Esclusiva crociera a Cuba con
Cuba, Giamaica, Isole Cayman, Messico
Dal 19 al 27 Gennaio 2016
1° GIORNO: 19/01/2016 Martedi’ in volo
Ritrovo dei Signori partecipanti e partenza in autobus per l’aeroporto di Milano Malpensa.
Disbrigo delle formalita’ d’imbarco e partenza con volo diretto alla volta dell’Havana. Arrivo a
Cuba, trasferimento in porto ed imbarco a bordo di MSC OPERA. Sistemazione nelle cabine
riservate. Tempo a disposizione per relax. Cena in ristorante. In serata possibilita’ di effettuare una prima uscita serale. Pernottamento a bordo.

2° GIORNO: 20/01/2016 Mercoledi’ - HAVANA
Dopo la prima colazione possibilita’ di effettuare un’interessante escursione di intera giornata
che permettera’ di immergersi nel fascino del passato dell’Avana. L’escursione prevede il
trasferimento in pullman verso il Castillo del Morro, edificato nel XVI secolo situato dalla parte opposta del porto dell’Avana. Una piacevole passeggiata
attraverso Plaza San Francisco de Asís, Plaza de
Armas, Plaza Vieja e Plaza de la Catedral, situate nel quartiere vecchio, portera’ verso il delizioso
Palacio de los Capitanes Generales, un tempo
residenza
ufficiale
dei
governatori
coloniali
dell’Avana, il palazzo ospita oggi il Museo della Città
dell’Avana. Si trascorrera’ un’ora ammirando le opere e le decorazioni in stile coloniale esposte, prima di
raggiungere uno dei bar più famosi dell’Avana: la Bodeguita del Medio, noto per essere
stato uno dei luoghi preferiti da Ernest Hemingway, il bar continua a servire i migliori mojito in
città. Si brinda Ernest mentre si gusta il famoso cocktail, in seguito al quale si passera’ per il
Museo della Rivoluzione, il Museo Nazionale delle Belle Arti, Parque Central e il Gran
Teatro dell’Avana, sino ad arrivare alla sosta fotografica presso il palazzo El Capitolio. Un
pranzo tradizionale creolo, accompagnato da un drink, accogliera’ gli ospiti presso un ristorante tipico cubano. In seguito alla sosta fotografica a Plaza de la Revolución, un tragitto panoramico porterà attraverso il lungomare di Malecón alla Quinta Avenida, con le sue residenze e hotel di lusso a Miramar e in seguito verso Avenida de los Presidentes e Avenida Paseo nel quartiere El Vedado prima di tornare alla nave. Cena e pernottamento.
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3° GIORNO: 21/01/2016 Giovedi’ – HAVANA
Dopo la prima colazione possibilita’ di effettuare
un’interessante escursione alla Valle Vinales. Un
suggestivo tragitto in pullman verso la Provincia di
Pinar del Rio sarà la prima tappa dell’escursione
che comprende la visita di una fabbrica di sigari nella principale città della regione. La visita alla fabbrica dei sigari, dove si potra’ scoprire come vengono
rollati i celebri sigari Habanos cubani, precede una
fermata ai campi di tabacco con visita alla casa di
un coltivatore. Proseguendo, la tappa successiva sarà alle Cave dell’Indio (Cuevas del Indio), dalle
quali una piccola imbarcazione porterà, percorrendo il fiume sotterraneo, alla visita delle straordinarie
caverne. L’escursione prosegue per una visita panoramica al villaggio Viñales, che comprende una
fermata alla valle Dos Hermanas per scattare
qualche foto del maestoso murale preistorico inciso
sulla roccia. Pranzo in un tipico ristorante creolo con pranzo composto da riso bianco, fagioli
neri, carne di maiale, banane fritte e una bevanda. Il suggestivo percorso di ritorno permetterà di ammirare ancora una volta questi paesaggi indimenticabili, prima di tornare a bordo della
nave. Cena e pernottamento.

4° GIORNO: 22/01/2016 Venerdi’ – Navigazione
Giornata dedicata alla vita di bordo. Relax e divertimento a bordo di MSC OPERA.

