Associazione Nazionale di Amicizia

Italia-Cuba
Iscritta al Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale al n.82
Codice fiscale 96233920584
Segreteria: via P. Borsieri, 4 20159 MILANO tel. +39. 02.680862
amicuba@tiscali.it www.italia-cuba.it

Viaggio SULLE ORME DEL CHE “Alma de Cuba”
1 Ottobre: Partenza dall’aeroporto di Milano Malpensa ed arrivo all’Avana nel pomeriggio.
Trasferimento in hotel, (Vedado/Saint John) cena e pernottamento
2 Ottobre: Ricevimento del gruppo a parte dei rappresentanti dell’ICAP ed incontro con il direttore
dell’Istituto cubano di ricerche storiche per parlare dell’attualità del pensiero del Che. Pranzo in
ristorante tipico. Nel pomeriggio visita del centro storico e cena in ristorante tipico.
3 Ottobre: partenza per la provincia di Pinar del Rio, e alloggiamento a Viñales, presso l’Hotel
Rancho San Vicente. Durante il percorso, visita del Mausoleo “Martires de Artemisa” e incontro con
ex combattenti. Pranzo in ristorante lungo il tragitto e cena in hotel
4 Ottobre: Visita della “Cueva de Los Portales” dove il Che stabilì il suo quartier generale durante la
crisi dei missili. Pranzo al Palenque de Los Cimarrones. Nel pomeriggio visita di una piantagione di
tabacco. Cena in hotel
5 Ottobre: Trasferimento a Cienfuegos. Durante il percorso visita del Museo di Playa Girón. Pranzo,
breve visita della città e proseguimento per Trinidad. Sistemazione nell’Hotel Costa sur a Playa Ancón
con formula tutto incluso.
6 Ottobre: Al mattino incontro con i rappresentanti dell’ICAP e visita del Museo della Lotta contro i
Banditi. Pranzo in ristorante tipico. Visita del centro storico. Cena e serata presso “La casa de la Trova”
7 Ottobre: Partenza per Santa Clara. Lungo il tragitto sosta a Guinia de Miranda, primo villaggio
liberato dalle truppe del Che nella Regione Centrale e incontro con i combattenti. In serata arrivo in
città e sistemazione nell’Hotel Los Caneyes. Cena.
8 Ottobre: Partecipazione all’atto centrale di commemorazione per il 50° anniversario della caduta
del Che in Bolivia. A conclusione dell’atto visita del complesso monumentale del Che e del treno
blindato. Pranzo e visita della città. Cena in ristorante e serata libera
9 Ottobre: Partenza per “Il Pedrero” nel municipio di Fomento. Ricevimento nel Cimitero Martiri
della colonna 8 da parte delle autorità municipali. Offerta floreale e conversazione con ex combattenti.
Pranzo in ristorante e rientro in città. Cena in ristorante tipico e serata libera
10 Ottobre Trasferimento al Cayo Santa Maria per soggiorno al mare con formula “tutto incluso”
Durante il tragitto sosta nella deliziosa cittadina di Remedios e visita del centro storico. Pranzo e
alloggiamento in hotel
11 e 12 Ottobre: Liberi in spiaggia
13 Ottobre: Rientro all’Avana. Sosta per la visita di uno zuccherificio, che si raggiungerà con un
breve viaggio in un treno d’epoca. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio arrivo all’Avana, e
alloggiamento in hotel Vedado. Cena e serata libera.
14 Ottobre: Incontro con i familiari del Che e visita del Centro Studi “Che Guevara. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio visita del complesso Morro/Cabana e Comandancia del Che. Cena e
spettacolo del cañonazo.

15 Ottobre: Al mattino visita del Museo de la Revolucion. Pranzo al ristorante, e tempo libero. Nel
pomeriggio trasferimento in aeroporto e rientro in Italia.

