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H A BA NA
Come in un film
Il grande fascino di HABANA VIEJA.
Passeggiare in AVANA è come immergersi negli anni ‘50.
Le centinaia di auto dai colori vivaci, perfette ancora nelle loro livree originali,
i palazzi dal fascino retrò che prendono nuova vita attraverso sapienti restauri e
poi... la gente habanera. Sempre sorridente, gioiosa, disponibile.
Un popolo al quale manca quel superfluo che da noi è ormai considerato
indispensabile ma che, malgrado ciò, canta, balla, suona e vive!
Vive in un’allegria contagiosa, difficile da comprendere.
Habana è unica.
Capitale dell’isola di Cuba, ma sarebbe meglio dire “capitale del CARIBE”.

Nessun’altra città caraibica può avvicinare il fascino di HABANA.
Certamente ha visto tempi migliori ma, paradossalmente, il suo fascino sa ancor più di arcano.
Voler descrivere l’AVANA senza scadere nella retorica è compito improbo. Tante cose sono state dette e
scritte su questa città. Una città che comunque è in continua evoluzione, rinascita e quanto si è detto in
passato, in molti casi, non è più attuale. Anche la zona più storica e più affascinate di HABANA VIEJA si sta
trasformando.
I meravigliosi palazzi, talvolta troppo decadenti, sono stati di recente ristrutturati o sono in fase di...
Effettivamente fascino non deve significare per forza decadenza e ora, la “signora” si presenta con un look
che le restituisce originale ed immutata bellezza.
E poi i colori, quelli del mare, dei fiori dei giardini, della gente, ma anche delle vie con gli artisti di strada che
propongono i loro lavori, quadri e sculture, alcuni da prendere in seria considerazione.
HABANA, sempre piena di charme, non è da visitare, è da vivere in tutte le sue contraddizioni.

“E quando lascerai l’ultimo cielo sopra Habana, penserai che non sarà per l’ultima volta.
Tornerai per rivedere ancora questa gente, spesso povera ma sempre allegra.
Tornerai ad inebriarti dei suoi profumi di tabacco, zucchero e mariposa che aleggiano nell’aria.
Rivedrai le mille officine domestiche dove tutto si aggiusta, si costruisce e si trasforma.
Sentirai i suoni nelle strade dove la magia della musica sa trasformare la sofferenza in allegria.
Ritornerai perché... ti ha colpito al cuore.”

VARADERO

Varadero, a circa due ore da
l’Avana, può essere definita la
capitale del turismo dell’isola
di CUBA.
Con i suoi 20 km di spiaggia
bianca, il mare dalle molteplici
sfumature di azzurro e i
tipici locali, offre al turista il
massimo dell’immaginario
caraibico.
Mare perfetto, sabbia corallina,
cielo azzurro, relax e tintarella
in compagnia di un mojito.
Serve qualcosa ancora per dirsi
soddisfatti di una vacanza a 5
stelle?
A Varadero ogni esigenza sarà
soddisfatta.
Cosa volere di più?

Il MELIÃ HABANA è un moderno hotel 5 stelle della prestigiosa catena
MELIÃ, situato in riva al mare in zona signorile, tranquilla e non lontano dal
centro storico della capitale. Per la comodità degli ospiti Unical, è prevista
una navetta in orari diurni e notturni.
Una spaziosa ed elegante piscina, contornata da palme, potrà offrire
momenti di relax e tintarella. Le stanze ben arredate e insonorizzate sono
all’altezza della categoria 5 stelle. Eleganti e moderni sono gli spazi comuni
con una ampia hall ed un’attrezzata palestra.

Day by day

1

HABANA
Arrivo al MELIÃ HABANA
in serata. Sistemazione nelle
camere e cena in hotel.

2

Colazione e giornata
libera alla scoperta
della città con
escursione full day
facoltativa (a pagamento).
Cena presso il ristorante
dell’hotel.

3

Colazione, mattinata libera
per approfondire la
conoscenza della città.
Pranzo in hotel.
Nel primo pomeriggio trasferimento
a VARADERO con sosta nella città di
Matanzas.

Situato direttamente su una lunga spiaggia di sabbia corallina, con il mare caraibico dalle mille sfumature
di blu che invita a lunghe nuotate, grazie alla gradevole temperatura delle sue acque.
Il resort, rigorosamente a 5 stelle, presenta una enorme piscina circondata da ampi giardini ben curati.
Le stanze spaziose situate in edifici stile bungalow, sono state recentemente rinnovate per offrire all’ospite
un gradevole soggiorno.
Per gli ospiti Unical è previsto il trattamento di ALL INCLUSIVE durante i 4 giorni di soggiorno con
Bevande analcoliche e alcoliche a volontà, compreso il famosissimo RON CUBANO.
Oltre al Ristorante Centrale a buffet, sono 5 i Ristoranti tematici dove, previa prenotazione, si potranno
gustare i piatti delle cucine MESSICANA - MEDITERRANEA - GIAPPONESE - FRANCESE e BBQ.
In esclusiva per gli ospiti Unical è stata predisposta una navetta serale per il centro della movida.
L’ultimo giorno a Varadero, essendo il volo di ritorno in Italia di notte, avremo una intera giornata per
goderci il sole ed il mare dei Caraibi.

CUBA
Es la isla mas hermosa que ojos humanos hayan visto
È l’isola più bella che occhio umano abbia mai visto
Cristoforo Colombo

Avenida 3Era. E/ 76 Y 80 Miramar | Habana
Tel.: +53 72 048500

Parque Natural de Punta Hicacos | Varadero
Tel.: +53 45 668800

PERIODO Secoda metà di Aprile 2020
SISTEMAZIONE In camera doppia (abbinato ad altra persona). Su richiesta, camere singole con supplemento
DOCUMENTI Passaporto con validità residua di almeno 6 mesi dall’ingresso a Cuba
FUSO ORARIO -6 ore rispetto all’Italia
CLIMA Tropicale

Interessanti e varie saranno le escursioni che l’agenzia organizzatrice potrà proporre. Dai luoghi di interesse culturale alle più varie escursioni naturalistiche di mare e alla scoperta delle tradizioni all’interno.
Le escursioni sono facoltative e gestite direttamente dall’agenzia organizzatrice, con prenotazione e pagamenti in loco. Eventuali modifiche al programma, potranno essere apportate per esigenze organizzative.
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