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l’isola dei colori

Soggiorno mare in villaggio Bravo Arenal,
visita dell’Avana ed una giornata intera per conoscere le tradizioni cubane

dal 1 al 9 aprile 2019
1°giorno –1 aprile 2019 Cuneo/Milano Malpensa/Cuba
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi e agli orari concordati. Sistemazione in
autopullman granturismo e partenza per l’aeroporto di Milano Malpensa.
Imbarco sul volo prenotato con destinazione Cuba. All'arrivo incontro in
aeroporto con l'assistente locale, sistemazione in autopullman e
trasferimento presso il Villaggio Bravo Arenal ubicato a Playa del Este a soli
27 chilometri dall'affascinate capitale L'Avana. Sistemazione nelle camere
prenotate. Cena e pernottamento.
Dal 2° giorno 2 aprile 2019 al 7° giorno 7 aprile 2019 Playa del Este – Villaggio Bravo Arenal
Soggiorno nel villaggio con trattamento di All Inclusive. Durante la settimana si effettueranno le
escursioni City Tour Avana e Radici Cubane previste nella quota di partecipazione
8° giorno – 08 aprile 201 Playa del Este – Villaggio Bravo Arenal
Nella giornata è previsto il trasferimento dal villaggio all'aeroporto di Cuba. Sistemazione sul volo
con destinazione Milano: Pernottamento a bordo.
9° giorno – 9 aprile 2019
Milano Malpensa/Cuneo
Arrivo a Milano Malpensa e formalità di sbarco. Sistemazione in autopullman e partenza per Cuneo.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE: € 1.435,00
Supplemento sistemazione in camera singola € 250,00 - Singola su richiesta
La quota comprende:
 trasporto aereo in classe economica sui voli speciali, pasti o rinfreschi a bordo se e come previsti dalla
compagnia aerea, bagaglio 15/20 kg , per persona
 sistemazione in camera doppia standard presso il Villaggio Bravo Arenal in All Inclusive
 trasferimenti in autopullman dall'aeroporto al villaggio e viceversa
 assistenza di nostro personale specializzato e animazione con personale italiano
 pasti a buffet con piatti della cucina italiana
 assicurazione (Top Booking Basic: spese mediche massimale € 5.000,00)
 tasse e oneri aeroportuali , adeguamento carburante, carbon tax e visto turistico
 prezzo garantito
 Escursioni: mezza giornata “City Tour l'Avana” e giornata intera “Radici Cubane” per viver a contatto
delle tradizioni cubane
 Accompagnatore dall'Italia
La quota non comprende:
 i trasferimenti da e per l’aeroporto in Italia
 le visite e le escursioni facoltative non previste da programma
 le spese di facchinaggio, le mance e tutto quanto non espressamente indicato
 assicurazioni facoltative integrazione spese mediche e annullamento (Top Booking Plus) € 80,00 a
persona da acquistare al momento della conferma.

