
 

 

1° MAGGIO 2003 A CUBA 
(mercoledì 23 aprile – sabato 3 maggio 2003) 

  
 

 
L’ ASC Associazione Svizzera Cuba-Sezione Ticino, la VPOD/SSP-Sezione Ticino in 
collaborazione con il sindacato CTC-Central de Trabajadores de Cuba hanno il piacere 
di riproporre un  viaggio di gruppo guidato a Cuba dal 23 aprile al 3 maggio 2003 
 

 
Programma  
 
I partecipanti saranno accompagnati durante l’intero viaggio da sindacalisti cubani, sindacalisti della 
VPOD/SSP e da membri dell’ASC, oltre che da una guida cubana che si esprimerà in italiano. 
Il programma prevede, tra le altre cose,  i seguenti pernottamenti e le seguenti visite: 
 
Pernottamenti: 
 
• 3 notti all’Avana, all’arrivo (Hotel Vedado ***) 
• 2 notti a Cienfuegos (Hotel Jagua****) 
• 2 notti a Trinidad (Hotel Ancon***, bungalows sul mare) 
• 3 notti all’Avana, alla fine (Hotel Plaza****) 
 
Visite ed incontri: 
Attività ufficiale e ricevimento per il I° di Maggio, Sindacati (CTC, SNTAP, FSM), Federazioni delle 
Donne di Cuba (FMC), Comitati di Difesa della Rivoluzione (CDR), PCC,  Is tituto Cubano d’Amicizia 
con i Popoli (ICAP), ospedale, scuola elementare, fabbriche di rum e di sigari, Museo della 
Rivoluzione ecc. 
 
 

Prezzo  
 
CHF   2250.-    per persona in camera doppia 
CHF   2470.-    per persona in camera singola 
 
La quota include: volo andata/ritorno Milano(Malpensa)-Havana, transfer agli hotel, visto, spese 
d’agenzia e quota d’iscrizione volo, tutte gli spostamenti a Cuba in pullman climatizzato, guida (in 
italiano), assistenza personalizzata, 10 pernottamenti, colazione, cena, almeno due pranzi, entrate ai 
musei ecc.  previsti dal programma. 
Non comprende: la tassa aeroportuale d’imbarco di USD 20.- da pagare individualmente, al ritorno 
all’aeroporto dell’Avana, l’assicurazione “annullamento viaggio+SOS+incidente+bagaglio” (facoltativa) 
di CHF 19.-  
 
La caparra di CHF 700.- deve essere versata entro il 27 gennaio 2003   (!) 

Il saldo deve essere versato entro il 28 febbraio 2003  (!) 

(!) Le polizze di versamento vi verranno inviate nei prossimi giorni 
 
Iscrizione e pagamento 
 
Inviare per posta o per fax il tagliando d’iscrizione al viaggio, debitamente compilato e firmato, entro il 
27 gennaio 2003 al seguente indirizzo: 
 
?  ASC-TI, c/o Federico Jauch 

c.p. 1673  
6501 Bellinzona 
Fax 091-825 60 84 
Tel. 091-825 60 84 



 

 

1° MAGGIO 2003 A CUBA 
(mercoledì 23 aprile – sabato 3 maggio 2003) 

  
 
Tagliando d’iscrizione al viaggio (definitivo) 

 
 
 

 

Nome e Cognome: 

Indirizzo: 

Telefono: 

Tel. mobile: 

Fax: 

 

camera doppia   c    camera singola  c 

 

Desidero l’assicurazione “annullamento viaggio+SOS+incidente+bagaglio”  (CHF 19.-) 

SI c       NO c      

  

 

Ev. osservazioni o richieste particolari:  

 

 

 

 

 

Data e firma: 

 

 


