
 
 

ORGANIZZA CON 
 

 

 
 
 
                                          G.O.S.S. 
 

“ECCEZIONALE VIAGGIO A” 
 
 
 
 
 
 

12/20 MAGGIO 2018  VARADERO E  HAVANA 
(8 giorni / 7 notti) 

 

 

 



PROGRAMMA 
 
1° giorno Sabato 12 maggio 2018 – MILANO MALPENSA / VARADERO  
alle ore 07.30 ritrovo dei Gentili Ospiti G.O.S.S all‟aeroporto di Milano Malpensa - Banco Press Tours - 
Assistenza alle operazioni d‟imbarco e partenza per CUBA con volo NO 670 Neo’s  alle ore 10.00 e con 
arrivo alle ore 14,35  –  Pasti  e film a bordo. All‟arrivo, disbrigo delle formalità doganali. Incontro con la 
guida locale di lingua italiana. Trasferimento in bus privati al VILLAGGIO Explora club Be Live Turquesa  
(cat. 4 stelle) situato a Varadero. Assegnazione delle camere riservate – Tempo libero a disposizione – 
villaggio con trattamento All Inclusive. 
 

2° giorno Domenica 13 Maggio 2018 - VARADERO 
Prima colazione, pranzo e cena al villaggio con trattamento all inclusive – attività proposte dal Villaggio – 
Visita libera di Varadero per conoscere meglio il posto 
 

3° giorno Lunedì 14 Maggio 2018 -  Escursione Havana - Tour Hemingway 
Prima colazione, pranzo e cena al villaggio con trattamento all inclusive. Alle ore 08,30 partenza per il 
 

Tour Hemingway (escursione facoltativa a pagamento) 
 

Escursione sulla via del celebre scrittore. Visita al Museo Hemingway sito nella finca La Vigia, residenza 
cubana del premio Nobel. - Giro panoramico del pueblo di Cojimar, dove è ambientato il romanzo "Il vecchio 
e il mare" e dove si erge un monumento in sua memoria. - Sosta per un cockail al ristorante Las Terrazas 
dove Hemingway era solito pranzare. Visita dei bar-ristoranti Floridita e Bodeguita che lo scrittore usava 
frequentare. Tempo libero a disposizione per fare shopping – alle ore 18,00 partenza per il rientro al 
villaggio – il pranzo è libero 

 
 
Per chi non volesse fare l‟escursione facoltativa - Giornata a disposizione per relax in mare o piscina con 
ricco programma di animazione – Cena e tempo libero a disposizione da dedicare ai diversi locali notturni di 
Varadero. 
 

4° giorno Martedì 15 Maggio 2018 - Varadero 
Prima colazione, pranzo e cena al villaggio con trattamento all inclusive. Giornata a disposizione per relax in 
mare o piscina con ricco programma di animazione,  
Dopo la cena (facoltativo) possibilità di andare in discoteca all‟avana (trasferimento  a pagamento) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5° giorno Mercoledì 16 Maggio 2018 – Varadero 
Prima colazione, pranzo e cena al villaggio con trattamento all inclusive. Tempo a disposizione per relax e 
visita di Varadero per lo shopping – attività del villaggio. 
 
 



6° giorno Giovedì 17 Maggio 2018 –  Possibilità di fare altre escursioni facoltative 
Prima colazione, pranzo e cena al villaggio con trattamento all inclusive. Giornata a disposizione per relax in 
mare o piscina con ricco programma di animazione. Dopo cena (facoltativo) possibilità di andare in 
discoteca “Torquino”  all‟Avana (trasferimento a pagamento). 
 
