
 

Il Circolo Ricreativo Dipendenti Banca Popolare di Spoleto S.p.A. Vi propone, in collaborazione con 
Agenzia Viaggi… 

( ll CRD BPS è un Ente non Commerciale e che non ha finalità di lucro) 

GRAN TOUR DI CUBA E MARE 
Sull’isola di Cayo Coco 

dal 23 Novembre al 5 Dicembre 2017 
13 giorni / 11 notti 

Quota Individuale di partecipazione a partire da € 1.890,00 
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Programma 
 
1° giorno  Umbria – Roma – Santiago de Cuba 
Ritrovo dei partecipanti con l’accompagnatore d’agenzia in orario e luoghi da definire e trasferimento in 
bus gt a Fiumicino. Partenza con volo CU 6421 alle ore 09:45 per Santiago de Cuba. Arrivo previsto alle 
ore 15.00. Incontro in aeroporto con la guida e trasferimento in hotel. Resto del pomeriggio a 
disposizione per relax. Cena e pernottamento in hotel. 
 
2° giorno Santiago de Cuba 
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata della città con la Caserma Moncada, il 
Parco Céspedes, il Museo della Pirateria, il Castello del Morro. Pranzo in ristorante in corso di visita. 
Cena e pernottamento in hotel. 
 
3° giorno Santiago de Cuba – Bayamo – Camaguey 
Prima colazione in hotel. Partenza per Bayamo, la città fondata nel 1513 da Diego Velasquez. Pranzo in 
ristorante. Proseguimento per Camaguey. All’arrivo visita panoramica della città. Sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento. 
 
 
 
4° giorno Camaguey – Sanctis Spiritus – 
Trinidad 
Prima colazione in hotel. Partenza per Trinidad con 
sosta lungo il tragitto alla Valle de los Ingenios, una 
zona che fu, nel XVII e XVIII secolo, una delle più 
prospere di Cuba e che conserva sempre il suo 
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splendore grazie alla coltivazione della canna da zucchero e alla sua successiva lavorazione per la 
produzione dello zucchero. Visita della città di Sancti Spíritus. Pranzo in ristorante locale in corso di 
viaggio. Arrivo a Trinidad, cena e pernottamento in hotel. 
 
5° giorno Trinidad 
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita della città di Trinidad, dichiarata dall’UNESCO Città 
Patrimonio dell’Umanità. Visita a uno dei Musei della città, sosta nel Bar la Canchanchara e nella Casa del
l'Alfarero (il ceramista). Pranzo in città. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 

6° giorno Trinidad – Cienfuegos – Santa Clara – Cayo Coco 
Dopo la prima colazione, partenza per Cayo Coco. In transito visita panoramica  di Cienfuegos, con il 
Parco Martí, il Teatro Terry e la Cattedrale della Purissima Concepcion.Sosta a Santa Clara, capitale del 
centro di Cuba, dove si visita la Piazza ed il Mausoleo dedicati ad  Ernesto Che Guevara, ed il Treno 
Blindato. Pranzo in ristorante in corso di escursione. 
Arrivo al mare, Cayo Coco. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

 
  

 
 
 
7° giorno Cayo Coco 
Trattamento di All Inclusive. Giornata dedicata al 
relax balneare. 
 
 
 
 
 

 
 
8° giorno Cayo Coco 
Trattamento di All Inclusive. Giornata dedicata al 
relax balneare. 
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9° giorno Cayo Coco – L’Havana 
Prima colazione e mattina a disposizione. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio alle ore 14.00 partenza 
dall'hotel con la guida per L'Avana. Si percorrerà la spettacolare strada rialzata costruita sul mare, lunga 
48 chilometri, autentico capolavoro di ingegneria, creata per lasciare intatto l'habitat della fauna locale. 
Arrivo in serata, cena e pernottamento in 
hotel. 
 
 
10° giorno Havana  
Dopo la prima colazione inizia la visita della 
città, con il centro storico, dichiarato 
dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità; diverse 
sono le piazze: Plaza de la Catedral, Plaza de 
Armas, Plaza de San Francisco de Asís, Plaza 
Vieja. Pranzo in centro città. Nel pomeriggio 
visita panoramica del Campidoglio, del Parco 
Centrale, del Parco della Fraternità, della 
Piazza della Rivoluzione e del Museo del Ron 
Havana Club. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento.  
 
