
24 APRILE E 3 MAGGIO 2020
CUBA-CAYO LARGO ONE WAY

OCY.it - Ocean Yachting, in occasione delle feste primaverili

2020 (Ponte del 25 Aprile 1 Maggio) organizza, in esclusiva,

una crociera alla cabina (in condivisione con altre

persone) a bordo di un catamarano da Cienfuegos, porta di

ingresso ai Cayos cubani, vero e proprio paradiso per la

navigazione.

Le date da e per l’Italia sono 24/4-02/05/2020 con

possibilità di extra permanenza a Havana dal 2 al 4/5

(quotazione alla data di conferma)

In pillole:
24/04-02/05/2020

Imbarco alla cabina su catamarano

con 6 cabine e servizi privati.

Crociera one way Cienfuegos Cayo

Largo per evitare il rientro

controvento.

Skipper e cuoco sul Lagoon 52 italiani;

Volo interno Cayo Largo-Havana;

Nessuna tassa di iscrizione o

assicurazione extra obbligatoria;

Obbligo di visto turistico (targhetta)

per Cuba;

Cambusa gestita dagli ospiti in

coordinamento con il cuoco.

Catamarani nuovi con generatore,

dissalatore, aria condizionata.

Trasferimenti e 1 notte a L’Havana in

hotel 4* con colazione inclusi.

Assicurazione medico bagaglio

inclusa.
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LE DATE E LE ISOLE

La partenza è prevista dall’Italia (voli sul mercato) il

24/04/2019 e arrivo in serata a con trasferimento a

Cienfuegos. Il rientro in Italia è previsto la mattina del

03/05/2019. A L’Havana, dove sarà a vostra disposizione il

trasferimento in pullman per Cienfuegos, porto di imbarco,

dove vi accoglierà il vostro skipper che saranno già in loco

per organizzare le cambuse.

Si salperà il 25/4 mattina presto per raggiungere prima

possibile la sabbia bianca, l’acqua cristallina e i coralli pieni di

pesci (e aragoste) dei Cayos con sosta bagno a Cayo Guano

del Este o Cayo Sal).

Si passerà la settimana a bighellonare tra Cayo Largo, Cayo

Rosario, Cayo Rico, Estopa, Cayo de Dios. Si sbarcherà a Cayo

Largo il 1/5 pomeriggio, evitando il rientro controvento, dove

ci attenderà il volo interno per l’Havana, dove passerete una

serata alla scoperta di questa città indescrivibile. Il 2/5, dopo

colazione, vi trasferirete in aeroporto per il volo di rientro.
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25 APRILE E 1 MAGGIO 
CUBA CAYO LARGO

FLOTTIGLIA IN CATAMARANO CON VOLI DALL’ITALIA



LA QUOTA COMPRENDE:

•Sistemazione in cabina doppia con bagno;

•Lenzuola ed asciugamani;

•Skipper italiano;

•Cuoco italiano;

•Trasferimenti a Cuba;

•Pulizia della barca, tender con fuoribordo, maschere e pinne;

•Volo interno Cayo Largo-L’Havana;

•1 notte presso l’Hotel Nacional a L’Havana con prima colazione;

•Assicurazione copertura medico-bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE:

•Volo e tasse aeroportuali;

•Cambusa, gestita direttamente dagli ospiti;

•Gasolio, boe d’ormeggio ed eventuali porti;

•Tasse di navigazione €96/persona in contanti all’imbarco;

•Assicurazione opzionale di annullamento per cause mediche;

•Visto turistico cubano (Targhetta);

•Eventuali adeguamenti tariffari aerei in caso di prolungamento

del soggiorno a L’Havana;

•Tutto ciò che non incluso alla voce “la quota comprende”;

•NON È PREVISTA NESSUNA QUOTA DI ISCRIZIONE

•COSTO

•Catamarano Lagoon 52 2018 con skipper e cuoco

•Cabina matrimoniale €1950/persona

•Cabina matrimoniale uso cabina singola €3750/persona

•Cabina letto a castello €2150/persona (il bagno sarà anche ad uso

dello skipper e del cuoco).
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TERMINI PER LA PRENOTAZIONE:

Acconto alla conferma €1400, Saldo entro il 12/03/2020 + tasse

aeroportuali.

Penali di cancellazione: 20% dell’importo totale entro 90 giorni

dalla partenza, 50% dell’importo totale entro 45 giorni dalla

partenza, 100% dell’importo totale entro 44 giorni dalla partenza.

Penali non dovute in caso di subentro di sostituto accettato da 

Ocean Yachting S.r.l. 

ORGANIZZAZIONE:

La crociera è organizzata da Ocean Yachting, Mediatore marittimo

albo c/o C.C.I.A.A. Ravenna al n°.62, Tour operator autorizzazione

Provincia di Bologna n°394, Polizza assicurativa Navale

n°100055843, REA Bologna n°443711, Fondo di Garanzia Amitravel

Protection n°6006000115/L

SCHEDA TECNICA:

La scheda tecnica della crociera è scaricabile al seguente link: 

http://www.ocy.it/brochures/Scheda_tecnica_crociera.pdf

Le condizioni generali di vendita dei pacchetti turistici sono 

scaricabili al seguente link: 

http://www.ocy.it/brochures/Condizioni_generali_vendita_pacchett

i_turistici.pdf

INFORMAZIONI

Valuta: Peso Cubano convertibile o Dollaro USA

Fuso Orario: -6 ore

Lingua: Spagnolo, Inglese

Documenti: Passaporto valido per passaggio USA ed ESTA valido.

Visto: Richiesta Targhetta turistica cubana.

Vaccinazioni: al momento non obbligatorie

Farmacie: scarse

Telefonia: Generalmente ai Cayos c’è copertura ma i costi di

roaming sono alti.
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http://www.ocy.it/brochures/Scheda_tecnica_crociera.pdf
http://www.ocy.it/brochures/Condizioni_generali_vendita_pacchetti_turistici.pdf
https://youtu.be/_V2PHBnuzP0
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LAGOON 52 2018

5 Cabine matrimoniali + 1 castello + 2 equipaggio 6 wc

Dotato di 6 cabine e 6 toilette con doccia, oltre a due

cabinette di prua dove potrà dormire lo skipper, il Lagoon 52

è il catamarano sul mercato più grande, comodo e

confortevole disponibile senza equipaggio.

La barca utilizzata per la crociera ha in dotazione il

generatore, i pannelli solari, l’aria condizionata e il dissalatore

di acqua dolce e i wc elettrici.
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