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OCEAN VARADERO PATRIARCA 

 
 

Sorge sulla paradisiaca spiaggia di Varadero 

ed è circondato da ampie zone verdi in cui si 

trova il “Patriarca, leggendario cactus che 

vanta più di 500 anni. L’ambiente moderno e 

confortevole rende questo Seaclub una meta 

imperdibile per dedicarti al tuo benessere, al 

relax e, al tempo stesso, al divertimento 

 

 

Quota di partecipazione   1590 p.p. 
 

 

 

• TASSE AEROPORTUALI i   € 95 p.p. 

• VISTO CUBA                       € 25 p.p.  

• ASSICURAZIONE MEDICO/BAGAGLIO e 

ANNULLAMENTO              € 75 p.p. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Partenza speciale Cicerone Tour 

Volo ALITALIA da Palermo  

Trasferimenti aeroporto Hotel e v.v. 

 

9 Giorni-7 notti  

 Hotel 5* ALL INCLUSIVE 

 

 

VOLO ALITALIA DA PALERMO 
 

OPERATIVO VOLI: 

21/01/2020  PALERMO-ROMA  12.00-13.10 

21/01/2020   ROMA-HAVANA    14.35-20.20 

28/08/2020   HAVANA-ROMA    22.20-14.25 (+1) 

29/08/2020   ROMA-PALERMO   17.10-18.15 

   

 

BAGAGLIO: 

      n.1 BAGAGLIO IN STIVA  max 23 kg p.p. INCLUSO 

      n.1 BAGAGLIO A MANO  8 kg p.p.  INCLUSO  

 

 

SUPPLEMENTI/RIDUZIONI 

• Supp. camera singola  € 320 settimana 

• Rid. 3°/4° letto bambini € 300 

• Rid. 3° letto adulti  € 120 

• Privilege Deluxe € 335,00 p.p.  

• Privilege Suite € 555,00 p.p.  
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HOTEL OCEAN VARADERO PATRIARCA 5*

 
RISTORANTI E BAR 
1 ristorante principale con angolo show cooking 
offre piatti internazionali e della cucina creola, 
organizza inoltre cene tematiche durante la 
settimana. 3 ristoranti di specialità à la carte, senza 
prenotazione, aperti a cena, che offrono piatti della 
cucina italiana, orientale e gourmet e 1 ristorante in 
spiaggia aperto a pranzo. 8 bar di cui 1 snack bar 
in piscina e 1 caffetteria con snack dolci e salati. 

SERVIZI 
Teatro, discoteca, cambio valuta, servizio in 
camera durante la giornata. 2 sale riunioni 
(capacità massima 100 persone). A pagamento: 
Wi-Fi in zona reception, internet point, negozi, 
servizio di lavanderia, centro medico, noleggio 
auto. 

SPORT E SVAGO 
2 campi da tennis, 1 campo polivalente, sport 
acquatici non motorizzati (windsurf, vela, kayak, 
catamarano e snorkeling), palestra. Miniclub con 
area giochi per bambini dai 4 ai 12 anni e juniorclub 
per ragazzi dai 13 ai 17 anni. Programma di 
intrattenimento diurno e serale e piano bar. A 
pagamento: centro SPA. 

DESPACIO SPA CENTRE 
Despacio SPA Centre è un centro benessere 
pensato e creato per darti il massimo relax e 
benessere. Offre numerosi trattamenti come la 
terapia idrotermale che consiste in bagni di vapore 

e trattamenti cromatici, fontane ghiacciate, grotta 
del sale, sauna aromatica e jacuzzi per coccolarti e 
rendere speciale un momento dedicato al tuo 
benessere. 
 
CAMERE 
420 camere ampie e confortevoli, divise in gruppi 
di ville a 2 piani, immerse in un curato giardino che 
si estende quasi fino al mare. Dispongono di due 
letti queen (alla francese) e sofa o un letto king size 
e divano letto, terrazza o balcone, aria 
condizionata, TV al plasma, minibar, cassetta di 
sicurezza, telefono, asse e ferro da stiro, set per il 
caffè, servizi privati con vasca e doccia e 
asciugacapelli (massima occupazione 2 adulti e 2 
bambini o 3 adulti). Con supplemento sono 
disponibili camere privilege deluxe e privilege suite. 
Le privilege deluxe sono come le camere deluxe, 
mentre le privilege suite sono più spaziose e dotate 
di zona living separata. Entrambe le tipologie sono 
riservate alla sola clientela adulta e includono 
servizi dedicati, quali check-in e check-out 
personalizzati, lounge con servizio di bar con bibite 
premium, bar esclusivo, possibilità di colazione e 
cena à la carte presso il lounge dedicato, 1 ora di 
collegamento Wi-Fi gratuito per soggiorno, servizio 
in camera dalle 7 alle 23, possibilità di 
prenotazione dei ristoranti à la carte, riduzioni 
speciali sui trattamenti SPA, servizio di 
maggiordomo e concierge e late check-out 
(soggetto a disponibilità). Le privilige suite sono più 
spaziose e dotate di living room separata. 

