PROGRAMMA DEL VIAGGIO

Domenica 29/04 Partenza dall’aeroporto di Milano Malpensa, ed arrivo all’Avana. Sistemazione in Hotel e
Cena.
Lunedì 30/04

Ricevimento ed incontro con funzionari dell’ICAP. Pranzo in ristorante
Nel pomeriggio visita della Plaza de la Revoluciòn e del Memorial J. Martì.
Cena in ristorante tipico e serata libera

Martedì 1/05

Partecipazione alla sfilata del 1° Maggio e giornata libera. Cena in ristorante tipico

Mercoledì 2/5

Partenza per Caimito (campamiento J. A. Mella) dove verrà inaugurata una targa in
Memoria del compagno Angelo Giavarini. Al termine visita del Mausoleo
Martiri di Artemisa e incontro con ex combattenti. Pranzo a “Las Terrazas”. Nel pomeriggio
Rientro all’Avana. Cena in ristorante tipico e partecipazione alla cerimonia del canonazo

Giovedì 3/05 Visita alla Scuola speciale “ Solidaridad con Panamà” Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
Visita al Centro Studi Che Guevara, ed incontro con familiari del Che.
Venerdì 4/5

Partenza per Trinidad. Durante il percorso sosta a Cienfuegos per visita del centro città.
Pranzo al Palacio del Valle e proseguimento per Trinidad. Sistemazione in hotel e cena al
Ristorante Plaza Mayor (o simile) Dopo cena serata alla casa della Trova.

Sabato 5/5

Incontro con funzionari ICAP e visita al Museo della lotta contro i banditi. Pranzo al
Ristorante (Colonial o simile) e visita della città. Aperitivo alla Canchanchara e cena in
Ristorante tipico. Serata libera.

Domenica 6/5 Partenza per Santa Clara. Lungo il percorso sosta e visita della Torre Iznaga. Si giunge a Santa
Clara attraversando la Sierra dell’Escambray per ammirare la bellezza del paesaggio.
Visita del complesso Monumentale del Che e pranzo in ristorante tipico Nel pomeriggio visita
Al Treno Blindato. Proseguimento per Sancti Spiritus, sistemazione in hotel e cena. Visita al
Progetto “casa della Guayabera”
Lunedì 7/5

Partenza per Camaguey. All’arrivo sistemazione in hotel e pranzo. Incontro con funzionari
Dell’ICAP e visita del centro storico. Cena in ristorante tipico (La Campana) e serata alla casa
Della Trova.

Martedì 8/5 Partenza da Camaguey. Arrivo a Bayamo, sistemazione in hotel e pranzo. Incontro con
Funzionari ICAP e visita del centro storico e della Piazza dell’inno. Cena in ristorante tipico e
Serata libera.

Mercoledì 9/5 Partenza per Santiago, arrivo e sistemazione in hotel. Pranzo in ristorante tipico e visita
Della caserma Moncada. Visita del centro storico della città, pranzo e serata in locale tipico.
Giovedì 10/5 Incontro con funzionari ICAP e visita al cimitero di S. Ifigenia per rendere omaggio alle
Tombe di J. Martì, Fidel, M. Grajales e C. M. De Cespedes. Nel pomeriggio visita alla casa di
Diego Velasquez e tempo libero in centro. Cena in ristorante tipico e serata libera.
Venerdì 11/5 Trasferimento all’ Hotel Memories Holguin, in playa Guardalavaca (4* all inclusive)
Sabato 12/5

Liberi in spiaggia

Domenica 13/5 liberi in spiaggia
Lunedì 14/5

Mattina libera in spiaggia, Dopo pranzo trasferimento ad Holguin, e rientro in Italia

IL PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE ALCUNE PICCOLE VARIAZIONI NELLE VISITE PREVISTE, PUR NON
MODIFICANDONE LA SOSTANZA

16 notti/17 giorni
Hotel
All’Avana SaintJohnn/Vedado;
A Trinidad: La Cueva
A Sancti Spiritus: Plaza
A Camaguey: Colon
A Bayamo: Royalton
A Santiago: Rex
Soggiorno mare: Hotel Memories Guardalavaca

Quote di partecipazione: 2.500 Euro in camera doppia, 2.700 in camere singola
100 Euro di sconto a persona al raggiungimento dei 15 partecipanti

•
•SCHEDA ADESIONE AL VIAGGIO A CUBA : 29 aprile al 15 maggio 2017
compilare e riconsegnare all’Associazione Naz. Amicizia Italia-Cuba

Via P.Borsieri 4 – 20159 Milano - tel. 02-68.08.62 - amicuba@italia-cuba.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 a ottobre 2018).
I DATI ANAGRAFICI RICHIESTI DEVONO ESSERE IDENTICI A QUELLI CHE COMPAIONO SUL PASSAPORTO
•sistemazione in camera doppia € 2.500,00
sistemazione in camera singola € 2.700,00
Iscrizione all’Associazione 2018 €
20,00
Verrà riconosciuto uno sconto di € 100,00 a persona al raggiungimento di 15 iscritti
•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 2018? _________ presso quale circolo? _________________n° tessera________
Per chi non fosse ancora iscritto aggiungere all’acconto euro 20,00
All’atto dell’iscrizione (non oltre il 30 marzo 2018) versa un acconto di € 1.000,00 (per persona) oltre ad eventuale quota
associativa (€ 20) per i non iscritti
Il saldo dovrà pervenirci entro il 15 aprile 2018 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
IT09 A050 1801 6000 000 1109 6138

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___________________________

