°/10° giorno: GUARDALAVACA
Trattamento di all inclusive in hotel giornata libera a disposizione.

5° giorno: TRINIDAD
Trattamento di pernottamento e prima colazione auto a noleggio a disposizione.
6° giorno: TRINIDAD/VARADERO
Prima colazione e partenza con auto a noleggio per Varadero. Arrivo rilascio
dell’auto a noleggio in hotel. Sistemazione in hotel trattamento di all inclusive. HOTEL: Cat. turistica: Memories Varadero 4*- Cat. Superior: Melia Peninsula
4* sup. - Cat. Prestige: Royaton 5*.
7° giorno: VARADERO
Trattamento di all inclusive in hotel. Giornata libera a disposizione per relax
mare.
8° giorno: VARADERO/ITALIA
Prima colazione in hotel in tempo utile trasferimento collettivo per l’aeroporto de la Habana. Imbarco sul volo di rientro in Italia. Pernottamento a
bordo.
9° giorno: ITALIA
Arrivo in Italia e termine dei nostri servizi.

QUOTE in camera doppia per persona:
Cat. Turistica: da € 1.330- suppl. singola: da € 250
Cat. Superior: da € 1.450 - suppl. singola: da € 470
Cat. Prestige: da € 1.860 - suppl. singola: da € 850
Quota d’iscrizione: € 95 - Visto cuba € 25 - Tasse aeroportuali
circa: € 440

CUBA

individualee
Bacardi

FLY & DRIVE

LA HABANA - TRINIDAD - CAMAGUEY - SANTIAGO DE
CUBA
1° giorno: ITALIA/LA HABANA
Partenza dall’Italia con volo per la Habana Arrivo incontro con un incaricato
e trasferimento privato in hotel o casa. HOTEL: Categoria turistica: Casa particular Superior - Categoria Superior: Coloniale, 4* nel centro storico (tipo
Raquel) - Categoria Prestige: Parque central, 5*.
2° giorno: LA HABANA
Trattamento di pernottamento e prima colazione. Ritiro auto a noleggio
categoria economica in città. Giornata libera a disposizione.
3° giorno: LA HABANA
Trattamento di pernottamento e prima colazione. Auto a noleggio a disposizione. Giornata libera.
4° giorno: LA HABANA/TRINIDAD
Prima colazione e partenza con auto a noleggio alla volta di Trinidad. Sistemazione e pernottamento. HOTEL: Cat. turistica: Casa particular Superior - Cat. Superior: Memories Trinidad del Mar - Cat. Prestige: Iberostar
Trinidad, 5*.
5° giorno: TRINIDAD
Trattamento di pernottamento e prima colazione auto a noleggio a disposizione.
6° giorno: TRINIDAD/CAMAGUEY
Prima colazione e partenza con auto a noleggio per Camaguey. Arrivo sistemazione e pernottamento. HOTEL: Cat. turistica: casa particular Superior
- Cat. Superior: Camino de Hierro - Cat. Prestige: Avellaneda.
7° giorno: CAMAGUEY/SANTIAGO DE CUBA
Prima colazione partenza con auto a noleggio per Santiago de Cuba . Arrivo
sistemazione e pernottamento. HOTEL: Cat. turistica: casa particular Superior - Cat. Superior: Iberostar Imperial - Cat. Prestige: Melia Santiago.

11° giorno: GUARDALAVACA/LA HABANA
Prima colazione in tempo utile trasferimento privato in aeroporto ad
Holguin volo interno di rientro a la Habana. Arrivo trasferimento privato
solo autista nella struttura prescelta. Sistemazione e pernottamento. HOTEL: Categoria turistica: Casa particular Superior - Categoria Superior: Coloniale, 4* nel centro storico (tipo Raquel) - Categoria Prestige: Parque central, 5*.

8° giorno: SANTIAGO DE CUBA/LA HABANA
Prima colazione in tempo utile trasferimento con l’auto a noleggio in aeroporto. Rilascio dell’auto a noleggio. Imbarco sul volo interno per La Habana
arrivo trasferimento privato nella struttura preselta sistemazione e pernottamento. HOTEL: Categoria turistica: Casa particular Superior - Categoria Superior: Coloniale, 4* nel centro storico (tipo Raquel) - Categoria Prestige:
Parque central, 5*.

12° giorno: LA HABANA/ITALIA
Prima colazione mattinata e pomeriggio liberi. In tempo utile trasferimento
privato con solo autista in aeroporto volo di rientro in Italia. Pernottamento
a bordo.

9° giorno: LA HABANA/ITALIA
Prima colazione mattinata e pomeriggio liberi . In tempo utile trasferimento
privato con solo autista in aeroporto volo di rientro in Italia. Pernottamento
a bordo.

13° giorno: ITALIA
Arrivo in Italia e termine dei nostri servizi.

10° giorno: ITALIA
Arrivo in Italia e termine dei nostri servizi.

QUOTE in camera doppia per persona:
Cat. Turistica: da € 1.890- suppl. singola: da € 390
Cat. Superior: da € 1.990 - suppl. singola: da € 580
Cat. Prestige: da € 2.590 - suppl. singola: da € 950

QUOTE in camera doppia per persona:
Cat. Turistica: da € 1.690- suppl. singola: da € 190
Cat. Superior: da € 1.750 - suppl. singola: da € 350
Cat. Prestige: da € 2.180 - suppl. singola: da € 690

Quota d’iscrizione: € 95 - Visto cuba € 25 - Tasse aeroportuali
circa: € 440

Quota d’iscrizione: € 95 - Visto cuba € 25 - Tasse aeroportuali
circa: € 440

La quota comprende Per tutti i fly & drive: Volo intercontinentale in classe economica - Noleggio auto cat. economica tipo Peugeot
208 o similare - Pernottamenti in camera doppia con trattamento come da programma.
Nota: le quote del fly & drive non includono, le assicurazioni obbligatorie ed il deposito di garanzia delle auto e sono da pagarsi in loco con carta di credito .

Partagas

IN

autobus

LA HABANA - TRINIDAD
1° giorno: ITALIA/LA HABANA
Partenza dall’Italia con volo per La Habana. Arrivo incontro con l’autista e
trasferimento privato el Sistemazione cena libera e pernottamento.
HOTEL: Deauville, 3* o similare .
2° giorno: LA HABANA
Trattamento di pernottamento e prima colazione giornata libera per visite di
particolare interesse.
Potrete esplorare in totale libertà il centro storico de La Habana (dichiarato patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO nel 1982), passeggiando per Plaza de Armas,
Calle de los Oficios fino a Plaza de San Francisco de Asís; proseguimendo per Plaza
Vieja, Calle Mercaderes sino all’Hotel Ambos Mundos che annoverò tra i suoi
ospiti più famosi Ernest Hemingway; da qui potrete visitare Plaza de la Catedral
ed al famoso bar ristorante la Bodeguita del Medio. E da non dimenticare il Museo della Rivoluzione, il Gran Teatro de La Habana il Parque Central il capitolio
Nacional e lungomare (Malecon) habanero.
3° giorno: LA HABANA
Trattamento di pernottamento e prima colazione giornata libera per visite
di particolare interesse.
Potrete visitare la famosa Valle de Viñales, la regione più occidentale di Cuba,
dove si coltiva il miglior tabacco del mondo. Potrete visitare il Murale della Preistoria (una grande pittura rupestre moderna), che rappresenta l’evoluzione geologica
e biologica dell’uomo e la Cueva del Indio.

CUBA

individuale

7° giorno: ITALIA
Arrivo in Italia e termine dei nostri servizi.

Possibilità di ESTENSIONE MARE su richiesta

Guantanamera

4° giorno: LA HABANA/TRINIDAD
Prima colazione e partenza per Trinidad con pullman collettivo. Arrivo sistemazione e pernottamento. HOTEL: Las Cuevas, 3* o similare.

QUOTE Min. 2 pax - in doppia a partire da:
7gg: da € 950- suppl. singola: da € 130

5° giorno: TRINIDAD
Trattamento di pernottamento e prima colazione, giornata libera a disposizone.
In questa giornata potrete visitare una delle prime fondate dagli spagnoli nel secolo XVI e dichiarata nel 1988 dall’UNESCO Patrimonio Mondiale dell’Umanità.
Non dimenticate di fermarvi al bar la “Canchanchara”, dove si potrete degustare
il cocktail a base di rhum, lime e miele che dà il nome a questo locale.

Quota d’iscrizione: € 95 - Visto cuba € 25 - Tasse aeroportuali circa: € 440 - Riduzione tripla adulti da € 30 a camera- Riduzione child
in camera con i genitori -25%

1° giorno: ITALIA/LA HABANA
Partenza dall’Italia con volo per La Habana. Arrivo incontro con l’autista e
trasferimento privato el Sistemazione cena libera e pernottamento.
HOTEL: Deauville, 3* o similare .

Date di Partenza

6° giorno: TRINIDAD/LA HABANA/ITALIA
Prima colazione e partenza in pullman collettivo per la Habana città Arrivo
e trasferimento privato con solo autista per l’aeroporto, imbarco sul volo di
rientro in Italia pernottamento a bordo.

Novembre 2019 - Ottobre 2020
Tutti i giorni - Trasferimenti in pullman collettivo

2° giorno: LA HABANA
Trattamento di pernottamento e prima colazione giornata libera per visite di
particolare interesse.
Potrete esplorare in totale libertà il centro storico de La Habana (dichiarato patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO nel 1982), passeggiando per Plaza de Armas,
Calle de los Oficios fino a Plaza de San Francisco de Asís; proseguimendo per Plaza
Vieja, Calle Mercaderes sino all’Hotel Ambos Mundos che annoverò tra i suoi
ospiti più famosi Ernest Hemingway; da qui potrete visitare Plaza de la Catedral
ed al famoso bar ristorante la Bodeguita del Medio. E da non dimenticare il Museo della Rivoluzione, il Gran Teatro de La Habana il Parque Central il capitolio
Nacional e lungomare (Malecon) habanero.

CUBA

individuale

LA HABANA - TRINIDAD - CAMAGUEY - SANTIAGO DE CUBA

3° giorno: LA HABANA
Trattamento di pernottamento e prima colazione giornata libera per visite
di particolare interesse.
Potrete visitare la famosa Valle de Viñales, la regione più occidentale di Cuba,
dove si coltiva il miglior tabacco del mondo. Potrete visitare il Murale della Preistoria (una grande pittura rupestre moderna), che rappresenta l’evoluzione geologica
e biologica dell’uomo e la Cueva del Indio.
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7° giorno: CAMAGUEY/SANTIAGO DE CUBA
Prima colazione e partenza in pullman collettivo per Santiago de Cuba. Arrivo sistemazione e pernottamento.
Potrete esplorare in tutta liberatà la città di Santaigo de Cuba, capitale dell’isola
nella prima metà del secolo XVI la più caraibita delle città cubane. Vi consigliamo
il parco Cespedes Calle Heredia la casa di Diego Velazques il museo Bacardi e la
casa de la Trova.
HOTEL:Las Americas, 3*.
8° giorno: SANTIAGO/LA HABANA
Prima colazione e mattinata libera. In tempo utile trasferimento privato con
solo autista per l’aerporto e volo interno per La Habana. Arrivo trasferimento
privato con solo autista in hotel. Sistemazione e pernottamento.
HOTEL: Deauville 3* o similare.
9° giorno: LA HABANA/ITALIA
Prima colazione in hotel, mattinata e primo pomeriggio liberi. In tempo utile
trasferimento privato con solo autista in aeroporto e imbarco sul volo di
rientro in Italia. Pernottamento a bordo
10° giorno: ITALIA
Arrivo in Italia e termine dei nostri servizi.

Possibilità di ESTENSIONE MARE su richiesta

4° giorno: LA HABANA/TRINIDAD
Prima colazione e partenza per Trinidad con pullman collettivo. Arrivo sistemazione e pernottamento. HOTEL: Las Cuevas, 3* o similare.

QUOTE Min. 2 pax - in doppia a partire da:
10 gg: da € 1.530 - suppl. singola: da € 190

5° giorno: TRINIDAD
Trattamento di pernottamento e prima colazione, giornata libera a disposizone.
In questa giornata potrete visitare una delle prime fondate dagli spagnoli nel secolo XVI e dichiarata nel 1988 dall’UNESCO Patrimonio Mondiale dell’Umanità.
Non dimenticate di fermarvi al bar la “Canchanchara”, dove si potrete degustare
il cocktail a base di rhum, lime e miele che dà il nome a questo locale.

Quota d’iscrizione: € 95 - Visto cuba € 25 - Tasse aeroportuali
circa: € 440 - Tripla adulti non disponibile - Riduzione child in camera
con i genitori -25%

6° giorno: TRINIDAD/CAMAGUEY
Prima colazione e trasferimento a Camaguey arrivo sistemazione e pernottamento.
Potrete iniziare la scoperta della città dondata nel 1515, è la città delle piazze
e delle chiese barocche, ne conta almeno venti. Consigliamo una passeggiata nel
centro storico e visita alla chiesa della Merced.
HOTEL: Camaguey, 3*.
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Date di Partenza
Novembre 2019 - Ottobre 2020
Tutti i giorni - Trasferimenti in pullman collettivo

La quota comprende

Per tutti i Tour:
Volo intercontinentale in classe economica - Pernottamenti e pasti
come da programma - Trasferimenti in pullman collettivo.

Habana –
Cayo Largo

CUBA

individuale

SOLO trasferimenti

1° giorno: ITALIA/LA HABANA
Partenza dall’Italia con volo per La Habana. Arrivo nel pomeriggio accoglienza in aeroporto da parte di un nostro rappresentante e trasferimento con
solo autista in hotel. Sistemazione cena libera e pernottamento. HOTEL: Categoria turistica: Casa particular Superior - Categoria Superior: Panorama, 4*.
2° giorno: LA HABANA
Prima colazione e partenza per la visita collettiva di mezza giornata del centro storico de la Habana (dichiarato patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO
nel 1982), che con i sui 5 km quadrati è il centro coloniale più vasto dell’America Latina. Qui inizierete una passeggiata per il centro della capitale, da
Plaza de la Catedral al bar ristorante la Bodeguita del Medio, famoso bar ristorante dove nacque il cocktail Mojito. Proseguimento per Calle de los Oficios; Plaza de Armas, Calle Mercaderes, Plaza Vieja e Plaza San Francisco de
Asís. Pranzo libero e pomeriggio a disposizione. Pasti liberi e pernottamento.
3° giorno: LA HABANA
Trattamento di pernottamento e prima colazione. Giornata a disposizione
per escursioni facoltative di particolare interesse.

Habana –
Varadero

SOLO trasferimenti

Habana–
Cayo Levisa

SOLO trasferimenti

1° giorno: ITALIA/LA HABANA
Partenza dall’Italia con volo per La Habana. Arrivo nel pomeriggio accoglienza in aeroporto da parte di un nostro rappresentante e trasferimento con
solo autista in hotel. Sistemazione cena libera e pernottamento. HOTEL: Categoria turistica: Casa particular Superior - Categoria Superior: Panorama, 4*.

1° giorno: ITALIA/LA HABANA
Partenza dall’Italia con volo per La Habana. Arrivo nel pomeriggio accoglienza in aeroporto da parte di un nostro rappresentante e trasferimento con
solo autista in hotel. Sistemazione cena libera e pernottamento. HOTEL: Categoria turistica: Casa particular Superior - Categoria Superior: Panorama, 4*.

2° giorno: LA HABANA
Prima colazione e partenza per la visita collettiva di mezza giornata del centro
storico de la Habana (dichiarato patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO nel
1982), che con i sui 5 km quadrati è il centro coloniale più vasto dell’America
Latina. Qui inizierete una passeggiata per il centro della capitale, da Plaza de
la Catedral al bar ristorante la Bodeguita del Medio, famoso bar ristorante
dove nacque il cocktail Mojito. Proseguimento per Calle de los Oficios; Plaza
de Armas, Calle Mercaderes, Plaza Vieja e Plaza San Francisco de Asís. Pranzo libero e pomeriggio a disposizione. Pasti liberi e pernottamento.

2° giorno: LA HABANA
Prima colazione e partenza per la visita collettiva di mezza giornata del centro
storico de la Habana (dichiarato patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO nel
1982), che con i sui 5 km quadrati è il centro coloniale più vasto dell’America
Latina. Qui inizierete una passeggiata per il centro della capitale, da Plaza de
la Catedral al bar ristorante la Bodeguita del Medio, famoso bar ristorante
dove nacque il cocktail Mojito. Proseguimento per Calle de los Oficios; Plaza
de Armas, Calle Mercaderes, Plaza Vieja e Plaza San Francisco de Asís. Pranzo libero e pomeriggio a disposizione. Pasti liberi e pernottamento.

3° giorno: LA HABANA
Trattamento di pernottamento e prima colazione. Giornata a disposizione
per escursioni facoltative di particolare interesse.

3° giorno: LA HABANA
Trattamento di pernottamento e prima colazione. Giornata a disposizione
per escursioni facoltative di particolare interesse.

4° giorno: LA HABANA/VARADERO
Dopo la prima colazione, partenza con trasferimento collettivo per Varadero.
Varadero è il centro turistico più grande dei Caraibi ed è un vero paradiso,
grazie ai suoi 20 km di spiagge bianche che si rincorrono sulla penisola di
Hicacos. Arrivo nella più conosciuta e attrezzata località balneare dell’isola.
Sistemazione nelle camere riservate e trattamento di all-inclusive. HOTEL: Cat.
turistica: Gran Memories Varadero, 4* - Cat. Superior: Melia Peninsula, 4* sup.

4° giorno: LA HABANA/CAYO LEVISA
Dopo la prima colazione, partenza con trasferimento privato fino a Palma
Rubia, imbarco sul traghetto per Cayo Levisa arrivo trasferimento collettivo
per l’hotel Sistemazione cena e pernottamento. HOTEL: Cat. turistica: Cayo Levisa - Cat. Superior: Cayo Levisa.

5°/6°/7° giorno: VARADERO
Trattamento di all inclusive in hotel. Giornate libere per relax mare.

5°/6°/7° giorno: CAYO LEVISA
Trattamento di pensione completa (colazione pranzo e cena). Giornate libere per relax mare.

8° giorno: VARADERO/LA HABANA/ITALIA
Prima colazione in hotel ed in tempo utile trasferimento collettivo all’aeroporto a La Habana. Imbarco per il volo di rientro in Italia pernottamento a bordo.

8° giorno: CAYO LEVISA/LA HABANA/ITALIA
Prima colazione in tempo utile imbarco sul traghetto per Palma Rubia, e trasferimento privato per l’aeroporto di La Habana, imbarco sul volo di rientro
in Italia. Pernottamento a bordo.

9° giorno: ITALIA
Arrivo in Italia e termine dei nostri servizi.

9° giorno: ITALIA
Arrivo in Italia e termine dei nostri servizi.

QUOTE Min. 2 pax - in doppia a partire da:
Cat. Turistica: da € 1.170- suppl. singola: da € 330
Cat. Superior: da € 1.290 - suppl. singola: da € 450

QUOTE Min. 2 pax - in doppia a partire da:
Cat. Turistica: da € 1.350- suppl. singola: da € 300
Cat. Superior: da € 1.590 - suppl. singola: da € 350

Quota d’iscrizione: € 95 - Visto cuba € 25 - Tasse aeroportuali
circa: € 440

Quota d’iscrizione: € 95 - Visto cuba € 25 - Tasse aeroportuali
circa: € 440

Date di partenza: Tutti i giorni

Date di partenza: Tutti i giorni
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4° giorno: LA HABANA/CAYO LARGO
Prima colazione in hotel. In tempo utile trasferimento privato all’aeroporto
nazionale e partenza per Cayo largo. Cayo Largo del Sur è un grande banco
corallino di quasi 25 km, con spiagge di sabbia bianchissima e stupende
barriere coralline. Arrivo e trasferimento collettivo in hotel. Sistemazione
trattamento di all inclusive e pernottamento. HOTEL: Cat. turistica: Sol Cayo
Largo - Cat. Superior: Sol Cayo Largo.

CUBA

individuale

Habana–
na–
Cayo Santa
a
Maria

SOLO trasferimenti

1° giorno: ITALIA/LA HABANA
Partenza dall’Italia con volo per La Habana. Arrivo nel pomeriggio accoglienza in aeroporto da parte di un nostro rappresentante e trasferimento con
solo autista in hotel. Sistemazione cena libera e pernottamento. HOTEL: Categoria turistica: Casa particular Superior - Categoria Superior: Panorama, 4*.

7° giorno: CAYO LARGO/LA HABANA
Prima colazione in hotel. Trasferimento collettivo in aeroporto e partenza
per La Habana. Arrivo e trasferimento privato in casa o hotel. Sistemazione
e pernottamento.

2° giorno: LA HABANA
Prima colazione e partenza per la visita collettiva di mezza giornata del centro
storico de la Habana (dichiarato patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO nel
1982), che con i sui 5 km quadrati è il centro coloniale più vasto dell’America
Latina. Qui inizierete una passeggiata per il centro della capitale, da Plaza de
la Catedral al bar ristorante la Bodeguita del Medio, famoso bar ristorante
dove nacque il cocktail Mojito. Proseguimento per Calle de los Oficios; Plaza
de Armas, Calle Mercaderes, Plaza Vieja e Plaza San Francisco de Asís. Pranzo libero e pomeriggio a disposizione. Pasti liberi e pernottamento.

8° giorno: LA HABANA/ITALIA
Prima colazione in hotel e trasferimento privato in aeroporto. Imbarco per il
volo di rientro in Italia. Pernottamento a bordo.

3° giorno: LA HABANA
Trattamento di pernottamento e prima colazione. Giornata a disposizione
per escursioni facoltative di particolare interesse.

9° giorno: ITALIA
Arrivo in Italia e termine dei nostri servizi.

4° giorno: LA HABANA/CAYO SANTA MARIA
Dopo la prima colazione trasferimento collettivo via strada par Cayo Santa
Maria. Arrivo sistemazione e pernottamento in hotel. Trattamento di all-inclusive. HOTEL: Cat. turistica: Gran Memories Santa Maria, 4* - Cat. Superior:
Playa Cayo Santa Maria, 4*sup.

5°/6° giorno: CAYO LARGO
Trattamento di all-inclusive in hotel. Giornate dedicate al relax e ad attività
balneari.

QUOTE Min. 2 pax - in doppia a partire da:
Cat. Turistica: da € 1.590- suppl. singola: da € 250
Cat. Superior: da € 1.650 - suppl. singola: da € 300
Quota d’iscrizione: € 95 - Visto cuba € 25 - Tasse aeroportuali
circa: € 440

Date di partenza: Tutti i giorni

5°/6°/7° giorno: CAYO SANTA MARIA
Trattamento di all-inclusive in hotel. Giornate dedicate al relax e ad attività
balneari.
8° giorno: CAYO SANTA MARIA/LA HABANA/ITALIA
Prima colazione in hotel. In tempo utile trasferimento privato all’aeroporto
de La Habana per il volo di rientro in Italia. Pasti e pernottamento a bordo.
9° giorno: ITALIA
Arrivo in Italia e termine dei nostri servizi.

QUOTE Min. 2 pax - in doppia a partire da:
Cat. Turistica: da € 1.350- suppl. singola: da € 330
Cat. Superior: da € 1.490 - suppl. singola: da € 390
Quota d’iscrizione: € 95 - Visto cuba € 25 - Tasse aeroportuali
circa: € 440

Date di partenza: Tutti i giorni

La quota comprende

Per tutti i Tour:
Volo intercontinentale in classe economica - Sistemazione nelle
strutture indicate o similari - Trattamento come da programma Escursioni se previste come da programma - Trasferimenti come da
programma.

CUBA

Montecristo

individuale

LA HABANA - VINALES - CIENFUEGOS - TRINIDAD - SANTA
CLARA - CAMAGUEY - SANTIAGO DE CUBA
1° giorno: ITALIA/LA HABANA
Partenza dall’Italia con volo per La Habana. Arrivo incontro con l’autista
e trasferimento in casa o hotel Sistemazione cena libera e pernottamento.
HOTEL: Categoria turistica: Casa particular Superior - Categoria Superior: Coloniale, 4* - Categoria Prestige: Iberostar Parque Central, 5*.
2° giorno: LA HABANA
Trattamento di pernottamento e prima colazione, giornata libera a disposizione per visite di particolare interesse.
Potrete esplorare in totale libertà il centro storico de La Habana (dichiarato patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO nel 1982), passeggiando per Plaza de Armas,
Calle de los Oficios fino a Plaza de San Francisco de Asís; proseguimendo per Plaza
Vieja, Calle Mercaderes sino all’Hotel Ambos Mundos che annoverò tra i suoi
ospiti più famosi Ernest Hemingway; da qui potrete visitare Plaza de la Catedral
ed al famoso bar ristorante la Bodeguita del Medio. E da non dimenticare il Museo della Rivoluzione, il Gran Teatro de La Habana il Parque Central il capitolio
Nacional e lungomare (Malecon) habanero.
3° giorno: LA HABANA
Trattamento di pernottamento e prima colazione giornata libera a disposizione per visite di particolare interesse.
Potrete visitare la famosa Valle de Viñales, la regione più occidentale di Cuba,
dove si coltiva il miglior tabacco del mondo. Potrete visitare il Murale della Preistoria (una grande pittura rupestre moderna), che rappresenta l’evoluzione geologica
e biologica dell’uomo e la Cueva del Indio.