ACCOMPAGNATORE CICERONE TOUR 

In partenza dall’ ITALIA 
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ESCURSIONI FACOLTATIVE: 

TRINIDAD - SANTA CLARA CIENFUEGOS 

Un salto indietro nel tempo per conoscere Trinidad, il 

paese monumento di Cuba e Patrimonio Culturale 

dell’Umanità. In questo luogo tutto è rimasto fermo nel 

tempo conservando ancora il suo aspetto originario. 

Ricordi ed emozioni sono racchiusi a Santa Clara, la città 

dedicata al comandante Che Guevara. Riviviamo insieme 

le impressionanti tappe della vita del comandante Che. 

 

CATAMARANO 

Mini crociera nelle acque turchesi al largo di Varadero a 

bordo di un comodo catamarano per raggiungere la 

paradisiaca Isla Blanca, isola famosa per la sua spiaggia 

bianca. Giornata di relax con sosta snorkeling e possibilità 

di interagire con simpatici delfini in piscine di mare. 

 

JEEP SAFARI 

Per gli amanti dell’avventura questo è il modo migliore 

per conoscere la campagna cubana. A bordo di Jeep che 

guiderete voi stessi ci addentreremo nell’entroterra tra 

piantagioni, villaggi, strade sterrate e asfaltate. 

Raggiungeremo Matanzas, la città dei fiumi, dove si 

visiteremo la grotta naturale di acqua dolce Saturno e 

navigheremo sul fiume Canimar per godere delle sue 

bellezze e ci sarà del tempo dedicato allo snorkeling. 

 

AVANA COLONIALE  

Giornata dedicata alla scoperta della capitale, L’ Havana, 

la città che ha fatto innamorare persone provenienti da 

tutto il mondo. Città d’altri tempi, affascinante e 

indimenticabile. 

Visita al palazzo dell’Artigianato dove si potrà godere 

della cerimonia di come viene arrotolato il sigaro cubano 

ed una degustazione di rhum invecchiato. Tempo libero 

al mercatino per acquistare souvenir; pranzo incluso con 

2 bevande incluse, percorso panoramico della città con 

breve sosta alla Piazza della Rivoluzione, proseguimento 

per l’aeroporto in tempo per l’imbarco e rientro a 

Palermo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIFFICOLTA’ DI UN VIAGGIO A CUBA 

Cuba è un paese che presenta tutte le caratteristiche di 

molti allettanti paesi tropicali: sole splendente, sabbia e 

mare ed un popolo generoso, gioviale e orgoglioso. 

La sua storia moderna è sicuramente unica e originale e 

non può essere ignorata affinchè si possano 

comprendere e talvolta giustificare alcuni imprevisti o 

difficoltà che un viaggio in questo paese speciale può 

riservare.  

 

Alcune volte gli alberghi vengono “requisiti” dalle 

autorità per ospitare delegazioni politiche, etc. senza 

preavviso. Inoltre le categorie degli hotels indicati nel 

programma corrispondono alla classificazione cubana 

ed in base alla valutazione internazionale potrebbero 

apparire di categoria inferiore considerando che il 

livello del servizio alberghiero nei paesi del centro 

America ha una valenza minore rispetto alla 

classificazione internazionale.  

In molti alberghi non sono disponibili camere triple e 

lettini aggiunti alle camere doppie. 

 

In caso di problemi meccanici ai mezzi di trasporto 

l’attesa dei soccorsi potrebbe essere lunga. 

Le strade sono poco percorse dalle auto pertanto non 

bisogna sorprendersi se qualche animale, anche di 

grosse dimensioni, sonnecchia al centro della 

carreggiata.  

 

La segnaletica stradale esiste ed è simile alla nostra, ma 

spesso è assente. La segnaletica orizzontale è ormai 

consumata da tempo, è perciò sconsigliato lo 

spostamento notturno non organizzato. 

 
 

 

 