 
11° giorno Havana (Ruta Hemingway) 
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per l’escursione "Ruta Hemingway con pranzo". 
Partenza dall’Hotel alle 9 e rientro dopo ca sei ore. Partenza dall'hotel, visita ai luoghi più importanti 
legati alla vita del famoso scrittore. Visita al museo di Hemingway, residenza del romanziere premio 
Nobel, nella tenuta La Vigía. Giro di Cojimar, il villaggio di pescatori che ha ispirato il capolavoro “Il 
vecchio e il mare”. Visita in transito ai bar-ristoranti El Floridita e La Bodeguita del Medio, al termine 
rientro in hotel. Resto del pomeriggio libero. Cena e pernottamento in hotel. 
 
 
12° giorno Havana – Roma 
Prima colazione in hotel. Rilascio delle camere e giornata a disposizione per visite libere. Nel tardo 
pomeriggio trasferimento in aeroporto e partenza con il volo CU 6423 alle ore 21.45 per Roma. Notte in 
viaggio (con scalo tecnico a Cancun). 
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13° giorno Roma 
Arrivo a Roma previsto per le ore 16.55. Incontro con l’autista trasferimento in pullman GT in Umbria.  
 

 
 

Hotel previsti: 

Santiago de Cuba Hotel Casagranda  http://www.hotelcasagranda.com/ 

Camaguey  Grand Hotel   http://www.hotelgran.com/ 

Trinidad  Hotel Brisas Trinidad del Mar                
http://www.cubanacan.cu/es/hotelview/brisas-trinidad-del-mar 
 
Cayo Coco  Hotel Memories Flamenco 
http://www.memoriesresorts.com/es/resort/flamenco.aspx 
  
L'Avana   Hotel Memories Miramar                      
http://www.memoriesresorts.com/en/resort/havana.aspx 

http://www.hotelcasagranda.com/
http://www.hotelgran.com/
http://www.cubanacan.cu/es/hotelview/brisas-trinidad-del-mar
http://www.memoriesresorts.com/es/resort/flamenco.aspx
http://www.memoriesresorts.com/en/resort/havana.aspx
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Quota individuale di partecipazione in camera doppia: 
 
Gruppo minimo 20 partecipanti 

Individuale per i soci € 2.160,00 

Individuale per gli ospiti € 2.699,00 

 
Gruppo minimo 27 partecipanti 

Individuale per i soci € 2.050,00 

Individuale per gli ospiti € 2.560,00 

 
Gruppo minimo 37 partecipanti 

Individuale per i soci € 1.890,00 

Individuale per gli ospiti € 2.360,00 

 
Riduzioni e supplementi fanno riferimento alla quota individuale in camera doppia relativa allo 
status di appartenenza socio oppure ospite. 

Riduzione 3° letto adulti (Sconsigliato) - €    80,00 

Riduzione 3° letto bambini fino a 12 anni n.c. in camera con 2 adulti sistemati 
nei letti esistenti nella camera doppia 

- € 320,00 

Supplemento singola €    390,00 

  
Assicurazione annullamento € 62,00 fino a un importo di € 2500,00 (rif. per tutti alla quota ospiti) 
    € 78,00 da un importo di € 2501,00 (rif. per tutti alla quota ospiti) 
 
Cambio applicato 1usd = euro 0,91 
 
Operativo voli 
CU 6421  FCO SCU  HK26  0945 1500      
CU 6423  HAV FCO  HK26  2145 1655+1 
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La quota comprende: 
 Trasferimento in bus GT dall’Umbria a Fiumicino e viceversa 

 Volo di linea Cubana che vola in code-sharing con Blu Panorama in classe economica 

 Tasse aeroportuali al momento € 170,00 (da riconfermare al momento dell’emissione dei bi-

glietti) 

 Franchigia 1 bagaglio in stiva kg 23 – 1 bagaglio a mano kg 7, misure 23cm x 40cm x 55 cm 