Prenotazioni entro 28 DICEMBRE 2018 - Acconto € 400,00
Informazioni: Acchiardi Tiziana 338 2977719
Il viaggio è riservato ai soci C.I.S. - Circolo Impiegati Civili dello Stato
Organizzazione tecnica Simplegò Agenzia Viaggi – Caraglio – www.simplego.org
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Hotel Bravo Arenal
Il Bravo Arenal si trova a Playa Santa Maria del
Mar, lungo la rinomata zona costiera di Playa del
Este, a meno di un’ora di macchina dall’aeroporto
e ad appena 27 km dall’affascinante capitale
L’Avana: il trasferimento dura circa 50 minuti. Il
villaggio è perfettamente inserito nella laguna
Itabo,habitat naturale di mangrovie e numerose
specie di pesci e uccelli, la magnifica spiaggia si
raggiunge percorrendo una pittoresca passerella in legno che attraversa le acque
dell’entroterra lagunare. Il complesso del Bravo Arenal è suddiviso in tre edifici a due piani,
nei quali sono distribuite le 149 camere, tutte dotate di servizi privati, letto king size o due
queen size, aria condizionata, TV, telefono, ferro da stiro, asciugacapelli, minibar con acqua
minerale naturale all’arrivo e cassetta di sicurezza. Le camere “standard”, per massimo 2
adulti, sono situate al piano terra: una parte di esse dispone di una grande e luminosa
finestra, altre, di dimensioni appena più ridotte, dispongono di terrazza.
Per sentirsi davvero liberi e in vacanza, si deve poter
scegliere l’attività che meglio risponde alle nostre
esigenze e ai nostri desideri. Al Bravo Arenal c’è davvero
l’imbarazzo della scelta. Per il relax, ombrelloni, lettini e
teli mare a disposizione in piscina e in spiaggia (sino ad
esaurimento). Per gli amanti delle attività sportive si apre
un’ampia gamma di possibilità: la struttura dispone di
piscina, campo da tennis, campo polifunzionale,
palestra, sauna e tavolo da pingpong. In spiaggia si possono praticare sport nautici non
motorizzati come catamarano, pedalò, canoe e kayak. Per il divertimento la notte apre la
discoteca. Gratuitamente è possibile usufruire del trasferimento (a giorni e orari prestabiliti)
per L’Avana. A pagamento, fuori quindi dalla formula Tutto Incluso, si può usufruire del
servizio Wi-Fi in reception e nella zona piscina oppure dell’internet point, sempre in zona
reception; si può giocare a biliardo, praticare golf a circa 30 minuti d’auto, usufruire della
lavanderia e del piccolo centro benessere con palestra, sauna e cabina massaggi. Servizio
medico esterno. Per dare il giusto sapore al soggiorno, in un
Bravo abbiamo pensato a tutto, a cominciare dai gusti in tavola.
La formula Tutto Incluso prevede pensione completa a buffet con
presenza di cuoco italiano, servita prevalentemente presso il
ristorante principale del villaggio, ma in alcune occasioni, sarà
un piacere consumare il pranzo presso lo snack-bar “Parrillada”,
che offre durante il giorno la colazione anche in tarda mattinata,
snack e pranzi leggeri. I gelati sono a pagamento. Bevande
disponibili ai pasti e nei bar a orari fissi; sono comprese le bibite
analcoliche, acqua minerale, succhi di frutta, birra locale alla spina, vino e alcolici locali, tè,
caffè espresso e all’americana. Ad orari prestabiliti vengono offerti snack dolci e salati,
aperitivi, spuntino di mezzanotte e/o vari appuntamenti gastronomici. Animazione: l’èquipe
di animazione Bravo allieta il soggiorno degli ospiti con appuntamenti sportivi, giochi e
lezioni di ballo. L’intrattenimento serale prevede l’alternarsi di spettacoli, serate di
intrattenimento e folklore locale. Tutte le attività vengono svolte nel pieno rispetto del relax e
della privacy.
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CUBA
Informazioni utili:
CLIMA
Il clima di Cuba è tropicale con temperature medie comprese tra i 25 e i 30 gradi. Due sono le
stagioni principali: quella secca che va da dicembre ad aprile e quella umida che va da maggio a
novembre, durante la quale possono verificarsi improvvisi e rapidi acquazzoni.
FUSO ORARIO
La differenza è di - 6 ore rispetto all’Italia, anche quando è in vigore l’ora legale.
DOCUMENTI E VISTO D’INGRESSO
Passaporto con validità residua di almeno 6 mesi al momento dell’ingresso nel Paese e carta turistica
d’ingresso che viene fornita ai clienti in partenza con volo speciale al costo di € 25 a persona e ai
clienti in partenza con volo di linea al costo di € 30 a persona, da pagarsi all’atto della prenotazione
(valida 30 giorni dall’ingresso nel Paese, rinnovabile entro la scadenza per una durata complessiva
di 60 giorni previo pagamento in loco di una tassa).
VACCINAZIONI
Nessuna vaccinazione obbligatoria. Per ulteriori informazioni, contattare l’ufficio PROFILASSI E
VACCINAZIONI INTERNAZIONALI MEDICINA DEL VIAGGIATORE della propria città.
LINGUA
La lingua ufficiale è lo spagnolo. Nelle zone turistiche è facile trovare personale che parla inglese e
italiano.
TELEFONIA
Prefisso per l'Italia: 119 39 - Prefisso dall'Italia: 00 53
VALUTA E CARTE DI CREDITO
Le monete locali sono il Peso Cubano CUP utilizzabile solamente dai cittadini cubani a Cuba (non a
Cayo Largo) nelle strutture locali e nei mercati e il Peso Convertibile CUC che ha sostituito
totalmente il Dollaro americano per il pagamento di qualsiasi merce o servizio: non è esportabile e
non ha alcun valore al di fuori di Cuba. Consigliamo l’utilizzo di Euro poiché il cambio di Dollari in
Pesos convertibili comporta l’applicazione di una tassa del 10% oltre all’8% di tassa di cambio valuta
(non prevista per altre monete). In alcune zone turistiche dell’isola, eccetto a Cayo Largo è possibile
fare acquisti in Euro. 1 Euro vale circa 1,10 CUC. Non sono accettate carte di credito emesse da
banche statunitensi e i circuiti bancomat (Maestro, Cirrus, ecc) non sono utilizzabili.
Per quanto riguarda i bancomat consigliamo di controllare presso la propria banca l’accettazione del circuito
utilizzato.
VOLTAGGIO
Normalmente 110V tranne in alcuni hotel, dove il voltaggio è 220V con prese a lamelle piatte.
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.viaggiaresicuri.it

