PERLE DEL CARIBE: CUBA, PANAMA E SANTO
DOMINGO

13 giorni a partire da € 5495pp
Un itinerario esclusivo tra i gioielli dei Caraibi: La Havana con l'imperdibile centro coloniale e Viñales dove si
produce il miglior tabacco al mondo, Panama City con l'incredibile Canale, la storica Portobelo e l'affascinante
Comunità Indigena Emberà, per volare infine su Santo Domingo, dove l'atmosfera caraibica raggiunge il suo
culmine!

ITINERARIO DI VIAGGIO
GIORNO 1 - La Havana
voli da-per l'Italia esclusi dalla presente quotazione: tariffe su richiesta
arrivo in aeroporto Jose Marti di La Havana / trasferimento in una tipica casa particular / pernottamento con
prima colazione

GIORNO 2 La Havana
intera giornata dedicata alla scoperta di un vero ed autentico gioiello, La Havana Vieja, il centro coloniale della
capitale e Patrimonio dell'Unesco: la Plaza de las Armas dove perdersi tra le caratteristiche bancarelle di libri
usati ed immergersi nel passato evocato dal Castillo de la Real Fuerza, la deliziosa cornice di Plaza de la
Catedral dove il tempo sembra essersi fermato ed il Quartiere Vedado in cui ripercorrere le tappe storiche
salienti ma anche e soprattutto lasciarsi coinvolgere dall'irresistibile movida locale / pranzo in ristorante tipico /
in serata spettacolo con musica dal vivo / pernottamento con prima colazione

GIORNO 3 La Havana - Viñales - La Havana
in mattinata partenza per Viñales, la verdeggiante valle dominata dalle spettacolari formazioni granitiche

conosciute come "mogotes" / arrivo a Pinar del Rio e sosta presso una celebre Finca di tabacco per scoprire
tutti i segreti della produzione del celebre sigaro cubano, circondati dall'ospitalità dei "guajiros" e dal ritmo
rallentato, quasi sospeso, e immersi nello spettacolare scenario agricolo / pranzo in un paladar della zona
(casa locale con un ambiente adibito a piccolo ristorante: un'esperienza unica per gustare i veri sapori locali) /
rientro a La Havana / pernottamento con prima colazione

GIORNO 4 La Havana
in mattinata visita guidata della capitale, con attenzione ai posti cari a Hemingway / pomeriggio libero /
pernottamento con prima colazione

GIORNO 5 La Havana - Panama City
in mattinata trasferimento in aeroporto / volo per Panama City / accoglienza e trasferimento in hotel /
pernottamento con prima colazione

GIORNO 6 Panama City
in mattinata, visita della zona coloniale di Panama, il Casco Antiguo (o San Felipe), ricco di fascino e di una
notevole varietà di musei, chiese e palazzi coloniali del XIX secolo tutti dipinti in una vasta gamma di colori
diversi / proseguimento con l'imponente edificio dell'Amministrazione del Canale, e la Calzada de Amador (o
Causeway) con la splendida vista panoramica della baia e delle navi che entrano ed escono dal Canale /
pranzo / nel pomeriggio visita del famoso Canale di Panama, senza dubbio una delle opere d'ingegneria più
importanti del XX secolo che si sviluppa tra l'oceano Atlantico e quello Pacifico per circa 80 km. Durante la
visita alle Chiuse di Miraflores avrete l'opportunità di osservarne il funzionamento, attraverso il reale passaggio
delle navi e nel nuovo centro per i visitatori un video in 3D documenterà la storia del Canale dai primi tentativi
di costruzione dei Francesi fino al completamento del progetto da parte degli Stati Uniti nel 1914, arrivando al
passaggio ufficiale a Panama nel 1999 / continuazione con Panama Viejo sul bordo orientale della moderna
Panama City, la prima città fondata nell'istmo da Pedro Arias de Avila (altrimenti noto come Pedrarias) nel
1519, all'inizio della colonizzazione. Oggi gli unici resti sono quelli lasciati dal pirata Henry Morgan, che ha
saccheggiato e distrutto la città nel 1671 / rientro in hotel / pernottamento con prima colazione

