
DALLA COSTA RICA
A CUBA

MY GO TRAVEL

LA ISLA BONITA
LE DUE ANIME DEI CARAIBI

Colori, ritmi e passione...
e’ cio’ che vi aspetta in questa esclusiva
esperienza nell’anima latina, ispanica e creola di
due paesi dal fascino straordinario. Lasciatevi
coinvolgere dal  folklore,  dalle tradizioni uniche,
dal contatto privilegiato con la natura, dal
perfetto connubio di sabbia bianca e acque
turchesi.



ITINERARIO: San Josè - Tortughero- Arenal –
Havana – Trnidad- Cienfuegos- Santa Clara-
estensione mare
DURATA CONSIGLIATA: 16 GIORNI
PERIODO CONSIGLIATO:  DICEMBRE - APRILE
QUOTA BASE SENZA TASSE E ASSICURAZIONI
PARTIRE DA 3800,00 ( in base anche alla durata
dell’estensione mare e della localita’ scelta)

L'ITINERARIO
My Go Travel
La Costa Rica da San Josè, la vivace e chiassosa capitale  in
stile coloniale spagnolo, fino al Parco Nazionale del
Tortuguero dove inizia l’incontro con una natura straordinaria,
animali selvatici, piante tropicali, una rigogliosa vegetazione
che costeggia i canali del parco e ampie spiagge rettilinee che
sono il luogo ideale per la deposizione delle uova delle grandi
tartarughe. 
Uniche al mondo sono le eruzioni del vulcano Arenal, il più
famoso del paese, da dove poi è possibile proseguire
raggiungendo tra aree forestali e piantagioni di caffè e
ananas, il parco nazionale dell'Arenal, dove dopo una
scalinata avvolta nella maestosa vegetazione sara’ possibile
immergersi nelle piscine naturali della Cascata Fortuna e
trascorrere qualche ora nelle migliori acque termali al mondo
nelle terme del Tabacon.
Cuba è il viaggio tra mare e cultura, una terra affascinante  ed
autentica che vi lascerà profonde emozioni, una sorprendente
vitalità e una dolce nostalgia di ciò che si è visto e vissuto. 
Non solo spiagge, lagune e fondali marini straordinari come a
Cayo Largo o nelle isole Giardini del Re vi attenderanno a
Cuba, ma un’affascinante architettura e sontuosi capolavori
artistici nello stile del barocco coloniale. 
Un’esperienza immancabile sarà passeggiare per l’Havana e in
particolare nel suo cuore pulsante, l'Habana Veja, tra il Paseo
del Prado, Calle Obispo, Plaza de Armas e la storica Plaza de
la Catredal in stile barocco e tra i palazzi Art Decò con i
porticati malandati tinti di verde, ocra e rosa sbiadito e tra le
coloratissime auto americane.
Sarete avvolti da un brusio di voci, volti e gesti accoglienti e
spontanei mentre ammirate un tramonto barocco dal
terrazzino di una casa particular assaporando un Mojito e
l’aroma di un sigaro... 
Immancabile sarà per finire un indimenticabile miniotur di 3
giorni alla scoperta del parco Cienagas di Zapatas per
raggiungere le perle coloniali di Trinidad e Cienfuegos e Santa
Clara


