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     TOUR  B 
 

   La Travel Experience organizza per i Soci Endas, un meraviglioso viaggio a Cuba 
 

 02 / 09  APRILE  2015  
 ROMA – SANTIAGO – HAVANA –  ROMA  

 

2 aprile: 1° giorno - Italia/Santiago de Cuba  

Partenza dall’Italia con volo di linea Blue Panorama per Santiago de Cuba. All’arrivo trasferimento all’hotel 
Las Americas o Melia. Sistemazione in camera, cena libera  e pernottamento.  

Dal 2 al 5 aprile: Dal 1° al 4° giorno – Santiago de Cuba 

Giornate a disposizione per visite ed escursioni. Trattamento di pernottamento  e prima colazione 

5 aprile: 4° giorno – Santiago de Cuba/Havana  

Dopo la prima colazione in hotel, trasferimento in aeroporto e volo per Havana. All’arrivo, trasferimento 
all’hotel H10 Panorama 4*. Sistemazione in camera. Inizio del soggiorno ad Havana. 

Dal 5 al 9 aprile: Dal 4° all’8° giorno – Havana 

Giornate a disposizione per visite ed escursioni. Trattamento pernottamento e prima colazione. 

9 aprile: 8° giorno– Havana/Italia 

Dopo la prima colazione, tempo a disposizione fino alla partenza per l’Italia e trasferimento in aeroporto. 
Partenza con volo Blue Panorama nel tardo pomeriggio. Pasti e pernottamento a bordo. 

10 aprile: 9° giorno – Roma 

Arrivo a Roma Fiumicino in tarda mattinata - Fine dei servizi  
 

Quote nette per persona con Las Americas (***) & H10 Panorama: 
 

in camera doppia  Euro 1435 
in camera singola  Euro 1515 
in camera tripla   Euro 1430 
Bambini fino a 12 anni  Euro 1335 
 

Quote nette per persona con Melia (*****) & H10 Panorama: 
 

in camera doppia  Euro 1500 
in camera singola  Euro 1635 
in camera tripla   Euro 1480 
Bambini fino a 12 anni  Euro 1375 
   
Le quote comprendono  
Volo Italia/Cuba a/r in classe economica, tutti i trasferimenti bus, 3 notti a Santiago de Cuba all’hotel Las 
Americas o Melia con sistemazione secondo la modalità prescelta, con trattamento di pernottamento e 
prima colazione, 4 notti ad Havana all’hotel H10 Panorama con trattamento di pernottamento e prima 
colazione, hospitality desk giornaliero a Santiago previsto dalle ore 8 alle ore 10. 
Le quote sopra indicate sono comprensive di assicurazione medico bagaglio 
 
Le quote non comprendono: 
visto di ingresso a Cuba Euro 25, tasse di uscita da Cuba 30 CUC (30 Euro circa). 
 