Cohiba

SOLO trasferimenti

LA HABANA - VINALES - CIENFUEGOS - TRINIDAD - SANTA
CLARA
1° giorno: ITALIA/LA HABANA
Partenza dall’Italia con volo per La Habana. Arrivo incontro con l’autista
e trasferimento in casa o hotel Sistemazione cena libera e pernottamento.
HOTEL: Categoria turistica: Casa particular Superior - Categoria Superior: Coloniale, 4* - Categoria Prestige: Iberostar Parque Central, 5*.
2° giorno: LA HABANA
Trattamento di pernottamento e prima colazione, giornata libera a disposizione per visite di particolare interesse.
Potrete esplorare in totale libertà il centro storico de La Habana (dichiarato patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO nel 1982), passeggiando per Plaza de Armas,
Calle de los Oficios fino a Plaza de San Francisco de Asís; proseguimendo per Plaza
Vieja, Calle Mercaderes sino all’Hotel Ambos Mundos che annoverò tra i suoi
ospiti più famosi Ernest Hemingway; da qui potrete visitare Plaza de la Catedral
ed al famoso bar ristorante la Bodeguita del Medio. E da non dimenticare il Museo della Rivoluzione, il Gran Teatro de La Habana il Parque Central il capitolio
Nacional e lungomare (Malecon) habanero.
3° giorno: LA HABANA
Trattamento di pernottamento e prima colazione giornata libera a disposizione per visite di particolare interesse.
Potrete visitare la famosa Valle de Viñales, la regione più occidentale di Cuba,
dove si coltiva il miglior tabacco del mondo. Potrete visitare il Murale della Preistoria (una grande pittura rupestre moderna), che rappresenta l’evoluzione geologica
e biologica dell’uomo e la Cueva del Indio.
4° giorno: LA HABANA/CIENFUEGOS/TRINIDAD
Prima colazione e partenza per Trinidad con sosta di circa 2 ore a Cienfuegos (visite escluse). Arrivo a Trinidad sistemazione e pernottamento.
A Cienfuegos potrere fare una passeggiata tra le principali strade e piazze di questa graziosa città, fondata nel 1819 da un gruppo di coloni francesi fuoriusciti
dalle colonie di Haiti e della Louisiana. Cienfuegos è situata in una meravigliosa
baia dominata dal Castillo de Jagua del 1742.
HOTEL: Cat. turistica: Casa particular Superior - Cat. Superior: Memories Trinidad del Mar - Cat. Prestige: Iberostar Trinidad, 5*.

32|

WWW.QUALITYGROUP.IT

5° giorno: TRINIDAD
Trattamento di pernottamento e prima colazione giornata libera a disposizione. Pernottamento.
In questa giornata potrete visitare a piedi una delle prime città fondate dagli spagnoli nel secolo XVI e dichiarata nel 1988 dall’UNESCO Patrimonio Mondiale
dell’Umanità. Da non dimenticare una sosta presso il bar la “Canchanchara”,
dove si potrà degustare il cocktail a base di rhum, lime e miele che dà il nome a
questo locale.
6° giorno: TRINIDAD/SANTA CLARA/LA HABANA/ITALIA
Dopo la prima colazione trasferimento privato per La Habana con sosta a
Santa clara (2 ore circa). Arrivo in aeroporto imbarco sul volo di rientro in
Italia pernottamento a bordo.
Durante lo stop a Santa Clara consigliamo la visita (non inclusa) al Mausoleo del
“Che“, al treno blindato (attenzione il mausoleo: LUNEDÌ CHIUSO).
7° giorno: ITALIA
Arrivo in Italia e termine dei nostri servizi.

Possibilità di ESTENSIONE MARE su richiesta

QUOTE Min. 2 pax - in doppia a partire da:
Cat. Turistica: da € 1.490- suppl. singola: da € 440
Cat. Superior: da € 1.590 - suppl. singola: da € 440
Cat. Prestige: da € 1.880 - suppl. singola: da € 530
Quota d’iscrizione: € 95 - Visto cuba € 25 - Tasse aeroportuali
circa: € 440

Date di Partenza
Novembre 2019 - Ottobre 2020
Tutti i giorni - Trasferimenti privati con solo autista da punto a
punto

4° giorno: LA HABANA/CIENFUEGOS/TRINIDAD
Prima colazione e partenza per Trinidad con sosta di circa 2 ore a Cienfuegos (visite escluse). Arrivo a Trinidad sistemazione e pernottamento.
A Cienfuegos potrere fare una passeggiata tra le principali strade e piazze di questa
graziosa città, fondata nel 1819 da un gruppo di coloni francesi fuoriusciti dalle
colonie di Haiti e della Louisiana. Cienfuegos è situata in una meravigliosa baia
dominata dal Castillo de Jagua del 1742.
HOTEL: Cat. turistica: Casa particular Superior - Cat. Superior: Memories Trinidad del Mar - Cat. Prestige: Iberostar Trinidad, 5*.
5° giorno: TRINIDAD
Trattamento di pernottamento e prima colazione giornata libera a disposizione. Pernottamento.
In questa giornata potrete visitare a piedi una delle prime città fondate dagli spagnoli nel secolo XVI e dichiarata nel 1988 dall’UNESCO Patrimonio Mondiale
dell’Umanità. Da non dimenticare una sosta presso il bar la “Canchanchara“,
dove si potrà degustare il cocktail a base di rhum, lime e miele che dà il nome a
questo locale.
6° giorno: TRINIDAD/SANTA CLARA/CAMAGUEY
Prima colazione. Partenza per Camaguey con stop di circa 2 ore a Santa
Clara (escursioni non incluse). Arrivo a Camaguey sistemazione e pernottamento.
Durante lo stop a Santa Clara consigliamo la visita (non inclusa) al Mausoleo del
“Che”, al treno blindato (attenzione il mausoleo: LUNEDÌ CHIUSO).
HOTEL: Cat. turistica: Casa particular Superior - Cat. Superior: Camino de
Hierro o similare - Cat. Prestige: Avellaneda o similare.
7° giorno: CAMAGUEY/SANTIAGO DE CUBA
Prima colazione mattinata libera. Nel pomeriggio trasferimento a Santiago
de Cuba. Arrivo sistemazione e pernottamento.
Consigliamo durante la mattinata una visita a piedi della città fondata nel 1515,
il suo primo nome era Santa Maria de Puerto Principe. È la città delle piazze e
delle chiese barocche: ne conta oltre venti. Passeggiata nel centro storico e visita
alla chiesa della Merced dove si può ammirare un Cristo settecentesco realizzato
dal messicano Benitez Alfonso fondendo 25.000 monete d’argento raccolte tra i
devoti; la Plaza e la Casa Museo San Juan de Dios.
HOTEL: Cat. turistica: Casa particular Superior - Cat. Superior: Iberostar Imperial - Cat. Prestige: Melia Santiago.
8° giorno: SANTIAGO DE CUBA/LA HABANA
Prima colazione e mattinata libera a Santiago de Cuba nel pomeriggio in
tempo utile trasferimento in aeroporto e volo interno per La Habana. Arrivo
sistemazione e pernottamento.
Consigliamo durante il soggiorno libero a Santiago de Cuba la vista della della
città, Capitale dell’isola durante la prima metà del secolo XVI, la più caraibica
delle città cubane, conosciuta per la sua storia, la sua gente allegra, per i ritmi e
le danze tradizionali. Visita del Parque Cespedes, passeggiata per Calle Heredia,

SOLO trasferimenti
visita della Casa di Diego Velazquez, il Museo Municipale Emilio Bacardi. Salita
al Balcon Velazquez, da dove si gode una bella vista del quartiere Tivoli. Visita
panoramica del Cuartel Moncada, ex caserma dell’esercito di Batista ora adibito
anche a scuola, e che, accoglie il Museo 26 de Julio (visita), con cimeli e documenti
delle guerre d’indipendenza e della lotta rivoluzionaria.
HOTEL: Cat. turistica: Casa particular Superior - Cat. Superior: Coloniale, 4*
- Cat. Prestige: Iberostar Parque central, 5*.
9° giorno: LA HABANA/ITALIA
Prima colazione. Mattinata e primo pomeriggio liberi. In tempo utile trasferimento con solo autista in aeroporto ed imbarco sul volo intercontinentale
per l’Italia. Pasti e pernottamento a bordo.
10° giorno: ITALIA
Arrivo in Italia e termine dei nostri servizi.

Possibilità di ESTENSIONE MARE su richiesta

QUOTE Min. 2 pax - in doppia a partire da:
Cat. Turistica: da € 2.170 - suppl. singola: da € 590
Cat. Superior: da € 2.270 - suppl. singola: da € 590
Cat. Prestige: da € 2.650 - suppl. singola: da € 720
Quota d’iscrizione: € 95 - Visto cuba € 25 - Tasse aeroportuali
circa: € 440

Date di Partenza
Novembre 2019 - Ottobre 2020
Tutti i giorni - Trasferimenti privati con solo autista

La quota comprende

Per tutti i Tour:
Volo intercontinentale in classe economica - Trasferimenti privati
con solo autista - Sistemazione negli hotel indicati con trattamento
come da programma.

CUBA

individuale

Arecha

Guida/Autista privato

LA HABANA - VINALES - CIENFUEGOS - TRINIDAD - SANTA
CLARA
1° giorno: ITALIA/LA HABANA
Partenza dall’Italia con volo per La Habana. Arrivo incontro con l’autista
e trasferimento in casa o hotel Sistemazione cena libera e pernottamento.
HOTEL: Categoria turistica: Casa particular Superior - Categoria Superior: Coloniale, 4* - Categoria Prestige: Iberostar Parque Central, 5*.
2° giorno: LA HABANA
Dopo la prima colazione inizio del servizi autista e guida parlante italiano.
Partenza per le visite iniziando dalla fortezza del Morro, situato all’entrata
del porto. Visita a piedi del centro storico de La Habana (dichiarato patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO nel 1982), passeggiata per Plaza de Armas,
Calle de los Oficios fino a Plaza de San Francisco de Asís. Proseguimento
delle visite a Plaza Vieja. Ritorno per Calle Mercaderes sino all’Hotel Ambos
Mundos che annoverò tra i suoi ospiti più famosi Ernest Hemingway; visita
a Plaza de la Catedral ed al famoso bar ristorante la Bodeguita del Medio.
Proseguimento della giornata con un tour panoramico: Museo della Rivoluzione, Gran Teatro de La Habana, Parque Central, capitolio Nacional e lungomare (Malecon) habanero. Pranzo libero e nel pomeriggio giro panoramico de La Habana Moderna, Plaza de la Revolucion e la collina Universitaria.
Cena libera e pernottamento.
3° giorno: LA HABANA/VIÑALES/LA HABANA
Dopo la prima colazione. Partenza in auto alla volta di Valle de Viñales, la
regione più occidentale di Cuba, dove si coltiva il miglior tabacco del mondo. In transito visita ad una fabbrica di sigari. Proseguimento del viaggio
per Viñales. Si visiterà inoltre il Murale della Preistoria (una grande pittura rupestre moderna), che rappresenta l’evoluzione geologica e biologica
dell’uomo e la Cueva del Indio, con inclusa una piccola navigazione lungo
il fiume che scorre all’interno della grotta. Pranzo in ristorante. Sosta ad un
un mirador per apprezzare Valle de Viñales in tutto il suo splendore. Rientro
a La Habana cena libera e pernottamento
4° giorno: LA HABANA/CIENFUEGOS/TRINIDAD
Prima colazione e partenza per Trinidad con sosta a Cienfuegos. Arrivo e
breve tour delle principali strade e piazze di questa graziosa città, fondata
nel 1819 da un gruppo di coloni francesi fuoriusciti dalle colonie di Haiti
e della Louisiana. Cienfuegos è situata in una meravigliosa baia dominata
dal Castillo de Jagua del 1742. Visita al Parque Martì, al Teatro Tomas Terry
(1890), alla Casa dei Beni Culturali ed alla Cattedrale Purisima Concepcion.
Proseguimento del viaggio per Trinidad. Arrivo e sistemazione in hotel o
casa particular, cena libera e pernottamento.
HOTEL: Cat. turistica: Casa particular Superior - Cat. Superior: Memories Trinidad del Mar - Cat. Prestige: Iberostar Trinidad, 5*.

CUBA

individuale

5° giorno: TRINIDAD
Prima colazione e inizio delle visite della cittadina, una delle prime fondate
dagli spagnoli nel secolo XVI e dichiarata nel 1988 dall’UNESCO Patrimonio
Mondiale dell’Umanità.
Durante l’escursione si visiterà il Palacio Cantero ricco di Mobilio d’epoca. Visita
al bar la “Canchanchara”, dove si potrà degustare il cocktail a base di rhum, lime
e miele che dà il nome a questo locale.
Pranzo libero. Nel pomeriggio visita alla Manaca Iznaga a 15 km da Trinidad,
interessante testimonianza della vita di uno zuccherificio del XVIII° secolo.
Ritorno in hotel o casa particular. Cena libera e pernottamento.
6° giorno: TRINIDAD/SANTA CLARA/LA HABANA/ITALIA
Prima colazione . Partenza per Santa Clara. Visita al mausoleo del “Che“, al
treno blindato (attenzione: LUNEDÌ CHIUSO). Pranzo libero. Continuazione del viaggio per l’aeroporto de La habana. Arrivo ed imbarco sul volo di
rientro per l’Italia. Pernottamento a bordo.
7° giorno: ITALIA
Arrivo in Italia e termine dei nostri servizi.

Possibilità di ESTENSIONE MARE su richiesta

QUOTE Min. 2 pax - in doppia a partire da:
Cat. Turistica: da € 2.350 - suppl. singola: da € 200
Cat. Superior: da € 2.450 - suppl. singola: da € 260
Cat. Prestige: da € 2.750 - suppl. singola: da € 550
Quota d’iscrizione: € 95 - Visto cuba € 25 - Tasse aeroportuali
circa: € 440

Date di Partenza
Novembre 2019 - Ottobre 2020
Tutti i giorni - Guida/Autista parlante italiano
NOTA BENE: Gli hotel e ristoranti menzionati potrebbero esser sostituiti con
altri della stessa categoria. Inoltre per motivi operativi il programma e la successione delle visite tra cui i musei, potrebbe subire delle modifiche lasciando inalterati
i contenuti del tour. In alcuni musei potrebbe essere richiesto il pagamento per
l’utilizzo di videocamere e macchine fotografiche.

Vigia

Guida/Autista privato

LA HABANA - VINALES - CIENFUEGOS - TRINIDAD - SANTA
CLARA - CAMAGUEY - SANTIAGO DE CUBA
1° giorno: ITALIA/LA HABANA
Partenza dall’Italia con volo per La Habana. Arrivo incontro con l’autista
e trasferimento in casa o hotel Sistemazione cena libera e pernottamento.
HOTEL: Categoria turistica: Casa particular Superior - Categoria Superior: Coloniale, 4* - Categoria Prestige: Iberostar Parque Central, 5*.
2° giorno: LA HABANA
Dopo la prima colazione inizio del servizi autista e guida parlante italiano.
Partenza per le visite iniziando dalla fortezza del Morro, situato all’entrata
del porto. Visita a piedi del centro storico de La Habana (dichiarato patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO nel 1982), passeggiata per Plaza de Armas,
Calle de los Oficios fino a Plaza de San Francisco de Asís. Proseguimento
delle visite a Plaza Vieja. Ritorno per Calle Mercaderes sino all’Hotel Ambos
Mundos che annoverò tra i suoi ospiti più famosi Ernest Hemingway; visita
a Plaza de la Catedral ed al famoso bar ristorante la Bodeguita del Medio.
Proseguimento della giornata con un tour panoramico: Museo della Rivoluzione, Gran Teatro de La Habana, Parque Central, capitolio Nacional e lungomare (Malecon) habanero. Pranzo libero e nel pomeriggio giro panoramico de La Habana Moderna, Plaza de la Revolucion e la collina Universitaria.
Cena libera e pernottamento.
3° giorno: LA HABANA/VIÑALES/LA HABANA
Dopo la prima colazione. Partenza in auto alla volta di Valle de Viñales, la
regione più occidentale di Cuba, dove si coltiva il miglior tabacco del mondo. In transito visita ad una fabbrica di sigari. Proseguimento del viaggio
per Viñales. Si visiterà inoltre il Murale della Preistoria (una grande pittura rupestre moderna), che rappresenta l’evoluzione geologica e biologica
dell’uomo e la Cueva del Indio, con inclusa una piccola navigazione lungo
il fiume che scorre all’interno della grotta. Pranzo in ristorante. Sosta ad un
un mirador per apprezzare Valle de Viñales in tutto il suo splendore. Rientro
a La Habana cena libera e pernottamento

ma metà del secolo XVI,
XVI la più caraibica delle città cubane,
cubane conosciuta per
la sua storia, la sua gente allegra, per i ritmi e le danze tradizionali. Visita del
Parque Cespedes, passeggiata per Calle Heredia, visita della Casa di Diego
Velazquez, il Museo Municipale Emilio Bacardi. Salita al Balcon Velazquez,
da dove si gode una bella vista del quartiere Tivoli.Dopo il pranzo (non incluso), visita panoramica del Cuartel Moncada, ex caserma dell’esercito di
Batista ora adibito anche a scuola, e che, accoglie il Museo 26 de Julio (visita), con cimeli e documenti delle guerre d’indipendenza e della lotta rivoluzionaria trasferimento in aeroporto e partenza per il volo domestico per La
Habana. Arrivo trasferimento in casa o hotel e cena libera e pernottamento.
HOTEL: Cat. turistica: Casa particular Superior - Cat. Superior: Coloniale, 4*
- Cat. Prestige: Iberostar Parque central, 5*.
9° giorno: LA HABANA/ITALIA
Prima colazione. Mattinata e primo pomeriggio liberi. In tempo utile trasferimento con solo autista in aeroporto ed imbarco sul volo intercontinentale
per l’Italia. Pasti e pernottamento a bordo.

5° giorno: TRINIDAD
Prima colazione e inizio delle visite della cittadina, una delle prime fondate
dagli spagnoli nel secolo XVI e dichiarata nel 1988 dall’UNESCO Patrimonio
Mondiale dell’Umanità.
Durante l’escursione si visiterà il Palacio Cantero ricco di Mobilio d’epoca. Visita
al bar la “Canchanchara“, dove si potrà degustare il cocktail a base di rhum, lime
e miele che dà il nome a questo locale.
Pranzo libero. Nel pomeriggio visita alla Manaca Iznaga a 15 km da Trinidad,
interessante testimonianza della vita di uno zuccherificio del XVIII° secolo.
Ritorno in hotel o casa particular. Cena libera e pernottamento.

QUOTE Min. 2 pax - in doppia a partire da:
Cat. Turistica: da € 3.150- suppl. singola: da € 390
Cat. Superior: da € 3.430 - suppl. singola: da € 390
Cat. Prestige: da € 3.790 - suppl. singola: da € 650

6° giorno: TRINIDAD/SANTA CLARA/CAMAGUEY
Prima colazione . Partenza per Santa Clara. Visita al mausoleo del “Che”, al
treno blindato (attenzione: LUNEDÌ CHIUSO). Pranzo libero. Proseguimento per Camaguey. Arrivo sistemazione cena libera e pernottamento.
HOTEL: Cat. turistica: Casa particular Superior - Cat. Superior: Camino de
Hierro o similare - Cat. Prestige: Avellaneda o similare.

8° giorno: SANTIAGO DE CUBA/LA HABANA
Dopo la prima colazione, visita della città, Capitale dell’isola durante la pri-
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individuale

4° giorno: LA HABANA/CIENFUEGOS/TRINIDAD
Prima colazione e partenza per Trinidad con sosta a Cienfuegos. Arrivo e
breve tour delle principali strade e piazze di questa graziosa città, fondata
nel 1819 da un gruppo di coloni francesi fuoriusciti dalle colonie di Haiti e
della Louisiana. Cienfuegos è situata in una meravigliosa baia dominata dal
Castillo de Jagua del 1742. Visita al Parque Martì, al Teatro Tomas Terry
(1890), alla Casa dei Beni Culturali ed alla Cattedrale Purisima Concepcion.
Proseguimento del viaggio per Trinidad. Arrivo e sistemazione in hotel o
casa particular, cena libera e pernottamento.
HOTEL: Cat. turistica: Casa particular Superior - Cat. Superior: Memories Trinidad del Mar - Cat. Prestige: Iberostar Trinidad, 5*.

7° giorno: CAMAGUEY/SANTIAGO DE CUBA
Dopo la prima colazione inizio delle visite della città fondata nel 1515, il suo
primo nome era Santa Maria de Puerto Principe.
È la città delle piazze e delle chiese barocche: ne conta oltre venti. Passeggiata nel
centro storico e visita alla chiesa della Merced dove si può ammirare un Cristo
settecentesco realizzato dal messicano Benitez Alfonso fondendo 25.000 monete
d’argento raccolte tra i devoti; la Plaza e la Casa Museo San Juan de Dios e La
Casa de la Trova.
Pranzo libero. Arrivo a Santiago sistemazione cena libera e pernottamento
HOTEL: Cat. turistica: Casa particular Superior - Cat. Superior: Iberostar Imperial - Cat. Prestige: Melia Santiago.
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10° giorno: ITALIA
Arrivo in Italia e termine dei nostri servizi.

Possibilità di ESTENSIONE MARE su richiesta

Quota d’iscrizione: € 95 - Visto cuba € 25 - Tasse aeroportuali
circa: € 440

Date di Partenza
Novembre 2019 - Ottobre 2020
Tutti i giorni - Guida/Autista parlante italiano
NOTA BENE: Gli hotel e ristoranti menzionati potrebbero esser sostituiti con
altri della stessa categoria. Inoltre per motivi operativi il programma e la successione delle visite tra cui i musei, potrebbe subire delle modifiche lasciando inalterati
i contenuti del tour. In alcuni musei potrebbe essere richiesto il pagamento per
l’utilizzo di videocamere e macchine fotografiche.

La quota comprende

Per tutti i Tour:
Volo intercontinentale in classe economica - Sistemazione negli hotel
indicati - Trattamento come da programma - Visite ed escursioni
come da programma - Servizio di autista e guida (parlante italiano).

CUBA

individuale

offerto dalla Brasilworld. Proseguiremo la passeggiata per Calle de los Oficios; Plaza de Armas, Calle Mercaderes, Plaza Vieja e Plaza San Francisco de
Asís. Pranzo in corso di escursione. Rientro in hotel pomeriggio e cena liberi .

QUOTE Min. 2 pax - in doppia a partire da:
12 gg: da € 3.090 - suppl. singola: da € 650

8° giorno: LA HABANA/VINALES/LA HABANA
Prima colazione in hotel. Partenza alla volta della Valle de Viñales, la provincia più occidentale di Cuba dove si coltiva il miglior tabacco del mondo.
Durante il viaggio sarà possibile ammirare vallate di palme, tra cui le palme
reali (albero nazionale di Cuba). La valle de Viñales è una valle disseminata
di bellissimi “Mogotes”, che sono formazioni rocciose con le pareti verticali
e la parte superiore arrotondata, uniche a Cuba. Sosta al Mirador de los
Jazmines. Visita Alla Casa del Veguero (coltivatore di tabacco). Pranzo in
ristorante. Al termine rientro a la Habana cena libera e pernottamento.

Quota d’iscrizione: € 95 - Visto cuba € 25 - Tasse aeroportuali
circa: € 490 - Riduzione 3° letto adulto - Riduzione child in camera
con 2 adulti -20 %

9° giorno: LA HABANA/VARADERO
Dopo la prima colazione trasferimento con solo autista per Varadero
Varadero è la più popolare località balneare del paese, ed è formata da una
lunga spiaggia di sabbia bianca di quasi 20 chilometri e con la migliore offerta di
strutture alberghiere del paese.
Arrivo e sistemazione nelle camere riservate con trattamento di all inclusive.
Pernottamento.
HOTEL: Melià Peninsula, 4* o similare.
10° giorno: VARADERO
Trattamento di all inclusive in hotel. Giornata a disposizione per attività
balneari o escursioni facoltative.
11° giorno: VARADERO/LA HABANA/ITALIA
Prima colazione e mattinata a disposizione. In tempo utile trasferimento
con solo autista all’aeroporto de La Habana per il volo di rientro in Italia.
Pasti e pernottamento a bordo.
12° giorno: ITALIA
Arrivo in Italia e termine dei nostri servizi.

