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 A CUBA DAL 22 APRILE AL 7 MAGGIO 2015
VIAGGIO DI CONOSCENZA E PARTECIPAZIONE ALLA SFILATA DEL 1° DI MAGGIO

Anche quest'anno l'Associazione di Amicizia Italia-Cuba sarà presente alla celebrazione del 1°
Maggio, momento fondamentale della vita della nostra Isola Ribelle, che culmina con la consueta
sfilata nella plaza de la Revolucion dell'Avana. Un viaggio, come sempre, volto alla conoscenza
degli aspetti più salienti della vita del popolo cubano, che Vi porterà alla scoperta di alcuni fra gli
angoli più suggestivi della maggiore delle Antille, e Vi permetterà di conoscere da vicino realtà
importanti, come il sistema sanitario e quello scolastico, la vita del “barrio”, e l' attualità di un
centro di lavoro. Il viaggio si svolgerà da 22 Aprile al 6 Maggio, con una durata di 14 notti/ 16
giorni
PROGRAMMA
Mercoledì 22 Aprile

Partenza dall'aeroporto di Milano Malpensa, arrivo all'Avana,
sistemazione in hotel e cena

Giovedì 23

08,00 Colazione in hotel
09,30 saluto dei rappresentanti dell'ICAP
10,30 Visita alla ELAM (scuola latinoamericana di medicina)
13,00 Pranzo al ristorante “La torre”
14,30 Visita al centro di ricerca scientifica CNIC
16,00 pomeriggio libero. Cena in hotel

Venerdì 24

07,30 Colazione, riconsegna delle stanze
08;30 Partenza per Cienfuegos, pranzo al ristorante
“Club Nautico” , visita della città.
16,00 Proseguimento alla volta di Trinidad, sistemazione in hotel,
cena in hotel

Sabato 25

08;30 Colazione in hotel, incontro con i rappresentanti
dell'ICAP e visita ad una scuola elementare.
Pranzo al ristorante “Plaza Mayor
14,30 visita al bar “La Canchanchara” e degustazione del cocktail
tipico. A seguire visita della città
19,00 cena in hotel
20,00 incontro con un CDR (Comitati di difesa della Rivoluzione)

Domenica 26

07,30 Colazione in hotel e riconsegna delle stanze
08,30 Partenza per Camaguey. Durante il viaggio visita della torre
Iznaga per ammirare il panorama della valle
13,00 Pranzo al ristorante .
15,00 Sistemazione in hotel e pomeriggio libero
19,00 Cena in hotel
21,00 serata alla “Casa della Trova”

Lunedì 27

08,00 Colazione in hotel
10,00 Visita del centro di Equinoterapia, per l'assistenza ai bambini
disabili. Visita di una scuola speciale
13,00 Pranzo al ristorante
14,00 visita della città
19,00 cena in hotel e serata libera

Martedì 28

07,30 Colazione e riconsegna delle camere
08,30 Partenza per Cayo Santa Maria
12,00 Arrivo in hotel e pranzo
pomeriggio libero. Cena in hotel

Mercoledì 29

Giornata libera in spiaggia

Giovedì 30

07,30 Colazione e riconsegna delle camere
08,30 Partenza per Santa Clara,
11,00 Incontro con la delegazione ICAP, visita della Piazza, del
Museo e del Mausoleo del Che. Visita al treno blindato
13,00 Pranzo nella delegazione di Santa Clara
Nel pomeriggio proseguimento per La Habana
Sistemazione in hotel dove sarà servita la cena

VENERDI' 1 MAGGIO

Sabato 2 Maggio

Partecipazione alla sfilata in tribuna d'onore in Piazza della
Rivoluzione. Al termine giornata libera

08,00 Colazione in hotel
09,00 Visita all' Associazione dei Lavoratori di Cuba, con rappresentanti
della CTC
11,00 Visita ad una fabbrica di sigari
12,00 Pranzo al ristorante “La Mina”

14,00 Visita al Progetto comunitario di Cayo Hueso ed al “Callejon de
Hamel” in centro Avana
18,00 Cena nel ristorante “La Barca”
19,00 Visita della fortezza di San Carlos de la Cabana
21,00 Cerimonia del “Canonazo” nella fortezza
Domenica 3

08,00 Colazione in hotel
09,30 Visita a piedi delle piazze dell'Avana vecchia, per conoscere la
storia coloniale di Cuba
12,00 Pranzo al ristorante
14,00 Visita al Museo del Ron
Tempo libero e cena in hotel

Lunedì 4

08,00
09,00
12,00
14,00

Martedì 5

08,00 Colazione in hotel
09,00 Partenza per la provincia di Artemisa
10,30 Visita del Mausoleo dei Martiri di Artemisa e incontro
con membri dell'Associazione Combattenti
13,30 Pranzo in un ristorante locale
15,00 Rientro all'Avana e tempo libero
19,30 Cena di commiato al ristorante “Floridita”

Mercoledì 6

Mattina libera
12,30 Pranzo in hotel, dopo aver restituito le camere
nel pomeriggio trasferimento in aeroporto e rientro in Italia.

