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IRLANDA CLASSICA 
DAL 2 AL 9 APRILE 2020 

€ 1270,00 a persona 
(MINIMO 30 PARTECIPANTI) 

 
SUPPLEMENTO SINGOLA € 310,00 

TASSE AEROPORTUALI € 75,00 
 
 

OPERATIVO VOLI 
 

ANDATA:  ROMA KL 1596 06:30 – AMSTERDAM 09:00 
AMSTERDAM KL945 09:45 – 10:25 DUBLINO 

RITORNO:  DUBLINO AF 1717 11:20 – 14:15 PARIGI 
PARIGI AF 1604 15:20 – 17:25 ROMA 

 
Per info e prenotazioni contattare: 
 
 
 
 
 

              

 

€ 1.270 
A persona 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

Voli di linea da Roma con 

KLM / AIR FRANCE; 

Franchigia bagaglio in 

cabina ed in stiva; 

7  pernottamenti in hotel 

3* hotel con prima 

colazione; 

7  cene in hotel (bevande 

escluse); 

Trasferimento in pullman 

private in arrivo e partenza; 

Assistenza in Italiano in 

Aeroporto il giorno di 

arrivo; 

Pullman privato per l’intera 

durata del tour; 

Guida in Italiano per l’intera 

durata del tour; 

Ingressi: Trinity College, 

Rocca di Cashel, 

Powerscourt Gardens, 

giardini della Muckross 

House, Cliff Of Moher 

Kylemore Abbey, Visita 

presso una distelleria di 

Whisky, Cahir Castle, 

Traghetto sul fiume 

Shannon. 

Assicurazione 

medico/bagaglio base 

 

LA QUOTA NON 

COMPRENDE: 

Mance, extra in genere e 

spese di carattere 

personale; 

Tasse aeroportuali; 

Pranzi; 

Visite facoltative; 

Facchinaggio negli 

aeroporti e negli hotel: 

Assicurazione  contro 

annullamento 

OBBLIGATORIA € 50 a 

persona; 

Tutto quanto non 

espressamente indicato alla 

voce “la quota di 

partecipazione include” 
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PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 
2 APRILE – ROMA/AMSTERDAM/DUBLINO 
Partenza con il volo KL 1596 delle ore 06:30 alla volta di Amsterdam dove l’arrivo e’ previsto alle ore 09:00 e proseguimento per 
Dublino con il volo KL945 delle ore 09:45 con arrivo previsto alle ore 10:25. Arrivo, incontro con l’assistente nella hall degli arrivi e 
sistemazione in pullman. Trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
 

3 APRILE – DUBLINO / KILKENNY 
Prima colazione irlandese. La mattinata è dedicata alla visita di Dublino, città giovane e dinamica che si estende sulle rive del fiume 
Liffey.  Ingresso  al  Trinity  College,  la  prestigiosa  università  fondata  da  Elisabetta  I  nel  1591,  dove  si  trova  la  Old  Library,  che 
custodisce il Book of Kells, considerato il più prezioso manoscritto esistente al mondo. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per la 
visita Powercourt, grandiosi giardini di gusto italiano, ornati di statue provenienti dal nostro Paese. Proseguimento per Kilkenny , 
incantevole  cittadina  sulle  rive  del  fiume  Nore:  sede  nel  Medioevo  dei  parlamenti  angloirlandesi,  è  ricca  di  edifici  storici  a 
testimonianza del suo antico passato. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
 

4 APRILE – KILKENNY / CASHEL / CAHIR / KERRY 
Prima colazione irlandese. Partenza per Cashel: sulla collina a nord della città si trova la Rocca di Cashel .Visita al vasto complesso 
che  dona  alla  città  il  caratteristico  profilo  visibile  da  largo  raggio.  Pranzo  libero.  Proseguimento  per  Cahir,  dove  si  trova  uno  dei 
castelli più belli d’Irlanda, scelto come location per diversi esterni dei film Excalibur. Arrivo a Killarney/Tralee, sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento. 
N.B. Il pernottamento potrà essere a Killarney o Tralee 
 