 
 

7° giorno Venerdì 18 Maggio 2018 – Escursione Radici Cubane 
Prima colazione, pranzo e cena al villaggio con trattamento all inclusive. Alle ore 08,00 partenza per 
l‟escursione 
 

RADICI CUBANE  (escursione facoltativa) 
Escursione che permette di conoscere le varie sfaccettature di Cuba addentrandosi nelle radici. - Visita del 
Museo del Rum (spiegazione personalizzata che termina con la degustazione del rum Habana Club). -Visita 
dell‟hostal Conde de Villanueva con cocktail di benvenuto. - Visita del Museo de la Revolucion dove sono 
conservati reperti storici relativi alla guerra di liberazione nazionale e alle battaglie storiche della rivoluzione. 
Visita del “Callejon” de Hamelt con breve rappresentazione del folklore cubano. - Visita del memoriale José 
Marti . Pranzo Libero – Tempo libero per lo shopping – alle ore 18,00  Rientro al villaggio.  
Per chi non volesse fare l‟escursione facoltativa - Giornata a disposizione per relax in mare o piscina con 
ricco programma di animazione.  
 

9° giorno Sabato 19 Maggio 2018 – VARADERO / MILANO MALPENSA  
Prima colazione e pranzo al villaggio con trattamento all inclusive. Giornata a disposizione per relax in mare 
o piscina. Alle ore 13,00 trasferimento per l‟aeroporto di Varadero - Partenza per Milano Malpensa con 
volo NO 670 alle ore 16.35  il volo si farà via Montego Bay –  Pasti  e film a bordo.  
 

10° giorno Domenica 20 Maggio 2018 – MILANO MALPENSA / LAMEZIA TERME  
con arrivo alle ore 11,35  a Milano – proseguimento per  le città di appartenenza. fine dei servizi. 

 

POSSONO PARTECIPARE MASSIMO 20 PAX 
 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (in camera doppia) 
 

Partenza da Milano Malpensa €   970,00 

Partenza da Lamezia Terme                                                   € 

Supplemento camera singola                                €   190,00 

  
 

 

La quota comprende: 
 passaggio aereo A/R con voli Neo‟s  Milano Malpensa - Varadero  
 tasse aeroportuali in Italia 
 blocca prezzo € 75,00 incluso nella quota 
 franchigia bagaglio Kg. 20 
 assistenza all‟aeroporto a Milano e Varadero 
 trasferimenti in bus privati Apt / Htl / Apt 
 sistemazione nel villaggio EXPLORA CLUB BE LIVE TURQUESA 4**** 
 pasti come da programma incluse bevande 
 cocktail di benvenuto 
 

 
La quota non comprende: 
 

 Visto d‟ingresso € 25,00 
 Tutte le escursioni indicate nel programma 
 Assicurazione annullamento € 45,00 
 
 
 
 
 
 



INOLTRE, TUTTI I PARTECIPANTI AVRANNO UN CONTRIBUTO DI € 50,00 A PERSONA QUALE INCENTIVO 
INERENTE IL TRASFERIMENTO PER RAGGIUNGERE MILANO MALPENSA. 
 
 

IL PROGRAMMA POTRA’ SUBIRE VARIAZIONI DI TIPO ORGANIZZATIVO E 
IL COSTO DELLE ESCURSIONI VERRA’ COMUNICATO SUCCESSIVAMENTE CON IL 
PROGRAMMA DEFINITIVO. 
 

 
LE  PRENOTAZIONI  DEVONO  ESSERE  EFFETTUATE  ENTRO LE ORE 

12,00 DI GIORNO 09 APRILE 2018 
 
 

Versando il 1° acconto di € 500,00 a persona all‟atto della prenotazione 
 

Entro il 30 APRILE 2018 si dovrà effettuare il saldo. 
 

 
FACOLTATIVA - SI POTRA’ STIPULARE L’ASSICURAZIONE RINUNCIA DEL 

VIAGGIO PER MOTIVATA CAUSA 

 
 

Per le eventuali prenotazioni contattare  Alessandro  Juli  
366/6628423 

 

 
 
 

                                                                         IL DIRETTIVO   G.O.S.S. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



C U B A 
 

C U B A "La terra più bella che l'occhio umano abbia mai visto". Sono passati più di 500 anni dall‟arrivo 
di Cristoforo Colombo e Cuba continua a stupire. Oggi come allora ogni viaggiatore che sbarca sull'isola è 
invitato ad una scoperta dei luoghi, dei ritmi, della gente, di gusti sorprendenti che coinvolgono. Per gli 
amanti della storia e per chi preferisce dedicarsi a nuotare nell'azzurro dei fondali e prendere il sole o 
riposarsi all'ombra delle piante di uva caleta che arrivano a due passi dall'acqua: Cuba vi aspetta! 
Sole ... mare ... spiagge ... musica ... questo è l'indimenticabile e particolare spirito cubano  
 
