CUBA CAYO LARGO:
SOL CAYO LARGO: IL MIGLIORE
DELL'ISOLA
DAL 31 MARZO ALL'8 APRILE 2019

……Cayo Largo del Sur, conosciuta semplicemente come Cayo Largo, è una piccola isola cubana che si trova a quasi
200 km a sud della capitale L’Avana. Prende il nome dalla sua forma allungata e fa parte di uno dei 300 isolotti
dell’arcipelago de Los Canarreos nel Mar dei Caraibi. Fu scoperta da Cristoforo Colombo, in occasione del suo secondo
viaggio nel 1494.
Malgrado le sue ridotte dimensioni (è lunga poco meno di 25km per 3 di larghezza) ha ben 27 km litoranei di sabbia
bianca e fine. Un’isola quasi incontaminata dalla presenza dell’uomo che fa parte non a caso dell’area soprannominata
Los Jardines de la Reina. Si tratta infatti di un luogo dove regna ancora la fauna selvatica e dove facilmente si potranno
vedere pellicani, aironi e pappagalli, ma anche iguane e tartarughe marine. Questa isola cubana ha origini calcaree in
quanto è stato formata nel corso di milioni di anni dai resti di organismi marini, gli stessi che a soli 35m di profondità di
fronte alla spiaggia hanno creato la barriera corallina lunga ben 19 miglia nautiche. Un paradiso sommerso per gli amanti
di diving e snorkeling che rimarranno ammaliati dai pesci tropicali, dalle spugne colorate e dalle grotte sommerse. L’acqua
marina passa dal turchese nei pressi della costa al blu intenso nelle vicinanze della barriera. Le spiagge più conosciute
sono la Playa Sirena e la Playa Paraiso. Si trovano nella parte occidentale dell’isola e sono caratterizzate da una sabbia
bianca che malgrado le alte temperature rimane sempre fresca al tatto. In particolare la Playa Paraiso è stata inserita tra
le 10 più belle spiagge al Mondo nel 2015. La Playa Sirena è caratterizzata da un mare calmo tutto l’anno e dalla
possibilità di avvistare le tartarughe marine giganti, le cosiddette “testuggini”. Di particolare interesse anche la Cueva de
Punta del Este, conosciuta da alcuni come la “Cappella Sistina aborigena”, una grotta con pittogrammi storici.
Raggiungere questo paradiso terrestre non è difficile perché è dotato di un aeroporto locale servito anche da voli
internazionali. Rimane solo un interrogativo, quando andare? Cuba e il Mar dei Caraibi offrono tutto l’anno temperature
calde e mare cristallino, ma il periodo migliore per visitare Cayo Largo va da metà Novembre ad Aprile. Vi è una brezza
marina che abbassa le temperatura (altrimenti troppo elevate) e l’acqua si mantiene tiepida (sui 25°C). Nel restante
periodo è consigliabile non andare in quanto come molte mete tropicali vi è il periodo delle piogge: temporali frequenti,
zanzare e un clima afoso. In particolare nel caso di Cuba anche possibili uragani.

Giorno per giorno
1° giorno CREMONA/MILANO MALPENSA/CAYO LARGO
Trasferimento da Cremona all’aeroporto di Milano Malpensa. Partenza per Cayo Largo (Cuba) con
volo ITC Neos. Arrivo dopo circa 10 ore di volo (scalo all’Havana). Pasti a bordo. Disbrigo delle

pratiche doganali e di frontiera. Incontro con l’assistente. Trasferimento in hotel. Sol Cayo Largo****.
Consegna delle camere ed inizio del soggiorno con trattamento di “All inclusive”. Pernottamento
2° giorno/ 7° giorno CAYO LARGO
Giornate da trascorrere in spiaggia o alla scoperta dell’Isola e isolotti. Formula “All inclusive” durante
tutto il soggiorno.
8° Giorno: CAYO LARGO/ partenza per il ritorno
Prima colazione. All’orario convenuto, trasferimento in aeroporto Partenza per il rientro in Italia con il
volo Neos per Milano Malpensa. Pasti e pernottamento a bordo.
9° Giorno: MILANO MALPENSA/CREMONA
Arrivo a Milano Malpensa. Ritiro dei bagagli. Trasferimento privato a Cremona. Fine dei servizi.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE MINIMO 16 PARTECIPANTI
In camera doppia SOCI CRAL EURO 1.650,00
Supplemento singola

€

NON SOCI 1.690,00

220,00 (massimo 2 camere)

Acconto all’iscrizione non oltre il 30 Novembre 2018 € 500,00
Il saldo non oltre il 25 Febbraio 2019.
Il non raggiungimento del minimo comporterà un adeguamento o annullamento del
viaggio stesso. Sono iscritti coloro in regola con l’acconto.
Voli da riconfermare:
31/03/2019 MXP / CYO 13.20 / 21.05 (via Havana)
07/04/2019 CYO / MXP 22.15 / 14.15 (diretto)
LA QUOTA COMPRENDE:
- Volo ITC NEOS da Milano Malpensa andata e ritorno in classe economica per e da Cayo Largo;
- Tutte le tasse aeroportuali;
- La franchigia bagaglio (20 Kg);
- Trasferimenti, in/out a Cayo Largo
- Trasferimenti da Cremona all’aeroporto e ritorno
- Trattamento di all’inclusive per 7 notti in camere doppie/matrimoniali o doppie uso singola
- Assicurazione medico, bagaglio, annullamento Rischio Zero Extra
LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Extra di carattere personale, escursioni e quanto non compreso alla voce “la quota comprende”
- Eventuale tassa di uscita da pagare in loco e eventuali adeguamento €/$ sopra il 3%.
Comunicazione Obbligatoria
Ai sensi dell’art. 16 della legge 269/98: la legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati
inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero.

Dal 17 ottobre 1998 i soli vettori comunitari sono illimitatamente responsabili per danni da morte, ferite e
lesioni al passeggero ai sensi del regolamento CE nr. 2027/97, che stabilisce anche la responsabilità
oggettiva (ossia senza colpa) del vettore per danni fino all’ammontare di 100.000 diritti speciali di
prelievo, equivalenti a € 116.665,00 (al 01/02/2005). La responsabilità del Tour Operator nei confronti del
passeggero resta disciplinata dal D.lgs. 206/05 e dalle Condizioni Generali di Contratto ASTOI
Cremona 01 Luglio 2018
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