5 APRILE – RING OF KERRY 
Prima  colazione  irlandese.  Intera  giornata  dedicata  alla  scoperta  del  “Ring  of  Kerry”.  La  bellezza  di  questa  penisola,  chiamata  di 
Iveragh, lunga circa170 km, è dovuta alla grande varietà dei suoi scenari, dove l’acqua è sempre l’elemento principale. Sosta al parco 
Nazionale di Killarney, Tempo a disposizione nei giardini della Muckross House dove, in un parco di 10.000 ettari, sono coltivate 
azalee e rododendri di ineguagliabile bellezza. Pranzo libero. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
 

6 APRILE – KERRY / CLIFFS OF MOHAIR / GALWAY 
Prima  colazione  irlandese.  Lasciando  la  Contea  di  Kerry  si  attraversa  l’estuario  del  fiume  Shannon  in  traghetto  per  arrivare  nella 
Contea  di  Clare.  Sosta  alle  Scogliere  di  Moher  ,  le  più  spettacolari  scogliere  d’Irlanda.  Si  estendono  per  8  km  lungo  la  costa 
raggiungendo  i  200  metri  di  altezza,  e  offrono  il  rifugio  a  un’infinità  di  uccelli  marini.  Sosta  a  Lahinch  ,  caratteristico  villaggio  di 
pescatori.  Pranzo  libero.  Nel  pomeriggio  ci  si  inoltra  nella  lunare  scenografia  del  Burren,  famosa  per  il  suo  aspetto  quasi  lunare. 
Arrivo a Galway. Sistemazione in hotel. Cena e Pernottamento. 

 
7 APRILE – TOUR DEL CONNEMARA 
Prima colazione irlandese. Proseguimento quindi per il Connemara , regione di incredibile e devastante bellezza. Arrivo a Kylemore e 
visita dell’antica abbazia. Pranzo libero. Rientro a Galway e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
 

8 APRILE - GALWAY / VISITA AD UNA DISTILLERIA DI WHYSKY / DUBLINO 
Prima colazione irlandese. Partenza per la vista presso una distilleria di Whisky, dove il gruppo potrà effettuare una degustazione. Al 
termine  della  visita  partenza  per  Dublino.  Sosta  lungo  il  percorso  per  il  pranzo  libero.  Arrivo  a  Dublino  nel  primo  pomeriggio. 
Sistemazione in hotel. Tempo a disposizione per visite individuali e shopping. Cena in hotel. 
 
9 APRILE – DUBLINO / PARIGI / ROMA 
Prima colazione in albergo. In tempo utile, trasferimento in aeroporto per la partenza del volo AF 1717 delle ore 11:20 alla volta di 
Parigi dove l’arrivo e’ previsto alle ore 14:15 e proseguimento per Roma con il volo AF 1604 delle ore 15:20 con arrivo previsto alle 
ore 17:25. 

 
HOTEL PREVISTI O SIMILARI 

DAY 1 DUBLIN:   MALDRON***,SANDYMOUNT HOTEL*** 

DAY 2 KILKENNY OR CARLOW:  ASPECT HOTEL*** 

DAY 3 & 4 KERRY AREA:  BALLYROE HEIGHTS HOTEL*** 

DAY 5 & 6 GALWAY AREA :  MALDRON HOTEL*** 

DAY 7 DUBLIN:   MALDRON***,SANDYMOUNT HOTEL*** 
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LA QUOTA 
COMPRENDE: 
Voli di linea Iberia da 
Roma via scalo europeo 
a/r  in classe economica 
per L’Avana  
Trasferimenti privati 
aeroporto/hotel e 
viceversa all'estero con 
guida parlante italiano 
Hotel menzionati su base 
doppia camere standard 
con prima colazione 
inclusa 
Pasti specificati nel 
programma 
Escursioni come da 
programma con guida 
parlante  ITALIANO in 
servizio privato  
Tasse ingresso ai Parchi, 
Riserve Naturali e Musei 
Assistenza all'estero 
curata dai nostri 
corrispondenti 
Borsa, Kit da Viaggio  
Assicurazione infortuni, 
furto bagaglio 
 
 
LA QUOTA NON 
COMPRENDE: 
 
