27 gennaio 2018

Cuba

Viaggio privato

Havana+ soggiorno mare
9 notti/10 giorni
Giorno 1 – Italia/Havana: partenza con volo diretto da Malpensa (altri aeroporti su richiesta).
All’arrivo all’Havana, ricevimento in aeroporto e trasferimento in hotel. Pernottamento presso
l’Hotel Florida, 4 stelle (Junior Suite Room).
Giorno 2 – Havana: dopo la prima colazione in albergo, inizierete il tour completo della città
“vecchia”. Tour a piedi dal Templete, dove la città dell'Avana fu fondata, nel 1519, attraversando
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tutte le principali piazze: dalla Plaza de Armas a Piazza San Francisco de Asís, quindi fino a Piazza
Vecchia e Piazza del Duomo. Vedrete i principali monumenti e gli edifici più rilevanti: il Palacio Del
Segundo Cabo e la Cattedrale; ingresso alla Camera Oscura ed al Museo della Piccola Avana e
Vecchia Avana.
Alle ore 13:00 Pranzo presso ristorante locale. Proseguite con il tour della città, visitando il viale
del Prado, il Gran Teatro dell'Avana ed il Campidoglio. Si prosegue per il Colon Cemetery, uno dei
cimiteri più storici del mondo ed il più significativo in America Latina, con più di 500 mausolei,
cappelle e volte di famiglia; godetevi alcune delle dimore più importanti del Vedado su Paseo
Avenue, President Avenue; visitate l'Università dell'Avana, l'edificio Coppelia, la Rampa, il primo
Hilton costruito fuori dagli Stati Uniti negli anni Cinquanta.
Arrivo a Casa Fuster, nota anche come "Fusterlandia", il bizzarro studio dell'artista José Rodriguez
Fuster. Il più famoso per aver portato a Cuba i meravigliosi disegni di Gaudi e Brancusi.
Alle ore 18:00 Tour panoramico dell'Avana moderna in auto con la guida turistica in Old
American Vintage Car passando per la Piazza della Rivoluzione Fermati per scattare foto, visitando
la Passeggiata sul mare, poi la Fifth Avenue fino all'Hotel Nacional de Cuba.
Rientro,
cena
e
pernottamento
in
hotel
(pranzo
in
ristorante
locale,
colazione e cena in hotel, inclusi).
Giorno 3 – Havana: giornata libera in città. Pernottamento in hotel (colazione, pranzo e cena
inclusi, sempre in hotel).
Giorno 4 – Havana/CAYIO SANTA MARIA (409 km): Colazione anticipata in albergo e, alle 6:00
circa, partenza per Cayo Santa Maria. All’arrivo potete decidere se fare, in libertà, una visita delle
città di Santa Clara e di Remedios.
In seguito trasferimento in Hotel e check-in: sistemazione, all inclusive, presso Hotel Golden Tulip
5 stelle (Junior Suite vista oceano) oppure presso il Dhawa Cayo Santa Maria 5 stelle (Junior Suite
vista oceano) a seconda della disponibilità al momento della prenotazione (pranzo in ristorante
locale, colazione e cena in hotel, inclusi).
dal Giorno 5 al 9 – Cayo Santa Maria: tempo libero in relax con soggiorno presso prenotato, in all
inclusive.
Giorno 10 - Cayo Santa Maria /Havana/Italia: Colazione in albergo e partenza per l’Havana
(partirete 10 ore prima della partenza del volo, 409 km, circa 5 ore di viaggio: non possiamo
rischiare alcun ritardo. Dovrete essere in aeroporto almeno per le ore 17). Volo Malpensa (altri
aeroporti su richiesta).
Fine dei servizi.
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Il costo è di euro 2.800 a persona in camera doppia
Quotazione al 3/2/18 (soggetta a verifica e riconferma)

