
 
 
OFFERTA PER 1 PERSONA TUTTO INCLUSO: 2850€ offerta valida per conferma entro il 17 aprile. 
 

 
 
L’ITINERARIO IN BREVE: 
24.04  : Arrivo all’Havana.  Trasfer in  Hotel NH Capri or Hotel Vedado 
25.04. : Pernottamento all’ Havanna in attesa del risultato PCR 
26.04.: Noleggio auto , guida in direzione  Holguin ( indicativamente sono 10h di viaggio 548KM) pernottamento intermedio a  
Camagüey per 1 notte. 
27.04 : Arrivo nella zona di Holguin , pernottamento nella vicina zona mare a Guardalavaca beach 265KM. 
28.04 – 08.05. 10  pernottamenti nell’hotel scelto. .  
08.05. : Viaggio di rientro  verso l’ Havanna., pernottamento a metà strada per 1 notte. Ciego de Avila (373 km) 
09.05. Arrivo all’Havana in tempo per il volo di rientro in Italia. 
 
LA QUOTA INCLUDE: 
-VOLO IBERIA BAGAGLIO IN STIVA INCLUSO 23KG 
-2 NOTTI ALL’HAVANA Hotel NH Capri 4*, Breakfast O SIMILARE 
-1 NOTTE in Hostal Categorie Superior in Camagüey with Breakfast  
-10 Notti in Hotel Club Amigo Atlantico Guardalavaca 3* Bungalow with All-Inclusive  
-1 Notte Hotel E Rueda 4* con colazione a Ciego de Avila 
-Noleggio auto dal 26 aprile al 9 maggio. 
-VISTO TARGHETTA TURISTICA + POLIZZA SANITARIA FINO A 30.000€ 
 
La quota non include: 
-Da pagare in loco, Polizza auto 20$ al giorno + 150$ di cauzione 
-Covid test 
-Su richiesta hotel a Guardalavaca di categoria superiore 
-ESTENSIONE MASSIMALE ASSICURATIVO SU RICHIESTA 
-Su richiesta se non si preferisce guidare è possibile richiedere un autista per i trasferimenti.  
 

 
Situato ad Aguada de Piedra, il Club Amigo Atlantico Guardalavaca offre sistemazioni a 3 stelle con spiaggia privata. Questo hotel a 3 
stelle offre una reception aperta 24 ore su 24. Potrete cenare nel ristorante in loco o rilassarvi al bar. 
Tutte le camere sono dotate di bagno privato. Al mattino vi attende una colazione a buffet. 
Spiaggia: Si trova a pochi passi dalla bella spiaggia di Guardalavaca. 
Camere e servizi: 747 camere di cui 234 standard, 233 Tropical, 136 Bungalow e 144 Ville. Tutte sono dotate di aria condizionata, tv 
sat, telefono, cassetta di sicurezza a pagamento. 4 piscine con area per i più piccoli. Per la ristorazione sono presenti un ristorante 
principale con servizio a buffet ed un ristorante á la carte, lobby bar, 2 snack bar. 
A pagamento: servizio medico, negozi, lavanderia, noleggio bici, sala riunioni. 
Sport e animazione: 4 piscine, campi da tennis, programma di animazione diurna e serale, miniclub, discoteca, minigolf, calcetto, beach 
volley, pallacanestro, bocce, palestra, sport acquatici non motorizzati. A pagamento: sauna e massaggi, lezioni di diving in piscina. 