Messico e Cuba
ESCLUSIVA Brasil World
La magia dello Yucatan della civiltà Maya e le spiagge di Cuba,
l’abbinamento caraibico per eccellenza che unisce la storia e
la cultura con il mare più bello dell’area centroamericana.
CANCUN - CHICHEN ITZA - MERIDA - UXMAL - COBA ISLA MUJERES - LA HABANA - VINALES - VARADERO
1° giorno: ITALIA/MESSICO - CANCUN
Partenza dall’Italia con volo per Cancun. Arrivo nel tardo pomeriggio incontro con l’autista e trasferimento privato in hotel. Sistemazione nella camera
riservata e pernottamento. HOTEL: Quinta Inn, 4* o similare.
2° giorno: CANCUN/CHICHEN ITZA/IZMAL/MERIDA
Dopo la prima colazione partenza con la guida alla volta di Chichen Itza,
la più grande città Maya dello Yucatan, dichiarata patrimonio culturale
dall’Unesco. Visita del sito fondato intorno al 400d.C che venne occupato
dai Toltechi intorno all’anno 1000 per poi essere abbandonato intorno al
1250. Numerosissimi edifici testimoniano lo splendore di Chichen, tra cui
la grande piramide detta “El Castillo”, il Tempio dei Giaguari, l’Osservatorio
etc. Pranzo. Nel pomeriggio si giunge a Izamal, qui gli spagnoli edificarono,
sopra le rovine di un tempoio maya, il grandioso convento di San Antonio. Al
termine arrivo a Merida. Sistemazione e pernottamento. HOTEL: Gran Real
Yucatan, 4* o similare.
3° giorno: MERIDA/UXMAL-KABAH/MERIDA
Dopo la prima colazione partenza per il sito di Uxmal: con Palenque e Chichen Itza rappresenta l’apogeo della civiltà maya; il complesso, fondato e
completato tra il 600 ed il 950 d.C è ricco di templi, piramidi e splendidi
palazzi, questi ultimi dalle facciate decorate da meravigliosi fregi in stucco.
Pranzo in corso di escursione. Nel pomeriggio visita al sito di Kabah secondo importante sito della zona dopo Uxmal.
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Guida/Autista privato
Kabah significa il signore dalla mano forte e poderosa. Gli edifici piu’ significativi
sono: Il Palazzo detto Teocalli, il tempio delle Maschere detto Codz Poop, l’Arco
trionfale e la Grande Piramide.
Al termine rientro a Merida cena libera e pernottamento.
4° giorno: MERIDA/COBA/TULUM/ISLA MUJERES
Dopo la prima colazione partenza per il sito di Coba. Il sito costruito tra il
500 ed il 900 possiede diverse grandi piramidi la più significativa è Nohoch
Mul alta 42 metri circa. Proseguimento per il sito di Tulum.
Tulum è un importante complesso archeologico Maya grazie alla sua posizione a
picco sul mare fu la prima città Maya avvistata nel 1517 dagli spagnoli. L’edificio
più importante è El Castillo.
Pranzo in corso di escursione e proseguimento per Cancun e da qui trasferimento in traghetto per Isla mujeres. Sistemazione cena e pernottamento.
HOTEL: Miareef, 4* o similare.
5° giorno: ISLA MUJERES
Trattamento di all inclusive in hotel. Giornata libera per relax mare.
6° giorno: ISLA MUJERES/CANCUN / LA HABANA
Dopo la prima colazione in tempo utile traghetto per Cancun, trasferimento
in aeroporto e volo per la Habana. All’arrivo incontro con l’autista e trasferimento privato in hotel e sistemazione. In serata trasferimento per la cena e lo
show di musica cubana in un tipico locale. Rientro in hotel e pernottamento.
HOTEL: Sevilla, 3* sup. o similare.
7° giorno: LA HABANA
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per la visita del centro storico de la Habana (dichiarato patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO
nel 1982), che con i sui 5 km quadrati è il centro coloniale più vasto dell’America Latina. Qui inizieremo una passeggiata per il centro della capitale, da
Plaza de la Catedral al bar ristorante la Bodeguita del Medio, famoso bar
ristorante dove nacque il cocktail Mojito, e qui breve sosta per degustarlo,

Date di Partenza
Novembre 2019 - Ottobre 2020
Tutti i giorni - Guida/Autista in italiano

La quota comprende

Volo intercontinentale in classe economica - Trasferimenti ed escursioni come da programma - Sistemazione in hotel 4* o similare con
trattamento come da programma - Guida parlante italiano sia in
Messico che a Cuba.

CUCINA
La cucina in COSTA RICA è molto varia e raffinata,
adatta quindi a rispondere alle esigenze dei buongustai. Tra i numerosi piatti tipici segnaliamo il “casado”, composto da uova o carne di riso, fagioli e
verdure, oppure il “gallo pinto” a base di riso, e fagioli fritti. Per un pasto veloce e leggero vi consigliamo le “sodas”, piccoli ristoranti tipici ed informali.
A PANAMA il piatto nazionale è il “sancocho”, una
zuppa di pollo con yucca, platanos e tuberi. In NICARAGUA la cucina è semplice e sana, il piatto più
famoso è il “gallo pinto”: riso e fagioli cotti in un latte
di cocco. In HONDURAS la cucina è particolarmente
ricca, il pesce primeggia nei ristoranti lungo la costa
mentre il pollo ed il maiale sono elementi base della
diete delle regioni dell’interno. “Popusas” e “tortillas”
ripiene sono i piatti tradizionali di EL SALVADOR e
del GUATEMALA ma vengono vendute per le strade di tutta la regione. In Belize i piatti tradizionali
si compongono di riso e fagioli rossi accompagnati
da pollo o maiale, sulla costa trovate anche pesce e
frutti di mare.

TASSE AEROPORTUALI
Le tasse aeroportuali dei voli interni non sono mai incluse nei pacchetti e sono da pagarsi in loco. In tutti
gli altri paesi presenti nel catalogo vengono applicate
le tasse di uso aeroportuale e/o doganale da corrispondere in loco tutte le volte che ci si imbarca su un
volo nazionale e internazionale, i cui importi variano
dal luogo di uscita e sono suscettibili di variazioni improvvise: Panama 40 USD per persona, El Salvador,
10 USD per persona, Nicaragua 38 USD per persona,
Honduras 38 USD per persona

NOTIZIE UTILI CENTRO AMERICA
DOCUMENTI
Per i cittadini italiani che si recano in questi paesi è
necessario essere in possesso di un passaporto con
validità minima di 6 mesi. Non è richiesto un visto se
non per soggiorni superiori a tre mesi.

VACCINAZIONI
Non è richiesta nessuna vaccinazione. Consigliamo
di portare con se una crema solare ed un repellente per gli insetti, poiché sul posto sono molto cari e
spesso introvabili.

DIFFERENZA ORARIA
In questi paesi la differenza oraria è di -7 ore rispetto
all’ora solare in Italia, di -8 ore quando in Italia è in
vigore l’ora legale, unica eccezione Panama dove la
differenza oraria è rispettivamente -6 ore e -7.

CORRENTE ELETTRICA
La corrente elettrica funziona a 110 volts. Consigliamo un adattatore soprattutto per apparecchi con
spine a tre punte, poiché la maggior parte delle prese
è adattabile a spine rotonde a lamelle piatte.

VALUTA
In COSTA RICA L’unità monetaria in corso è il “colon”. Sono accettati sia gli euro che i dollari americani o travel cheques di piccolo taglio. A PANAMA
invece la moneta ufficiale è il “balboa” che ha lo
stesso valore del dollaro americano ma è prodotto
solamente in monete e non in banconote pertanto in
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entrambe i pesi consigliamo di avere sempre a disposizione dollari in banconote anche di piccolo taglio.
Le carte di credito sono comunemente accettate. In
NIGARAGUA la valuta è il “cordoba” a volte chiamato “peso” o “real”. Sono accettati i dollari americani.
In HONDURAS la valuta è il “lempira” mentre dollari
ed euro sono accettati solo nelle Islas de la Bahia.
Dal 2001 EL SALVADOR ha adottato definitivamente il dollaro statunitense come moneta ufficiale. In
GUATEMALA la valuta è il “quetzal”, il dollaro viene
comunemente accettato. In BELIZE la moneta è il
“dollaro del belize”. È consigliabile per tutti questi
paesi avere sempre a disposizione dollari in banconote anche di piccolo taglio. Le carte di credito sono
comunemente accettate .

CLIMA
In tutti questi paesi centroamericani esistono principalmente due stagioni: l’inverno da maggio a novembre, che corrisponde alla stagione delle piogge
e l’estate, la stagione secca, da dicembre ad aprile.
Il clima è caldo umido, tipicamente tropicale e tra
settembre e ottobre nella regione orientale è possibile il verificarsi di uragani. La costa atlantica è generalmente più umida con frequenti temporali, ma
anche durante la stagione invernale, le giornate sono
comunque calde e luminose. La temperatura media
nelle zone di pianura va dai 25° ai 30° C mentre rimane più fresca nelle zone di montagna. Anche la
temperatura media delle acque oscilla tra i 27 e 29°C
tutto l’anno.

SHOPPING
Tra gli oggetti più caratteristici della COSTA RICA
potete trovare copie dei carrettini utilizzati un tempo
nelle campagne, dipinti con colori sgargianti, divenuti ora tradizione locale e vanto dei proprietari. Non
dimenticate di acquistare il caffè, prodotto tipico della zona, vendute in eleganti confezioni regalo.
PANAMA è sicuramente il paese dello shopping, qui
infatti vengono a fare shopping gli abitanti dell’area
latino americana e caraibica. Panama e più precisamente la zona di COLON, ospita la seconda zona
franca più grande del mondo. Masaya (NICARAGUA) è famosa per il suo grande mercato artigianale
dove è possibile acquistare le caratteristiche ceramiche nere di Matagalpa, coppe di jicaras intagliate
a mano e le colatissime amache. In HONDURAS
segnaliamo nei dintorni di Copan le riproduzioni di
simboli maya realizzate in argilla o in pietra e le ceramiche lenca, riconoscibili per i motivi bianchi e neri.
Anche EL SALVADOR possiede ceramiche e oggetti
di pregiato intaglio artigianale ma l’acquisto da non
perdere rimane il caffè, diffuso in tutto il centroamerica e voce dominante delle esportazioni della regione. Imperdibili anche i coloratissimi tessuti del
GUATEMALA.

- Voli intercontinentali in classe economica
- Escursioni come indicato nei programmi
- Sistemazione in camera con servizi privati negli
hotel indicati da programma
- Trattamento come indicato in ogni programma
- Kit viaggio
- La polizza multi-rischi turismo
- Voli interni e/o trasferimenti come da programma

LE QUOTE NON COMPRENDONO
I pasti non menzionati / Le bevande ai pasti (ove
non specificato trattamento di All inclusive) / Le
mance / Le tasse aeroportuali e di sicurezza dei
voli intercontinentali e interni / Tasse di uscita
dal paese / Tutto quanto non indicato ne la quota comprende
QUOTA DI ISCRIZIONE: € 95 PER PERSONA

Ambergris Caye
Belize City

LINGUA
In Costa Rica, Panama, Nicaragua, Honduras, El Salvador e Guaremala la lingua ufficiale è lo spagnolo,
tuttavia l’inglese è piuttosto diffuso nel settore turistico. In Belize la lingua ufficiale è l’inglese.

LE QUOTE COMPRENDONO

Flores

BELIZE
San Ignacio

Roatan

Placencia
San Pedro Sula

GUATEMALA

HONDURAS
P. Naz. Cerro
Copan Azul Meambar

Chichicastenango
Guatemala
Atitlan
City
Antigua
Suchitoto

San Salvador
EL SALVADOR

Tegucigalpa
Choluteca

NICARAGUA
Corn Island

León

Granada

Managua
Arenal

Tortuguero
Puerto Viejo

COSTA RICA
Monteverde
San Josè
Tamarindo
Manuel Antonio

San Blas

Soberania
National Park
Bocas del Toro
Panama City
Playa Blanca
Boquete
El Valle
PANAMA
Colon

Parco Nazionale
di Corcovado
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9 giorni
Mariscos
Copan
Atitlan
Antigua Guatemala
City

QUOTE a partire da:

e 2020
Novembre 2019/Ottobr
9 gg: da € 2.480

SUPPLEMENTI/RIDUZIONI
• Suppl. singola: da € 440
• Tasse aeroportuali: circa € 430
• Iscrizione: € 95

DATE DI PARTENZA
2019
Nov. 12, 19
Dic. 3, 27
2020
Gen. 3, 21
Feb. 11, 25
Mar. 10, 24
Apr. 7, 21
Mag. 5, 19
Giu. 9,23
Lug. 7, 21
Ago. 7, 21
Set. 8, 22
Ott. 6, 20

ESCLUSIVA Mistral Tour

o
i
g
g
Via
IL

Tour di GRUPPO
Tou

Flores

Viaggio di GRUPPO con guida parlante italiano

P ROGRAMMA di

1° giorno: ITALIA/GUATEMALA CITY
Partenza con voli di linea. Arrivo a Guatemala City e
trasferimento in hotel. Pernottamento.
HOTEL: Clarion Suites, 4* o similare.

GUATEMALA
GRAN TOUR

GUATEMALA • HONDURAS
Guatemala City - ATITLAN - CHICHICASTENANGO - ANTIGUA COPAN - MARISCOS - TIKAL

UN COMPLETO ITINERARIO NEL VARIEGATO MONDO DEL GUATEMALA, ATTRAVERSO LE CITTÀ
ED I COLORATISSIMI MERCATI DEGLI ALTIPIANI, FINO AI CARAIBICI PAESAGGI DEL RIO DULCE E
GLI SPLENDORI DI TIKAL E COPAN.

IL VIAGGIO

IN BREVE

Durata: 9 giorni / 7 pernottamenti
Tipologia: di GRUPPO
Partenze: minimo 4 persone
Guida: parlante italiano

2° giorno: GUATEMALA CITY/ATITLAN
Prima colazione. In mattinata partenza alla volta del
lago Atitlan, posto a circa 1500 metri di altitudine e
circondato da tre vulcani; lungo le sue sponde sorgono
numerosi villaggi appartenenti a vari gruppi etnici indio. Seconds colazione. Nel pomeriggio escursione in
lancia sul lago con sosta ai villaggi di Santiago Atitlan e
S. Antonio Palopo. Pernottamento.
HOTEL: Porta del Lago, 4* o similare.

3° giorno: ATITLAN/ANTIGUA
Prima colazione. Partenza per Chichicastenango, una
delle località più famose e affascinanti del paese: visita
del celebre mercato che, nonostante le inevitabili contaminazioni turistiche, rimane sempre uno spettacolo
quanto mai suggestivo, così come le cerimonie cattolico-pagane all’interno della chiesa di Santo Tomas.
Seconda colazione. Nel pomeriggio arrivo ad Antigua.
Pernottamento.
HOTEL: Camino Real, 4* o similare.
4° giorno: ANTIGUA/COPAN
Prima colazione. In mattinata visita di Antigua, l’antica capitale dominata dalla mole dell’imponente vulcano Agua: giro città con sosta per ammirare i gioielli
architettonici della Plaza de las Armas, del Palazzo dei
Capitani Generali, del Municipio ed alcune rovine di
conventi e chiese. Seconda colazione. Nel pomeriggio
partenza per l’Honduras ed arrivo a Copan. Sistemazione in hotel e pernottamento.
HOTEL: Clarion, 4* o similare.
5° giorno: COPAN/MARISCOS
Prima colazione. In mattinata visita di uno dei più
stupefacenti siti maya, Copan: dichiarato patrimonio
dell’umanità dall’Unesco, la città è celebre per lo stile
classico dell’arte maya e caratterizzato dalle sue stra-

Viaggio

ordinarie steli e altari cerimoniali. Seconda colazione.
Nel pomeriggio si rientra in Giatemala e sosta per la
visita del centro archeologico di Quirigua, famoso per
la grande pietra scolpita maya dal peso di circa 65
tonnellate. Arrivo a Mariscos e sistemazione in hotel.
Pernottamento.
HOTEL: G. Boutique, 4* o similare.

6° giorno: MARISCOS/FLORES
Prima colazione. In mattinata partenza per Puerto
Barrios ed imbarco in battello risalendo il Rio Dulce
tra gli stupefacenti scenari della vegetazione tropicale,
fino al castello di S.Felipe, posto sul lago Izabal. Seconda colazione. Proseguimento in bus per Flores nel
pomeriggio e sistemazione in hotel. Pernottamento.
HOTEL: Camino Real, 4* o similare.
7° giorno: FLORES/GUATEMALA CITY
Prima colazione. In mattinata visita di Tikal uno dei
siti archeologici Maya più belli: l’incredibile abbondanza di piramidi e steli, dimostra che questa città fu
la più importante del mondo Maya nel VIII secolo. Le
rovine, buona parte ancora coperte dalla fitta vegetazione, si trovano in un’area di 576 kilometri quadrati e quelle già riportate alla luce si possono vedere
passeggiando vicino a piramidi alte fino a 70 metri,
che furono costruite 200 anni prima della nostra era.
Dall’alto del tempio VI, la vista sopra la giungla del
Peten è impressionante. Visita del Museo di Sylvanous
Morley. Seconda colazione. Nel pomeriggio partenza
con volo per Città del Guatemala. Arrivo e sistemazione in hotel, pernottamento.
HOTEL: Barcelò, 4* o similare.
8° giorno: GUATEMALA CITY/ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea. Pasti e pernottamento a bordo.
9° giorno: ITALIA
Arrivo nel pomeriggio e coincidenza per gli aeroporti
italiani collegati.

Pasti: mezza pensione

NOTA BENE: la franchigia bagaglio
dei voli interni è pari a 15 kg.
Si consiglia di predisporre il bagaglio in
modo da avere la possibilità di dividere
il peso dello stesso su due colli separati:
questo si renderà necessario nel caso di
restrizioni sui voli interni o nel caso di
trasferimenti in barca.
Gli alberghi ed i ristoranti potrebbero
essere sostituiti con altri della stessa
categoria. Inoltre per motivi operativi il
programma e la successione delle visite
potrebbe subire delle modifiche lasciando inalterati i contenuti del tour.
Nel caso in cui il volo di rientro facesse
scalo negli USA i clienti avranno necessità dell’autorizzazione “ESTA” non inclusa nella quota.

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
ESCLUSIVA Mistral Tour
✓ Possibilità di partenza da vari aeroporti italiani
✓ Visite complete dei luoghi e siti più significativi del
Guatemala
Prenotazione senza rischi: per la cancellazione del viag-

gio per QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO momento, Mistral rimborserà l’INTERA quota di partecipazione, ad eccezione di un contributo spese forfettario
(vedi pagina introduttiva)
Adeguamento valutario bloccato al momento della

Sul sito www.mistral.it
selezionando la destinazione troverete
quote e itinerario sempre aggiornati
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conferma del viaggio! (vedi dettagli nella pagina introduttiva).
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10 giorni

Viaggio di GRUPPO con guida parlante italiano

Merida
Campeche

Chichen Itza

Palenque
Flores
Atitlan
Antigua Guatemala
City

QUOTE a partire da:

e 2020
Novembre 2019/Ottobr
10 gg: da € 2.980

• Suppl. singola: da € 590
• Tasse aeroportuali: circa € 400
• Iscrizione: € 95

DATE DI PARTENZA
2019
Nov. 1, 8, 22
Dic. 6, 28
2020
Gen. 24
Feb. 14, 28
Mar. 13, 27
Apr. 10, 24
Mag. 8, 22
Giu. 12, 26
Lug. 10, 24
Ago. 7, 21
Set. 11, 25
Ott. 9, 23

Sul sito www.mistral.it
selezionando la destinazione troverete
quote e itinerario sempre aggiornati
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Viaggio

2° giorno: GUATEMALA CITY/LAGO ATITLAN/

ANTIGUA

GUATEMALA
& YUCATAN

GUATEMALA CITY - ATITLAN - CHICHICASTENANGO - ANTIGUA - TIKAL - YAXCHILAN PALENQUE - UXMAL - MERIDA - IZAMAL - CHICHEN ITZA - CANCUN

UN ITINERARIO TRA LE ANTICHE VESTIGIA DELLA CIVILTÀ MAYA, PASSANDO DAGLI ALTIPIANI
GUATEMALTECHI ALLE PIRAMIDI DI TIKAL, FINO AD ARRIVARE TRA LE MERAVIGLIE DELLO
YUCATAN.

IL VIAGGIO

IN BREVE

Durata: 10 giorni / 8 pernottamenti
Tipologia: di GRUPPO
Partenze: garantite - minimo 4 persone
Guida: parlante italiano
Pasti: mezza pensione

NOTA BENE: la franchigia bagaglio
dei voli interni è pari a 15 kg.
Si consiglia di predisporre il bagaglio in
modo da avere la possibilità di dividere
il peso dello stesso su due colli separati:
questo si renderà necessario nel caso di
restrizioni sui voli interni o nel caso di
trasferimenti in barca.
Gli alberghi ed i ristoranti potrebbero
essere sostituiti con altri della stessa
categoria. Inoltre per motivi operativi il
programma e la successione delle visite
potrebbe subire delle modifiche lasciando inalterati i contenuti del tour.
Nel caso in cui il volo di rientro facesse
scalo negli USA i clienti avranno necessità dell’autorizzazione “ESTA” non inclusa nella quota.

P ROGRAMMA di

1° giorno: ITALIA/GUATEMALA CITY
Partenza con voli di linea Iberia via Madrid. Arrivo a
Guatemala City e trasferimento in hotel.Pernottamento.
HOTEL: Clarion Suites, 4* o similare.

GUATEMALA • HONDURAS

SUPPLEMENTI/RIDUZIONI

o
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g
g
Via
IL

Tour di GRUPPO

Cancun

ESCLUSIVA Mistral Tour

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
ESCLUSIVA Mistral Tour
✓ Un viaggio alla scoperta della civiltà Maya tra
Messico e Guatemala
Prenotazione senza rischi: per la cancellazione del viag-

gio per QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO momento, Mistral rimborserà l’INTERA quota di partecipazione, ad eccezione di un contributo spese forfettario
(vedi pagina introduttiva)
Adeguamento valutario bloccato al momento della

conferma del viaggio! (vedi dettagli nella pagina introduttiva).

Prima colazione. Partenza alla volta del lago Atitlan,
posto a circa 1500 metri di altitudine e circondato
da tre vulcani; lungo le sue sponde sorgono numerosi
villaggi appartenenti a vari gruppi etnici indio. All’arrivo giro in barca sulle acque del lago per ammirare le
splendide rive e la comunità indigena di Santiago de
Atitlan. Seconda colazione. Trasferimento ad Antigua,
l’antica capitale del Guatemala e deliziosa cittadina
dai meravigliosi ricordi coloniali, dominata dalla mole
dell’imponente vulcano Agua. Visita della città: la Plaza de Armas, la Cattedrale risalente al XVI secolo, il
museo dell’Università di San Carlos, il Convento dei
Cappuccini, la Chiesa de la Merced e di Santa Clara.
Pernottamento.
HOTEL: Camino Real, 4* o similare.