IL PREZZO INCLUDE:
 Voli aerei (quotati 3/2/18)
 Sistemazioni hotel come indicato nel programma con pasti indicati
 Accoglienza in aeroporto e tutti i trasferimenti privati da/per aeroporto/hotel
 Tour e visite Havana con guida in italiano
 Fee di ingresso nei siti o musei indicati nel programma
 Assicurazione obbligatoria (medica)
 Recapito emergenze 24h24
 Visto d’entrata
 Tasse locali
IL PREZZO NON INCLUDE:
 Variazioni di cambio o quotazione aerea
 Pasti e bevande non specificati nel programma
 Assicurazione di annullamento viaggio
 Mance
 Altri extra personali
 Tutto ciò che non è indicato nel comprende.
Ricorda che: non è stata effettuata alcuna prenotazione od opzione quindi le quotazioni possono
subire delle variazioni ora non quantificabili e i prezzi vanno sempre attualizzati al momento della
richiesta dei viaggiatori. In genere non abbiamo variazioni significative o alcuna variazione.
Documentazione necessaria all'ingresso nel Paese
Passaporto anche per MINORI: necessario, con una validità residua di almeno sei mesi al
momento dell’arrivo nel Paese e comunque con scadenza posteriore alla data di rientro in Italia.
Visto d’ingresso: necessario: Il tour operator presso cui si acquista il biglietto aereo in genere si
occupa del visto d’ingresso; coloro che viaggiano individualmente, possono ottenerlo presso gli
uffici consolari cubani in Italia.
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Il visto d’ingresso viene concesso per un periodo massimo di trenta giorni, rinnovabile per ulteriori
30 giorni (per una durata complessiva di 60 giorni) dietro pagamento di una tassa statale presso i
locali uffici delle autorità di immigrazione.
Qualora non si provveda al rinnovo del visto nei tempi previsti dalla legge, le Autorità cubane
hanno la facoltà di rimpatriare il turista previo periodo di detenzione. Durante il suddetto periodo
sono a carico del connazionale le spese di vitto e alloggio.
Le attività svolte durante il soggiorno a Cuba debbono essere coerenti con la tipologia di visto
richiesta. In particolare, si rammenta che il visto turistico non consente lo svolgimento di alcuna
attività lavorativa o di attività diverse da quelle prettamente legate al turismo (come, ad esempio,
la professione giornalistica). In caso di violazione delle disposizioni migratorie cubane le sanzioni
sono piuttosto severe e comportano la detenzione e l’espulsione dal Paese.
Per quanto concerne le misure preventive e contenitive rispetto all’epidemia di Ebola in Africa, le
Autorità cubane risultano aver adottato i protocolli sanciti nel Regolamento Sanitario
Internazionale per garantire la protezione delle frontiere del Paese nei punti di entrata (porti ed
aeroporti). Tali protocolli prevedono anche l’applicazione di una “quarantena” per i casi
considerati a rischio.
Vaccinazioni obbligatorie: nessuna
Formalità valutarie e doganali: al momento dell’ingresso nel Paese è obbligatorio dichiarare la
quantità di valuta estera se questa supera i 5.000 dollari USA. In assenza di tale dichiarazione ci si
espone, al momento dell’uscita dal Paese, al sequestro dell'importo eccedente i 5.000 dollari. Si
ricorda che, a causa dell'embargo statunitense nei confronti di Cuba, l'ingresso di dollari nel Paese
non è autorizzato dalle Autorità americane. Non è possibile, quindi, inviare tale valuta da e verso
Cuba attraverso il sistema bancario internazionale, né utilizzare carte di credito emesse da istituti
statunitesi o collegati a banche statunitensi, né travellers cheques in dollari USA. Un recente
accordo tra il Governo cubano e Governo statunitense ha introdotto la possibilità per i residenti a
Cuba di ricevere legalmente, attraverso l’impresa Western Union, pesos cubani convertibili (CUC) a
fronte delle rimesse in USD realizzate da familiari e conoscenti dall’estero (mantenendo
un’imposta del 10% applicata ad ogni transazione).
Limiti alle importazioni a carattere non commerciale per i turisti: i viaggiatori diretti a Cuba
possono portare nel bagaglio i propri effetti personali ed inoltre oggetti, nuovi od usati, fino ad un
valore massimo di 1.000 dollari. Fino a 50,99 dollari vi è completa esenzione da imposte, mentre
per le importazioni fino ai 1.000 dollari si applica un’imposta progressiva (200 dollari da 51 a
250,99$, 250 dollari da 251 a 500,99$, 500 dollari da 501 a 1000$). Si è soggetti ad un’imposta di
1.575 dollari in caso di importazioni superiori ai 1.000 dollari in valore. Sono esenti da imposte
anche i medicinali fino a 10 chili. E' autorizzata l'importazione temporanea con obbligo di
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riesportazione al termine del soggiorno di alcuni elettrodomestici ad uso personale (ad es. rasoi
elettrici, radio, registratori, macchine fotografiche, ecc.). E’ ammessa altresì l’importazione
temporanea di computer portatili e telefoni cellulari. E’ assolutamente vietato importare
frigoriferi, freezer, condizionatori, cucine e forni elettrici, ferri da stiro e scaldabagni e tutto ciò che
possa far incrementare il consumo elettrico nel Paese. Richiede una specifica autorizzazione del
competente Ministero dell’Informatica e delle Comunicazioni cubano l’importazione di
apparecchiature telefoniche e di trasmissione radiofonica e satellitare. Gli animali vivi e le piante,
così come i prodotti di origine animale o vegetale (come i cereali e le paste alimentari) sono
soggetti a previa autorizzazione da parte delle competenti Autorità veterinarie e fitosanitarie
cubane.
Limiti alle esportazioni a carattere non commerciale per i turisti:
Possono essere esportati:
• fino a 100 pesos in moneta nazionale e 200 pesos in moneta convertibile;
• sigari fino a 23 unità sfuse (si consiglia, tuttavia, di munirsi di regolare fattura per evitare
eventuali sequestri della mercanzia);
 Non possono essere esportati:
• beni appartenenti al patrimonio culturale, anche quando siano stati acquistati in negozi o
presso rivenditori privati autorizzati (ad esempio oggetti d’arte, libri, artigianato e oggetti
antichi presenti in alcune delle zone a grande concentrazione turistica). L’esportazione dei
suddetti beni è soggetta a norme doganali rigorose, pena il sequestro della merce.
 Il sequestro avviene di norma quando:
• i beni appartengono al Patrimonio Nazionale e non si è in grado di esibire l'autorizzazione
da parte del Ministero della Cultura che viene di norma rilasciata, ove pertinente, all’atto
dell’acquisto (è comunque bene richiederla);
• quando si tratta di tutti quei beni che si trovano nelle collezioni dei musei della rete
nazionale o che possiedono un valore archeologico, storico, letterario, educativo, artistico,
scientifico e culturale in senso generale. Si raccomanda, soprattutto nel caso di quadri e
libri vecchi, di richiedere e conservare la ricevuta verificando che vi sia apposta l'etichetta
obbligatoria.
Acquisto di beni e servizi: si consiglia di pretendere sempre il rilascio di una ricevuta attestante
l'avvenuto pagamento. Tale accorgimento vale in particolare nel caso di attività che possano
comportare rischi di incidenti (es. attività sportive e nautiche) e per i quali sia prevista una
copertura assicurativa. In assenza di tale ricevuta, non esiste alcuna garanzia che la polizza venga
effettivamente stipulata dal venditore.
CARTE DI CREDITO: Non vengono accettati “Travellers’ Cheques”, né Carte di Credito di circuiti
statunitensi (American Express, Diners Club) e le carte del circuito MAESTRO. La Carta VISA e la
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Poste Pay sono generalmente accettate per prelevare contante e per effettuare pagamenti (in tale
ultimo caso, il loro uso è limitato ai soli hotel e negozi statali, dove peraltro spesso il POS non
risulta funzionante), mentre la Master Card non risulta sempre operativa.
Si ricorda altresì che a Cuba l’impiego delle carte di credito accettate è limitato a pochi esercizi
(alberghi e ristoranti statali, NON nei ristoranti privati, detti. paladares), nelle principali città del
Paese. Tutte le transazioni effettuate con carte di credito subiscono una sovrattassa del 3% circa
rispetto al valore complessivo della transazione. Si suggerisce pertanto di viaggiare con denaro
contante, possibilmente Euro, valuta che presenta un cambio più favorevole rispetto al Dollaro
USA.
ORGANIZZAZIONE TECNICA: SUFI TRAVEL
PAGAMENTO:
 All’atto della conferma della prenotazione va versato un acconto del 50% della quota
richiesta;
 30 giorni prima della partenza va corrisposto il saldo del dovuto.
I pagamenti vanno effettuati sull’Iban UNICREDIT, filiale di Verbania Intra – piazza Cavour, a nome
SUFI TRAVEL di Todisco Gianna Sufi Travel, IBAN IT73G0200822401000100795587.

