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Preventivo e programma di viaggio 

 
PREVENTIVO E PROGRAMMA DI VIAGGIO 

 

1° GIORNO – giovedì 6 marzo 2014 - ITALIA / CUBA 
Partenza da Conegliano (e zone limitrofe) con bus gran turismo per l’aeroporto di Milano Malpensa. Disbrigo delle 

formalità d’imbarco e partenza con volo per La Habana. Arrivo nel tardo pomeriggio e trasferimento in hotel. 

Sistemazione nelle camere riservate, cena (in dipendenza dell’orario di arrivo) e pernottamento. 

 

2° GIORNO – venerdì 7 marzo 2014 - LA HABANA 
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita panoramica  della città de La Habana iniziando dalla fortezza del Morro, 

situato all’entrata del porto. Passeggiata per il centro storico (dichiarato patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO nel 

1982), che con i sui 5 km quadrati è il centro coloniale più vasto dell’America Latina; Plaza de Armas; il Palacio de los 

Capitanes Generales (massima espressione del Barocco cubano), che fu la casa del governatore di Cuba; l’hotel Ambos 

Mundos che annovera tra i suoi ospiti più famosi Ernest Hemingway; Piazza della Cattedrale; la Bodeguita del Medio 

famoso bar ristorante dove nacque il celebre cocktail Mojito; il Museo del Rhum per conoscere il processo di 

lavorazione e degustarlo. Pranzo al ristorante. Dopo il pranzo proseguimento della visita panoramica della città . 

Rientro in hotel. Cena al ristorante . Serata a disposizione. 

 

3° GIORNO – sabato 8 marzo 2014 - LA HABANA / VIÑALES / LA HABANA  
Prima colazione in hotel. Partenza in bus 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 reali (albero nazionale 

di Cuba). In transito visita ad una fabbrica di sigari . Continuazione del viaggio verso Viñales. Sosta al Mirador de los 

Jazmines. Visita alla Casa del Veguero (coltivatore di tabacco). Visita alla Cueva del Indio, con inclusa una piccola 

navigazione lungo il fiume che scorre all’interno di una grotta. Pranzo al ristorante . Ritorno in hotel a La Habana. Cena 

e pernottamento. 

 

4° GIORNO – domenica 9 marzo 2014 - LA HABANA / CIENFUEGOS / TRINIDAD  
Colazione in hotel. 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 al 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 al 

ristorante del Palacio el Valle, un piccolo goiello architettonico costruito tra il 1913 e 1917 con stile moresco. 

Proseguimento del viaggio per Trinidad. Sistemazione in hotel. Cena, pernottamento. 

 

5° GIORNO – lunedì 10 marzo 2014 - TRINIDAD / CAMAGUEY 
Prima colazione in hotel. Visita della cittadina, una delle prime fondate dagli spagnoli nel secolo XVI e dichiarata 

dall’UNESCO Patrimonio Mondiale dell’Umanità nel 1988. Durante l’escursione si visiterà tra l’altro , il Palazzo del 

Conte Brunet attuale Museo Romantico in Piazza Mayor dove si possono apprezzare gli arredamenti dell’epoca 

coloniale. Transito al mercato dell’artigianato. 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 al ristorante. Dopo il pranzo partenza per la città di 

Camaguey. Arrivo sistemazione nelle camere. Cena in ristorante. Suggeriamo di visitare dopo la cena la Casa della 

Trova. Pernottamento in hotel. 

 

6° GIORNO – martedì 11 marzo 2014 - CAMAGUEY / SANTIAGO DE CUBA  
Prima colazione in hotel. Inizio delle visite 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 dove si può ammirare un Cristo settecentesco custodito in una teca d’argento realizzata dal 

messicano Benitez Alfonso fondendo 25.000 monete d’argento raccolte tra i devoti; visita alla Plaza e alla Casa Museo 

San Juan de Dios, La Casa de la Trova. Pranzo al ristorante  Proseguimento del viaggio a Santiago de Cuba. Arrivo e 

sistemazione in hotel. Cena. Pernottamento. 

 

 



7° GIORNO –  mercoledì 12 marzo 2014 - SANTIAGO DE CUBA / LA HABANA  
Dopo la prima colazione, city tour 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. 

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. Dopo il 

pranzo, 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. Nel  pomeriggio trasferimento all’aeroporto di Santiago per il volo a La Habana. Arrivo trasferimento in 

hotel. Pernottamento. 

 

8° GIORNO – giovedì 13 marzo 2014 - LA HABANA / ITALIA  
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione. Day use in hotel. Pranzo in hotel .Nel pomeriggio in tempo utile , 

trasferimento in aeroporto per il volo di rientro in Italia. Pasti e pernottamento a bordo. 

 

9°GIORNO – venerdì 17 marzo 2014 - ITALIA 
Arrivo in Italia e trasferimento in bus gran turismo per la località di origine. 