3° giorno: ANTIGUA/CHICHICASTENANGO/
GUATEMALA CITY
Prima colazione. In mattinata partenza per Chichicastenango, una delle località più famose e affascinanti
del paese: visita del celebre mercato che, nonostante
le inevitabili contaminazioni turistiche, rimane sempre
uno spettacolo quanto mai suggestivo, così come le
cerimonie cattolico-pagane all’interno della chiesa di
Santo Tomas. Seconda colazione. Partenza per Guatemala City, sistemazione in hotel e pernottamento.
HOTEL: Clarion Suites, 4* o similare.
4° giorno: GUATEMALA CITY/FLORES
Prima colazione. Partenza con volo di linea per Flores.
All’arrivo trasferimento al parco archeologico di Tikal,
il più grande sito maya del paese, uno delle creazioni
architettoniche ed urbanistiche più alte che il genio di
questo popolo seppe creare durante la sua esistenza.
La città venne fondata probabilmente intorno all’800
a.c. ma solo nel periodo “classico”, durante il primi
cinquecento anni della nostra era, tra il rigoglio della
giungla vennero edificati splendidi edifici quali piramidi altissime, templi, acropoli, palazzi etc. Seconda
colazione. Nel pomeriggio, rientro a Flores e sistemazione in hotel. Pernottamento.
HOTEL: Camino Real, 4* o similare.
5° giorno: FLORES/PALENQUE
Prima colazione. Partenza in bus per il confine messicano attraverso le foreste del Peten; all’arrivo imbarco su delle lance e navigazione sul fiume Usumacinta

fino al paesino di Corozal dove verranno effettuate le
pratiche doganali. Proseguimento all’antica città maya
di Yaxchilan, interamente coperto dalla giungla il cui
silenzio è rotto dalle grida delle scimmie e dagli innumerevoli uccelli tropicali. Seconda colazione pic-nic.
Nel pomeriggio proseguimento in bus per Palenque e
sistemazione in hotel. Pernottamento.
HOTEL: Ciudad Real, 4* o similare.
6° giorno: PALENQUE/CAMPECHE
Prima colazione. La mattina è dedicata alla visita delle rovine, circondate da una giungla molto fitta: tra i
numerosi monumenti segnaliamo il Tempio delle Iscrizioni, costruito sopra una serie di piramidi e tomba
del famoso re Pakal, il grande palazzo con la torre,
probabilmente un osservatorio, il Tempio della Croce.
Seconda colazione. Nel pomeriggio partenza per Campeche, con breve visita della città vecchia dalla tipica
atmosfera coloniale. Arrivo e sistemazione in hotel.
Pernottamento.
HOTEL: Plaza Campeche, 4* o similare.
7° giorno: CAMPECHE/MERIDA
Prima colazione. In mattinata partenza per il bellissimo
sito di Ezna, caratterizzato dall’imponente Tempio dei
5 Piani e dal Palazzo delle Maschere; si prosegue per la
celeberrima Uxmal: con Palenque e Chichen Itza rappresenta l’apogeo della civiltà maya; il complesso, fondato
e completato tra il 600 ed il 950 d.c., è ricco di templi,
piramidi e splendidi palazzi, questi ultimi dalle facciate decorate da meravigliosi fregi in stucco. Seconda
colazione. Nel pomeriggio arrivo a Merida e breve giro
orientativo di questa città dal fascino particolare, caratterizzato dalle sue case basse, dalle chiese e dagli edifici
coloniali eretti intorno allo “zocalo”. Pernottamento.
HOTEL: Hyatt Regency 5* o similare.

8° giorno: MERIDA/CANCUN
Prima colazione. In mattinata partenza alla volta di
Izamal: qui gli spagnoli edificarono, sopra le rovine di
un tempo maya, il grandioso convento di S.Antonio.
Si prosegue volta di Chichen Itza, la più grande città
maya dello Yucatan e dichiarata patrimonio culturale
mondiale dall’Unesco. Seconda colazione. Nel pomeriggio visita del sito, fondato intorno al 400 d.C. che
venne occupata dai Toltechi intorno all’anno 1000 per
poi essere abbandonata intorno al 1250: numerosissimi edifici testimoniano lo splendore di Chichen, tra
cui la grande piramide detta “El Castillo”, il Tempio
dei Giaguari, l’Osservatorio etc. Nel tardo pomeriggio
proseguimento per Cancun, sul Mar dei Caraibi. Arrivo
e sistemazione in hotel.
HOTEL: Presidente Intercontinental 5* o similare.
9° giorno: CANCUN/ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea Iberia o altra compagnia Iata. Pasti
e pernottamento a bordo.
10° giorno: ITALIA
Arrivo e coincidenza aerea per l’Italia.
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11 giorni
Livingston
Mariscos
Copan
Atitlan Guatemala
Antigua City
San Salvador

QUOTE a partire da:

e 2020
Novembre 2019/Ottobr
11 gg: da € 2.470

SUPPLEMENTI/RIDUZIONI
• Suppl. singola: da € 560
• Tasse aeroportuali: circa € 330
• Iscrizione: € 95

DATE DI PARTENZA
2019
Nov. 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29
Dic. 2, 6, 9, 13, 16, 20
2020
Gen. 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31
Feb. 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28
Mar. 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27
Apr. 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27
Mag. 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29
Giu. 1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26, 29
Lug. 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31
Ago. 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31
Set. 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28
Ott. 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30

2° giorno: GUATEMALA CITY/SAN SALVADOR
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e partenza per El Salvador. Visita del sito archeologico di
Joya de Ceren considerata la Pompei del centroamerica, patrimonio dell’umanità Unesco. Proseguimento
per Suchitoto, antica capitale coloniale, visita del suo
centro storico diventato Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Proseguimento per San Salvador. Arrivo in capitale e pernottamento in hotel.
HOTEL: Holiday Inn, 4* o similare.

GUATEMALA,

EL SALVADOR E HONDURAS
GUATEMALA • EL SALVADOR • HONDURAS
GUATEMALA CITY - SAN SALVADOR - COPAN - LIVINGSTONE - TIKAL CHICICASTENANGO - LAGO ATITLAN - ANTIGUA

GUATEMALA, EL SALVADOR, HONDURAS: ALLA SCOPERTA DEI TRE PAESI PIÙ AUTENTICI DEL CENTROAMERICA ATTRAVERSO UN ITINERARIO UNICO FATTO DI SITI MAYA, CITTÀ COLONIALI E FORESTE TROPICALI.

IL VIAGGIO

Durata: 11 giorni / 9 pernottamenti
Tipologia: di GRUPPO
Partenze: con minimo 2 partecipanti a date fisse lunedì e venerdì
Guida: multilingue parlanti anche italiano
Pasti: 9 colazioni, 1 pranzo e nessuna cena

PERCHÈ

SCEGLIERE QUESTO
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3° giorno: SAN SALVADOR/COPAN
Prima colazione in hotel, incontro con la guida. Partenza per Tazumal, sito archeologico di epoca Maya e
proseguimento per Santa Anna, seconda città del paese. Breve tour panoramico e proseguimento per Copan, il più importante sito archeologico dell’Honduras. Visita delle rovine Maya. Pernottamento in hotel.
HOTEL: Clarion Copan, 4* o similare.

4° giorno: COPAN/QUIRIGUA/LAGO IZABAL
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e partenza per Quirigua (Guatemala), altro importantissimo
sito Maya, famoso per la stele più alta del mondo. Proseguimento per il lago Izabal. Pernottamento in hotel.
HOTEL: Banana Palms, 4* o similare.
5° giorno: LAGO IZABAL/LIVINGSTONE/
FLORES (TIKAL)

IN BREVE

VIAGGIO

✓ Partenza garantita con minimo 2 partecipanti
✓ Con un minimo di 5 iscritti sullo stesso tour i
servizi saranno esclusivi per il gruppo con guida
privata in italiano
Prenotazione senza rischi: per la cancellazione del

viaggio per QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO
momento, Brasil World rimborserà l’intera quota di
partecipazione, ad eccezione di un contributo spese
forfettario (vedi pagina introduttiva)
Adeguamento valutario bloccato al momento della

conferma del viaggio! (vedi pagina introduttiva).

Sul sito www.brasilworld.it
selezionando la destinazione troverete
quote e itinerario sempre aggiornati

P ROGRAMMA di

1° giorno: ITALIA/GUATEMALA CITY
Partenza dall’Italia con volo di linea per Guatemala
City. Arrivo, incontro con la guida e trasferimento in
hotel. Pernottamento in hotel.
HOTEL: Radisson, 4* o similare.

NOTA BENE: la franchigia bagaglio
dei voli interni è pari a 15 kg.
Si consiglia di predisporre il bagaglio in
modo da avere la possibilità di dividere
il peso dello stesso su due colli separati:
questo si renderà necessario nel caso di
restrizioni sui voli interni o nel caso di
trasferimenti in barca.
Gli alberghi ed i ristoranti potrebbero
essere sostituiti con altri della stessa
categoria. Inoltre per motivi operativi il
programma e la successione delle visite
potrebbe subire delle modifiche lasciando inalterati i contenuti del tour.
Nel caso in cui il volo di rientro facesse
scalo negli USA i clienti avranno necessità dell’autorizzazione “ESTA” non inclusa nella quota.
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Tour di GRUPPO
T

Flores

Viaggio di GRUPPO con guide multilingue in italiano - Lunedì e Venerdì

Prima colazione in hotel, incontro con la guida e partenza per la visita di Livingstone, piccola cittadina i cui
abitanti garifuna sono i discendenti di schiavi africani che per secoli lavorarono alle piantagioni di canna
da zucchero e di banane della zona. Continuazione in
barca lungo il Rio Dulce, famoso per la sua vegetazione lussureggiante. Visita panoramica del forte di San
Felipe, fortezza del XVII secolo. Proseguimento verso la
città di Flores. Pernottamento in hotel.
HOTEL: Casona del Lago, 4* o similare.
6° giorno: FLORES/TIKAL/GUATEMALA CITY
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e partenza per la visita di Tikal, città maya considerata la
New York dell’epoca per la sua importanza politica ed
economica. Visita del complesso Q e R, l’Acropoli Centrale, il Tempio I del Gran Giaguaro, il Tempio II, etc.
Al termine della visita trasferimento in aeroporto per il
volo di rientro a Guatemala City. Arrivo, trasferimento
e pernottamento in hotel.
HOTEL: Radisson, 4* o similare.

Viaggio

7° giorno: GUATEMALA CITY/
CHICHICASTENANGO/LAGO ATITLÁN

Prima colazione in hotel, incontro con la guida e partenza per Chichicastenango, piccola cittadina dell’altipiano centrale, famoso per il suo vivacissimo mercato
che si tiene ogni Giovedì e Domenica. Visita della Chiesa di Santo Thomas, visita del Calvario e del Cimitero.
Trasferimento al Lago Atitlan. Pernottamento in hotel.
HOTEL: Porta del Lago, 4* o similare.

8° giorno: LAGO ATITLÁN/ANTIGUA
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e partenza in barca per la visita dei caratteristici villaggi che
sorgono sulle sponde del lago e che offrono, oltre ad
un panorama mozzafiato, anche uno spaccato autentico della vita locale. Rientro a Panajachel e trasferimento ad Antigua. Pernottamento in hotel.
HOTEL: Camino Real Antigua, 4* o similare.

9° giorno: ANTIGUA
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e
partenza la visita della città che fu l’antica capitale del Guatemala, dichiarata Patrimonio Mondiale
dell’Umanità dall’Unesco, considerata una delle città
coloniali più belle del mondo. Durante il periodo di
dominio spagnolo fu la capitale delle regioni: Sur de
México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, provincie poi diventate stati indipendenti. Nel pomeriggio visita del piccolo villaggio di San
Antonio de Aguascalientes famoso per i tipici huipiles,
ricercati ricami multicolori. Rientro ad Antigua e pernottamento in hotel.
10° giorno: ANTIGUA/ITALIA
Dopo la prima colazione in hotel, incontro con la guida e trasferimento in tempo utile per Guatemala City
per il volo di rientro in Italia.
11° giorno: ITALIA
Arrivo in l’Italia e termine dei nostri servizi.

LETTURE CONSIGLIATE
MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS
Il premio Nobel del Guatemala
Scrittore, drammaturgo, diplomatico e giornalista, Miguel
Angel Asturias è stato il primo
premio Nobel nella storia del
Guatemala. È famoso soprattutto per il suo romanzo Uomini di mais (Rizzoli 1967) in cui affronta tematiche sociali ed antropologiche dense della cultura
indigena del Popol Vuh, il libro sacro dei Maya.
La lettura del “ciclo bananero” (Viento fuerte,
1950, El Papa Verde, 1954, Los ojos de los enterrados, 1960) ci offre uno spaccato della storia
del paese in relazione all’espansione della monocultura della banana che a partire dagli anni 40
investì il Guatemala. Dopo numerose esperienze
diplomatiche in Europa ed in Sudamerica, nel
1960 Miguel Angel Asturias venne esiliato dal
paese. Qualche anno dopo, a riconoscimento
del suo impegno culturale, ricevette il Premio
Nobel per la letteratura, ancora oggi l’unico che
la celebre fondazione di Stoccolma abbia mai
riservato ad una personalità guatemalteca.
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10 giorni

Atitlan
Antigua
g

Guatemala
City

QUOTE a partire da:

e 2020
Novembre 2019/Ottobr
10 gg: da € 2.680

SUPPLEMENTI/RIDUZIONI
• Suppl. in singola: da € 760
• Tasse aeroportuali: circa € 400
• Iscrizione: € 95

DATE DI PARTENZA
2019
Nov. 5, 8, 11, 15, 19, 22, 26, 29
Dic. 3, 6, 10, 13, 17, 20
2020
Gen. 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31
Feb. 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28
Mar. 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31
Apr. 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28
Mag. 1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26, 29
Giu. 2, 5, 9, 12, 16, 17, 19, 23,
26, 30
Lug. 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31
Ago. 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28
Set. 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 24, 29
Ott. 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27, 30
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Tour
T
ou di GRUPPO

Flores

Cayo San
Pedro
Belize City
San Ignacio

Viaggio di GRUPPO con guide multilingue in italiano - Martedì e Venerdì

P ROGRAMMA di

1° giorno: ITALIA/GUATEMALA CITY/ANTIGUA
Partenza dall’Italia con volo di linea per Guatemala
City. Arrivo, incontro con la guida e trasferimento ad
Antigua. Pernottamento in hotel.
HOTEL: Camino Real Antigua, 4* o similare.

2° giorno: ANTIGUA
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e partenza la visita della città che fu l’antica capitale del
Guatemala, dichiarata Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’Unesco, considerata una delle città coloniali più belle del mondo. Durante il periodo di dominio spagnolo fu la capitale delle regioni di Guatemala,
Sur de México, El Salvador, Honduras, Nicaragua y
Costa Rica. Nel pomeriggio visita del caratteristico villaggio di San Antonio Aguascalientes località famosa
per la coltivazione del caffè. Rientro ad Antigua e pernottamento in hotel.

GUATEMALA
E BELIZE

3° giorno: ANTIGUA/CHICHICASTENANGO/ LAGO

Viaggio

il Tempio I del Gran Giaguaro, il Tempio II, etc. Pranzo
incluso. Trasferimento e pernottamento in hotel.
HOTEL: Casona del Lago, 4* o similare.

6° giorno: FLORES (TIKAL)/BELIZE CITY/
CAYO SAN PEDRO

Prima colazione in hotel, incontro con la guida e partenza per la frontiera con Belize. Proseguimento fino a
Belize City per il volo interno per Cayo San Pedro. Arrivo, trasferimento in hotel e pernottamento.
HOTEL: Ramon’s Village, 4*.

7°/8° giorno: CAYO SAN PEDRO
Prima colazione in hotel. Giornata libera e pernottamento in hotel.
9° giorno: CAYO SAN PEDRO/BELIZE CITY/ITALIA
Prima colazione in hotel e trasferimento in aeroporto
per il volo verso Belize City. Proseguimento con il volo
verso l’Italia.

ATITLÁN

GUATEMALA • Belize
GUATEMALA CITY - ANTIGUA - ATITLAN - FLORES - TIKAL - CAYO SAN PEDRO

DAL GUATEMALA DELLE ARCHITETTURE COLONIALI E DELLE PIRAMIDI MAYA FINO ALLE BIANCHE SPIAGGE TROPICALI DEL PIÙ PICCOLO E MENO CONOSCIUTO PAESE DEL CENTROAMERICA: IL BELIZE

IL VIAGGIO

IN BREVE

Durata: 10 giorni / 8 pernottamenti
Tipologia: di GRUPPO
Partenze: con minimo 2 partecipanti a date fisse Martedì e Venerdì

Prima colazione in hotel, incontro con la guida e partenza per Chichicastenango, piccola cittadine dell’altipiano centrale, famoso per il suo vivacissimo mercato.
Visita della Chiesa di Santo Thomas, visita del Calvario
e del Cimitero. Trasferimento al Lago Atitlan. Pernottamento in hotel.
HOTEL: Porta del Lago, 4* o similare.
4° giorno: LAGO ATITLÁN/GUATEMALA CITY
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e partenza in barca per la visita di dei caratteristici villaggi
del lago. Rientro a Panajachel e trasferimento a Guatemala City. Pernottamento in hotel.
HOTEL: Radisson Hotel & Suites, 4* o similare.
5° giorno: GUATEMALA CITY/FLORES (TIKAL)
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e trasferimento in aeroporto per il volo verso Flores. Arrivo
e trasferimento a Tikal, città Maya considerata la New
York dell’epoca per la sua importanza politica ed economica. Visita del complesso Qe R, l’Acropoli Centrale,

10° giorno: ITALIA
Arrivo in Italia e termine dei nostri servizi.

LA CURIOSITÀ
CAYO SAN PEDRO
è stata celebrata in una famosa canzone di Madonna “La isla bonita” pubblicata nel 1987, il cui sottotitolo recitava “Last night in San Pedro”. Grazie
all’enorme successo del brano, il Belize ed in particolare la sua piccola isola, sono stati consacrati
come esotica destinazione turistica per il mercato
nordamericano.

IL CONSIGLIO DELL’ESPERTO
CAYO CAULKER

Guida: multilingue parlanti anche italiano
Pasti: 9 colazioni, 1 pranzo e nessuna cena

NOTA BENE: La franchigia bagaglio
dei voli interni è pari a 15 kg. Si consiglia
di predisporre il bagaglio in modo da
avere la possibilità di dividere il peso dello stesso su due colli separati: questo si
renderà necessario nel caso di restrizioni
sui voli interni o nel caso di trasferimenti
in barca. Gli alberghi ed i ristoranti potrebbero essere sostituiti con altri della
stessa categoria. Inoltre per motivi operativi il programma e la successione delle visite potrebbe subire delle modifiche
lasciando inalterati i contenuti del tour.
In Belize il tour sarà accompagnato da
una guida parlante spagnolo o inglese
(nel paese non sono presenti guide autorizzate parlanti italiano).
Nel caso in cui il volo di rientro facesse
scalo negli USA i clienti avranno necessità dell’autorizzazione “ESTA” non inclusa nella quota.

Sul sito www.brasilworld.it
selezionando la destinazione troverete
quote e itinerario sempre aggiornati
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PERCHÈ

SCEGLIERE QUESTO

VIAGGIO

✓ Partenza garantita con minimo 2 partecipanti
✓ Con un minimo di 5 iscritti sullo stesso tour i
servizi saranno esclusivi per il gruppo con guida
privata in italiano
Prenotazione senza rischi: per la cancellazione del

viaggio per QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO
momento, Brasil World rimborserà l’intera quota di
partecipazione, ad eccezione di un contributo spese
forfettario (vedi pagina introduttiva)
Adeguamento valutario bloccato al momento della

conferma del viaggio! (vedi pagina introduttiva).

“Go slow” è lo slogan ufficiale di Cayo Caulker,
piccola isola dalla rilassata atmosfera caraibica,
raggiungibile con un volo di 20 minuti da Belize
City. Al contrario della più americana Cayo San Pedro che dista solo un’ora di ferry, a Caulker non
troverete grandi alberghi, raffinati ristoranti o locali notturni alla moda ma solo piccole strutture
ricettive e qualche bar. Questo stile lento e meno
appariscente ne ha decretato il successo attirando
un piccolo flusso turistico fatto di viaggiatori europei e sudamericani. Le poche strade sono fatte di
sabbia, le scarpe chiuse sono vietate come lo stress,
la fretta e le preoccupazioni. La spiaggia bianca ed
il cristallino mare caraibico completano il quadro
da “ultimo paradiso in terra” in cui ambientare la
vostra vacanza fuori dal mondo.

QUOTE su richiesta
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9 giorni
Tortuguero
San Josè

QUOTE a partire da:

e 2020
Novembre 2019/Ottobr
9 gg: da € 2.420

SUPPLEMENTI/RIDUZIONI
• Suppl. singola: da € 520
• Tasse aeroportuali: circa € 330
• Iscrizione: € 95

DATE DI PARTENZA
2019
Nov. 4, 18
Dic. 2
Dic. 26 Speciale Classico + mare
2020
Gen. 6, 20
Febb. 3, 17
Mar. 2, 16, 30
Apr. 13, 27
Mag. 11, 25
Giu. 8, 22
Lug. 6, 20
Ago. 3, 10
Sett. 7, 21
Ott. 5, 19

COSTA RICA
CLASSICA

COSTA RICA
San José - TORTUGUERO - ARENAL - MONTEVERDE

NOVITÀ

UN VIAGGIO COMPLETO IN COSTA RICA, OPERATO CON TRASFERIMENTI
COLLETTIVI E SERVIZIO DI GUIDA IN ITALIANO PRIVATA, TRA PANORAMI
INCONTAMINATI E PAESAGGI UNICI. DAL PARCO DEL TORTUGUERO AL VULCANO PIÙ ALTO E IN
ATTIVITÀ DEL CENTRO AMERICA.

IL VIAGGIO

IN BREVE

Durata: 9 giorni / 7 pernottamenti
Tipologia: di GRUPPO
Partenze: con minimo 2 partecipanti a date fisse
Guida: in esclusiva parlante Italiano
Pasti: 7 colazioni, 3 pranzi, 2 cene

Sul sito www.brasilworld.it
selezionando la destinazione troverete
quote e itinerario sempre aggiornati
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P ROGRAMMA di

Viaggio

1° giorno: ITALIA/SAN JOSÈ
Partenza dall’Italia con volo di linea per San Josè. Pasti
a bordo. Arrivo nel pomeriggio, incontro con la guida
e trasferimento privato in albergo, sistemazione nelle
camere riservate, cena libera e pernottamento.
HOTEL: Presidente, 1a cat.

di San Carlos. La dimensione del Parco è di circa 12.010
ettari. Il maestoso vulcano Arenal è un cono quasi perfetto
di 1633 metri di altezza, la cui regolare attività eruttiva
offre uno degli scenari più caratteristici e straordinari della Costa Rica. Il parco è un vero e proprio paradiso per gli
amanti della natura e del bird watching.

2° giorno: SAN JOSÈ/PARCO NAZIONALE
DEL TORTUGUERO

5° giorno: ARENAL
Prima colazione in hotel. In mattinata escursione al
parco dei ponti sospesi, uno dei migliori progetti di
turismo eco compatibile del Costa Rica. Le passerelle
aeree poste in mezzo alla esuberante foresta primaria
offrono un’impareggiabile possibilità di ammirare la
flora e la fauna locali. Pranzo libero. Rientro in hotel e
tempo a disposizione. Pernottamento in hotel.
Escursione facoltativa (non inclusa):
Nel tardo pomeriggio partenza per le sorgenti termali di
Tabacon, dove sarà possibile godere delle calde acque curative di origine vulcanica. Cena presso le terme e rientro
in hotel per il pernottamento.

Prima colazione in hotel e trasferimento collettivo per il
Parco Nazionale del Tortuguero. Sosta per la colazione
lungo il percorso. Arrivo a Caño Blanco, proseguimento del viaggio in barca verso il lodge dove è previsto
il pranzo. Sistemazione nelle camere prenotate. Dopo
pranzo, nel pomeriggio breve visita del caratteristico
villaggio di Tortuguero dove non esistono auto e le
strade sono semplici sentieri sterrati. Cena e pernottamento presso il lodge.
HOTEL: Lodge Mawamba, cat. turistica
3° giorno: TORTUGUERO
Prima colazione nel lodge. Dopo la prima colazione
partenza per la passeggiata nel folto della foresta del
Parco attraverso un sentiero facilmente percorribile.
Rientro al lodge per il pranzo. Nel pomeriggio escursione in barca per ammirare la varietà della fauna e della
flora immersi nel dedalo del canali che compongono il
Parco Nazionale del Tortuguero. Cena e pernottamento presso il lodge.

4° giorno: TORTUGUERO/ARENAL
Prima colazione in hotel. Partenza per Caño Blanco.
Proseguimento del viaggio in bus verso la zona di San
Carlos. Sosta lungo il percorso per il pranzo in ristorante. San Carlos è l’area dove si trova il famoso vulcano Arenal, il più alto del Centro America tuttora in
attività. La regione di Arenal è famosa per le piantagioni di frutta e caffè, per i paesaggi sempreverdi e per le
calde sorgenti termali. Cena libera e pernottamento.
HOTEL: Arenal Manoa, 1a cat.
ARENAL VOLCANO NATIONAL PARK:
Il Parco Nazionale è situato nella regione nord-occidentale
del Costa Rica, tra le foreste e le pianure Range Tilarán

6° giorno: ARENAL/RISERVA NAZIONALE DI
MONTEVERDE
Prima colazione in hotel. Partenza per Monteverde. Il
trasferimento sarà effettuato parte in bus e parte in
barca attraverso il lago Arenal. Pranzo libero. Arrivo e
sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena libera
e pernottamento in hotel.
HOTEL: Establo, 1a cat.
7° giorno: MONTEVERDE
Dopo la prima colazione partenza per la visita della riserva biologica del bosco nebbioso. Pranzo libero. In
serata cena libera e pernottamento in hotel.
MONTEVERDE RISERVA BIOLOGICA:
È la riserva di foresta tropicale nebbiosa più famosa in
tutto il mondo ed è una delle più importanti aree private
protette in Costa Rica. Visitato da turisti provenienti da
vari paesi, da amanti della natura, che vogliono godere,
apprezzare e studiare la ricca biodiversità ed i vari ecosistemi che sono una delle principali attrazioni del Monteverde Cloud Forest.

