
 

 

AVVISO IMPORTANTE PER TUTTI GLI INTERESSATI AL VIAGGIO A CUBA IN 
OCCASIONE DEL 60° ANNIVERSARIO DELLA RIVOLUZIONE,  30.12.2018 - 13.1.2019 

Invitiamo a prendere visione del Programma di viaggio aggiornato e della relativa 
Scheda di iscrizione che contiene importanti novità in relazione alle scadenze. 

Attenzione! A causa dell’annullamento dei voli su Cuba da parte della compagnia 
aerea Air Italy, a cui avevamo già versato l’acconto per il viaggio,  siamo stati 
costretti a rivolgerci a un’altra compagnia – Air Europa - con un aggravio dei costi, 
che abbiamo contenuto al massimo, e con leggera variazione delle date.  
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Associazione Nazionale di Amicizia 
Italia-Cuba 

 

VIAGGIO A CUBA IN OCCASIONE DEL 60° ANNIVERSARIO DEL TRIONFO DELLA RIVOLUZIONE 
DAL 30 DICEMBRE 2018 AL 13 GENNAIO 2019 

 
PROGRAMMA 

DO 30/12/2018  10.40 Partenza da aeroporto di Milano Malpensa . Arrivo all’Avana, sistemazione in hotel e cena 

LU 31/12 Ricevimento del Gruppo da parte dei funzionari  ICAP (Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos) . Visita 
del Museo de la Revolución. Pranzo. Nel pomeriggio visita dell’Avana vecchia. Cena e veglione di fine anno. 

MA 01/01/2019 Mattinata libera. Celebrazione del 60° Anniversario del Trionfo della Revolución presso la Casa de la 
Amistad. Pranzo. Pomeriggio libero  

ME 02/01 Visita del CENESEX ed incontro con funzionari del Centro. Pranzo. Nel pomeriggio visita alla Scuola speciale 
Solidaridad con Panamá. Cena e serata libera 

GI 03/01 Partenza per la Provincia di Pinar del Rio. Lungo il viaggio sosta per visita al Mausoleo Martires de Artemisa 
ed incontro con ex combattenti. Pranzo.  Arrivo a Viñales, sistemazione in hotel, tempo libero e cena. 

VE 04/01 Partenza per visita alla Cueva de los Portales.  Pranzo. Visita ad una "Casa del Veguero”, dove si 
conosceranno le fasi della coltivazione del tabacco. Cena  

SA 05/01 Partenza in direzione di Playa Giron, visita del Museo. Pranzo. Pomeriggio  Visita al Museo Nacional de la 
Ruta del Esclavo y el Castillo de San Severino.  Proseguimento per Cienfuegos. Arrivo a Cienfuegos, sistemazione in 
hotel, cena e serata libera. 

DO 06/01 9.00. Incontro con ICAP di Cienfuegos. Visita del centro storico e del Teatro Tomas Terry. Pranzo e 
proseguimento per Trinidad. Arrivo a Trinidad e sistemazione in hotel A/I a Playa Ancon. 

LU 07/01 Mattino: incontro con funzionari ICAP e visita del Museo della Lotta contro i Banditi. Rientro in hotel, 
pranzo e pomeriggio libero in spiaggia 

MA 08/01 Mattino libero in spiaggia.  Pranzo in hotel. Pomeriggio libero per visita della città. Cena in hotel e 
partecipazione ad una "noche cederista”  

ME 09/01 10.00 Visita al Mural la Poderosa dedicato al Che. Pranzo in hotel. Pomeriggio libero per visita della città. 
Cena in hotel. Serata libera 

GI 10/01 Partenza per Santa Clara. Lungo il viaggio si attraverserà la Sierra dell’Escambray, con sosta a Fomento, 
territorio liberato dal Che nel dicembre 1958. Visita del monumento del “Pedrero”. Proseguimento per Santa Clara. 
Pranzo. Visita del Complesso Monumentale del Che e dei luoghi storici della battaglia di Santa Clara, accompagnati 
dai funzionari ICAP e dai combattenti. Proseguimento per L’Avana, sistemazione in hotel, cena e serata libera 

