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Cuba – Havana & Cayo Largo 

Febbraio   

 

Partenza con Voli Alitalia da Roma 

    Febbraio Roma – Havana  14:35 – 20:20 

 Febbraio Havana – Cayo Largo 07:05 oppure 16:00 Volo di 40 min. 

Febbraio Cayo Largo – Havana 08:25 oppure 17:25 Volo di 40 min. 

   Febbraio Havana – Roma     22:20 – 14:25 

 

La Quota Comprende: 

- Volo Alitalia  per Havana + Voletto interno per Cayo Largo 

- Trasferimenti aeroporto hotel A/R 

- 03 notti ad Havana Hotel Kempinski  5* 

- 07 notti a Cayo Largo – Sal Cayo Largo in All inclusive Camera Superior Vista Mare 

- 01 notte ad Havana Iberostar Parque central 

- Assicurazione medica e Visto d’ingresso 
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Febbraio  

Arrivo ad Havana e trasferimento aeroporto Hotel Andata e ritorno 

Febbraio 03 notti in Pernottamento e prima colazione  

Gran Hotel Manzana Kempinski 

 

Idealmente situato nel cuore dell'Avana Vecchia e circondato dai principali edifici del patrimonio mondiale 

dell'UNESCO di questa vibrante città, il Gran Hotel Manzana Kempinski ti offre l'opportunità di assaporare il 

primo hotel di lusso a Cuba. Con un arredamento contemporaneo, il Gran Hotel Manzana Kempinski 

comprende 246 lussuose camere, tra cui 50 suite, dove è possibile rilassarsi dopo una passeggiata 

nell'affascinante e storica città dell'Avana. Concediti i nostri ampi punti gastronomici, come il Lobby Bar El 

Arsenal o il ristorante panoramico San Cristobal. Goditi il tuo cocktail preferito nel Bar Constante o fuma 

un sigaro abbinato a un rum nell'accogliente sala del tabacco, Evocación. Goditi la vista mozzafiato dal 

nostro tetto sorseggiando un delizioso cocktail, fatti coccolare nella nostra Spa da Resense o celebra i tuoi 

meeting o eventi in una delle nostre sale conferenze. Qualunque sia il motivo, saremo lieti di darvi il benvenuto 

al Gran Hotel Manzana Kempinski La Habana 
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Febbraio  Soggiorno di 07 notti in camera Superior Vista Mare in  All Inclusive 

Hotel Sol Cayo Largo  4* 

Camera Standard Riduzione  

Camera Junior Suite Supplemento  

 

Ubicato a Cayo Largo del Sur, a soli 15 km da Cayo Iguana, il Sol Cayo Largo offre una piscina, un ampio 

giardino, una pista da bowling, un ristorante e un bar. 

Avrete a disposizione una TV via cavo e un lettore CD. Le camere comprendono inoltre un bagno privato con 

set di cortesia e asciugacapelli. 

La struttura vanta una reception operativa 24 ore su 24, il servizio concierge, un banco escursioni e un 

salone di parrucchiere. 
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Febbraio 01 notte ad Havana per prendere il volo il giorno dopo. 

Hotel Iberostar Parque Central 5* 

 

Situato nel centro de L'Avana, l'Iberostar Parque Central occupa un edificio coloniale spagnolo e propone una 

piscina all'aperto, un centro benessere, 2 bar e 3 ristoranti. 

In alcuni casi provviste di una terrazza o di un balcone, le sistemazioni includono gli accappatoi, le pantofole 

e una TV satellitare a schermo piatto. 

La struttura fornisce una reception aperta 24 ore su 24, le attrezzature per il fitness e servizi business. 

 


