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Festival Internazionale Timbalaye - XIV edizione
"LA RUTA DE LA RUMBA"

Cuba dal 19 al 31 agosto 2022
PACCHETTO - CUBA "LA RUTA DE LA RUMBA"

A. COSTO per persona
 € 1.470 in camera doppia standard
 €1.870 in camera singola

Il pacchetto comprende: Hotel (12 notti con colazione e cena) + trasferimenti locali +
iscrizione + ingresso a tutte le attività del festival. Non include il biglietto aereo.

B. ITINERARIO generale di viaggio: 8 province
Dal 19 al 31 agosto 2022 una ruta per 8 province di Cuba

 19 agosto La Habana
 20 agosto La Habana - Pinar del Río - La Habana (164km)
 21 agosto La Habana
 22 agosto La Habana – Matanzas (83km)
 23 agosto Matanzas
 24 agosto Matanzas - Cienfuegos (153km)
 25 agosto Cienfuegos - Santa Clara - Cienfuegos (53km)
 26 agosto Cienfuegos - Camagüey (275km)
 27 agosto Camagüey
 28 agosto Camagüey - Santiago de Cuba (336km)
 29 agosto Santiago de Cuba
 30 agosto Santiago de Cuba - Guantánamo - Santiago de Cuba (83km)
 31 agosto Santiago de Cuba - La Habana (761km)

C. SERVIZI inclusi
 12 notti in camera doppia standard con servizio di prima colazione
 Cena con menù fisso in hotel
 Assicurazione medica
 Piano all-inclusive all'hotel Resort Varadero (include open bar di

bevande nazionali)
 Trasferimento in autobus a tutte le città incluse nella "La Ruta de la

Rumba”
 Trasferimento a tutte le attività del Festival
 Iscrizione al Festival
 Ingresso a tutte le attività del Festival incluse nel programma
 Diploma di partecipazione all'evento
 Souvenir cubano
 Attenzione personalizzata in italiano
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D. HOTEL del Festival
Hotel per provincia inclusi nel pacchetto.
Città Hotel

stelle (*)
Notti

La Habana Hotel Armadores de Santander ****
https://hotelarmadoresdesantander.com-hotel.com/it/

3

Matanzas -
Varadero

Memories Varadero Beach Resort ****
https://www.memoriesresorts.com/resort/memories-
varadero-beach-resort

2

Cienfuegos Hotel La Unión - Meliá Hotels International ****
https://www.meliacuba.es/hoteles-en-cuba/hotel-la-
union?_ga=2.2177648.1115596180.1652093999-
2121431097.1652093999

2

Camagüey E Santa Maria Hotel Camaguey ***
http://e-santa-maria.greaterantilleshotels.com/it/

2

Santiago de Cuba Hotel Cubanacan Imperial ****/ Casa Granada****
https://cubanacanimperial.com-hotel.com/en/
https://hotelcubanacancasagranda.com-hotel.com/it/

3

E. ATTIVITÀ del Festival
 Spettacoli
 Concierti
 Fiere dell'artigianato nei quartieri e nei luoghi tipici e caratteristici di ogni

città presenti nella"La Ruta de la Rumba”
 Galà artistici in piazze e teatri con gruppi artistici cubani e internazionali
 Presentazioni di progetti comunitari di musica, danza, arti plastiche e visive
 Lezioni di danza popolare con rinomati maestri e professori di generi

folcloristici cubani e afro-cubani
 Visite culturali a musei, siti storici e siti del patrimonio materiale e

immateriale
 Incontri con personalità emblematiche dei quartieri cosidetti “barrios”
 Colloqui e incontri teorici
 Presentazioni di progetti artistici e artisti ospiti

F. FORME DI PAGAMENTO
Il Pacchetto - Cuba "La Ruta de la Rumba" può essere pagato in contanti o tramite
bonifico bancario con due metodi di pagamento:

Opzione 1
Possibilità di pagare a rate facendo:

a. un primo pagamento di € 270,00 per effettuare la prenotazione prima del
30 maggio.

b. 3 rate di pagamento come indicato nella tabella seguente:

https://hotelarmadoresdesantander.com-hotel.com/it/
https://www.memoriesresorts.com/resort/memories-varadero-beach-resort
https://www.memoriesresorts.com/resort/memories-varadero-beach-resort
https://www.meliacuba.es/hoteles-en-cuba/hotel-la-union?_ga=2.2177648.1115596180.1652093999-2121431097.1652093999
https://www.meliacuba.es/hoteles-en-cuba/hotel-la-union?_ga=2.2177648.1115596180.1652093999-2121431097.1652093999
https://www.meliacuba.es/hoteles-en-cuba/hotel-la-union?_ga=2.2177648.1115596180.1652093999-2121431097.1652093999
http://e-santa-maria.greaterantilleshotels.com/it/
https://cubanacanimperial.com-hotel.com/en/
https://hotelcubanacancasagranda.com-hotel.com/it/
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Tabella con le date per il pagamento a rate
Data di pagamento Rata - camera

doppia standard
Rata - camera singola Descrizione

Prima del 30 maggio 2022 € 270.00 € 370.00 Prenotazione del
pacchetto

Del 31 maggio al 10 giugno € 400.00 € 500.00 prima rata

Del 27 giugno al 4 de luglio € 400.00 € 500.00 seconda rata

Del 23 al 31 luglio € 400.00 € 500.00 terza rata

Totale € 1470.00 € 1870.00

Opzione 2
Effettuando un unico pagamento dell'intero costo del pacchetto prima del 31 luglio
2022. Questa opzione è soggetta a disponibilità al momento della conferma.

Dati per effettuare il bonifico:
Codice IBAN: IT02T0306905254100000003739
Conto corrente bancario: ACHE
Causale: Festival Timbalaye + la descrizione del pagamento come indicato nella
tabella di sopra
Istituto bancario: Intesa Sanpaolo

G. CONTATTI
Irma Castillo
Telefono: +39 349 474 9200
indirizzo e-mail: info@timbalye.org

Ulises Mora
Telefono: +39 347 653 7788
indirizzo e-mail: info@timbalye.org
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