GIORNO 7 Panama City - Fiume Chagres e Comunidad Emberà - Panama City
in mattinata partenza da Panama City per il Parco Nazionale Chagres / inizio del tour dedicato alla visita della
comunità indigena degli Emberà: risalita del fiume Chagres con una piroga a motore, attraverso uno splendido
scenario nel cuore della foresta pluviale per arrivare nella terra degli Emberà, cultura indigena, che mantiene
ancora incredibilmente intatte le sue caratteristiche naturali e tradizioni, dove lasciarsi trasportare nel tempo
dalla loro musica e danza, o farsi stregare dallo sciamano che svelerà le virtù e proprietà miracolose di alcune
piante / pranzo rustico / tempo libero per birdwatching, camminate nella foresta o possibilità di immergersi in
una piscina naturale sotto una splendida cascata di acqua dolce / nel pomeriggio rientro a Panama City /
pernottamento con prima colazione

GIORNO 8 Panama City - Portobelo: Terra di Pirati - Panama City
in primissima mattinata partenza in treno (l'unico Trans-Oceanic al mondo) per la provincia di Colon / arrivo a
Portobelo, attraversando il magnifico paesaggio del lago Gatun e del Parco Nazionale di Soberania. Durante i
secoli XVII e XIX il porto di Portobelo era il centro dei traffici del Mar dei Caraibi, da cui salpavano i galeoni
spagnoli carichi di oro, provenienti dalle colonie del Sud America. Portobelo fu oggetto di numerosi attacchi da
parte dei pirati, tra cui Henry Morgan. La piccola chiesa di Francis Drake, dove si trova la tomba, è una delle
attrazioni. I Forti Santiago e San Jeronimo circondati di cannoni e batterie sono muti testimoni della gloriosa

epoca dei pirati / visiteremo le rovine del porto coloniale, la famosa dogana del XV secolo dove venivano
custoditi i tesori e la chiesa di Portobelo in cui è custodito il miracoloso Cristo Negro / pranzo in corso di visite /
nel pomeriggio rientro a Panama City / pernottamento con prima colazione

GIORNO 9 Panama City - Parco Nazionale Soberania - Panama City
in mattinata escursione sul lago Gatun alla scoperta di Monkey Island, dove potrete ammirare le scimmie
selvatiche nel loro habitat naturale, oltre alla possibilità di avvistare bradipi, coccodrilli e tartarughe / rientro a
Panama City e resto del pomeriggio libero / pernottamento con prima colazione

GIORNO 10 Panama City - Santo Domingo
in mattinata trasferimento in aeroporto / volo per Santo Domingo / trasferimento in hotel boutique nel centro
storico coloniale / pernottamento con prima colazione

GIORNO 11 Santo Domingo
giornata di scoperta della capitale: l'incantevole zona coloniale ed il giardino botanico, dove conoscere la ricca
varietà di ecosistemi dell'isola / pernottamento con prima colazione

GIORNO 12 Santo Domingo
giornata di escursione a Cuevas de las Maravillas (arte rupestre, ad opera del popolo aborigeno dei "tainos"), il
centro storico Barcelo e lo scenografico complesso di Altos de Chavon / pernottamento con prima colazione

GIORNO 13 Santo Domingo in mattinata visita del vivace mercato dell'artigianato / nel pomeriggio trasferimento in aeroporto

TARIFFE
In camera doppia:
da eur 5495,00
Esclusi: Natale-Capodanno-Carnevale-Pasqua-Feste Nazionali-congressi e/o eventi speciali.