Prezzo del viaggio:

2.150 Euro in camera doppia
2.400 Euro in camera singola

Il prezzo comprende:
- Volo A/R dall’aeroporto di Milano Malpensa
- Tasse aeroportuali, visto e assicurazione medico/bagaglio
- Alloggiamento e pasti come descritti nel programma di viaggio
- Trasporto in pullman con aria condizionata e guida parlante italiano
Il prezzo non comprende:
- assicurazione annullamento viaggio, del costo di 49 Euro, da richiedere
eventualmente
- Mance ed eventuali
- Costi personali
- Iscrizione all’Associazione di Amicizia Italia-Cuba, se il partecipante non è già
iscritto ad alcun Circolo. Il costo di iscrizione è di 20 Euro per l’anno in corso.
Per informazioni e iscrizioni: contattare la nostra Sede di Milano, tel. 02 680862 (lunven; 14,30-18.30); e-mail amicuba@tiscali.it oppure visitare il sito : www.italiacuba.it
Responsabile per i viaggi e le Brigate Maria Giovanna Tamburello, tel. 3475434711

SCHEDA ADESIONE AL VIAGGIO A CUBA SULLE ORME DEL CHE “Alma de Cuba”: Dal 1
al 15 ottobre 2017
compilare e riconsegnare all’Associazione Naz. Amicizia Italia-Cuba –
Via P.Borsieri 4 – 20159 Milano - tel. 02-68.08.62 - amicuba@tiscali.it
Il/la sottoscritto/a __________________________________e.mail
________________________
Indirizzo ____________________________________________ Telefono ______________________
Luogo e data di nascita __________________________________Passaporto n° ___________________
Rilasciato dalla Questura di _________________ in data ____________ valido sino al _______________
Passaporto: Il documento deve avere una validità di ancora 6 mesi (valido sino ad aprile 2018).
I DATI ANAGRAFICI RICHIESTI DEVONO ESSERE IDENTICI A QUELLI CHE COMPAIONO SUL PASSAPORTO
sistemazione in camera doppia € 2,150
sistemazione in camera singola € 2,400
Iscrizione all’Associazione 2017 €
20,00
sistemazione richiesta:________________________________________________________________
(per chi viaggia da solo è prevista la camera singola. Chi desiderasse “condividere” la camera con altra persona,
per cortesia lo indichi qui sotto; ci auguriamo di avere altra richiesta e potervi soddisfare. In caso contrario
verrà assegnata la camera singola)
__________________________________________________________________________________
Già Iscritto all’Ass.Italia-Cuba nel 2017? _________ presso quale circolo? _________________n° tessera________
Per chi non fosse ancora iscritto aggiungere all’acconto euro 20,00
Richiede estensione polizza assicurativa contro rischi annullamento, da aggiungere all’importo dell’acconto:
costo € 49,00 (quarantanove euro) SI______ NO_____ (barrare la voce che interessa)
All’atto dell’iscrizione (non oltre il 30 luglio 2017) versa un acconto di € 1.000,00 (per persona) oltre ad eventuale
quota per estensione polizza assicurativa contro rischi annullamento (€49 ). E quota associativa (€ 20) per i non iscritti
Il saldo dovrà pervenirci entro il 10 settembre 2017 mediante:
- assegno bancario o contante presso la nostra sede di Milano
- bonifico su conto bancario intestato “Ass.Naz. Amicizia Italia-Cuba c/ Banca Etica, Milano
IBAN IT59P 05018 01600 000000 109613
REGOLAMENTO : Le condizioni generali di partecipazione sono conformi ai contratti di viaggio con pacchetti turistici,
ai sensi della direttiva CEE 314/90.
1 – All’atto della prenotazione del viaggio il/la partecipante deve essere a conoscenza del programma e chiedere
eventuali ulteriori informazioni all’Associazione Italia-Cuba
2 – Recesso di partecipazione, per vari motivi, dopo l’iscrizione al viaggio:
In caso di rinuncia saranno trattenute le somme percentuali sul costo del viaggio in misura del:
10% sino a 30 giorni prima della data di partenza; 25% da 29 a 15 giorni prima della data di partenza; 50% da 14 a 9
giorni prima della data di partenza; 75% da 8 a 4 giorni prima della data di partenza; nulla viene restituito, come
rimborso, dopo tale termine.
Ai fini dei conteggi di cui sopra vengono considerati solamente i giorni feriali.
3 – La classificazione alberghiera a Cuba è stabilita da appositi regolamenti delle Autorità locali.
4 – L’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba non risponde per eventuali disservizi per scioperi, ritardi nelle
partenze e/o arrivi conseguenti a motivi di forza maggiore, a cause fortuite ovvero a circostanze imprevedibili.
LE ISCRIZIONI AL VIAGGIO SI ACCETTANO SINO AD ESAURIMENTO POSTI
A tutti i partecipanti verranno inviati gli indirizzi delle strutture alberghiere prenotate.
Preso visione di quanto sopra esposto - FIRMA _____________________________________________________________
data___________________________