5° GIORNO: 23/01/2016 Sabato – JAMAICA
Arrivo in prima mattinata a Montego Bay.
Possibilita’ di effettuare un’interessante
escursione alle famose Dunn ‘s river falls
splendide cascate del fiume Dunn alte circa
180 metri che si presentano quasi come
un’immensa scalinata; l’escursione prosegue
visitando una piantagione di Prospect con
oltre 500 varieta’ tra fiori e alberi, come banane, ananas, caffe’ e canne da zucchero. In
alternativa a questa escursione si potra’ visitare Montego Bay o effettuare escursioni di
tipo balneare. Al termine rientro a bordo.
Cena e pernottamento.
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6° GIORNO: 24/01/2016 Domenica - ISOLE CAYMAN
Dopo la prima colazione, possibilita’ di effettuare
un’interessante escursione che condurra’ a
George
Town e sulla costa occidentale, oltre le distese di sabbia bianca di Seven Mile Beach, la residenza del governatore caratterizzata da una pittoresca architettura
di una casa storica di Cayman prima di raggiungere
Turtle Farm. Ogni anno, in questa nursery delle tartarughe marine, vengono allevate tartarughe verdi e tartarughe embricate, molte delle quali sono poi rimesse in
libertà. L'escursione continua sulla parte nordoccidentale dell'isola verso la città di Hell ("inferno”),
così chiamata per una insolita formazione rocciosa. Dopo il ritorno a George Town, un’ ulteriore trasferimento porterà a Tiki Beach dove si potra’
semplicemente rilassarsi o esercitare passatempi più attivi, di cui kayak e moto d'acqua non
sono che un esempio. Al termine dell’escursione, rientro a bordo. Cena e pernottamento.

7° GIORNO: 25/01/2016 Lunedi’ – MESSICO
Dopo la prima colazione arrivo a Cozumel,
possibilita’ di effettuare un’interessante
escursione che porterà alla scoperta delle
celebri rovine della magnifica città fortificata di Tulum, l'unica città Maya affacciata
sulle acque cristalline del Mar dei Caraibi.
Dopo aver raggiunto Playa del Carmen
con un breve tragitto a bordo di un'imbarcazione ausiliaria, si salira’ a bordo di un
autobus per il trasferimento a Tulum; una
volta giunti a destinazione, si effettuera’
un'interessante visita guidata tra le rovine,
durante la quale si potra’ ammirare oltre
60 templi restaurati, in cui sono visibili ancora oggi le misteriose iscrizioni in caratteri geroglifici. Si visitera’ il Tempio degli Affreschi, dove sono presenti dettagliate raffigurazioni incise
nella pietra e stupefacenti affreschi perfettamente conservati. Al di sopra del Mar dei Caraibi
svetta l'edificio che domina tutto il sito archeologico, "El Castillo”, con il suo spettacolare panorama sulle turchesi acque del mare sottostante. Al termine rientro a bordo. Cena e pernottamento.

8° GIORNO: 26/01/2016 Martedi’ – HAVANA
Tempo a disposizione sulla nave per relax. Pranzo. Nel tardo pomeriggio trasferimento in aeroporto, disbrigo delle formalita’ d’imbarco e partenza per il viaggio di ritorno.

9° GIORNO: 27/01/2016 Mercoledi’ – ITALIA
Arrivo in tarda mattinata con volo diretto Meridiana, dopo il recupero bagagli trasferimento alle
citta’ di partenza.
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE
COSTO A PERSONA

ASSICURAZIONE*

Cabina Esperienza Bella INTERNA

€ 1.320

€ 66

Cabina Esperienza Fantastica INTERNA

€ 1.350

€ 67

Cabina Esperienza Bella ESTERNA Senza vista

€ 1.420

€ 71

Cabina Esperienza Fantastica ESTERNA

€ 1.450

€ 72

Cabina Esperienza Bella BALCONE

€ 1.595

€ 80

Cabina Esperienza Fantastica

€ 1.670

€ 83

3°/4° LETTO Esperienza Bella

€ 1.315

€ 66

3°/4° Letto Esperienza Fantastica

€ 1.380

€ 69

Ragazzi inferiori anni 18

€ 1.000

€ 50

BALCONE

Singola Supplemento sulla cabina prescelta

50%

*Assicurazione Axa ( condizioni generali a parte )

La quota di partecipazione comprende:
∗ Τrasferimento per/da aeroporto di Malpensa in autobus
* volo A/r per L’Avana con volo diretto Meridiana
* Assistenza di accompagnatore dall’Italia
* Sistemazione nella categoria prescelta per tutta la durata
della crociera.
* Vitto a bordo (prima e seconda colazione, tè, pranzo, buf
fet di mezzanotte, sorprese gastronomiche).
* Bevande ai pasti principali
∗ Serata di Gala con il Comandante
* Partecipazione a tutte le attività di animazione serate a tema.
* Utilizzo di tutte le attrezzature della nave: piscine, lettini, palestra, vasche idromassaggio
biblioteca, discoteca, tennis tavolo, percorso jogging
* Servizio trasporto bagagli nel porto di inizio/termine della crociera i mezzi d’imbarco sbarco
nei porti dove la nave non attraccherà la banchina.

Le quote crociera non comprendono:
∗ Τasse aeroportuali pari a € 120
∗ Quote di servizio
*Visto d’ingresso per Cuba pari a € 25
∗Escursioni a terra nel corso della crociera.
∗ Accesso al Sun Deck privato
∗ Tutto quanto non compreso nella voce “Le quote comprendono”.

I Plus della Esperienza Fantastica:
sistemazione sui ponti superiori,
prima colazione gratuita in cabina,
servizio in cabina 24h su 24,
riduzione del 50% sui servizi fitness

Organizzazione Tecnica: Stat Viaggi srl
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