-Le tasse aeroportuali in 
Italia (quotate sopra) 
- la  polizza contro le 
penali di annullamento (€ 
60), il visto, le bevande 
(comprese in All 
Inclusive), le mance, gli 
extra di carattere 
personale, le eccedenze 
bagaglio, le escursioni 
facoltative e tutto ciò non 
evidenziato alla voce “La 
quota comprende”. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
DAL 7 AL 15 MARZO 2019 

Quote individuali di partecipazione da Roma 

 

€ 1.590 
Supplemento singola 190 € 

Visto Cuba 25 € 
Tasse aeroportuali  110 € (ad oggi) 

Polizza annullamento 60 € 
 

 

VOLO DI LINEA DA 
ROMA 
 
GUIDA PARLANTE 
ITALIANO 
PENSIONE 
COMPLETA  
 
DURANTE IL TOUR, 
ALL INCLUSIVE A 
VARADERO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUBA 
TOUR+MARE 

 
 
 
 

Da 

€ 1.590 
(Quota a persona) 

 

Non fidatevi di quello che vi raccontano di Cuba. Ognuno ne ha una visione diversa. 
Andate e vivetela. Lasciatevi trasportare dal suo mix di storia e musica, poesia e 
passione, avventura e  cultura straordinariamente ricca. Cristoforo Colombo la definì 
“la terra più bella che occhi umani abbiano mai visto”. Ma non prendete le sue 
parole alla lettera. Andate e scoprite la vostra Cuba. Clima perfetto. Acque 
incontaminate. Paesaggi mozzafiato. Architettura maestosa. Un’ intensa vita 
notturna. E un’impressionante processione di auto vintage. Questa non è un’isola 
come tante altre, dove evadere per un po’. Questa è Cuba. 
 
Operativo voli (da riconfermare) 
IB3231  07MAR  FCOMAD (Roma Fiumicino/Madrid) 11.55/14.35    
IB6621  07MAR  MADHAV (Madrid/Avana)        16.20/21.40    
IB6622  15MAR  HAVMAD (Avana/Madrid)         00.25/14.15    
IB3236  15MAR  MADFCO (Madrid/Roma Fiumicino) 16.00/18.30    
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PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 
7 Marzo 2020 - 1º giorno : ITALIA / L’AVANA (-/-/D) 
Partenza da Roma Fiumicino con volo Iberia via Madrid. Arrivo, trasferimento in hotel H10 PANORAMA situtato nella zona di Miramar. Sistemazione nelle 
camere riservate. Cena e pernottamento.  
 
8 Marzo 2020 - 2º giorno : L’AVANA (B/L/D) 
Prima colazione in hotel e inizio della visita  de la Habana Vieja anche detta Intramuros, il più vasto centro di arte coloniale di tutta l’America Latina e 
dichiarato dall’ Unesco, “Patrimonio Culturale dell’Umanità”. La città fu fondata nel 1515 spostando la capitale da Santiago e il suo nome fu San 
Cristobàl de la Habana in ricordo di Habaguanex, l’ultimo dei cacicchi taìnos, gli indigeni sterminati dagli spagnoli insieme alle minoranze arawak  e 
siboney. Si visiteranno: la Plaza de las Armas con El Templete (visita esterno) la  piccola chiesa in stile greco-romano a pianta circolare, il Castillio de la 
Real Fuerza  del 1577 che è il più antico forte della città, circondato da un profondo fossato e trasformato oggi in museo (visita esterno)  La statua della 
Giraldilla, dal nome della moglie del primo ministro dell’isola, e oggi simbolo della città, il Palazzo de los Capitanes Generales, con visita del museo e la 
deliziosa Plaza de la Catedral e tutte le altre piazze famose.  La visita si svolge a piedi. Pranzo tipico cubano in ristorante. Nel pomeriggio  visita 
dell'Havana Moderna in pullman.  Si visiteranno i quartieri nella zona di Miramar e Jaimanitas con sosta per una visita all ’atelier del famoso artista 
cubano Josè Fuster, il “Gaudí dei Caraibi”, per essere introdotti nella sua arte e con un po’ di fortuna, si avrà modo di conoscerlo personalmente. 
Proseguimento  per la Plaza della Revolucion passando per il quartiere Vedado. Rientro in hotel, cena  e pernottamento.  
 