IMPORTANTE: non essendo stato prenotato quindi “bloccato” alcun posto o camera in albergo, i
prezzi possono subire delle variazioni:
 I Voli aerei hanno tariffe variabili così come le tasse aeroportuali: stimati e ri-quotati
settimane dopo possono riservare notevoli variazioni.
 Disponibilità alberghiera da valutare (ora i prezzi sono su base camera standard)
 Valore del cambio: I prezzi sono indicativi e vanno sempre verificati al momento
della CONFERMA della PRENOTAZIONE in quanto nulla è stato al momento
prenotato o bloccato e quindi tali prezzi sono soggetti a mutamenti stagionali così
pure ad imprevedibili mutazioni di mercato. Le quotazioni espresse in euro sono
state calcolate in base ai cambi/costi ed alle tariffe in vigore al momento della
presentazione del programma (quotazione in DOLLARI). L’operatore si riserva il
diritto, in conseguenza della variazione del cambio, del costo del trasporto, del
carburante, dei diritti e delle tasse, di rivedere il prezzo di vendita nei termini e tempi
previsti dal DL n. 111.)
PENALITA’ CASO DI ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO
calcolata sull’intera quota del viaggio indicata nel programma (esclusi sabato e festivi):
 50% della quota fino a 11 giorni prima della partenza
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75% della quota fino a 3 giorni prima della partenza
Nessun rimborso negli ultimi 2 giorni. Al fine di evitare situazioni incresciose SUGGERIAMO
SENZ’ALTRO DI RICHIEDERE UNA POLIZZA DI ANNULLAMENTO VIAGGIO che in genere
rimborsa, tranne le franchigie previste, buona parte del costo del viaggio in caso di motivi
gravi (malattia, morte etc). Chiedete di visionare un contratto di polizza al riguardo.

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.
SUFI TRAVEL 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. Non avendo da Voi una conferma del
presente preventivo al momento non abbiamo riservato nessun 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.
Ai sensi dell’art. 32, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n.79 (Codice del Turismo), si
comunica espressamente l’esclusione del diritto di recesso di cui agli artt. 52 e seguenti del
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo), già artt. 64 e seguenti del
medesimo decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
RICORDIAMO CHE A SECONDA DI VARIAZIONE soggettivamente richieste (estensione, variazione di
quanto indicato nel programma) sarà soggetto a rivalutazione del prezzo per il richiedente stesso.
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