L’AVANA è una delle città più antiche del Nuovo Mondo. Gli ampi viali che scendono verso il mare, gli 
edifici in stile coloniale, le costruzioni moderne e i giardini pubblici ricchi di vegetazione tropicale, 
conferiscono alla città una personalità unica. La vecchia Havana, riconosciuta dall'UNESCO “Patrimonio 
dell„Umanità”, sorge su un'area di 5 kmq con oltre 1.000 edifici e monumenti d‟interesse storico e artistico e 
con negozi arredati con pezzi d‟antiquariato, con i suoi balconi d'epoca e gli antichi alambicchi. L'Avana è 
ricca di maestosi palazzi spagnoli in stile coloniale, gran parte dei quali in fase di restauro. La vita notturna 
in città è febbrile, con teatri storici, cabaret, locali notturni e sale da concerto che affaticheranno anche il più 
instancabile dei nottambuli.  

 
VILLAGGIO EXPLORA CLUB BE LIVE TURQUESA 4****    (cat. 4 stelle) 

SPIAGGIA DA CARTOLINA  sabbia bianca e soffice, con il mare turchese, è la classica spiaggia che nei nostri 
sogni immaginiamo in un‟isola dei Caraibi ed è una delle più ampie spiagge di Cuba, una delle 10 spiagge 
più belle. 

DIVERTIMENTO ALL INCLUSIVE Gli animatori italiani e cubani dell‟EXPLORAClub, vi accompagneranno nel 
programma di animazione diurno e serale, per una vacanza all‟insegna della serenità e del divertimento. E 
per gli amanti della notte, vi consiglieranno le discoteche più trendy. -L‟EXPLORAClub Turquesa è una 
piccola struttura perfetta per abbinare qualche giornata all‟Avana e/o a Cayo Levisa o Cayo Largo. O magari 
come fine tour per trovare un ambiente giovane e divertente. Con i nostri assistenti Press Tours potrete 
inoltre programmare ogni genere di escursioni. 

LE VOSTRE CAMERE L‟EXPLORAClub Turquesa è una struttura ancora piccola a Varadero, con le sue 268 
camere distribuite in 36 bungalow a due livelli e tutte dotate di letto king size o due letti singoli, servizi privati 
con doccia e vasca, asciugacapelli, aria condizionata, televisore con canali via satellite, telefono, minibar 
(consumazioni opzionali), cassetta di sicurezza (a pagamento), balcone o terrazza. 

LA SCELTA GASTRONOMICA Il viaggio gastronomico inizia con il ristorante principale a buffet con show 
cooking, aperto a colazione, pranzo e cena, con piatti nazionali e internazionali, e piatti tematici due volte la 
settimana. E si amplia con i ristoranti „á la carte‟ su prenotazione: un ristorante offre piatti della cucina 
italiana per cena e un ranchón vicino alla spiaggia serve snacks negli orari diurni e, per cena, piatti tipici 
della cucina creola e messicana. Potrete inoltre provare i vari cocktail cubani presso i quattro bar: uno 
nell‟area reception, uno nei pressi della piscina e del teatro, uno in spiaggia e un cigar bar nel lobby 
(consumazioni a pagamento). 