VE 11/01 Visita del Memorial de la Denuncia. Pranzo. Nel pomeriggio visita della Plaza de la Revolucion e del 
Memorial J. Martì. Giro in pullman dei quartieri dell’Avana (Vedado, Miramar, ecc…) Cena e serata libera 

SA 12/01  Visita alla sede progetto socioculturale Cabildo Quisicuaba, scoprendo lungo il percorso il Callejon de 
Hamel. Pranzo. Pomeriggio libero in centro; h. 17, 00  Complejo Monumental de la Cabaña, cena, partecipazione alla 
cerimonia del Cañonazo de las nueve. 

DO 13/01 Mattinata libera. Pranzo. Nel  tardo pomeriggio trasferimento in aeroporto e rientro in Italia . Arrivo il 
14/1/2019                              -  Il programma può subire piccole variazioni per necessità logistiche salvaguardando la qualità dei servizi -  

COSTO: 2.700  € camera doppia – 2.980 € camera singola. INCLUDE: Volo, assicurazione, visto, tasse, soggiorno pensione 
completa, Cena capodanno, trasporto, escursioni e ingressi musei, assistenza e guida  – ISCRIZIONI ENTRO IL 28.10.2018 

ORGANIZZAZIONE TECNICA:  HAVANATUR ITALIA, MILANO – COMPAGNIA AEREA: AIR EUROPA 

PER INFO: Tel. +39 02680862 -  amicuba@italia-cuba.it, www.italia-cuba.it e presso tutti i Circoli dell’Associazione. 
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Associazione Nazionale di Amicizia 
Italia-Cuba 

 
Codice fiscale 96233920584 

 
SCHEDA ADESIONE AL VIAGGIO A CUBA : Dal 30 dicembre 2018 al 13 gennaio 2019  

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 ________________ scadenza _______________ 
Passaporto: Il documento deve avere una validità di ancora 6 mesi (valido sino ad agosto 2019).  
I DATI ANAGRAFICI RICHIESTI DEVONO ESSERE IDENTICI A QUELLI CHE COMPAIONO SUL PASSAPORTO 
 
sistemazione in camera doppia    €    2.700,00 
sistemazione in camera singola   €    2.980,00 
Iscrizione all’Associazione 2019 per coloro che non sono ancora 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 2019?  _________ presso quale circolo? _________________n° tessera________ 
Per chi non fosse ancora iscritto aggiungere al saldo la quota di iscrizione all’Associazione 
 
Richiede estensione polizza assicurativa contro rischi annullamento, da aggiungere all’importo dell’acconto: 
costo € 90  (novanta euro)   SI______ NO_____  (barrare la voce che interessa) 
 
All’atto dell’iscrizione (non oltre il 28 ottobre 2018) versa un acconto di € 1.300,00 (per persona) oltre ad eventuale quota per 
estensione polizza assicurativa contro rischi annullamento (€ 90).  
Il saldo (e quota associativa  per i non iscritti) dovrà pervenirci entro il 30 novembre 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 
IBAN  IT 09 A 05018 01600 000011096138 
- tramite il circolo di iscrizione 
 
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 53 giorni prima della data di partenza; 30% da 52 a 29 giorni prima della data di partenza; 50% da 30 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 FINO AD ESAURIMENTO POSTI  
NOTA IMPORTANTE: ABBIAMO OPZIONATO UN LIMITATO NUMERO DI POSTI IN AEREO; LE RICHIESTE CHE 
PERVERRANNO AD ESAURIMENTO DI QUESTI POSTI SARANNO SOGGETTE A RICONFERMA 
 
A tutti i partecipanti verranno inviati gli indirizzi delle strutture alberghiere prenotate. 

Preso visione di quanto sopra esposto -  FIRMA _____________________________________________________________  data___________________________ 
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