LA QUOTA INCLUDE
› voli interni Copa, in classe economica
› pernottamenti in camera doppia standard in casa particular a La Havana ed in hotels di categoria superior
nel resto del viaggio
› trasferimenti da/per gli aeroporti in privato, come da programma
› escursioni in privato con guide locali in italiano, di gruppo ma con guida in privato in italiano alla Comunità
Emberà e di gruppo con guida locale in spagnolo-inglese a Monkey Island, come da programma
› visto di ingresso per Cuba
› pasti come da programma (menù turistici e bevande sempre escluse)

LA QUOTA NON INCLUDE
› voli intercontinentali da-per l'Italia (e relative tasse aeroportuali)
› tasse aeroportuali per i voli interni
› camera singola e servizi su base 1 persona
› early check-in e/o late check-out
› mance ed extra
› bevande ai pasti
› pasti non indicati
› tasse di entrata ai parchi nazionali (da pagare in loco)
› escursioni facoltative, su richiesta opzionale
› eventuale adeguamento valutario eur/usd
› tasse di uscita
› tassa di entrata a Santo Domingo (da pagare in loco)
› quota d'iscrizione (inclusa assicurazione medico-bagaglio ed annullamento)

SUPPLEMENTI
› voli intercontinentali da-per l'Italia (e relative tasse aeroportuali)
› voli in business class
› supplemento singola e servizi su base 1 persona
› sistemazione in hotel a La Havana
› estensione mare a Cuba e/o Panama e/o Santo Domingo
› early check-in e/o late check-out
› supplementi per partenze speciali Natale, Capodanno, Carnevale, festività, long weekends ed eventi speciali

COME PRENOTARE

Contattare uno dei nostri Travel Designers
Una volta studiata la nostra programmazione e visionata la collezione pret a porter per la destinazione
prescelta, se desideri pianificare il tuo viaggio sulla base di un preciso itinerario ti preghiamo di
contattarci telefonicamente allo 011 7718046.
Ti ricordiamo che per ogni tour pubblicato on-line hai nella sezione "Tariffe" i prezzi a persona (voli
intercontinentali esclusi) con le specifiche "la quota include" e "la quota non include".

Se invece nella collezione on-line non trovi il programma esattamente come lo stai cercando, e
quindi desideri un preventivo su misura, ti chiederemo per il progetto ad hoc il pagamento di
una fee di consulenza che andremo a scontare in caso di conferma del viaggio.
Il concetto del "su misura" significa cucirti addosso il viaggio in base alle tue esigenze ed interessi,
curandone nel dettaglio ogni particolare sulla base della nostra specializzazione e conoscenza
diretta del prodotto (un plus da non sottovalutare!)

Conoscere le esigenze del cliente
I nostri Travel Designers (specialisti della destinazione) hanno una conoscenza diretta dei luoghi e dei
prodotti.
Per i clienti che sceglieranno il progetto del "su misura" - dietro pagamento di una fee di consulenza sono inoltre in grado di dare suggerimenti e consigli per soddisfare al meglio il desiderata anche
secondo la disponibilità di budget.

Affinare l'itinerario su misura
Lo specialista dedicato elaborerà accuratamente il tuo itinerario, creando un programma di viaggio
dettagliato che ti sarà inviato tramite e-mail.

Modalità di conferma
Una volta elaborato l'itinerario finale che risponde completamente alle tue esigenze, ti chiediamo di
inviarcelo via fax o email, controfirmato per accettazione; una volta ricevuto procederemo con la
prenotazione ed appena avremo la conferma di tutti i servizi/voli ti verrà inviato l'estratto conto con le
modalità di pagamento.

A completa disposizione
Successivamente alla conferma di prenotazione, ti invitiamo a contattarci per qualsiasi domanda
relativa alla destinazione prescelta. La tua pratica sarà interamente seguita da uno specialista dedicato

a cui potrai rivolgerti in caso di necessità e/o consigli.
#scegli #rilassati #cipensiamonoi