A VOSTRA DISPOSIZIONE L’EXPLORAClub Turquesa conta con un‟area di spiaggia attrezzata molto 
ampia, teli mare, ombrelloni di paglia e sedie a sdraio: non dovrete svegliarvi alle 6 per accaparrarvi il 
lettino!  Inclusa nella formula „All Inclusive‟ vi è la possibilità di praticare molti sport nautici come vela, kayak, 
catamarano, snorkeling, lezione introduttiva alla subacquea ricreativa in piscina, miniclub per bambini dai 4 
ai 12 anni, e di usufruire di una piccola palestra e della sauna. Lo staff cubano dell‟EXPLORAClub in 
collaborazione con un nostro animatore italiano, vi accompagnerà nelle numerose attività d‟animazione 
diurne, in piscina e sulla spiaggia: beach volley, ginnastica, ping-pong, aerobica, calcio, tennis e minigolf. E 
serali: spettacoli, intrattenimento, karaoke, feste e tanta musica, condita da cocktail cubani: tutto All 
Inclusive. Altri servizi disponibili opzionali: servizio medico, massaggi, boutique, servizio di lavanderia, 
noleggio auto e moto, accesso ad internet. Per essere a Cuba, vi è una buona connessione WI-FI: le 
apposite tesserine sono acquistabili presso la reception. Nelle vicinanze ci sono: campo di golf a 18 buche; 
per gli amanti delle immersioni una splendida barriera corallina e tutti i servizi; organizzazione di 
passeggiate a cavallo, parrucchiere e delfinario. 

 

 



NELLE VICINANZE HAVANA   La città dell‟Avana, affacciata su un‟ampia baia, è la più affascinante città dei 
Caraibi. Fondata nel 1514, è anche una delle più storiche nel Nuovo Mondo, col suo stupendo patrimonio 
architettonico coloniale che le è valso il riconoscimento di “Patrimonio Culturale dell‟Umanità” da parte 
dell‟Unesco.  

TRINIDAD 
Fondata nel 1514 vicino alla costa sud nel centro dell‟Isola di Cuba, è una cittadina in cui il tempo sembra 
esservi fermato ai secoli passati. I suoi gioielli architettonici barocchi e neoclassichi, assieme alla vicina 
Valle de Los Ingenios, le valsero nel 1988 la dichiarazione di Patrimonio dell‟Umanità da parte 
dell‟UNESCO. 

CAMERE 
Le sue 268 camere sono distribuite in 36 bungalow a due livelli e sono tutte dotate di letto king size o due 
letti singoli, servizi privati con doccia e vasca, asciugacapelli, aria condizionata, televisore con canali via 
satellite, telefono con linea diretta, minibar (consumazioni opzionali), cassetta di sicurezza (a pagamento), 
balcone o terrazza. La capacità massima è di 3 persone. E' presente una camera accessibile a persone 
diversamente abili. 
RISTORANTI E BAR La scelta gastronomica viene offerta da un ristorante principale e da 2 ristoranti „á la 
carte‟ (richiesta prenotazione). Presso il ristorante principale “La Colina”, dotato di aria condizionata, 
vengono serviti „a buffet‟ la prima colazione, il pranzo e la cena con offerta di piatti nazionali e internazionali 
e piatti tematici due volte la settimana. I ristoranti „á la carte‟, previa prenotazione, sono: “Portobellos” che 
serve per cena piatti della cucina italiana; “Guantanamera”, un ranchon vicino alla spiaggia che serve 
snacks durante il giorno (in orari prestabiliti); a cena serve piatti tipici della cucina creola e messicana. Si 
aggiungono 4 bar di cui un cigar bar nella zona lobby (consumazioni a pagamento). 
SERVIZI E ATTREZZATURE 
La piscina dell‟hotel dispone anche di un‟area per bambini ed è accessibile dalle 9 alle 18. Teli mare e sedie 
a sdraio sono incluse anche in spiaggia. E' possibile praticare tennis e diversi sport nautici come vela, 
kayaks, catamarano, snorkeling, lezione introduttiva alla subacquea ricreativa in piscina. Sono inoltre 
compresi nella formula All Inclusive: miniclub per bambini dai 4 ai 12 anni, piccola palestra e sauna. 
L‟animazione dell‟hotel prevede attività diurne nella piscina e sulla spiaggia, come pallavolo, ginnastica, 
ping-pong; per la sera, spettacoli e intrattenimento. Altri servizi disponibili con costo aggiuntivo: servizio 
medico, massaggi, boutiques, servizio di lavanderia, noleggio auto e moto, connessione internet WI-FI. 
Nelle vicinanze ci sono a disposizione: campo di golf a 18 buche, passeggiate a cavallo, parrucchiere, 
delfinario. 

