
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anche il prossimo Capodanno torniamo 
“on the road” alla scoperta di Cuba.  
Un gruppo ristretto partecipanti per 
un viaggio meraviglioso tra cultura e 
musica accompagnati da Monica Fuma-
galli, esperta di letteratura dell’America 
Latina, continente nel quale ha viaggiato 
in lungo e in largo per passione ma 
anche per documentare le sue 
pubblicazioni.  
 

“Quest’Isola è la più bella terra che 
abbiano mai visto occhi umani, ed è piena 
di buoni porti e di fiumi profondi; e il ma- 
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di terracotta” e sempre via terra 
raggiungeremo Santiago, la città più 
africana di Cuba, dove è nata una buona 
parte della musica cubana. Da Santiago 
“voleremo” di nuovo a La Havana, per 
concludere il nostro viaggio con  
un’ultima giornata nel cuore  
pulsante dell’isola.   
 

alloggiati in una casa particular  nel 
quartiere del Vedado, trascorreremo due 
giorni in una città che resta nel cuore, 
una delle più cantate del pianeta, dove 
la vita è un susseguirsi di emozioni forti: 
colori, sorrisi, opere d’arte, musica. 
Proseguiremo il viaggio per Cienfuegos, 
“la perla del sud”, cittadina storica di 
influenza francese per poi raggiungere 
Trinidad, gioiello dell’epoca coloniale. 
Qui trascorreremo la notte di 
Capodanno all’aperto e ci concederemo 
una giornata sulla spiaggia. Partiremo 
quindi per Camaguey, la “città dei vasi 
di terracotta” e sempre via terra 
raggiungeremo Santiago, la città più 
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re è così calmo 
che l’erba della 
spiaggia sfiora le 
sue acque”. 
 

E’ così che scrive 
Colombo nei suoi 
diari quando toc-
ca Cuba, terra di 
storia, musica e 
contraddizioni. 
Atterrati il 26 
sera a La Havana 
   

   
   

  “on the road” 



  
 
 
 
 
 
 
 
 

Operativo voli  
Andata:  
– 26 DIC: 10.40 – 13.00  
   (Milano Malpensa/Madrid) 
– 26 DIC: 15.35 – 20.05  
   (Madrid/Havana Jose Marti) 
 

Ritorno:  
– 05 GEN: 22.05 – 13.00 (+1)  
   (Havana Jose Marti/Madrid) 
– 06 GEN: 15.15 – 17.20  
   (Madrid/Milano Malpensa) 
 
 
 
 

Via Pelitti, 1 – 20126 Milano 
Tel. (+39) 02 255 2585 
info@horcamyseria.it - horcamyseria.it 
 

Quota individuale con voli: 2.740 €  
 

Aeroporto di arrivo Havana 
 

La quota comprende:  
Voli intercontinentali Air Europa; Volo 
interno Santiago de Cuba-Havana il 
04/01, Franchigia bagaglio in stiva 23 kg 
(oltre bagaglio a mano); 10 
pernottamenti in casas particulares con 
prima colazione, minivan con autista 
privato per tutto il tour, visite ed 
escursioni come da programma e guida 
italiana (multilingue) per tutta la durata 
del viaggio, assicurazione per l’assistenza 
medica, il rimpatrio sanitario e il 
danneggiamento del bagaglio. 

La quota non comprende: tasse 
aeroportuali (circa 390 €, soggette a 
riconferma); Iscrizione Annuale HM di € 
40 (valida per il 2019), il visto turistico 
(circa 25 €), Polizza copertura penali 
annullamento viaggio (2,60% sul totale 
del pacchetto), pasti e bevande ed extra 
di carattere personale e tutto quanto 
non espressamente indicato in “la quota 
comprende”. 

26 dicembre 2018 / 6 gennaio 2019 
  “on the road” 

mailto:info@horcamyseria.it


Cuba 

“on the road”







26 dicembre 2018 / 6 gennaio 2019





Viñales

HAVANA

Cienfuegos

Trinidad

Camagüey

de Cuba

Baracoa

Santiago

Anche il prossimo Capodanno torniamo “on the road” alla scoperta di Cuba. 
Un gruppo ristretto partecipanti per un viaggio meraviglioso tra cultura e musica accompagnati da Monica Fuma-galli, esperta di letteratura dell’America Latina, continente nel quale ha viaggiato in lungo e in largo per passione ma anche per documentare le sue pubblicazioni. 



“Quest’Isola è la più bella terra che abbiano mai visto occhi umani, ed è piena di buoni porti e di fiumi profondi; e il ma-





















alloggiati in una casa particular  nel quartiere del Vedado, trascorreremo due giorni in una città che resta nel cuore, una delle più cantate del pianeta, dove la vita è un susseguirsi di emozioni forti: colori, sorrisi, opere d’arte, musica.

Proseguiremo il viaggio per Cienfuegos, “la perla del sud”, cittadina storica di influenza francese per poi raggiungere
Trinidad, gioiello dell’epoca coloniale. Qui trascorreremo la notte di Capodanno all’aperto e ci concederemo una giornata sulla spiaggia. Partiremo quindi per Camaguey, la “città dei vasi di terracotta” e sempre via terra raggiungeremo Santiago, la città più africana di Cuba, dove è nata una buona parte della musica cubana. Da Santiago “voleremo” di nuovo a La Havana, per concludere il nostro viaggio con un’ultima intensissima giornata nel cuore pulsante dell’isola.  









re è così calmo che l’erba della spiaggia sfiora le sue acque”.



E’ così che scrive Colombo nei suoi diari quando toc-ca Cuba, terra di storia, musica e contraddizioni.

Atterrati il 26 sera a La Havana e cuore, una delle più cantate del pianeta, un mondo dove la vita non perde un









di terracotta” e sempre via terra raggiungeremo Santiago, la città più africana di Cuba, dove è nata una buona parte della musica cubana. Da Santiago “voleremo” di nuovo a La Havana, per concludere il nostro viaggio con 

un’ultima giornata nel cuore 

pulsante dell’isola.  





















 26 dicembre 2018 / 6 gennaio 2019

Cuba 

“on the road”













Operativo voli 
Andata: 

– 26 DIC: 10.40 – 13.00 
   (Milano Malpensa/Madrid)

– 26 DIC: 15.35 – 20.05 
   (Madrid/Havana Jose Marti)


Ritorno: 

– 05 GEN: 22.05 – 13.00 (+1) 
   (Havana Jose Marti/Madrid)
– 06 GEN: 15.15 – 17.20 
   (Madrid/Milano Malpensa)











Quota individuale con voli: 2.740 € 

Aeroporto di arrivo Havana


La quota comprende: 

Voli intercontinentali Air Europa; Volo interno Santiago de Cuba-Havana il 04/01, Franchigia bagaglio in stiva 23 kg (oltre bagaglio a mano); 10 pernottamenti in casas particulares con prima colazione, minivan con autista privato per tutto il tour, visite ed escursioni come da programma e guida italiana (multilingue) per tutta la durata del viaggio, assicurazione per l’assistenza medica, il rimpatrio sanitario e il danneggiamento del bagaglio.



La quota non comprende: tasse aeroportuali (circa 390 €, soggette a riconferma); Iscrizione Annuale HM di € 40 (valida per il 2019), il visto turistico (circa 25 €), Polizza copertura penali annullamento viaggio (2,60% sul totale del pacchetto), pasti e bevande ed extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato in “la quota comprende”.

Via Pelitti, 1 – 20126 Milano

Tel. (+39) 02 255 2585 info@horcamyseria.it - horcamyseria.it
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