 

ALBERGHI PREVISTI 
La Habana  Hotel Panorama  4*o similare  

Trinidad   Hotel Brisas Trinidad del Mar  3*sup o similare  

Camaguey   Hotel Colon o Gran Hotel  2* o similare   

Santiago de Cuba  Hotel Melia Santiago 4* sup o similare   

 

OPERATIVO INDICATIVO AIR EUROPA: 
VOLO UX1066 MALPENSA 11:20 MADRID 13:40    

VOLO UX 051  MADRID 15:00 HAVANA 19:45    

 

VOLO UX 052 HAVANA 22:45 MADRID 12:45  

VOLO UX1061 MADRID 15:00 MALPENSA 17:20    

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE €uro 2250,00 
(valida per gruppo minimo 15 partecipanti paganti) 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE €uro 2220,00 
(valida per gruppo minimo 20 partecipanti paganti) 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE €uro 2100,00 
(valida per gruppo minimo 25 partecipanti paganti) 

 

Supplemento camera singola €uro 150,00 
 

La quota comprende 

• Bus gran turismo da Conegliano all’aeroporto di Milano Malpensa, e viceversa 

• Voli intercontinentali in classe economica 

• Tasse aeroportuali  

• Trasferimenti da/per gli aeroporti in Cuba con bus personalizzati e guide parlanti italiano  

• Sistemazione negli hotel indicati (o similari) con servizio come indicato 

• acqua e un soft drink a pasto 

• Visite ed escursioni indicate con guida parlante italiano 

• Assistenza nostro personale specializzato in loco parlante italiano 

• Tickets di ingresso ai musei e agli edifici di interesse storico 

• Il kit viaggio, zaino, pochette e guida 

• Assicurazione medico-bagaglio e annullamento viaggio 

 

La quota NON comprende 

• Pasti ove non menzionato 

• Tasse di uscita da pagare in aeroporto a Cuba 25,00 CUC 

• Extra vari e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 



 

Bus passeggeri 
I bus utilizzati per il tour verranno dimensionati in base al numero dei partecipanti secondo la seguente logica: 

Fino a 5 partecipanti-bus da 6 posti 

Fino a 12 partecipanti-bus da 16 posti 

Fino a 18 partecipanti-bus da 20 posti 

Fino a 22 partecipanti-bus da 24 posti 

Fino a 32 partecipanti-bus da 34 posti 

Fino a 39 partecipanti-bus da 40 posti 

Fino a 49 partecipanti-bus da 52 posti 

 
BRASILWORLD si riserva il diritto di richiedere un supplemento del prezzo qualora  intervengano variazioni dei 
rapporti di cambio, delle tariffe aeree e dei prezzi dei servizi previsti al momento della formulazione del presente 
preventivo. Non avendo da Voi al momento alcuna conferma e richiesta ufficiale di opzione non abbiamo riservato 

alcun servizio; la ns. offerta pertanto non costituisce conferma di prenotazione e la sua validità e' soggetta alla 

disponibilità dei servizi dopo l'accettazione del cliente. Qualora i servizi non fossero disponibili al momento della 

conferma del presente preventivo da parte del Vs. cliente ci riserviamo il diritto, malgrado la ns. volontà, di modificare 

la proposta con servizi similari che potrebbero portare a variazioni di programma e di quote.  

NOTA :In riferimento alle tasse aeroportuali solo all'emissione dei biglietti, ed estratto conto definitivo da parte 
nostra, potranno essere definitivamente quantificate in quanto in continua variazione soprattutto per 
l’inarrestabile aumento  del costo carburante . 
 
GARANZIA ANNULLAMENTO 
La garanzia annullamento in caso di accettazione è obbligatoria per tutti i partecipanti.  

 

Il recesso del cliente prima della partenza sarà disciplinato secondo come segue: in caso di richiesta di annullamento 

del viaggio, per qualsiasi causa, la Mistral Tour rimborserà, all'atto del ricevimento di comunicazione scritta, l'intera 

quota di partecipazione già versata, ad esclusione di un contributo spese forfettario pari al 

 

 - 5% del costo complessivo del viaggio se l'annullamento verrà comunicato alla Mistral Tour dal momento della 

ricezione della rooming list del gruppo e fino ai 30 giorni di calendario antecedenti la data prevista per la partenza; 

 

 - 10% del costo complessivo del viaggio se l'annullamento verrà comunicato dai 29 ai 10 giorni di calendario 

antecedenti la data prevista per la partenza; 

 

- 15% del costo complessivo del viaggio se l'annullamento verrà comunicato successivamente a tale data. 

- Nessun rimborso in caso di No Show.  

 

Non potranno in ogni caso venire rimborsati i costi relativi alla quota di iscrizione ed al visto consolare, ove richiesto, 

che verranno trattenuti dalla Mistral Tour. 

 

La validità della comunicazione di annullamento del viaggio e/o recesso è subordinata all'adozione della forma scritta 

e dovrà pervenirci entro le ore 13,00 dell'ultimo giorno lavorativo antecedente la partenza (nel conteggio dei giorni 
che determina la percentuale della garanzia non rientrano il giorno della comunicazione e il giorno di 
partenza).Oltre tale termine gli annullamenti saranno considerati No Show. 

 
BRASIL WORLD si riserva il diritto di richiedere un supplemento del prezzo qualora non si raggiunga il numero minimo 

di partecipanti previsto nella quota e/o quando intervengano variazioni dei rapporti di cambio, delle tariffe aeree e dei 

prezzi dei servizi. 

 

LE QUOTAZIONE SONO STATE CALCOLATE IN BASE AI COSTI ATTUALI CONSIDERATO IL PERIODO DI EFFETTUAZIONE 
DEL VIAGGIO, EVENTUALI AUMENTI TARIFFARI AEREI O NEL CAMBIO DOLLARO COMPORTERANNO UN 
ADEGUAMENTO DELLA QUOTA. 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: Brasilworld – Quality Group - TORINO 