  

Caratteristiche e Servizi Nelle Vicinanze 
  

 Noleggio auto (Opzionale) 

 Campo da golf a meno di 5 Km (Opzionale) 

 Centro diving (Opzionale) 

 Noleggio scooter (Opzionale) 

 Ufficio Press Tours raggiungibile in auto 

 Centro medico o clinica ospedaliera (Opzionale) 

Servizi 

 Bar e/o Caffetteria 

 Barca a vela 

 Direttamente sulla spiaggia 

 Massaggi (opzionali) 

 Accesso ad internet opzionale (salvo diversa specifica) 

 Servizio di lavanderia (Opzionale) 

 Parcheggio esterno 

 Animazione internazionale 

 Animazione in italiano 

 Assistenza Press Tours 

 Connessione wi-fi (opzionale salvo diversa specifica) 

 Struttura adatta a Famiglie 

 Snack bar 



 Pluralità di ristoranti con serate tematiche rotative 

 Vari sport acquatici non motorizzati 

 Servizio medico (opzionale) 

 Cucina internazionale 

 Piscina per bambini 

 Piscina per adulti 

 Fornitura su cauzione Teli Mare 

 Campo da Tennis 

 Ristorante a buffet 

 Cucina italiana  

 Accettate VISA e MasterCard 

 
 

Camere 
  

Caratteristiche e Servizi nelle camere 

 

 Possibilità di camere comunicanti 

 Doccia 

 Disponibilità culla o spondine previa richiesta 

 Aria condizionata 

 Cassetta di sicurezza (opzionale salvo diversa specifica) 

 Asciugacapelli 

 Televisore con canali via satellite 

 Telefono con uscita diretta 

 Possibilità di camere accessibili per persone diversamente abili 

 Vista piscina da alcune camere 

 Vasca da bagno e/o doccia 

 Minifrigo o Minibar (consumazioni opzionali salvo diversa specifica) 

 
. 

NOTIZIE UTILI 
Documenti E‟ necessario il passaporto individuale con il visto di ingresso. Non sono richieste  vaccinazioni. 
Valuta La moneta locale è il Peso Cubano. E‟ consigliabile munirsi di Euro. Le carte di credito sono 
accettate. Lingua La lingua ufficiale è lo spagnolo. Molto diffuso l‟inglese. L‟italiano  viene compreso 
facilmente.  Fuso orario - 6 ore rispetto all‟Italia    
Clima Il clima è di tipo tropicale con temperature medie intorno ai 25/°30°. Il periodo più asciutto corrisponde 
alla nostra stagione invernale, mentre in estate il clima è più umido. Il clima è  rinfrescato dai venti alisei. 
Telefono Per telefonare dall‟Italia a Cuba comporre il prefisso  0053 per L‟Avana dal numero dell‟hotel.  
Cucina Negli alberghi i menù sono di tipo internazionale con qualche concessione alla cucina creola. I piatti 
cubani, che derivano dalla tradizione spagnola ed africana, sono generalmente semplici e a base di prodotti 
locali. Molto saporite le aragoste, i gamberi e i granchi. Ottima la frutta tropicale e la birra nazionale. Alla 
canna da zucchero, Cuba deve la produzione dell‟ottimo rhum, che qui viene chiamato “ron”. Invecchiato di 
7, 5 e 3 anni, è la base per cocktail famosi come il “mojito” e il “daiquiri”.   
Shopping Interessanti gli oggetti di artigianato locale: piccole ceramiche, conchiglie, cappelli di paglia, 
monili in legno, ciondoli o gioielli in argento e corallo, maschere coloratissime di origine precolombiane, le 
camicie „guayabera‟, capi in cotone ricamati o stampati. Ottimi i famosi sigari cubani fabbricati a mano. Da 
non dimenticare il buonissimo rhum cubano. La marca più diffusa è l'Havana Club. 
 
 
 
 