POSSIBILITÀ DI PROSEGUIRE IL VIAGGIO CON LE
ESTENSIONI MARE NELLA REGIONE DEL GUANACASTE O DEL PARCO MANUEL ANTONIO.
8° giorno: MONTEVERDE/SAN JOSÉ/ITALIA
Dopo la prima colazione partenza per San Josè. Pranzo libero. Arrivo all’aeroporto internazionale e disbrigo
delle formalità d’imbarco e doganali. Pasti e pernottamento a bordo.
9° giorno: ITALIA
Arrivo e termine dei servizi.

ESCURSIONE FACOLTATIVA
TERME DI TABACON

ESTENSIONE FACOLTATIVA
PARCO NAZIONALE DEL CORCOVADO

NOTA BENE: Si consiglia di predisporre il bagaglio in modo da avere la possibilità di dividere il peso dello stesso su due
colli separati: questo si renderà necessario
nel caso di restrizioni sui voli interni o nel
caso di trasferimenti in barca. Gli alberghi
ed i ristoranti potrebbero essere sostituiti
con altri della stessa categoria. Inoltre per
motivi operativi il programma e la successione delle visite potrebbe subire delle
modifiche lasciando inalterati i contenuti
del tour. In Belize il tour sarà accompagnato da una guida parlante spagnolo o
inglese (nel paese non sono presenti guide autorizzate parlanti italiano).
Nel caso in cui il volo di rientro facesse
scalo negli USA i clienti avranno necessità dell’autorizzazione “ESTA” non inclusa
nella quota.
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Tour
T
ou di GRUPPO

Arenal
Monteverde

Viaggio di GRUPPO con guida parlante Italiano ESCLUSIVA Brasil World

8° giorno: CORCOVADO
Prima colazione. Incontro con la guida ed imbarco
per raggiungere l’ingresso del parco Nazionale. Da
qui inizia un’interessantissima camminata all’interno del parco. Pranzo al sacco. Rientro al lodge nel
tardo pomeriggio. Cena e pernottamento.

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
ESCLUSIVA Brasil World
✓ Partenza garantita con minimo 2 partecipanti
Prenotazione senza rischi: per la cancellazione del

viaggio per QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO
momento, Brasil World rimborserà l’intera quota di
partecipazione, ad eccezione di un contributo spese
forfettario (vedi pagina introduttiva)
Adeguamento valutario bloccato al momento della

conferma del viaggio! (vedi pagina introduttiva).

7° giorno: ARENAL/SAN JOSÉ/CORCOVADO
Prima colazione e trasferimento in aeroporto per il
volo interno per Palmar Sur. All’arrivo, incontro con
un rappresentante del lodge che provvederà al trasferimento in auto sino a Sierpe per poi proseguire in
barca sino a raggiungere il lodge situato in una delle
aree biologicamente più interessanti: la Baia di Drake. Pranzo nel ristorante del lodge. Nel pomeriggio
tempo a disposizione per familiarizzare con il territorio lungo i sentieri circostanti la proprietà. Cena e
pernottamento al Lodge Casa Corcovado.
HOTEL: Lodge Casa Corcovado.

9° giorno: CORCOVADO
Prima colazione. Partenza per la vicina Isola del
Caño. Se le condizioni metereologiche e la fortuna lo permetteranno si potranno avvistare delfini
e balene. Possibilità di fare snorkeling e immersioni. Pranzo al sacco. Rientro al lodge cena e pernottamento.
10° giorno: CORCOVADO/SAN JOSÉ
Prima colazione. Partenza per Sierpe e proseguimento per l’aeroporto di Palmar Sur. Arrivo e partenza
con volo per San José.

Imperdibile tappa del vostro viaggio in Costa Rica,
le Terme di Tabacon sono una vera e propria SPA
di lusso a cielo aperto. Dalle falde del vulcano
Arenal si sprigiona una sorgente solfurea di acqua
calda che diventa un vero e proprio fiume in cui
immergersi. Le piscine naturali digradanti sono immerse in un guardino tropicale lussureggiante dove
potrete trascorrere una mezza giornata di assoluto
relax. La struttura dispone bagni, docce, bar, ristorante e tutto l’occorrente per il bagno. Il prezzo
include i trasferimenti da e per l’hotel.

QUOTE a partire da:
€ 1.650 per persona in doppia
Supplemento singola: da € 170

QUOTE a partire da:
€ 120 per persona in doppia
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11 giorni

San Josè

QUOTE a partire da:

e 2020
Novembre 2019/Ottobr
11 gg: da € 2.990

SUPPLEMENTI/RIDUZIONI
• Suppl. singola: da € 540
• Tasse aeroportuali: circa € 330
• Iscrizione: € 95

DATE DI PARTENZA
2019
Nov. 13
Dic. 11
2020
Gen. 13, 27
Febb.10, 24
Mar. 9, 23
Apr. 6, 20
Mag. 4, 18
Giu. 15, 29
Lug. 13, 27
Ago. 10, 24
Sett. 14, 28
Ott. 12, 26
NOTA BENE: Si consiglia di predisporre il bagaglio in modo da avere la possibilità di dividere il peso dello stesso su due
colli separati: questo si renderà necessario
nel caso di restrizioni sui voli interni o nel
caso di trasferimenti in barca. Gli alberghi
ed i ristoranti potrebbero essere sostituiti
con altri della stessa categoria. Inoltre per
motivi operativi il programma e la successione delle visite potrebbe subire delle
modifiche lasciando inalterati i contenuti
del tour. In Belize il tour sarà accompagnato da una guida parlante spagnolo o
inglese (nel paese non sono presenti guide autorizzate parlanti italiano).
Nel caso in cui il volo di rientro facesse
scalo negli USA i clienti avranno necessità dell’autorizzazione “ESTA” non inclusa
nella quota.

Sul sito www.brasilworld.it
selezionando la destinazione troverete
quote e itinerario sempre aggiornati
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Tour di GRUPPO

Sarapiquí
Tamarindo Arenal
Tortuguero

Viaggio di GRUPPO con guida parlante Italiano

P ROGRAMMA di

1° giorno: ITALIA/SAN JOSÈ
Partenza dall’Italia con volo di linea per San Josè. Pasti
a bordo. Arrivo nel pomeriggio, incontro con la guida
e trasferimento privato in albergo, sistemazione nelle
camere riservate, cena libera e pernottamento.
HOTEL: Crowne Plaza Corobici, 4*.

PURA VIDA
COSTA RICA
SAN JOSÈ - TORTUGUERO - SARAPIQUÍ - ARENAL - TAMARINDO

IL COSTA RICA PIÙ AUTENTICO IN UN TOUR DI GRUPPO ATTRAVERSO LA NATURA E LE COLTURE
TRADIZIONALI DEL PAESE: IL CAFFÈ, IL CACAO ED I CUORI DI PALMA.

IL VIAGGIO

IN BREVE

Durata: 11 giorni / 9 pernottamenti
Tipologia: di GRUPPO
Partenze: con minimo 2 partecipanti a date fisse
Guida: in esclusiva parlante italiano
Pasti: 9 colazioni, 7 pranzi, 7 cene

PERCHÈ

SCEGLIERE QUESTO

VIAGGIO

✓ Partenza garantita con minimo 2 partecipanti
Prenotazione senza rischi: per la cancellazione del

viaggio per QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO
momento, Brasil World rimborserà l’intera quota di
partecipazione, ad eccezione di un contributo spese
forfettario (vedi pagina introduttiva)
Adeguamento valutario bloccato al momento della

conferma del viaggio! (vedi pagina introduttiva).

2° giorno: SAN JOSÈ
Prima colazione, incontro con la guida e partenza per
la visita del Doka Estate, piantagione di caffè dove
sarà possibile conoscere la produzione, la raccolta,
l’impianto di lavorazione e la torrefazione. Ubicato a
Sabanilla, vicino a Alajuela, l’acianda cafetera appartiene alla Famiglia Ruiz, pioniera nella produzione del
caffè da oltre 70 anni. Nel 2000 e 2001, il Doka Estate
è stato premiato come miglior proprietà produttrice di
caffè del Costa Rica per due anni consecutivi dall’Associazione Semana Internazionale del Caffè (SINTERCAFE). Rientro a San José e proseguimento per la visita dei musei ed i luoghi storici della capitale: ilTeatro
Nazionale ed il Museo Nazionale ed infine il famoso
mercato centrale con la possibilità di assaggiare caffè e
tortilla. Cena libera e pernottamento.

3° giorno: SAN JOSÈ/PARCO NAZIONALE
DEL TORTUGUERO
Prima colazione e partenza al mattino presto per iniziare un trasferimento per il Parco Nazionale del Tortuguero che si concluderà nei canali lungo la costa Atlantica. (trasferimento collettivo). Sosta lungo il cammino
in un ristorante locale per una prima colazione complete e proseguimento in barca verso il parco che occupa 21.000 ettari di foresta tropicale pluviale. Pranzo
nel Lodge. Nel pomeriggio visita al Villaggio del Tortuguero ed assaggio della deliziosa acqua di cocco. Rientro nel lodge e tempo libero. Cena e pernottamento.
HOTEL: Evergreen Lodge, 4*.
4° giorno: TORTUGUERO
Prima colazione, incontro con la guida e partenza per
l’esplorazione del parco: giro in motoscafo per i canali
naturali ed artificiali, lungo le coste della foresta per
osservare gli uccelli ed i mammiferi che popolano questa regione (tartarughe, coccodrilli, scimmie, bradipi,
pappagalli, tucani ed altre specie). Proseguimento delle visite: camminata lungo un breve sentiero intorno
al lodge, se le condizioni climatiche lo permetteranno,
per scoprire da vicino l’esuberante vegetazione della
regione. Pranzo, cena inclusi.
5° giorno: TORTUGUERO/SARAPIQUÍ
Prima colazione incontro con la guida e partenza per
Sarapiqui. La regione di Sarapiquí è uno dei luoghi migliori per l’avvistamento di uccelli in Costa Rica, essendo interno alla costa caraibica, è condizionata dal suo
clima umido che favorisce lo sviluppo della flora e fauna. Oltre 400 specie di uccelli e più del 50% di tutte le
specie del Costa Rica vi possono essere avvistate. Pranzo in un ristorante locale. Visita ad una piantagione di
cuori di palma, un cibo gourmet ben conosciuto per il
suo sapore e la sua ricchezza di fibre, calcio e vitamine.
La piantagione di palme è diventata una risorsa economica molto importante per le famiglie del Costa Rica,
risultando essere un’opzione di sviluppo sostenibile per
le donne casalinghe. Il Costa Rica è attualmente il più
grande esportatore al mondo di palmito in scatola coprendo il 55% del mercato. Arrivo in hotel, ricevimento
e sistemazione nelle camere. Cena e pernottamento.
HOTEL: La Quinta, 4*.
6° giorno: SARAPIQUÍ/ARENAL
Prima colazione, incontro con la guida e partenza
per il Tirimbina Rainforest Center, dove sarà possibile
scoprire i segreti della coltivazioneil cioccolato. L’albero del cacao è originario del Mesoamerica e possiede
una ricca e straordinaria storia. Importante prodotto

Viaggio

della civiltà Maya ed Aztecaè stato poi esportato dagli
spagnoli trasformando il prodotto grezzo nel vecchio
continente trasformandolo poi nel delizioso prodotto
che oggi conosciamo. Pranzo in un ristorante locale e
proseguimento verso Arenal. Arrivo in hotel, ricevimento e sistemazione nelle camere. Tempo libero a disposizione per visitare la cittadina di La Fortuna.
Escursione facoltativa (acquistabile in loco)
Nel tardo pomeriggio partenza per le sorgenti termali di
Tabacon, dove sarà possibile godere delle calde acque curative di origine vulcanica. Cena presso le terme e rientro
in hotel per il pernottamento.
Cena e pernottamento in hotel.
HOTEL: Volcano Lodge, 4*.
7° giorno: ARENAL
Prima colazione, incontro con la guida e partenza per
la visita al Parco Nazionale Arenal. Il vulcano Arenal
è una delle maggiori attrazioni del Costa Rica. Questo vulcano attivo si trova nel cuore di questo parco,
creato nel 1994, che non ha come obiettivo quello di
proteggere l’ambiente naturale creato dal particolare
microclima. Pranzo in un ristorante locale .
Escursione facoltativa (acquistabile in loco)
Il lento Sky Tram sale leggero con le sue cabine attraverso
la foresta, offrendo viste interminabili durante la salita in
altitudine. Terminando su una grande piattaforma panoramica. Da qui si potrà scendere sulle zip lines scivolando
lungo un circuito di funi attraverso canyons e tra le cime
degli alberi.
Cena e pernottamento in hotel.
8° giorno: ARENAL/TAMARINDO
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e partenza per I “Ponti Sospesi di Arenal”, un modo divertente ed educativo per conoscere meglio il nostro
ambiente naturale. I percorsi sono stati disegnati per
ricevere ogni tipo di persone e coprono una distanza
di 3100 metri nella zona montagnosa. In questi tre
chilometri di camminata si avrà la possibilità di ammirare una grande varietà di flora e fauna andemiche
della foresta pluviale. Pranzo in ristorante locale e
partenza per Tamarindo. Arrivo in hotel, ricevimento,
cena e sistemazione nelle camera.
HOTEL: Occidental Tamarindo, 4* all inclusive.
9° giorno: TAMARINDO
Prima colazione e giornata libera. Pernottamento in
hotel.
10° giorno: TAMARINDO/SAN JOSÈ/ITALIA
Prima colazione, in tempo utile, partenza per San Josè
con servizio collettivo Interbus verso l’Aeroporto Internazionale Juan Santamaria di San José (non è presente
la guida).
11° giorno: ITALIA
Arrivo e termine dei servizi.
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San José

PACCHETTO TORTUGUERO 1

5
Puerto Viejo. Questo tratto di costa orientale del Costa Rica è il cuore della cultura
africacaibica del pae-se: nata come capitale
bananiera oggi Puerto Viejo è una giovane
meta di turismo “alternativo”.

4

MANUEL
ANTONIO

2° giorno: SAN JOSÈ/PARCO NAZIONALE DEL TORTUGUERO
Prima colazione in hotel e partenza in bus per il Parco Nazionale del Tortuguero. Sosta per la colazione lungo il percorso. Arrivo a Caño Blanco,
proseguimento del viaggio in barca verso il lodge dove è previsto il pranzo. Sistemazione nelle camere prenotate. Dopo pranzo, nel pomeriggio
breve visita del caratteristico villaggio di Tortuguero dove non esistono
auto e le strade sono semplici sentieri sterrati. Cena e pernottamento
presso il lodge.
HOTEL: Lodge Mawamba, cat. turistica.

4° giorno: TORTUGUERO/SAN JOSÈ (O ALTRA DESTINAZIONE)
Prima colazione in hotel. Partenza per Caño Blanco. Proseguimento del
viaggio in bus Per Guapiles. Sosta lungo il percorso per il pranzo in ristorante. Rientro in bus a San Josè o proseguimento del viaggio con shuttle
bus (non incluso) verso la destinazione successiva.

Quota per persona
Doppia da € 530 - Suppl. singola da € 120

PANAMA
P ARCO N AZIONALE
DI C ORCOVADO
6
2
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Escursioni e Trasferiment
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bus (con guida parlante spa

Arenal è il vulcano più famoso del paese
capace di creare un particolare verdeggiante microclima naturale che ne fa una delle
regioni più rigogliose del Costa Rica. Di
particolare interesse le terme naturali.

6
Corcovado è il parco naturale esclusivo e
più remoto del Costa Rica, sulla costa pacifica, al confine con Panama, rappresenta un vero e proprio tesoro di biodiversità.

7

3
Monteverde è il parco nazionale famoso per
un particolare fenomeno naturale: data
l’elevatissima umidità, nelle prime ore del
giorno le cime degli alberi sono avvolte da
una fittissima e suggestiva nebbia.

4gg/3nt

1° giorno: SAN JOSÈ
Trasferimento in albergo, sistemazione nelle camere riservate, cena libera
e pernottamento.
HOTEL: Hotel Presidente, 1a Cat.

3° giorno: TORTUGUERO
Prima colazione nel lodge. Dopo la prima colazione partenza per la passeggiata nel folto della foresta del Parco attraverso un sentiero facilmente
percorribile. Rientro al lodge per il pranzo. Nel pomeriggio escursione in
barca per ammirare la varietà della fauna e della flora immersi nel dedalo
del canali che compongono il Parco Nazionale del Tortuguero. Cena e
pernottamento presso il lodge.

1

ARENAL

TORTUGUERO

COSTA RICA

LE NOSTRE PROPOSTE

Componi il tuo viaggio
combinando tra loro le sette
imperdibili destinazioni
del Costa Rica.

Tamarindo è una
piccola destinazione
turistica dove potersi
rilassare alla fine
di un tour in Costa
Rica passeggiando al tramonto sul
le sue lunghissime
spiagge .
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LE NOSTRE PROPOSTE
ARENAL

PACCHETTO ARENAL

2

3gg/2nt

1° giorno: SAN JOSÈ (O ALTRA DESTINAZIONE)/ARENAL
Partenza con shuttle bus (non incluso nella quota) verso Arenal, la regione dove si trova il famoso vulcano Arenal, il più alto del Centro America
tutt’ora in attività. La regione di Arenal è famosa per le piantagioni di
frutta e caffè, per i paesaggi sempreverdi e per le calde sorgenti termali.
Cena non inclusa. Pernottamento.
HOTEL: Manoa, 4*.
2° giorno: ARENAL
Prima colazione in hotel. In mattinata escursione al parco dei ponti
sospesi, uno dei migliori progetti di turismo eco compatibile del Costa
Rica. Le passerelle aeree poste in mezzo alla esuberante foresta primaria
offrono un impareggiabile possibilità di ammirare la flora e la fauna locali. Pranzo non incluso. Rientro in hotel e tempo a disposizione.
OPZIONALE NON INCLUSO NELLA QUOTA
Nel tardo pomeriggio partenza per le sorgenti termali di Tabacon, dove sarà
possibile godere delle calde e acque curative di origine vulcanica. Cena presso
le terme e rientro in hotel per il pernottamento.

PUERTO VIEJO

PACCHETTO PUERTO VIEJO

Quota per persona
Doppia da € 400 - Suppl. singola da € 300
Fly&Drive da € 250 in doppia

3gg/2nt

1° giorno: SAN JOSÈ (O ALTRA DESTINAZIONE)/MONTEVERDE
Partenza con shuttle bus (non incluso nella quota) verso Monteverde.
Arrivo e sistemazione nelle camere riservate in hotel. cena libera e pernottamento in hotel.
HOTEL: Establo, 1a Cat.
2° giorno: MONTEVERDE
Dopo la prima colazione partenza per la visita della riserva biologica
del bosco nebbioso. Pranzo libero. Tempo a disposizione per escursioni
facoltative o relax. In serata cena libera e pernottamento in hotel.
Monteverde Riserva Biologica
È la riserva di foresta tropicale nebbiosa più famosa in tutto il mondo ed
è una delle più importanti aree private protette in Costa Rica. Visitato da
turisti provenienti da vari paesi, da amanti della natura, che vogliono godere,
apprezzare e studiare la ricca biodiversità ed i vari ecosistemi che sono una
delle principali attrazioni del Monteverde Cloud Forest
3° giorno: MONTEVERDE/SAN JOSÈ (O ALTRA DESTINAZIONE)
Prima colazione in hotel. Partenza in shuttle bus (non incluso nella quota) verso San Josè o altra destinazione.

Quota per persona
Doppia da € 370 - Suppl. singola da € 250
Fly&Drive da € 230 in doppia

PACCHETTO MANUEL ANTONIO

4

3gg/2nt

1° giorno: SAN JOSÈ (O ALTRA DESTINAZIONE)/MANUEL ANTONIO
Prima colazione in hotel. Partenza in shuttle bus (non incluso nella quota) verso San Josè o altra destinazione. Arrivo e sistemazione nelle camere riservate in hotel. cena libera e pernottamento in hotel.
HOTEL: Parador.
2° giorno: MANUEL ANTONIO
Dopo la prima colazione partenza per la visita del Parco Nazionale di
Manuel Antonio. Pranzo libero. Tempo a disposizione per escursioni facoltative o relax. Pernottamento in hotel.
3° giorno: MANUEL ANTONIO/SAN JOSÈ (O ALTRA DESTINAZIONE)
Prima colazione in hotel. Partenza in shuttle bus (non incluso nella quota) verso San Josè o altra destinazione.

Quota per persona
Doppia da € 390 - Suppl. singola da € 250
Fly&Drive da € 250 in doppia

CORCOVADO

3

M ANUEL A NTONIO

MONTEVERDE

PACCHETTO MONTEVERDE

5

1° giorno: SAN JOSÈ (O ALTRA DESTINAZIONE)/PUERTO VIEJO
Prima colazione in hotel. Partenza in shuttle bus (non incluso nella quota) verso San Josè o altra destinazione. Arrivo e sistemazione nelle camere riservate in hotel. cena libera e pernottamento in hotel.
HOTEL: Puerto Viejo.
2° giorno: PUERTO VIEJO
Dopo la prima colazione partenza. Tempo a disposizione per escursioni
facoltative o relax. Pernottamento in hotel.
3° giorno: PUERTO VIEJO/SAN JOSÈ (O ALTRA DESTINAZIONE)
Prima colazione in hotel. Partenza in shuttle bus (non incluso nella quota) verso San Josè o altra destinazione.

Quota per persona
Doppia da € 300 - Suppl. singola da € 200
Fly&Drive da € 200 in doppia

PACCHETTO CORCOVADO

6

PACCHETTO TAMARINDO

3gg/2nt

TAMARINDO

3° giorno: ARENAL/SAN JOSÈ (O ALTRA DESTINAZIONE)
Prima colazione in hotel. Partenza in shuttle bus (non incluso nella quota) verso San Josè o altra destinazione.

7

3gg/2nt

1° giorno: SAN JOSÈ (O ALTRA DESTINAZIONE)/TAMARINDO
Prima colazione in hotel. Partenza in shuttle bus (non incluso nella quota) verso Tamarindo. Arrivo e sistemazione nelle camere riservate in hotel. cena libera e pernottamento in hotel.
HOTEL: Tamarindo Diria, 4*.
2° giorno: TAMARINDO
Dopo la prima colazione partenza. Tempo a disposizione per escursioni
facoltative o relax. Pernottamento in hotel.
3° giorno: TAMARINDO / SAN JOSÈ (O ALTRA DESTINAZIONE)
Prima colazione in hotel. Partenza in shuttle bus (non incluso nella quota) verso San Josè o altra destinazione..

Quota per persona
Doppia da € 300 - Singola da € 200
Fly&Drive da € 200 in doppia

4gg/3nt

1° giorno: SAN JOSÈ (O ALTRA DESTINAZIONE)/CORCOVADO
Trasferimento in aeroporto per il volo interno per Palmar Sur. All’ arrivo,
incontro con un rappresentante del lodge che provvederà al trasferimento in auto sino a Sierpe per poi proseguire in barca sino a raggiungere il
lodge situato in una delle aree biologicamente più interessanti: la Baia
di Drake. Pranzo nel ristorante del lodge. Nel pomeriggio tempo a disposizione per familiarizzare con il territorio lungo i sentieri circostanti la
proprietà. Cena e pernottamento.
LODGE: Casa Corcovado.
2° giorno: CORCOVADO
Prima colazione. Incontro con la guida ed imbarco per raggiungere l’ingresso del parco Nazionale. Da qui inizia un’interessantissima camminata all’interno del parco. Pranzo al sacco. Rientro al lodge nel tardo
pomeriggio. Cena e pernottamento.
3° giorno: CORCOVADO
Prima colazione. Partenza per la vicina Isola del Caño. Se le condizioni
metereologiche e la fortuna lo permetteranno si potranno avvistare delfini e balene. Possibilità di fare snorkeling e immersioni. Pranzo al sacco.
Rientro al lodge cena e pernottamento.
4° giorno: CORCOVADO/SAN JOSÈ
Prima colazione. Partenza per Sierpe e proseguimento per l’aeroporto
di Palmar Sur. Partenza con volo per San Jose. Trasferimento in hotel o
in earoporto

Quota per persona
Doppia da € 1.700 - Suppl. singola da € 200
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12 giorni

Tortuguero
Panama City

San Josè

Tour INDIVIDUALE

Arenal

Viaggio INDIVIDUALE con guide in italiano/spagnolo ESCLUSIVA Brasil World

PANAMA
E COSTA RICA

QUOTE a partire da:

e 2020
Novembre 2019/Ottobr
12 gg: da € 2.690

PANAMA • COSTA RICA
PANAMA CITY - SAN JOSÈ - TORTUGUERO - ARENAL

DA PANAMA CON IL SUO ANTICO CENTRO COLONIALE ED IL FAMOSO CANALE, MERAVIGLIA
MONDIALE DI INGEGNERIA AL COSTARICA DI PARCHI E VULCANI.