9 Marzo 2020 - 3° giorno: L’AVANA – GUAMÁ – CIENFUEGOS - TRINIDAD (B/L/D) 
Prima colazione. Partenza per il Gran Parco Naturale Montemar, la palude più estesa dei Caraibi e rifugio importante per alcune specie a rischio di 
estinzione come i coccodrilli. Visita all’Aldea Taína, fedele ricostruzione di un antico villaggio dei “taíni”, gli antichi abitanti di Cuba e all’allevamento dei 
coccodrilli. Pranzo in corso di escursione. In seguito partenza per Cienfuegos, tipica città portuale caratterizzata dalla sua architettura coloniale in stile 
francese. Visita panoramica della città, la piazza principale José Martí e il bel Teatro Terry dove Caruso era solito cantare. Proseguimento per Trinidad. 
Arrivo e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
 
10 Marzo 2020 - 4° giorno: TRINIDAD (B/L/D) 
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita di Trinidad, dichiarata dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità. La città è uno degli insediamenti coloniali 
meglio conservati di tutti i Caraibi dall'epoca in cui il commercio dello zucchero era l’attività principale in questi luoghi. Visita della piazza maggiore, della 
Chiesa Santissima Trinidad, del Museo dell’Architettura (o altro museo), antica residenza della ricca famiglia degli Iznaga  e in seguito sosta al Bar La 
Canchanchara dove si potrà degustare il cocktail reso famoso da Hemingway a base di miele, limone, aguardiente, ghiaccio e acqua. Visita alla fabbrica 
della ceramica. Pranzo in corso di escursione. Pomeriggio libero. Cena e pernottamento. 
 
11 Marzo 2020 - 5° giorno: TRINIDAD – SANTA CLARA – VARADERO (B/L/D) 
Prima colazione. In mattinata partenza per Varadero con sosta a Santa Clara, città vivace, il cui centro può essere visitato in poco tempo. La sua fama è 
dovuta ad un episodio di grande rilevanza storica: qui si svolse nel 1958 l'ultima battaglia della guerriglia rivoluzionaria capeggiata da Ernesto "Che" 
Guevara, che segnò la fine della dittatura batistiana. Per questo Santa Clara è nota come la città del "guerrillero heroico". Passeggiata attraverso la sua 
piazza centrale “Leoncio Vidal. Proseguimento e visita del “Tren blindado”  e del Mausoleo a Ernesto Che Guevara che conserva le spoglie del 
leggendario comandante, ucciso dall’esercito boliviano nel 1967. Pranzo in corso di trasferimento. Continuazione del viaggio fino a Varadero. 
Sistemazione nelle camere, cena all inclusive. Pernottamento.  
 
Dal 12 al 14 Marzo 2020 - 6°/7° giorno: VARADERO (B/L/D) 
Trattamento di all inclusive. Giornate libere. Pernottamento. 
 
14 Marzo 2020 - 8° giorno: VARADERO - PARTENZA DA L’AVANA (B/L/-) 
Prima colazione e pranzo in hotel.  Nel pomeriggio trasferimento privato all’aeroporto dell’Avana.  
Partenza con volo di linea intercontinentale Iberia via scalo europeo.  Pasti e pernottamento a bordo.  
 
15 Marzo 2020 - 9° giorno: ARRIVO IN ITALIA (-/-/-) 
Arrivo in Italia e fine del viaggio. 
 
 
 
HOTELS PREVISTI  O SIMILARI    
 
L’Avana:  H10 PANORAMA **** 
Trinidad : Las Cuevas / Club Amigo / CostaSUR  
Varadero : Iberostar Tainos **** - Hab STANDARD  
 
 
 
NOTE: LE QUOTE SONO CALCOLATE IN BASE AI COSTI IN VIGORE A LUGLIO 2019 E AD UN CAMBIO PARI A 1 EUR = USD 1.12 OGNI VARIAZIONE 
COMPORTERA’ MODIFICA DELLE QUOTE. 
La porzione dei servizi a terra e dei voli domestici è calcolata in dollari americani in base al cambio indicato. A 21 giorni dalla data di partenza è previsto 
un eventuale  adeguamento  valutario in base all’andamento del cambio. 
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