Colazione in hotel
Visita all'Istituto Finlay (produzione di vaccini)
Pranzo al ristorante “Il Tocororo”
Riunione con rappresentanti del Centro per la prevenzione
HIV/SIDA
16,00 Rientro in hotel
Tempo libero e cena in hotel

Viaggio di 16 giorni (14 notti) – Euro 2.220 (minimo 11 pax) a persona/camera doppia
Euro 220 supplemento per camera singola
Euro 20,00 Quota associativa 2015 (solo per chi non ha già fatto o rinnovato l’iscrizione
2015 alla nostra Associazione)
La quota comprende:
- Biglietto aereo intercontinentale A/R in classe turistica, comprese le tasse per carburante calcolate
al mese di febbraio 2015. Trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto
- Sistemazione in Hotel 3 stelle - camere a due letti con servizi privati. – Visite, incontri ed
escursioni come da programma.
-Pensione completa durante tutto il tour, tranne che nella giornata del 1° Maggio, che sarà libera.
-Pensione completa in “formula tutto incluso” negli hotel di Trinidad e di Cayo Santa Maria
- Le bevande ai pasti serviti presso i ristoranti (non sono comprese le bevande ai pasti serviti
presso i ristoranti degli hotel ad esclusione degli hotel di Trinidad e Cayo Santa Maria)
- Visto turistico per ingresso a Cuba, tassa aeroportuale di 25 CUC in uscita dal Paese, assicurazione
medico/bagaglio, assistenza, bus privato, guida in lingua italiana ed accompagnatore della nostra
Associazione
- Organizzazione tecnica: Amistur e Blue Panorama
- Mance a guida e ad autista

La quota non comprende:
-I pasti del giorno 1° Maggio
-L’assicurazione contro i rischi d’annullamento viaggio (chi fosse interessato dovrà provvedere
individualmente)
-Le spese individuali di telefono, lavanderia, stireria, spese personali in genere, servizio
facchinaggio, a carico di ciascun partecipante
- Le bevande ai pasti serviti ai ristoranti degli hotel, tranne gli hotel con formula “tutto incluso”
- Le attività non previste nel programma,
- Eventuali aumenti di “carburante” sul volo Blue Panorama applicati dopo febbraio 2015
Prenotazioni entro e non oltre il 15 marzo 2015 – POSTI LIMITATI Compilare la scheda di prenotazione e versare un acconto individuale di 1.000 Euro
Oltre ad eventuali 20,00 euro di iscrizione alla nostra Associazione (solo per chi non è iscritto
nel 2015) mediante:
- assegno non trasferibile o contante presso i nostri uffici
- vaglia postale a: Associazione Naz. di Amicizia Italia-Cuba, Via Borsieri 4 – 20159 Milano
- versamento su conto n.109613 Banca Etica – IBAN IT59P 05018 01600 000000109613
Indicare sempre come causale: Viaggio a Cuba 1° MAGGIO 2014
SALDO ENTRO IL 15 MARZO 2015
Documenti : passaporto con validità di almeno 6 mesi Vaccinazioni : non sono richieste vaccinazioni o profilassi

CUBA :

dal 22 aprile al 7 maggio 2015
VIAGGIO DI CONOSCENZA e MANIFESTAZIONE DEL 1° MAGGIO
SCHEDA DI ADESIONE AL VIAGGIO A CUBA
compilare e riconsegnare all’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba, Via P.Borsieri 4 – 20159 Milano –
Tel. 02-680862, pomeriggio - amicuba@tiscali.it - www.italia-cuba.it
Il/la sottoscritto/a __________________________________e.mail

__________________________

Codice fiscale _______________________________________ telefono __________________________
Indirizzo ___________________________________________________________________________
Luogo e data di nascita __________________________________Passaporto n° ______________________
Rilasciato dalla Questura di ______________ in data __________ valido sino al _______________________
Passaporto: Il documento deve avere una validità di almeno 6 mesi
sistemazione in camera doppia € 2.220,00 - supplemento camera singola € 220,00

sistemazione richiesta:____________________________________ per chi viaggia da solo è prevista la camera singola.
Chidesiderasse “condividere” la camera con altra persona, per cortesia lo indichi qui sopra; ci auguriamo di avere altra richiesta e
potervi soddisfare. In caso contrario verrà confermata la camera singola.
Iscritto all’Ass.Italia-Cuba, nell’anno 2015 circolo di _________________ tessera n. ___________________
Se non ancora iscritto chiede iscrizione al Circolo di _________________ aggiungere 20,00 Euro all’acconto
All’atto dell’iscrizione versa un acconto di Euro 1.000,00 (per persona) oltre ad eventuali quota associativa (Euro 20,00)
Il saldo dovrà pervenirci entro il 16 marzo 2015 mediante:
- vaglia postale intestato Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba - Via Borsieri 4 – 20159 Milano
- c/ 109613 presso Banca Etica IBAN IT59P 05018 01600 000000109613
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.

I P OSTI OP ZI ON ATI SUI VOLI SONO LI M I TATI ; SUGGER I AM O P REN OTAR E AL P I U’ P R ESTO. LE P R EN OTAZI ONI SI
CHI UDONO I L 15 M AR ZO 2015

Preso visione di quanto sopra esposto - FIRMA _______________________________________________________________________
Data ________________________

Restituire firmato a: ASSOCIAZIONE NAZIONALE AMICIZIA ITALIA-CUBA Via Borsieri 4 - 20159 Milano
Tel 02-68.08.62 - amicuba@tiscali.it – www.italia-cuba.it