SUPPLEMENTI/RIDUZIONI
• Suppl. in singola: da € 490
• Tasse aeroportuali: circa € 490
• Iscrizione: € 95
NOTA BENE: La franchigia bagaglio
dei voli interni è pari a 15 kg
Si consiglia di predisporre il bagaglio
in modo da avere la possibilità di dividere il peso dello stesso su due colli
separati: questo si renderà necessario
nel caso di restrizioni sui voli interni o
nel caso di trasferimenti in barca. Gli
alberghi ed i ristoranti potrebbero essere sostituiti con altri della stessa categoria. Inoltre per motivi operativi il
programma e la successione delle visite potrebbe subire delle modifiche lasciando inalterati i contenuti del tour.
In Belize il tour sarà accompagnato da
una guida parlante spagnolo o inglese (nel paese non sono presenti guide
autorizzate parlanti italiano)
Nel caso in cui il volo di rientro facesse scalo negli USA i clienti avranno
necessità dell’autorizzazione “ESTA”
non inclusa nella quota

IL VIAGGIO

IN BREVE

Durata: 12 giorni / 10 pernottamenti
Tipologia: INDIVIDUALE
Partenze: con minimo 2 partecipanti, tutti i giorni
Guida: servizi collettivi in Costa Rica con guida in spagnolo; servizi privati a Panama con guida in italiano
Pasti: 10 colazioni, 3 pranzi, 2 cene

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
ESCLUSIVA Brasil World
✓ Partenza garantita con minimo 2 partecipanti
Prenotazione senza rischi: per la cancellazione del

Adeguamento valutario bloccato al momento della

conferma del viaggio! (vedi pagina introduttiva).
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P ROGRAMMA di

Viaggio

1° giorno: ITALIA/PANAMA CITY
Partenza dall’Italia con volo di linea per Panama City.
Pasti a bordo. Arrivo nel pomeriggio, incontro con la
guida e trasferimento privato in albergo, sistemazione
nelle camere riservate, cena libera e pernottamento.
HOTEL: Hilton, 5*.

Parco attraverso un sentiero facilmente percorribile.
Rientro al lodge per il pranzo. Nel pomeriggio escursione in barca per ammirare la varietà della fauna e della
flora immersi nel dedalo del canali che compongono il
Parco Nazionale del Tortuguero. Cena e pernottamento presso il lodge.

2° giorno: PANAMA CITY
Prima colazione in hotel. Partenza per il famoso Canale di Panama con la visita delle chiuse di Miraflores,
da sarà possibile ammirare il transito delle navi dalla
grande terrazza panoramica del Centro Visitantes che
possiede un interessante museo dedicato alla storia
della costrizione del canale. Proseguimento per la penisola di Amador, costruita con il materiale di risulta
dello scavo da cui è possibile ammirare una magnifica
vista panoramica dell’intera città. Pranzo in ristorante.
Trasferimento nel centro storico chiamato Casco Antiguo, dichiarato patrimonio mondiale dell’Umanità
dall’UNESCO), costruito nel 1673. Passeggiata intorno alla Piazza di Francia e ai monumenti dell’antico
centro città. L’architettura coloniale di questa zona è
un mix unico di stile di francese, italiano e spagnolo.
Possibile visita (non garantita) Palacio de las Garzas, il
Palazzo Presidenziale, così chiamato per la famiglia di
Aironi del Darien che vivono nei suoi splendidi cortili.
Rientro in hotel e pernottamento.

7° giorno: TORTUGUERO/ARENAL
Prima colazione in hotel. Partenza per Caño Blanco.
Proseguimento del viaggio in bus verso la zona di San
Carlos. Sosta lungo il percorso per il pranzo in ristorante. San Carlos è l’area dove si trova il famoso vulcano Arenal, il più alto del Centro America tutt’ora in
attività. La regione di Arenal è famosa per le piantagioni di frutta e caffè, per i paesaggi sempreverdi e per le
calde sorgenti termali. Cena libera e pernottamento.
HOTEL: Arenal Manoa, 1a cat.

3° giorno: PANAMA CITY/VILLAGGIO EMBERA/
PANAMA CITY

8° giorno: ARENAL
Prima colazione in hotel. In mattinata escursione al
parco dei ponti sospesi, uno dei migliori progetti di
turismo eco compatibile del Costa Rica. Le passerelle
aeree poste in mezzo alla esuberante foresta primaria
offrono un’impareggiabile possibilità di ammirare la
flora e la fauna locali. Pranzo libero. Rientro in hotel e
tempo a disposizione. Pernottamento in hotel.
Escursione facoltativa (non inclusa):
Nel tardo pomeriggio partenza per le sorgenti termali di
Tabacon, dove sarà possibile godere delle calde acque curative di origine vulcanica. Cena presso le terme e rientro
in hotel per il pernottamento (vedi pag. 49).

Prima colazione in hotel, incontro con la guida e partenza per la visita alla comunità di nativi Embera che
vivono sulle sponde del fiume Charges. Dopo un paio
d’ore circa da Panama, si giunge al fiume da dove ci si
imbarca su una piroga per arrivare al villaggio. Il capo
villaggio spiegherà cultura e tradizioni della comunità e dopo il pranzo (incluso) si avrà la possibilità di
partecipare alla attività del villaggio. Rientro in hotel e
pernottamento.
4° giorno: PANAMA CITY/SAN JOSÉ
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto
per il volo verso San Josè. Arrivo, trasferimento in hotel
e pernottamento.
HOTEL: Presidente, 1a cat.
5° giorno: SAN JOSÈ/PARCO NAZIONALE DEL
TORTUGUERO

viaggio per QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO
momento, Brasil World rimborserà l’intera quota di
partecipazione, ad eccezione di un contributo spese
forfettario (vedi pagina introduttiva)

Sul sito www.brasilworld.it
selezionando la destinazione troverete
quote e itinerario sempre aggiornati

o
i
g
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Prima colazione in hotel e trasferimento collettivo per il
Parco Nazionale del Tortuguero. Sosta per la colazione
lungo il percorso. Arrivo a Caño Blanco, proseguimento del viaggio in barca verso il lodge dove è previsto
il pranzo. Sistemazione nelle camere prenotate. Dopo
pranzo, nel pomeriggio breve visita del caratteristico
villaggio di Tortuguero dove non esistono auto e le
strade sono semplici sentieri sterrati. Cena e pernottamento presso il lodge.
HOTEL: Lodge Mawamba, cat. turistica.
6° giorno: TORTUGUERO
Prima colazione nel lodge. Dopo la prima colazione
partenza per la passeggiata nel folto della foresta del

ARENAL VOLCANO NATIONAL PARK:
Il Parco Nazionale è situato nella regione nord-occidentale
del Costa Rica, tra le foreste e le pianure Range Tilarán
di San Carlos. La dimensione del Parco è di circa 12.010
ettari. Il maestoso vulcano Arenal è un cono quasi perfetto
di 1633 metri di altezza, la cui regolare attività eruttiva
offre uno degli scenari più caratteristici e straordinari della Costa Rica. Il parco è un vero e proprio paradiso per gli
amanti della natura e del bird watching.

9° giorno: ARENAL/RISERVA NAZIONALE DI
MONTEVERDE
Prima colazione in hotel. Partenza per Monteverde. Il
trasferimento sarà effettuato parte in bus e parte in
barca attraverso il lago Arenal. Pranzo libero. Arrivo e
sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena libera e pernottamento in hotel.
HOTEL: Establo, 1a cat.
10° giorno: MONTEVERDE
Dopo la prima colazione partenza per la visita della riserva biologica del bosco nebbioso. Pranzo libero. In
serata cena libera e pernottamento in hotel.
MONTEVERDE RISERVA BIOLOGICA:
È la riserva di foresta tropicale nebbiosa più famosa in
tutto il mondo ed è una delle più importanti aree private
protette in Costa Rica. Visitato da turisti provenienti da
vari paesi, da amanti della natura, che vogliono godere,
apprezzare e studiare la ricca biodiversità ed i vari ecosistemi che sono una delle principali attrazioni del Monteverde Cloud Forest.
POSSIBILITÀ DI PROSEGUIRE IL VIAGGIO CON LE
ESTENSIONI MARE NELLA REGIONE DEL GUANACASTE O DEL PARCO MANUEL ANTONIO.
11° giorno: MONTEVERDE/SAN JOSÈ/ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento per l’aeroporto di San Josè. Arrivo, e partenza per l’Italia. Pasti e
pernottamento a bordo.
12° giorno: ITALIA
Arrivo e termine dei servizi.

57|

WWW.QUALITYGROUP.IT

PANAMA

LE NOSTRE PROPOSTE

2

B OCAS

DEL

SAN BLAS

T ORO

1

4

B OQUETE

PANAMA CITY
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2° giorno: PANAMA CITY
Prima colazione in hotel. Partenza per il famoso Canale di Panama con
la visita delle chiuse di Miraflores, da qui sarà possibile ammirare il transito delle navi dalla grande terrazza panoramica del Centro Visitantes
che possiede un interessante museo dedicato alla storia della costrizione
del canale. Proseguimento per la penisola di Amador, costruita con il
materiale di risulta dello scavo da cui è possibile ammirare una magnifica vista panoramica dell’intera città. Pranzo in ristorante. Trasferimento nel centro storico chiamato Casco Antiguo, dichiarato patrimonio
mondiale dell’Umanità dall’UNESCO), costruito nel 1673. Passeggiata
intorno alla Piazza di Francia e ai monumenti dell’antico centro città.
L’architettura coloniale di questa zona è un mix unico di stile di francese,
italiano e spagnolo. Possibile visita (non garantita) Palacio de las Garzas,
il Palazzo Presidenziale, così chiamato per la famiglia di Aironi del Darien
che vivono nei suoi splendidi cortili. Rientro in hotel e pernottamento.

Quota per persona
Doppia da € 980 - Singola da € 340

3
Bocas del Toro. Arcipelago della costa nord
del Costa Rica, è una delle destinazioni di
mare più famose di Panama.
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PACCHETTO SAN BLAS

2

5gg/4nt

1° giorno: PANAMA CITY/SAN BLAS
Prima colazione in hotel, trasferimento all’aeroporto domestico di Albrook per il volo (25 minuti circa) verso le Isole San Blas, arcipelago
gestito dagli indios Kuna. Arrivo e trasferimento in barca alla struttura
prevista. Sistemazione nelle camere riservate con trattamento di pensione completa. Tempo a disposizione per relax mare. Pernottamento.
HOTEL: Yandup Lodge.
2°/3° giorno: SAN BLAS
Trattamento di pensione completa in hotel. Giornate a disposizione per
relax mare. Possibilità di due escursione di un’intera giornata inclusa nella quota: visita di un’isola vicina, una camminata nella foresta kuna o
una visita della comunità indigena.
4° giorno: SAN BLAS/PANAMA CITY
Dopo la prima colazione in tempo utile, trasferimento per il rientro in
volo a Panama City. Arrivo, incontro con la guida, trasferimento in hotel
e pernottamento.
HOTEL: Hilton, 4*.

4
Boquete. Rinomata per il clima fresco e per
l’ambiente naturale, la piccola cittadina
di Boquete è la più famosa destinazione di
montagna di Panama.

5° giorno: PANAMA CITY/ITALIA (O ALTRA DESTINAZIONE)
Prima colazione in hotel. In tempo utile, trasferimento all’aeroporto internazionale di Panama City e disbrigo delle formalità d’imbarco e doganali. Partenza per l’Italia. Pasti e pernottamento a bordo.

Quota per persona
Doppia da € 890 - Singola da € 200

PACCHETTO BOCAS

3

5gg/4nt

1° giorno: PANAMA CITY/BOCAS DEL TORO
Prima colazione in hotel, trasferimento all’aeroporto domestico di Albrook per il volo (25 minuti circa) verso Bocas del Toro. Arrivo e trasferimento per l’imbarco in catamarano. Full board
HOTEL: Island Plantation.
2°/3° giorno: BOCAS DEL TORO
Trattamento di pernottamento e prima colaizone.
4° giorno: BOCAS DEL TORO/PANAMA CITY
Dopo la prima colazione in tempo utile, trasferimento per il rientro in
volo a Panama City. Arrivo, incontro con la guida, trasferimento in hotel
e pernottamento.
HOTEL: Hilton, 4*.
5° giorno: PANAMA CITY/ITALIA (O ALTRA DESTINAZIONE)
Prima colazione in hotel. In tempo utile, trasferimento all’aeroporto internazionale di Panama City e disbrigo delle formalità d’imbarco e doganali. Partenza per l’Italia. Pasti e pernottamento a bordo. Arrivo in Italia

Quota per persona
Doppia da € 940 - Singola da € 350

4° giorno: PANAMA CITY/ITALIA (O ALTRA DESTINAZIONE)
Prima colazione in hotel. In tempo utile, trasferimento all’aeroporto internazionale di Panama City e disbrigo delle formalità d’imbarco e doganali. Partenza per l’Italia. Pasti e pernottamento a bordo.

2

Panama

1° giorno: PANAMA CITY
Arrivo, incontro con la guida e trasferimento in hotel. Sistemazione in
hotel.
HOTEL: Hilton, 4*.

3° giorno: PANAMA CITY/VILLAGGIO EMBERA/PANAMA CITY
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e partenza per la visita
alla comunità di nativi Embera che vive sulle sponde del fiume Charges.
Dopo un paio d’ore circa da Panama, si giunge al fiume da dove ci si
imbarca su una piroga per arrivare al villaggio. Il capo villaggio spiegherà
cultura e tradizioni della comunità e dopo il pranzo (incluso) si avrà la
possibilità di partecipare alla attività del villaggio. Cena libera, pernottamento in hotel.
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panamensi. I pacchetti sono
i domestici.
ad una sviluppata rete di vol
imo 2 partecipanti, tutti i
Tipologia: partenza con min
giorni
i: privati a Panama City,
Escursioni e Trasferiment
collettivi per le altre località
ama City, parlante
Guida: parlante italiano a Pan
le altre località
spagnolo/inglese collettivi per

4gg/3nt

BOQUETE

3

PACCHETTO PANAMA CITY 1

BOCAS

PANAMA

Componi il tuo viaggio a
Panama, combinando i seguenti
pacchetti delle destinazioni più
belle del Paese.

PACCHETTO BOQUETE, ETERNA PRIMAVERA

4

4gg/3nt
1° giorno: PANAMA CITY/BOQUETE
Prima colazione in hotel. Trasferimento dall’hotel all’aeroporto per il
volo interno verso David. Arrivo e trasferimento a Boquete.
Boquete è la località più famosa della provincia di Chiriqui. Rinomata per il
clima fresco e per l’ambiente naturale intatto, la piccola cittadina di Boquete
è annidata in una valle scoscesa che si trova a 35 km a nord di David. È uno
dei punti di partenza per la visita al Parque Nacional Volcán Barú dove si
trova la montagna piú alta di Panama: il vulcano Barú. Boquete è conosciuta
come la città dell’eterna primavera o la città dei fiori. La città è circondata da
montagne verdi, cime scoscese ammantate di nebbia. Sistemazione in hotel.
Tempo libero e pernottamento.
HOTEL: Finca Lerida.
2° giorno: BOQUETE
Prima colazione in hotel. Partenza per l’escursione alla scoperta della
storia del Caffè Lerida, piantagione fondata nel 1911 dal norvegese Don
Toleff Monniche. Impegnato nella costruzione del canale, questo intrepido ingegnere scoprì che le fresche montagne della regione di Ciriquì
erano ideali sia per riposare sia per coltivare il caffè. La proprietà si sviluppa attraverso un saliscendi di verdi colline, punti panoramici, fresche
cascate e dolci pendii erbosi. Si potranno poi seguire le varie fasi della
lavorazione dei preziosi chicchi, dalla raccolta alla tostatura, processi
che ancora oggi si svolgono negli edifici originali di inizio secolo in stile
coloniale. Tempo libero e pernottamento.
3° giorno: BOQUETE/BOCA CHICA
Prima colazione in hotel, tempo libero per le escursioni facoltative: trekking, avvistamento quetzal, sky trek, etc. Trasferimento verso la costa di
Chiriqui. Sistemazione nelle camere riservate.
HOTEL: Bocas del Mar Hotel.
4° giorno: BOCA CHICA/DAVID/PANAMA CITY/ITALIA
Dopo la prima colazione trasferimento a David per il volo verso Panama
City. Arrivo e partenza per il volo di rientro in Italia.

Quota per persona
Doppia da € 1.150 - Singola da € 380
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à la Carte

9 giorni

Managua
Granada

QUOTE a partire da:

e 2020
Novembre 2019/Ottobr
9 gg: da € 1.990

SUPPLEMENTI/RIDUZIONI
• Suppl. in singola: da € 450
• Tasse aeroportuali: circa € 400
• Iscrizione: € 95
NOTA BENE: Gli alberghi ed i ristoranti potrebbero essere sostituiti con
altri della stessa categoria. Inoltre per
motivi operativi il programma e la successione delle visite potrebbe subire delle modifiche lasciando inalterati i contenuti del tour.
Nel caso in cui il volo di rientro facesse
scalo negli USA i clienti avranno necessità dell’autorizzazione “ESTA” non inclusa nella quota

Tour INDIVIDUALE

León

Viaggio INDIVIDUALE ESCLUSIVA Brasil World
Consigliato
agli sposi

NICARAGUA
CLASSICA

NICARAGUA
MANAGUA - LEON - GRANADA - MASAYA - MOMBACHO

LAGHI E VULCANI, CITTÀ COLONIALI E PARCHI NATURALI; IL NICARAGUA È UN PAESE SORPRENDENTE ANCORA TUTTO DA SCOPRIRE FATTO DI ANTICHE CAPITALI SPAGNOLE E ISOLE REMOTE
PERSE NEL TEMPO.

IL VIAGGIO

IN BREVE

Durata: 9 giorni / 7 pernottamenti
Tipologia: INDIVIDUALE
Partenze: con minimo 2 partecipanti tutti i giorni
Guida: in esclusiva parlante spagnolo
Pasti: 8 colazioni

Prenotazione senza rischi: per la cancellazione del

viaggio per QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO
momento, Brasil World rimborserà l’intera quota di
partecipazione, ad eccezione di un contributo spese
forfettario (vedi pagina introduttiva)
Adeguamento valutario bloccato al momento della

conferma del viaggio! (vedi pagina introduttiva).

WWW.QUALITYGROUP.IT

2° giorno: MANAGUA/LEON
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e partenza per Leon, la città rifondata dopo un terremoto,
conserva intatto il suo fascino di grande centro coloniale: la famosa Basilica dell’Assunzione, il simbolo di
Leon, la casa-museo di Ruben Dario, poeta, giornalista e diplomatico nicaraguense, la Collezione OrtizGuardian forse il più bel museo di arte contemporanea
del paese ospitato all’interno di un edificio creolo, da
poco splendidamente ristrutturato. Cena libera e pernottamento in hotel.
HOTEL: El Convento, 4*
3° giorno: LEON/ISLA JUAN VENADO/LEON
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e partenza per la visita alla più famosa fabbrica di rum del
Nicaragua: Flor de Cana. A pochi chilometri da Leon
sorge questa antica fabbrica in cui sarà possibile seguire le fasi di lavorazione e degustare questo tipico
prodotto. Proseguimento per la Riserva Naturale di
Isla Juan Venado: una barriera sabbiosa di 18km di
lunghezza difende dall’oceano pacifico una vasta area
protetta punteggiata da laghetti balneabili che ospitano numerose specie di animali tra cui grandi tartarughe che tra settembre ed ottobre su queste spiagge
vengono a deporre le uova. L’escursione si svolge in
barca attraverso un labirinto di lagune su cui si affacciano fitte foreste di mangrovie habitat naturale iguana, aironi ed decine di altri volatili endemici. Rientro a
Leon. Pernottamento in hotel.
4° giorno: LEON/MASAYA/GRANADA
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e partenza per Masaya, l’immenso vulcano della regione
centrale del Nicaragua dalla cui sommità è possibile
ammirare il grande cratere tutt’ora attivo. Il vulcano
dà anche il nome ad un piccolo villaggio adagiato sul-

Viaggio

le sue pendici, famoso per il suo mercato artigianale.
All’interno di una struttura bizzarra di stile gotico, costruita nel 1888 simile ad una fortezza spagnola, troverete i prodotti artigianali più pregiati dell’intero paese.
Proseguimento verso Catarina, uno dei piccoli villaggi
soprannominati Pueblos Blancos per l’antica colorazione delle case. Visita alla locale produzione di ceramica per poi proseguire verso il punto panoramico più
bello del Nicaragua: dal mirador di Catarina è possibile godere di una stupefacente vista sulla Laguna sottostante, sulla lontana Granada e sulla lontanissima
Isola di Opetepe. Arrivo a Granada e pernottamento.
HOTEL: Plaza Colon, 4*.
5° giorno: GRANADA/ISLETAS/GRANADA
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e partenza per l’escursione in barca alle “isletas” del lago
Nicaragua, arcipelago di 350 piccole isolette ubicate
a pochi chilometri dalla costa di fronte a Granada.
Rientro in città e visita del centro storico della più antica città coloniale del centroamerica. Grande rivale
di Leon, Granada non ha perso l’elegante atmosfera
fatta di antichi edifici storici, strette vie e magnifiche
viste sul Lago Nicaragua. La !Gran Sultana! (questo il
suo soprannome all’epoca degli spagnoli), conserva la
più antica chiesa del Mesoamerica: La Iglesia de San
Francisco.
6° giorno: GRANADA/MOMBACHO/GRANADA
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e
partenza per la Reserva Natural Volcan Mombacho.
Dalla sommità del vulcano è possibile godere di una
meravigliosa vista di Granada e delle isolette del Lago
Nicaragua di cui si dice siano state create dall’ultima
eruzione. La visita comprende un laboratorio scientifico, sentieri naturalistici, una coltivazione di caffè e
l’immancabile “canopy” da cui potrete lanciarvi tra le
chiome degli alberi. proseguimento verso la Laguna de
Apoyo, un lago creato da un antico cratere sprofondato che nei secoli si è riempito di acqua piovana. La
composizione morfologica e chimica dovuta all’origine vulcanica ha creato un microclima unico al mondo
fatto da una esuberante vegetazione tropicale, acque
cristalline e fauna endemica unica nel suo genere.

Dopo un rigenerante bagno, rientro a Granada. Pernottamento in hotel.

7° giorno: GRANADA/MANAGUA
Dopo la prima colazione, incontro con la guida e partenza per Managua. Visita della capitale: il Museo Nazionale, la Cattedrale Santiago, la Casa Presidenziale,
il Palazzo della Cultura. Resto della giornata libero.
Pernottamento in hotel.
HOTEL: Hilton, 4*.

8° giorno: MANAGUA/ITALIA
Prima colazione in hotel e trasferimento all’aeroporto
internazionale. Disbrigo delle formalità d’imbarco e
doganali. Pasti e pernottamento a bordo.
9° giorno: ITALIA
Arrivo in Italia e termine dei servizi.

ESTENSIONE FACOLTATIVA
SAN JUAN DEL SUR

Trasferimenti: privati

✓ Partenza garantita con minimo 2 partecipanti
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P ROGRAMMA di

1° giorno: ITALIA/MANAGUA
Partenza dall’Italia con volo di linea per Managua.
Pasti a bordo. Arrivo, incontro con la guida e trasferimento in albergo, sistemazione nelle camere riservate
e pernottamento.
HOTEL: Camino Real Managua, 4*

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
ESCLUSIVA Brasil World

Sul sito www.brasilworld.it
selezionando la destinazione troverete
quote e itinerario sempre aggiornati

o
i
g
g
Via
IL

7° giorno: GRANADA/SAN JUAN DEL SUR
Partenza per San Juan del Sur, famosa località di
mare affacciata sull’oceano pacifico. Pernottamento all’Hotel Pellican Eyes Resort and Spa, ubicato
sull’alto di una collina da cui è possibile ammirare
la splendida baia sottostante. Pernottamento in
hotel.
HOTEL: Hotel Pellican Eyes Resort and Spa
2°/3° giorno: SAN JUAN DEL SUR
Prima colazione in hotel, giornata libera, pernottamento in hotel.
4° giorno: SAN JUAN DEL SUR/MANAGUA/
ITALIA

Prima colazione in hotel, incontro con la guida e
partenza per l’aeroporto di Managua per il volo
rientro in l’Italia . Pasti e pernottamento a bordo.