 Trasferimento a Cuba in arrivo e partenza a Santiago e all’Havana 

 Gran Tour di Cuba in bus riservato per il gruppo 

 Sistemazione negli hotel indicati o similari  

 Pasti come da programma 

 1 bevanda analcolica inclusa ai pasti (acqua, coca cola o aranciata) 

 Trattamento all inclusive durante il soggiorno mare a Cayo Coco 

 Guida locale parlante italiano per tutto il viaggio (ad esclusione dei giorni di soggiorno mare) 

 Accompagnatore in partenza con il gruppo dall’Umbria 

 Assicurazione medico e bagaglio 

 Tasse di ingresso e il visto (al momento le tasse di uscita non sono previste) 

 Kit da viaggio (porta documento e zainetto) 

 Targhetta turistica 

 Escursione Ruta Hemingway con pranzo € 30,00 
 
 
 

La quota non comprende: 
 Assicurazione annullamento (€ 62,00 fino a un importo di € 2500,00 o € 78,00 da un importo 

di € 2501,00 (riferito per tutti alla quota ospiti) 

 Late check-out 

 Mance ad autisti e guida 

 Extra personali e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende” 

 
 
NB: Eventuali necessità particolari per soste e punti di raccolta, dovranno essere comunicate per 
tempo al CRD. Richieste estemporanee potrebbero non essere accolte. 
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SCHEDA DI PRENOTAZIONE 
 
Le schede di adesione dovranno pervenire entro e non oltre giovedì 29/06/2017, via mail con scheda allegata compilata 
e sottoscritta all’indirizzo crdbpspoleto@gmail.com o crdbps@bpspoleto.it 
 
Pagamento: per i soci in 10 rate (27/07, 28/08, 27/09, 27/10, 27/11, 27/12, 29/01/18, 27/02/18, 27/03/18, 27/04/18); per 
gli ospiti in quattro rate (27/07, 28/08, 27/09, 27/10) con addebito del conto corrente del socio presentatore. 
 
Il sottoscritto __________________________________________ reperibile, per eventuali comunicazioni al numero 
 
di cellulare (necessario per eventuali contatti di emergenza) ______________________________________ prenota: 
 

Nome Cognome Socio   
Si/No 

Partenza da 
Perugia/Foligno/ 
Spoleto/Terni 

Tipologia camera 
singola/doppia/matrimoniale/ 
tripla 

Annullamento 
Si/No 

€ 62 o € 78 

     

     

     

     

     

     

 
N.B.  Allegare copia del passaporto e del codice fiscale, ai fini dell’attivazione della polizza annullamento 
Nessun rimborso può essere richiesto se la documentazione per l’espatrio non fosse regolare  
NB: l’eventuale annullamento dopo aver inviato la scheda, può comunque prevedere costi o franchigie anche se si 
sottoscrive una “polizza annullamento”. 
Ricordiamo che tutti i dipendenti Bps sono automaticamente soci del CRDBPS anche i familiari (coniugi, conviventi e figli 
a carico conviventi) possono diventarlo, pagando una quota mensile di € 2,58. L'applicazione della quota socio è 
strettamente legata alla effettiva partecipazione all’iniziativa ed al permanere della qualità di socio. 
 
Letto e approvato quanto sopra, autorizza l’addebito del proprio c/c _________ cin ____ presso la Dip. _________ per 
sé e per i propri ospiti. 
 
Data        Firma (obbligatorio) 
 
________________________                                  ________________________________ 
 
Il CRD della Banca Popolare di Spoleto SpA  DECLINA OGNI RESPONSABILITA’ per eventuali infortuni ai partecipanti, 
nonché per eventuali danni o furti ai beni di proprietà di quest’ ultimi, che dovessero verificarsi durante l’iniziativa oggetto 
della presente iscrizione. 
 
Firmato per presa visione e approvazione (obbligatorio)  Firma del genitore o tutore per i minori 
 
__________________________________    ______________________________________ 
I soci hanno priorità sugli ospiti sino alla data del 29/06/2017 
Referenti CRDBPS:  Eleonora Mancini Tel. 0743-44240 Cell. 388 8714866 – Valeria Alimenti Tel. 0743-261501  
 
http://www.crdbps.net 

mailto:crdbpspoleto@gmail.com
http://www.crdbps.net/

