cuba
in autunno
voli diretti air italy da milano
* avvicinamenti da olbia, roma, napoli, lamezia, palermo, catania

l’avana 3 notti
alturas de miramar (casa particular)

da euro

820

* una cena cubana

l’avana 3 notti + varadero 6 notti
memories miramar + memories varadero
mercure sevilla + iberostar playa alameda

(1a cat.) all inclusive

(1a cat.)

(1a cat.)

(1a cat.) all inclusive

l’avana 3 notti + cayo larGo 6 notti
Habana riviera + sol cayo larGo

(1a cat.) all inclusive

(1a cat.)

l’avana 3 notti + cayo santa maria 6 notti
memories miramar + sol cayo santa maria all inclusive
Habana riviera + melia’ cayo santa maria all inclusive
(1a cat.)

(1a cat.)

(1a cat.)

(1a cat.)

1.170
da euro 1.330
da euro

da euro

1.460

1.360
da euro 1.420
da euro

l’avana > mini tour > cayo santa maria o varadero
3 notti l’avana - casa particular

escursione di intera giornata: Habana vieja, con auto privata, guida in italiano e pranzo

3 giorni minitour esclusiva mappamondo, Guida in italiano
cienfuegos > trinidad > sancti spiritus > santa clara
* sistemazione in casa particular, mezza pensione
4 notti sol cayo santa maria (1a cat.) o varadero iberostar p. alameda (1a cat.) in all inclusive

da euro

1.760

tasse biglietteria aerea
euro 60 ca.
partenze fino al 30 novembre, da milano con air italy in classe economica - trasferimenti - voli per/da cayo largo
supplemento avvicinamenti da altre città d’italia da euro 130
supplemento alta stagione su richiesta
sistemazione in camera doppia per 9 notti, con prima colazione se non diversamente indicato
* ufficio mappamondo a l’avana e assistenza in italiano
set da viaggio - tessera turistica euro 25 - costo individuale di gestione prenotazione da euro 50
assicurazione mappamondo supertop annullamento/interruzione viaggio/ritardo aereo/medico/bagaglio da euro 60

supplemento carburante yQ incluso!
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