CUBA DREAM
CROCIERA IN PENSIONE COMPLETA 8 GIORNI 7 NOTTI
IMBARCO ALLA CABINA SU CATAMARANO
PROGRAMMA
Giorno 1 Imbarco - Cienfuegos
Imbarco tra le 1800 e mezzanotte. Cena e, dopo il disbrigo delle
formalità doganali, partenza in navigazione notturna.
Giorno 2 Cayo Guano o Punta del Este o Cayo Sal o Playa
Sirena
Colazione e primo bagno nelle acque cristalline delle uniche isole
disabitate dell’arcipelago de Los Canarréos. Pranzo a Playa Bel
Tiempo. Notte a Playa Sirena.
Giorno 3 Playa Sirena – Cayo Rico – Playa Sirena
Dopo partenza per Cayo Rico. Bagni, kayak o anche possibilità di
incontrare le iguane, a terra. Dopo il disbrigo delle formalità
doganali a Cayo Largo, rientro a Playa Sirena per la notte.
Giorno 4 Playa Sirena – Cayo Rosario
Dopo colazione trasferimento a Playa Cayo Rosario, dove sarà
possibile fare snorkeling in una barriera corallina ricchissima di
pesci dai mille colori. Nel pomeriggio, dopo pranzo, spostamento
a Cayo Rosario per la notte.
Giorno 5 Cayo Rosario – Canal del Estopa – Cayo Largo
Mattinata dedicata all’esplorazione di Estopa, pesca, kayak, relax.
Dopo pranzo spostamento a Cayo Largo. Shopping, passeggiate,
visita all’allevamento di tartarughe. Cena a bordo o (optional) al
ristorante al Marina. Notte a Cayo Largo Marina.
Giorno 6 Cayo Largo – Cayo Sal or Punta del Este
Dopo colazione e disbrigo delle formalità di uscita possibilità
(optional) di scoperta delle mangrovie su una lancia a motore e
visita al delfinario (possibilità di nuotare con i delfini).
Spostamento a Quinto Canal, con possibilità di kayak in mezzo
alle magrovie e nelle piscine naturali. Dopo pranzo spostamento a
Paraiso o Mal Tiempo, per proseguire poi su Punta del Este o
Cayo Sal.
Giorno 7 Cayo Sal or Punta del Este - Cienfuegos
Dopo colazione ultimi bagni e kayak. In tarda mattinata inizia il
rientro su Cienfuegos. Serata al marina.
Giorno 8 Cienfuegos - Sbarco
Sbarco alle ore 09.00
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CUBA DREAM
CROCIERA IN PENSIONE COMPLETA 8 GIORNI 7 NOTTI
IMBARCO ALLA CABINA SU CATAMARANO
Costo
Variabile da Crociera a crociera da
€895 a €1475 a seconda della
stagionalità. Offerta Famiglia: per
un bimbo sotto i 12 anni che
dorma in cabina tripla con i
genitori €400 + cash box.
Imbarcazione
Catamarano Catlante 600 6 cabine
6 wc + alloggi equipaggio
Calendario partenze
Partenze tutto l’anno.

Incluso nel prezzo
•Sistemazione in cabina doppia con aria condizionata e bagno
privato;
•Trattamento in pensione completa;
•Servizi d’equipaggio: comandante, steward/cuoco;
•Lenzuola, federe ed asciugamani da toilette e bagno (2 set);
•Maschere e pinne per snorkeling, kayak;
•Assicurazione responsabilità civile.
Escluso
•Volo e tasse aeroportuali e di decollo;
•Visto turistico;
•Soft drinks, vino ed alcolici in genere;
•Escursioni;
•Trasferimenti aeroporto base di imbarco;
•Cash Box (€155 a persona in contanti all’imbarco);
•Open bar package €90
Costo
Variabile da Crociera a crociera da €855 a €1440 a seconda della
stagionalità
Offerta Famiglia: per un bimbo sotto i 12 anni non compiuti che
dorme in cabina tripla con i genitori €400 + cash box.
CATAMARANO CATALANTE 600
Catamarano di 19 metri, 6 cabine (di cui 2 triple) 6 wc + alloggi
equipaggio, con aria condizionata e 2 persona d’equipaggio.
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