QUOTE a partire da:
€ 700 per persona in doppia
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FAMOSA PER LA CANZONE DI MADONNA “LAST NIGHT IN SAN
PEDRO”, AMBERGRIS CAYE CONSERVA IL FASCINO DELLA

LA PENISOLA DI GUANACASTE È LA REGIONE
DEL COSTA RICA CON LA MAGGIOR CONCENTRAZIONE

CARTOLINA DEL PARADISO TROPICALE DOVE NEGLI ANNI È FIORITA
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DI LOCALITÀ DI MARE. CARATTERIZZATA DA LUNGHE
SPIAGGE TROPICALI, QUESTA REGIONE È RAGGIUNGIBILE
DA SAN JOSÈ CON UN TRASFERIMENTO DI 4-5 ORE.

IMPEDIBILE PER GLI APPASSIONATI DI MARE È IL BLUE HOLE, ANTICO
VULCANO SOMMERSO, LA “MECCA” DEI SUB DI TUTTO IL MONDO.
ROATAN È UNA DELLE ISOLE DELLA BAHIA DELL’HONDURAS FAMOSA
PER LE SUE BELLISSIME SPIAGGE. LA PIÙ CELEBRE È INFINITY BAY SU
CUI SORGONO LE STRUTTURE RICETTIVE PIÙ LUSSUOSE DELL’ISOLA.

AMBERGRIS CAYE (BELIZE)

PENISOLA

DI GUANACASTE

SAN PEDRO

È situato sulla spiaggia di Tamarindo nella penisolaa
podi Guanacaste costa Pacifica del Paese. L’hotel dispone di 182 camere, divise in tre categorie: standard, tropical
di i
piscina e sunset ocean view, tutte dotate di aria condizionata,
telefono, asciugacapelli, tv via cavo e cassetta di sicurezza. Dista da
San Josè via terra circa 4 ore, ma è raggiungibile anche con voli interni della
durata di 50 minuti da San Josè.
Categoria: ★★★★
Nostro giudizio

Categoria: ★★★★
Nostro giudizio
QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN SOLO PERNOTTAMENTO:

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN BB:

Quote per persona a notte a partire da € 150

Quote per persona a notte in (camera classic) a partire da € 130

ROATAN (HONDURAS)
HOTEL HENRY MORGAN
Adiacente alla spiaggia di West Bay, sull’Isola di Roatán, l’Hotel Henry Morgan dispone di 150 camere, una piscina all’aperto,
una terrazza, 2 ristoranti a buffet, un piano
bar e un centro fitness. In alcuni casi dotate di
balcone con vista sul giardino, le camere includono l’aria condizionata, una
TV via cavo, un armadio, una scrivania e un bagno privato completo di set
di cortesia, asciugacapelli e doccia. L’hotel offre anche un ufficio escursioni,
un servizio di autonoleggio e attività quali immersioni, pesca e snorkeling. La
struttura dista 20 minuti di auto dall’Aeroporto Internazionale di Roatán.
Categoria: ★★★★
Nostro giudizio

HOTEL BAHIA DEL SOL
L’Hotel Bahia del Sol è una struttura fronte mare
lsu Playa Potrero nella penisola di Guanacaste sulo bela costa pacifica del Costa Rica. Offre un centro
na piscina
nessere con massaggi e trattamenti di bellezza, una
coperta ed una all’aperto con vasca idromassaggio. Le spaziose
camere con aria condizionata dispongono di una terrazza con vista su
uno splendido giardino, TV via cavo e minibar. Le suite includono anche un
salotto e angolo cottura separato. La prima colazione offre frutta tropicale,
piatti americani e caffè di produzione locale. L’hotel dispone inoltre di un ristorante alla carta e un bar a bordo piscina. Il Bahia del Sol offre noleggio di auto
e biciclette, parcheggio gratuito e una navetta per l’aeroporto (a pagamento).
Categoria: ★★★★
Nostro giudizio

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN ALL INCLUSIVE:

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN ALL INCLUSIVE:

Quote per persona a notte a partire da € 150

Quote per persona a notte in (camera classic) a partire da € 160

WWW.QUALITYGROUP.IT
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GUANACASTE

SSituato nella piccola cittadina si San Pedro, il Ramon’s Village è un incantevole Resort composto
da 61 bungalows, distribuite in un lussureggiante giardino tropicale. Tutte le unità abitative dispongono di servizi privati con doccia,
telefono, minibar, terrazzino e aria condizionata. A disposizione degli ospiti
l’hotel dispone di una piscina immersa nel verde, un ristorante romantico per
la sera ed un barbecue per il pranzo, un negozio di souvenir, un servizio lavanderia, ed un servizio di noleggio biciclette. La struttura dispone inoltre di un
efficientissimo ufficio escursioni le cui imbarcazioni partono dal molo privato
dell’hotel. È possibile quindi praticare diversi sport tra cui, windsurf, vela e
snorkeling nella vicina barriera corallina considerata tra le più belle del mondo.

HOTEL TAMARINDO
DIRIA

DI

RAMON’S VILLAGE

SOGGIORNI MARE - PENISOLA

SOGGIORNI MARE - AMBERGRIS CAYE (BELIZE) - ROATAN (HONDURAS)

UNA OFFERTA TURISTICA DI LIVELLO INTERNAZIONALE. META

RIVIERA MAYA

RIVIERA MAYA

PLAYA DEL CARMEN

ISLA MUJERES

THE RE
REEF PLAYACAR
LLa struttura si trova
a Playacar, a circa
2 km da Playa del
C
Carmen,
direttam
mente
su una lungga spiaggia bianca
attrezzata con lettini e ombrelloni. Il
The Reef è composto
r ndate da una rigogliosa vegetazione troda palazzine circondate
picale. Le camere sono dotate di un balcone privato con
vista giardino, aria condizionata, TV satellitare a schermo
piatto, cassaforte, minibar, asciugacapelli e prodotti da bagno in omaggio. Gli ospiti hanno a disposizione due piscine,
una piscina per bambini, una spa con servizio massaggi e il
miniclub dedicato allo svago dei più piccoli. Gli ospiti possono scegliere tra
un’ampia varietà di piatti proposta dai 4 ristoranti specializzati nella cucina
internazionale presenti o gustare gli squisiti prodotti da forno prodotti dalla
panetteria interna. L’hotel propone infine lezioni di danza, feste a tema, spettacoli e programmi di intrattenimento serale, nonché attività sportive quali
snorkeling, vela, kayak e ciclismo.
Nostro giudizio

NA BALAM
Il Na Balam, letteralmente “Casa del Giaguaro””
a,
in lingua Maya,
si trova su Islaa
Mujeres, raggiun-gibile in appena
ettventi minuti di traghetto da Cancun.
o tropicale
La struttura, circondata da un giardino
tropicale, aaffaccia
su una propria spiaggia privata di sabbia bianca e un mare
dalle splendide acque cristalline. Questo grazioso boutique
hotel dispone di 35 camere, caratterizzate da arredamenti
semplici in stile messicano contemporaneo e decorazioni
dalle linee pulite e minimaliste. Tutte le stanze sono dotate
di aria condizionata, balcone o terrazzino, cassetta di sicurezza. L’hotel dispone di un ristorante in riva al mare, il “Zazil Ha”, dove si possono gustare
prelibati piatti della cucina messicana preparati con ingredienti genuini e naturali. Per chi desideri un’atmosfera più vivace, vi è il lounge bar della struttura:
il “Felix Lounge”, fronte mare, offre intrattenimento musicale dal vivo a pochi
passi dall’oceano. Il resort dispone di una piccola SPA, la Water Lily, che offre
massaggi, trattamenti corpo e viso e una vasca idromassaggio Jacuzzi.
Nostro giudizio
QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE:

Quote a partire da € 100 per persona per notte

Quote a partire da € 100 per persona per notte

Trasferimento hotel/aeroporto o v.v. su richiesta

Trasferimento hotel/aeroporto o v.v. su richiesta
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SOGGIORNI MARE - RIVIERA MAYA

SOGGIORNI MARE - RIVIERA MAYA

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN ALL INCLUSIVE:

WWW.QUALITYGROUP.IT
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CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE - CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI
CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO TURISTICO
Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio oltre che le condizioni generali che seguono, la descrizione del pacchetto turistico contenuta nel catalogo, ovvero
nel separato programma di viaggio, nonché la conferma di prenotazione dei servizi
richiesti dal viaggiatore.
Essa viene inviata dal tour operator al viaggiatore o all’agenzia di viaggio, quale
mandataria del viaggiatore e quest’ultimo avrà diritto di riceverla dalla medesima.
Nel sottoscrivere la proposta di compravendita di pacchetto turistico, il viaggiatore
deve tener bene a mente che essa dà per letto ed accettato, per sé e per i soggetti
per i quali chiede il servizio tutto compreso, sia il contratto di viaggio per come ivi
disciplinato, sia le avvertenze in essa contenute, sia le presenti condizioni generali.
1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio
sia nazionale sia internazionale, è disciplinata dal Codice del Turismo, specificamente
dagli artt. 32 al 51- novies per come modificato dal decreto Legislativo 21 maggio
2018 n.62, di recepimento ed attuazione della Direttiva UE 2015/2302 nonché dalla
disposizioni del codice civile in tema di trasporto e mandato, in quanto applicabili.
2. REGIME AMMINISTRATIVO
L’organizzatore e l’intermediario del pacchetto turistico, cui il viaggiatore si rivolge,
devono essere abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in base alla legislazione
vigente, anche regionale o comunale, stante la specifica competenza. L’Organizzatore e l’intermediario rendono noti ai terzi, prima della conclusione del contratto, gli
estremi della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile professionale, nonché gli estremi delle altre polizze di garanzia facoltative od
obbligatorie, a tutela dei viaggiatori per la copertura di eventi che possano incidere
sulla effettuazione o esecuzione della vacanza, come annullamento del viaggio, o
copertura di spese mediche, rientro anticipato, smarrimento o danneggiamento
bagaglio, nonché gli estremi della garanzia contro i rischi di insolvenza o fallimento
dell’organizzatore e dell’intermediario, ciascuno per quanto di propria competenza,
ai fini della restituzione delle somme versate o del rientro del viaggiatore presso la
località di partenza ove il pacchetto turistico includa il servizio di trasporto. Ai sensi
dell’art. 18, comma VI, del Cod. Tur., l’uso nella ragione o denominazione sociale
delle parole “agenzia di viaggio”, “agenzia di turismo”, “tour operator”, “mediatore di viaggio” ovvero altre parole e locuzioni, anche in lingua straniera, di natura
similare, è consentito esclusivamente alle imprese abilitate di cui al primo comma.
3. DEFINIZIONI
Ai fini del contratto di pacchetto turistico si intende per:
a) professionista, qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell’ambito della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale nei
contratti del turismo organizzato agisce, anche tramite altra persona che opera
in suo nome o per suo conto, in veste di organizzatore, venditore, professionista
che agevola servizi turistici collegati o di fornitore di servizi turistici, ai sensi della
normativa di cui al Codice del Turismo.
b) organizzatore, un professionista che combina pacchetti e li vende o li offre in
vendita direttamente o tramite o unitamente ad un altro professionista, oppure il
professionista che trasmette ì dati relativi al viaggiatore a un altro professionista
c) venditore, il professionista, diverso dall’organizzatore, che vende o offre in vendita pacchetti combinati da un organizzatore.
d) viaggiatore, chiunque intende concludere un contratto, o stipula un contratto o è
autorizzato a viaggiare in base a un contratto concluso, nell’ambito di applicazione della legge sui contratti del turismo organizzato.
e) stabilimento, lo stabilimento definito dall’articolo 8, lettera e), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
f) supporto durevole, ogni strumento che permette al viaggiatore o al professionista
di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da
potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse
sono destinate e che consente la riproduzione identica delle informazioni memorizzate;
g) circostanze inevitabili e straordinarie, una situazione fuori dal controllo della parte che invoca una tale situazione e le cui conseguenze non sarebbero state evitate
nemmeno adottando tutte le ragionevoli misure;
h) difetto di conformità, un inadempimento dei servizi turistici inclusi in un pacchetto.
i) punto vendita, qualsiasi locale, mobile o immobile, adibito alla vendita al dettaglio
o sito web di vendita al dettaglio o analogo strumento di vendita online, anche
nel caso in cui siti web di vendita al dettaglio o strumenti di vendita online sono
presentati ai viaggiatori come un unico strumento, compreso il servizio telefonico;
l) rimpatrio, il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza o ad altro luogo concordato dalle parti contraenti.
4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
La nozione di pacchetto turistico è la seguente:
la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici, quali: 1. il trasporto di
passeggeri; 2. l’alloggio che non costituisce parte integrante del trasporto di passeggeri e non è destinato a fini residenziali, o per corsi di lingua di lungo periodo;
3. il noleggio di auto, di altri veicoli o motoveicoli e che richiedano una patente di
guida di categoria A; 4. qualunque altro servizio turistico che non costituisce parte
integrante di uno dei servizi turistici di cui ai numeri 1), 2) o 3), e non sia un servizio
finanziario o assicurativo, ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, se si
verifica almeno una delle seguenti condizioni:
1) tali servizi sono combinati da un unico professionista, anche su richiesta del viaggiatore o conformemente a una sua selezione, prima che sia concluso un contratto
unico per tutti i servizi;
2) tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con singoli fornitori, sono:
2.1) acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il viaggiatore
acconsenta al pagamento;
2.2) offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o globale;
2.3) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione “pacchetto” o denominazione
analoga;
2.4) combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista consente al viaggiatore di scegliere tra una selezione di tipi diversi di servizi turistici oppure
acquistati presso professionisti distinti attraverso processi collegati di prenotazione
online ove il nome del viaggiatore, gli estremi del pagamento e l’indirizzo di posta
elettronica sono trasmessi dal professionista con cui è concluso il primo contratto a
uno o più professionisti e il contratto con quest’ultimo o questi ultimi professionisti
sia concluso al più tardi 24 ore dopo la conferma della prenotazione del primo
servizio turistico.
5. CONTENUTO DEL CONTRATTO - PROPOSTA D’ACQUISTO E DOCUMENTI DA FORNIRE
1. Al momento della conclusione del contratto di vendita di pacchetto turistico o,
comunque, appena possibile, l’organizzatore o il venditore, fornisce al viaggiatore
una copia o una conferma del contratto su un supporto durevole.
2. Il viaggiatore ha diritto a una copia cartacea qualora il contratto di vendita di pacchetto turistico sia stato stipulato alla contemporanea presenza fisica delle parti.
3. Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali, definiti all’articolo 45, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,
una copia o la conferma del contratto di vendita di pacchetto turistico è fornita al
viaggiatore su carta o, se il viaggiatore acconsente, su un altro supporto durevole.
4 Il contratto costituisce titolo per accedere al fondo di garanzia di cui al successivo
art. 21.
6. INFORMAZIONI AL VIAGGIATORE - SCHEDA TECNICA
1. Prima dell’inizio del viaggio l’organizzatore e l’intermediario comunicano al viaggiatore le seguenti informazioni:
a) orari, località di sosta intermedia e coincidenze; Nel caso in cui l’orario esatto
non sia ancora stabilito, l’organizzatore e, se del caso, il venditore, informano il
viaggiatore dell’orario approssimativo di partenza e ritorno;
b) informazioni sull’identità del vettore aereo operativo, ove non nota al momento
della prenotazione, giusta previsione art.11 Reg. Ce 2111\05 (Art. 11, comma 2
Reg. Ce 2111/05: “Se l’identità del vettore aereo effettivo o dei vettori aerei effettivi
non è ancora nota al momento della prenotazione, il contraente del trasporto
aereo fa in modo che il passeggero sia informato del nome del vettore o dei vettori
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aerei che opereranno in quanto vettori aerei effettivi per il volo o i voli interessati. In
tal caso, il contraente del trasporto aereo farà in modo che il passeggero sia informato dell’identità del vettore o dei vettori aerei effettivi non appena la loro identità
sia stata accertata ed il loro eventuale divieto operativo nell’Unione Europea”.
c) ubicazione, caratteristiche principali e, ove prevista, la categoria turistica
dell’alloggio ai sensi della regolamentazione del paese di destinazione;
d) i pasti fomiti inclusi o meno;
e) visite, escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale pattuito del pacchetto;
f) i servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto membro di un gruppo e, in tal
caso, le dimensioni approssimative del gruppo;
g) la lingua in cui sono prestati i servizi;
h) se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone a mobilità ridotta e, su richiesta
del viaggiatore, informazioni precise sull’idoneità del viaggio o della vacanza che
tenga conto delle esigenze del viaggiatore. Richieste particolari sulle modalità di
erogazione e\o di esecuzione di taluni servizi facenti parte del pacchetto turistico,
compresa la necessità di ausilio in aeroporto per persone con ridotta mobilità, la
richiesta di pasti speciali a bordo o nella località di soggiorno, dovranno essere
avanzate in fase di richiesta di prenotazione e risultare oggetto di specifico accordo tra il viaggiatore e l’Organizzatore, se del caso anche per il tramite dell’agenzia
di viaggio mandataria.
i) il prezzo totale del pacchetto comprensivo di tasse e tutti i diritti, imposte e
altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione
delle pratiche, oppure, ove questi non siano ragionevolmente calcolabili prima
della conclusione del contratto, un’indicazione del tipo di costi aggiuntivi che il
viaggiatore potrebbe dover ancora sostenere;
j) le modalità di pagamento, compreso l’eventuale importo o percentuale del
prezzo da versare a titolo di acconto e il calendario per il versamento del saldo, o
le garanzie finanziarie che il viaggiatore è tenuto a pagare o fornire;
k) il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e il termine di cui all’articolo 41, comma 5, lettera a), prima dell’inizio del pacchetto per l’eventuale
risoluzione del contratto in caso di mancato raggiungimento del numero;
l) le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in materia di
passaporti e\o visti, compresi i tempi approssimativi per l’ottenimento dei visti, e
le formalità sanitarie del paese di destinazione;
m) informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di recedere dal contratto in qualunque momento prima dell’inizio del pacchetto dietro pagamento di adeguate spese
di recesso, o, se previste, le spese di recesso standard richieste dall’organizzatore ai
sensi dell’articolo 41, comma l del D.Lgs. 79/2011 e specificate al successivo art.
10 comma 3;
n) informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di un’assicurazione
che copra le spese di recesso unilaterale dal contratto da parte del viaggiatore o le
spese di assistenza, compreso il rimpatrio, in caso di infortunio, malattia o decesso;
o) gli estremi della copertura di cui all’articolo 47, commi l, 2 e 3 Dlgs. 79/2011.
p) In caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto di vendita di pacchetto turistico entro un periodo di
cinque giorni dalla data della conclusione del contratto o dalla data in cui riceve
le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari se successiva, senza penali
e senza fornire alcuna motivazione. Nei casi di offerte di con tariffe sensibilmente
diminuite rispetto alle offerte correnti, il diritto di recesso è escluso. In tale ultimo
caso l’organizzatore documenta la variazione del prezzo evidenziando adeguatamente l’esclusione del diritto di recesso.
2. L’organizzatore predispone in catalogo o nel programma fuori catalogo – anche
su supporto elettronico o per via telematica - una scheda tecnica. In essa sono
contenute le informazioni tecniche relative agli obblighi di legge cui è sottoposto
il Tour Operator, quali a titolo esemplificativo:
- estremi dell’autorizzazione amministrativa o S.C.I.A dell’organizzatore;
- estremi delle garanzie per i viaggiatori ex art. 47 Cod. Tur.
- estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile;
- periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo;
- parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 39 Cod. Tur.)
organizzazione tecnica MISTRAL TOUR INTERNAZIONALE s.r.l. licenza d’esercizio cat A illimitata n. 35/A.V. emessa dalla provincia di Torino il
21/06/2001
- estremi delle garanzie per i viaggiatori ex art. 50 Cod. Tur.
Garanzie per i viaggiatori: “Fondo ASTOI a tutela dei viaggiatori”, con sede in
Viale Pasteur n.10, 00144 - Roma, C.F. 97896580582, Iscrizione Reg. Persone
Giuridiche di Roma n. 1162/2016.
- estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile;
Primo Rischio: NOBIS Compagnia di Assicurazioni s.p.a. n. 1505001130/W
Grandi Rischi: NOBIS Compagnia di Assicurazioni s.p.a. n. 1506000103/X con
massimali assicurativi di legge
- periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo;
il presente catalogo annulla il precedente ed è valido da Novembre 2019 a
Ottobre 2020 con aggiornamenti sul sito www.qualitygroup.it
- parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 40 Cod. Tur.).
I tassi di cambio sui quali è basato il calcolo dei prezzi forfettari sono pari a 1
dollaro USA = 0,88 euro. La percentuale d’incidenza delle variazioni di tale tasso
sui prezzi forfettari pubblicati non supererà l’80%
Le quotazioni del presente catalogo sono comunicate dai vettori ed aggiornate
al mese di Giugno 2019.
Le condizioni di annullamento sono descritte nella “Disciplina annullamento del
Viaggiatore”
7. PAGAMENTI
1. All’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto turistico
dovrà essere corrisposta:
a) la quota d’iscrizione o gestione pratica (vedi art. 8);
b) acconto sul prezzo del pacchetto turistico pubblicato in catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita dall’Organizzatore. Tale importo viene versato a
titolo di caparra confirmatoria ed anticipo conto prezzo. Nel periodo di validità
della proposta di compravendita dei servizi turistici indicati e pertanto prima
della ricezione della conferma di prenotazione degli stessi, che costituisce perfezionamento del contratto, gli effetti di cui all’art.1385 c.c. non si producono
qualora il recesso dipenda da fatto sopraggiunto non imputabile. Il saldo dovrà
essere improrogabilmente versato entro il termine stabilito dal Tour Operator nel
proprio catalogo o nella conferma di prenotazione del servizio\pacchetto turistico
richiesto.
2. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata quale termine ultimo
per effettuare il saldo, l’intero ammontare dovrà essere versato al momento della
sottoscrizione della proposta di acquisto.
3. La mancata ricezione da parte dell’Organizzatore delle somme sopra indicate,
alle date stabilite, al pari della mancata rimessione al Tour Operator delle somme
versate dal Viaggiatore all’intermediario, comporterà la automatica risoluzione
del contratto da comunicarsi con semplice comunicazione scritta, via fax o via
e-mail, presso l’Agenzia intermediaria, o presso il domicilio anche elettronico,
ove comunicato, del viaggiatore e ferme le eventuali azioni di garanzia ex art. 47
D.Lgs. 79/2011 esercitabili dal viaggiatore. Il saldo del prezzo si considera avvenuto quando le somme pervengono all’organizzatore direttamente dal viaggiatore o
per il tramite dell’intermediario dal medesimo viaggiatore scelto.
8. PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo, o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti
degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti, o nel
sito web dell’Operatore. Esso potrà essere variato, in aumento o in diminuzione,
soltanto in conseguenza alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse relative al trasporto aereo, ai diritti di atterraggio, di sbarco o di
imbarco nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai prezzi in vigore alla data
di pubblicazione del programma, come riportata nella scheda tecnica del catalogo,

ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti pubblicati sui siti web.
In ogni caso il prezzo non può essere aumentato nei 20 giorni che precedono la
partenza e la revisione non può essere superiore al 8% del prezzo nel suo originario
ammontare.
In caso di diminuzione del prezzo, l’organizzatore ha diritto a detrarre le spese amministrative e di gestione delle pratiche effettive dal rimborso dovuto al viaggiatore,
delle quali è tenuto a fornire la prova su richiesta del viaggiatore.
Il prezzo è composto da:
a) quota di iscrizione o quota gestione pratica;
b) quota di partecipazione: espressa in catalogo o nella quotazione del pacchetto
fornita all’intermediario o al viaggiatore;
c) costo eventuali polizze assicurative contro i rischi di annullamento e\o spese
mediche o altri servizi richiesti;
d) costo eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita dai Paesi meta della vacanza.
e) oneri e tasse aeroportuali e\o portuali
9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA
DELLA PARTENZA
1. Il Tour Operator si riserva il diritto di modificare unilateralmente le condizioni
del contratto, diverse dal prezzo, ove la modifica sia di scarsa importanza. La
comunicazione viene effettuata in modo chiaro e preciso attraverso un supporto
durevole, quale ad esempio la posta elettronica.
2. Se prima della partenza l’organizzatore abbia necessità di modificare in modo
significativo uno o più caratteristiche principali dei servizi turistici di cui all’art.
34 comma 1 lett. a) oppure non può soddisfare le richieste specifiche formulate
dal viaggiatore e già accettate dall’Organizzatore, oppure propone di aumentare
il prezzo del pacchetto di oltre l’8%, il viaggiatore può accettare la modifica proposta oppure recedere dal contratto senza corrispondere spese di recesso.
3. Ove il viaggiatore non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, esercitando il diritto di recesso, l’organizzatore potrà offrire al viaggiatore un pacchetto
sostitutivo di qualità equivalente o superiore.
4. L’organizzatore informa via mail, senza ingiustificato ritardo, il viaggiatore in
modo chiaro e preciso delle modifiche proposte di cui al comma 2 e della loro
incidenza sul prezzo del pacchetto ai sensi del comma 6.
5. Il viaggiatore comunica la propria scelta all’organizzatore o all’intermediario
entro due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso indicato al
comma1. In difetto di comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si intende accettata.
6. Se le modifiche del contratto di vendita di pacchetto turistico o del pacchetto sostitutivo di cui al comma 2 comportano un pacchetto di qualità o costo inferiore,
il viaggiatore ha diritto a un’adeguata riduzione del prezzo.
7. In caso di recesso dal contratto di vendita di pacchetto turistico ai sensi del
comma 2, e se il viaggiatore non accetta un pacchetto sostitutivo, l’organizzatore
rimborsa senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro 14 giorni dal recesso dal
contratto tutti i pagamenti effettuati da o per conto del viaggiatore ed ha diritto
ad essere indennizzato per la mancata esecuzione del contratto, tranne nei casi di
seguito indicati:
a. Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto
turistico quando la cancellazione dello stesso dipende dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto;
b. Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto
turistico quando l’organizzatore dimostri che il difetto di conformità sia imputabile a causa di forza maggiore e caso fortuito.
c. Non è altresì previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto turistico quando l’organizzatore dimostri che il difetto di conformità è
imputabile al viaggiatore o a un terzo estraneo alla fornitura di servizi turistici
inclusi nel contratto di pacchetto turistico ed è imprevedibile o inevitabile.
8. Per gli annullamenti diversi da quelli di cui al comma 7 lettere a), b) e c), l’organizzatore che annulla, restituirà al viaggiatore una somma pari al doppio di quanto
dallo stesso pagato ed effettivamente incassato dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio.
9. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il viaggiatore sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto
dall’art. 10, 3° comma qualora fosse egli ad annullare.
10. RECESSO DEL VIAGGIATORE
1. Il viaggiatore può altresì recedere dal contratto senza pagare penali nelle seguenti
ipotesi:
- aumento del prezzo in misura eccedente il 8%;
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto
turistico complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la
conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal
viaggiatore;
- non può soddisfare le richieste specifiche formulate dal viaggiatore e già accettate dall’Organizzatore.
Nei casi di cui sopra, il viaggiatore può:
- accettare la proposta alternativa ove formulata dall’organizzatore;
- richiedere la restituzione delle somme già corrisposte. Tale restituzione dovrà
essere effettuata nel termine di legge indicato all’articolo precedente.
2. In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale
nell’esecuzione del pacchetto o sul trasporto passeggeri verso la destinazione, il
viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto,
senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti
effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto all’indennizzo supplementare.
3. Al viaggiatore che receda dal contratto prima della partenza per qualsiasi motivi,
anche imprevisto e sopraggiunto, al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, o di quelle previste dall’art. 9, comma 2, saranno addebitati - indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art.7 comma 1 - il costo individuale
di gestione pratica e l’eventuale corrispettivo di coperture assicurative già richieste
al momento della conclusione del contratto o per altri servizi già resi, la penale
nella misura indicata, salvo eventuali condizioni più restrittive - legate a periodi
di alta stagione o di piena occupazione delle strutture e/o di servizi specifici - che
verranno comunicate al viaggiatore in fase di preventivo e quindi prima della
conclusione del contratto:
L’eventuale non imputabilità al viaggiatore della impossibilità di usufruire della
vacanza non legittima il recesso senza penali, previsto per legge solo per le circostanze oggettive riscontrabili presso la località meta della vacanza di cui al comma
2 o per le ipotesi di cui al comma 1, essendo prevista la possibilità di garantirsi
dal rischio economico connesso all’annullamento del contratto, con stipula di
apposita polizza assicurativa, laddove non prevista in forma obbligatoria dell’organizzatore.
4. Nel caso di gruppi precostituiti le penali da recesso saranno oggetto di accordo
specifico di volta in volta alla firma del contratto.
5. Dalla indicazione della percentuale di penale sopra indicata sono esclusi i viaggi che
includono l’utilizzo dei voli di linea con tariffe speciali. In questi casi le condizioni
relative alle penalità di cancellazione sono deregolamentate e molto più restrittive e
sono previamente indicate in fase di quotazione del pacchetto di viaggio.
6. L’organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico e offrire al viaggiatore il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non è
tenuto a versare un indennizzo supplementare se:
- il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore al minimo previsto dal
contratto e l’organizzatore comunica il recesso dal contratto al viaggiatore entro
il termine fissato nel contratto e in ogni caso non più tardi di venti giorni prima
dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano più di sei giorni, di sette giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano tra due e sei giorni,
di quarantotto ore prima dell’inizio del pacchetto nel caso di viaggi che durano
meno di due giorni;
- l’organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze
inevitabili e straordinarie e comunica il recesso dal medesimo al viaggiatore senza
ingiustificato ritardo prima dell’inizio del pacchetto.

7. L’organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a norma dei commi 2 e 6 senza
ingiustificato ritardo e in ogni caso entro 14 giorni dal recesso. Nei suddetti casi si
determina la risoluzione dei contratti funzionalmente collegati stipulati con terzi.
8. In caso di contratti negoziati fuori dai locali commerciali, il viaggiatore ha diritto
di recedere dal contratto di pacchetto turistico entro un periodo di cinque giorni
dalla data della conclusione del contratto o dalla data in cui riceve le condizioni
contrattuali e le informazioni preliminari se successiva, senza penali e senza fornire alcuna motivazione. Nei casi di offerte con tariffe sensibilmente diminuite
rispetto alle offerte concorrenti, il diritto di recesso è escluso. In tale ultimo caso,
l’organizzatore documenta la variazione di prezzo evidenziando adeguatamente
l’esclusione del diritto di recesso.
DISCIPLINA ANNULLAMENTO DEL VIAGGIATORE
Il recesso del Viaggiatore prima della partenza sarà disciplinato PER QUALSIASI CAUSA. La società Mistral Tour Internazionale s.r.l., rimborserà, all’atto del ricevimento di comunicazione scritta antecedente la partenza, l’intera
quota di partecipazione già versata, ad esclusione di un contributo spese
forfettario pari a:
- 5 % del costo complessivo del viaggio se l’annullamento verrà comunicato
dal momento della prenotazione fino a 30 gg antecedenti la data prevista
per la partenza;
- 10% del costo complessivo del viaggio se l’annullamento verrà comunicato
tra i 29 ed i 10 gg antecedenti la data prevista per la partenza;
- 15% del costo complessivo del viaggio se l’annullamento verrà comunicato
dai 9 gg al giorno della partenza;
- supplemento singola se annulla un solo partecipante con sistemazione in
camera doppia;
- quota di iscrizione
- il visto consolare, ove richiesto.
La validità della comunicazione di annullamento del viaggio e/o recesso è subordinata all’adozione della forma scritta ricevuta da Mistral Tour prima
della partenza.
N.B: successivamente alla partenza o in caso di mancata informazione
scritta non sarà dovuto alcun rimborso.
11. RESPONSABILITÀ DELL’ORGANIZZATORE PER INESATTA ESECUZIONE E SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITÀ IN CORSO DI ESECUZIONE
- OBBLIGHI DEL VIAGGIATORE - TEMPESTIVITÀ DELLA CONTESTAZIONE
1. L’organizzatore è responsabile dell’esecuzione dei servizi turistici previsti dal
contratto di vendita di pacchetto turistico, indipendentemente dal fatto che tali
servizi turistici devono essere prestati dall’organizzatore stesso, dai suoi ausiliari
o preposti quando agiscono nell’esercizio delle loro funzioni, dai terzi della cui
opera si avvalga o da altri fornitori di servizi turistici ai sensi dell’articolo 1228 del
codice civile.
2. Il viaggiatore, in ossequio agli obblighi di correttezza e buona fede di cui agli
articoli 1175 e 1375 del codice civile, informa l’organizzatore, direttamente o
tramite il venditore, tempestivamente, tenuto conto delle circostanze del caso, di
eventuali difetti di conformità rilevati durante l’esecuzione di un servizio turistico
previsto dal contratto di vendita di pacchetto turistico.
3. Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pattuito nel contratto
di vendita di pacchetto turistico, l’organizzatore pone rimedio al difetto di conformità, a meno che ciò risulti impossibile oppure risulti eccessivamente oneroso,
tenendo conto dell’entità del difetto di conformità e del valore dei servizi turistici
interessati dai difetto. Se l’organizzatore non pone rimedio al difetto, il viaggiatore
ha diritto alla riduzione del prezzo nonché al risarcimento del danno che abbia subito in conseguenza del difetto di conformità, a meno che l’organizzatore dimostri che il difetto di conformità è imputabile al viaggiatore o ad un terzo estraneo
alla fornitura dei servizi turistici o è a carattere inevitabile o imprevedibile oppure
dovuto a circostanze straordinarie ed inevitabili.
4. Fatte salve le eccezioni di cui sopra, se l’organizzatore non pone rimedio al difetto
di conformità entro un periodo ragionevole fissato dal viaggiatore con la contestazione effettuata ai sensi del comma 2, questi può ovviare personalmente al
difetto e chiedere il rimborso delle spese necessarie, ragionevoli e documentate;
se l’organizzatore rifiuta di porre rimedio al difetto di conformità o se è necessario
avviarvi immediatamente non occorre che il viaggiatore specifichi un termine.
Se un difetto di conformità costituisce un inadempimento di non scarsa importanza
e l’organizzatore non vi ha posto rimedio con la contestazione tempestiva effettuata
dal viaggiatore, in relazione alla durata ed alle caratteristiche del pacchetto, il viaggiatore può risolvere il contratto con effetto immediato, o chiedere - se del caso - una
riduzione del prezzo, salvo l’eventuale risarcimento del danno.
L’Organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire, per
qualsiasi ragione tranne che per fatto proprio del viaggiatore, una parte essenziale
dei servizi previsti dal contratto, dovrà predisporre adeguate soluzioni alternative per
la prosecuzione del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a
carico del viaggiatore, oppure rimborsare quest’ultimo nei limiti della differenza tra
le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate. Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte solo se non sono comparabili quanto convenuto
nel contratto o se la riduzione del prezzo concessa è inadeguata. Qualora non risulti
possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal viaggiatore poiché non comparabile a quanto convenuto
nel contratto o poiché la concessa riduzione del prezzo è inadeguata, l’organizzatore
fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello
originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente
pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella
misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni
effettuate fino al momento del rientro anticipato.
12. SOSTITUZIONI E VARIAZIONE PRATICA
1. Il viaggiatore previo preavviso dato all’organizzatore su un supporto durevole entro e non oltre sette giorni prima dell’inizio del pacchetto, può cedere il contratto
di vendita di pacchetto turistico a una persona che soddisfa tutte le condizioni per
la fruizione del servizio.
2. Il cedente e il cessionario del contratto di vendita di pacchetto turistico sono
solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo e degli eventuali
diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, risultanti da tale cessione.
3. L’organizzatore informa il cedente dei costi effettivi della cessione, che non eccedono le spese realmente sostenute dall’organizzatore in conseguenza della cessione del contratto di vendita di pacchetto turistico e fornisce al cedente la prova
relativa ai diritti, alle imposte o agli altri costi aggiuntivi risultanti dalla cessione
del contratto. In caso di contratto di viaggio con trasporto aereo per il quale è
stata emessa biglietteria a tariffa agevolata e\o non rimborsabile, la cessione potrebbe comportare l’emissione di nuova biglietteria aerea con la tariffa disponibile
alla data della cessione medesima.
13. OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI
1. Fermo l’obbligo di tempestiva comunicazione del difetto di conformità, per come
previsto all’art. 11 comma 2, i viaggiatori devono attenersi ai seguenti obblighi:
2. Per le norme relative all’espatrio dei minori si rimanda espressamente a quanto
indicato nel sito della Polizia di Stato. Si precisa comunque che i minori devono
essere in possesso di un documento personale valido per i viaggi all’estero ovvero
passaporto o, per i Paesi UE, anche di carta di identità valida per l’espatrio. Per
quanto riguarda l’uscita dal Paese dei minori di anni 14 e per quelli per cui è
necessaria l’Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudiziaria, dovranno essere
seguite le prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato http://www.poliziadistato.it/articolo/191/.
3. I cittadini stranieri dovranno reperire le corrispondenti informazioni attraverso
le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali. In ogni caso i viaggiatori provvederanno, prima
della partenza, a verificarne l’aggiornamento presso le competenti autorità (per
i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite
il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero
06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna
responsabilità per la mancata partenza di uno o più viaggiatori potrà essere imputata all’intermediario o all’organizzatore.
4. I viaggiatori dovranno in ogni caso informare l’intermediario e l’organizzatore del-

la propria cittadinanza al momento della richiesta di prenotazione del pacchetto
turistico o servizio turistico e, al momento della partenza dovranno accertarsi
definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto
individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero
eventualmente richiesti.
5. Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio\politica, sanitariae ogni
altra informazione utile relativaai Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità
oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare il viaggiatore avrà l’onere di assumere le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri,
e divulgate attraverso il sito istituzionale della Farnesina www.viaggiaresicuri.it. Le
informazioni di cui sopra non sono contenute nei cataloghi dei T.O. - on line o
cartacei - poichéessi contengono informazioni descrittive di carattere generale per
come indicate nell’art.34 del codice del Turismo e non informazioni temporalmentemutevoli. Le stesse pertanto dovranno essere assunte a cura dei viaggiatori.
6. Ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta risultasse, dai canali
informativi istituzionali, località soggetta ad “avvertimento” per motivi di sicurezza, il viaggiatore che successivamente dovesse esercitare il recesso non potrà
invocare, ai fini dell’esonero della riduzione della richiesta di indennizzo per il
recesso operato, il venir meno della causa contrattuale connessa alle condizioni
di sicurezza del Paese.
7. I viaggiatori dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi di destinazione del
viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti, alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico.
I viaggiatori saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o
l’intermediario dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio.
8. Il viaggiatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di
quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso
l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
9. Il viaggiatore comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della proposta di compravendita di pacchetto turistico e quindi prima dell’invio della
conferma di prenotazione dei servizi da parte dell’organizzatore, le particolari
richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione e risultare in ogni caso
oggetto di specifico accordo tra il viaggiatore e l’Organizzatore ( cfr art. 6, comma
1° lett. h)
14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in
altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle
competenti autorità del Paese in cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni
ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi membri della UE
cui il servizio si riferisce, o in ipotesi di strutture commercializzate quale “Villaggio
Turistico” l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel depliant
una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e
conseguente accettazione della stessa da parte del viaggiatore.
15. REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al viaggiatore a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse
vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che
provi che l’evento è derivato da fatto del viaggiatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o dal
fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, da circostanze estranee alla
fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore,
ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza
professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. L’intermediario presso il quale
sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde delle obbligazioni relative alla organizzazione ed esecuzione del viaggio, ma è responsabile
esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e per l’esecuzione del mandato conferitogli dal viaggiatore, per come specificamente previsto
dall’art. 50 del Codice del Turismo compresi gli obblighi di garanzia di cui all’art. 47
16. LIMITI DEL RISARCIMENTO E PRESCRIZIONE
I risarcimenti di cui agli artt. 43 e 46 del Cod. Tur. e relativi termini di prescrizione, sono disciplinati da quanto in ess previsto e comunque nei limiti stabiliti dalle
Convenzioni Internazionali che disciplinano le prestazioni che formano oggetto del
pacchetto turistico nonché dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile, ad eccezione
dei danni alla persona non soggetti a limite prefissato. a. Il diritto alla riduzione del
prezzo o al risarcimento dei danni per le modifiche del contratto di vendita di pacchetto turistico o del pacchetto sostitutivo, si prescrive in due anni a decorrere dalla
data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza. b. Il diritto al risarcimento del
danno alla persona si prescrive in tre anni a decorrere dalla data di rientro del viaggiatore nel luogo di partenza o nel più lungo periodo previsto per il risarcimento del
danno alla persone dalle disposizioni che regolano i servizi compresi nel pacchetto.
17. POSSIBILITÀ DI CONTATTARE L’ORGANIZZATORE TRAMITE IL
VENDITORE
1. Il viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o reclami relativi all’esecuzione
del pacchetto direttamente al venditore tramite il quale lo ha acquistato, il quale,
a sua volta, li inoltra tempestivamente all’organizzatore.
2. Ai fini del rispetto dei termini o periodi di prescrizione, la data in cui il venditore
riceve messaggi, richieste o reclami di cui al comma precedente, è considerata la
data di ricezione anche per l’organizzatore.
18. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore presta adeguata assistenza senza ritardo al viaggiatore in difficoltà
anche nelle circostanze di cui all’articolo 42, comma 7, in particolare fornendo le
opportune informazioni riguardo ai servizi sanitari, alle autorità locali e all’assistenza
consolare e assistendo il viaggiatore nell’effettuare comunicazioni a distanza e aiutandolo a trovare servizi turistici alternati.
L’organizzatore può pretendere il pagamento di un costo ragionevole per tale assistenza qualora il problema sia causato intenzionalmente dal viaggiatore o per sua
colpa, nei limiti delle spese effettivamente sostenute.
19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile e consigliabile, stipulare al
momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto,
dagli infortuni e\o malattie che coprano anche le spese di rimpatrio e per la perdita
e\o danneggiamento del bagaglio. I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere esercitati dal viaggiatore direttamente nei confronti delle Compagnie di
Assicurazioni stipulanti, alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, come esposto nelle condizioni di polizza pubblicate sui cataloghi o esposte negli
opuscoli messi a disposizione dei Viaggiatori al momento della partenza.
20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’organizzatore potrà proporre al
viaggiatore - sul catalogo, sulla documentazione, sul proprio sito internet o in altre
forme - modalità di risoluzione alternativa delle contestazioni insorte. In tal caso
l’organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione alternativa proposta e gli effetti
che tale adesione comporta.
21. GARANZIE AL VIAGGIATORE - FONDO ASTOI A TUTELA DEI VIAGGIATORI (art. 47 Cod. Tur.)
I contratti di turismo organizzato sono assistiti da idonee garanzie prestate dall’Organizzatore e dall’Agente di viaggio intermediario che, per i viaggi all’estero e i viaggi
che si svolgono all’interno di un singolo Paese garantiscono, nei casi di insolvenza o
fallimento dell’intermediario o dell’organizzatore, il rimborso del prezzo versato per
l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del viaggiatore. Gli estremi
identificativi del soggetto giuridico che, per conto dell’Organizzatore, è tenuto a
prestare la garanzia sono indicati nel catalogo e\o sito web dell’Organizzatore medesimo e potranno altresì essere indicati nella conferma di prenotazione dei servizi
richiesti dal viaggiatore. Le modalità per accedere alla garanzia e i termini di presentazione dell’istanza volta al rimborso delle somme versate sono indicati nel sito del
“Fondo ASTOI a Tutela dei Viaggiatori”, all’indirizzo www.fondoastoi.it, in quanto
soggetto giuridico al quale aderisce MISTRAL TOUR INTERNAZIONALE srl. Al

fine di evitare di incorrere in decadenze, si consiglia di tenere bene a mente i termini
indicati per la presentazione delle istanze. Resta inteso che il decorso del termine
dovuto ad impossibilità di presentazione dell’istanza e non ad inerzia del viaggiatore,
consente la remissione nei termini medesimi. L’indirizzo web del Fondo ASTOI a Tutela dei Viaggiatori” è riportato altresì nei siti, nei cataloghi e nei documenti relativi
al contratto di acquisto di pacchetto
22. MODIFICHE OPERATIVE
In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i cataloghi che riportano le informazioni relative alle modalità di fruizione dei servizi, si rende noto che gli
orari e le tratte dei voli indicati nella accettazione della proposta di compravendita
dei servizi potrebbero subire variazioni poiché soggetti a successiva convalida. A
tal fine il viaggiatore dovrà chiedere conferma dei servizi alla propria Agenzia prima
della partenza. L’Organizzatore informerà i passeggeri circa l’identità del vettore\i
effettivo\i nei tempi e con le modalità previste dall’art.11 del Reg. CE 2111/2005.
(richiamato all’art.5).

ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del solo servizio di
soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto
turistico, non godono delle tutele previste in favore dei viaggiatori dalla Direttiva
europea 2015/2302. Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via
telematica, un servizio turistico disaggregato, è tenuto a rilasciare al viaggiatore i
documenti relativi a questo servizio, che riportino la somma pagata per il servizio e
non può in alcun modo essere considerato organizzatore di viaggio.
B) INFORMATIVA PRIVACY
Si informano i signori viaggiatori che i loro dati personali, il cui conferimento è necessario per permettere la conclusione e l’esecuzione del contratto di viaggio, saranno
trattati in forma manuale e/o elettronica nel rispetto della normativa vigente. L’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di perfezionamento e conseguente esecuzione
del contratto. L’esercizio dei diritti previsti dalla normativa vigente - a titolo esemplificativo: diritto di richiedere l’accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione
degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo - potrà essere esercitato nei confronti del titolare del trattamento.
Per ogni più ampia informazione sul trattamento dei dati da parte dell’organizzatore
si rimanda alla specifica sezione del sito www.qualitygroup.it/docs/privacy.pdf contenente la Privacy Policy. In ogni caso si porta a conoscenza dei viaggiatori che i dati
personali potranno essere comunicati a: soggetti cui l’accesso ai dati sia riconosciuto
da disposizioni di legge, di regolamento o di normativa comunitaria / Paesi esteri per i
quali esiste una decisione di Adeguatezza da parte della Commissione Europea ex art.
45 e/o garanzie adeguate ex art. 46 UE 2016/679, quali specificamente: - Andorra; Argentina; - Australia - PNR; - Canada; - FaerOer; - Guernsey;- Isola di Man - Israele;
- Jersey; - Nuova Zelanda;- Svizzera; - Uruguay / Compagnie Assicuratrici e soggetti
terzi, anche in paesi extra UE, per l’espletamento della prenotazione del viaggio (alberghi, compagnie aeree, area Operativo Vendite, Back office, Contrattazione Voli
Charter e Linea Distribuzione, Assistenza, Amministrazione) / Responsabili esterni
e i soggetti autorizzati del trattamento preposti alla gestione della pratica viaggio
regolarmente incaricati e formati sul Trattamento dei dati personali.
Per i viaggi verso Paesi extra UE e al di fuori di quelli sopra indicati per i quali sussiste
una decisione di Adeguatezza da parte della Commissione Europea ex art. 45 e/o
art. 46 del Reg. UE 2016/679, si rende noto che i viaggiatori non potranno esercitare
i diritti per come previsti dal Regolamento né verso il Titolare del Trattamento, né
direttamente verso i terzi (quali a titolo esemplificativo: albergatori, vettori locali,
compagnie assicurative locali, istituti di cura pubblici o privati ecc.) poiché tale
obbligo di trattamento e\o conservazione dei dati secondo gli standard dell’Unione
Europea non è previsto dalle leggi del Paese ospitante.
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 lett. b, del GPDR 679/2016 è ammesso il trasferimento
o un complesso di trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale se il trasferimento sia necessario all’esecuzione di un contratto
concluso tra l’interessato e il titolare del trattamento, ovvero all’esecuzione di misure
precontrattuali adottate su istanza dell’interessato.
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 17 della legge n° 38/2006.
La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la
pornografia minorile, anche se commessi all’estero.
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POLIZZA
MULTIRISCHI
TURISMO
Nobis Filo diretto Assicurazioni è un marchio di
proprietà di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

La descrizione delle prestazioni garantite con la polizza di Filo diretto Assicurazioni Spa è da ritenersi indicativa. L’estratto
delle Condizioni di assicurazione è contenuto nel Certificato di
assicurazione che verrà consegnato a tutti i Clienti all’atto della
prenotazione.
Il Fascicolo Informativo, contenente il testo completo delle
Condizioni di assicurazione è disponibile presso il Tour Operator, che ha contratto la polizza. La Centrale Operativa organizza ed eroga le prestazioni di Assistenza previste in Polizza.

È obbligatorio prendere visione del fascicolo informativo integrale della polizza n. 6001003793/F consultabile sul sito www.qualitygroup.it/docs/multirischio_medico_bagaglio_compresa.pdf
La Polizza Multirischi Turismo prevede le seguenti garanzie:
• ASSISTENZA ALLA PERSONA (art. 2.1) a seguito del verificarsi di
malattia, infortunio o di un evento fortuito.
• SPESE MEDICHE - Rimborso spese mediche ed ospedaliere per
assicurato, sostenute per infortunio o malattia improvvisa fino
alla concorrenza del massimale di € 10.000.

Scopri il fascino
dell’Havana con
Air Europa
Connessioni giornaliere disponibili
da Milano Malpensa, Venezia e
Roma Fiumicino, via Madrid.

www.aireuropa.com

