a…la cubana !
Programma di Pesca: 8gg./7 Notti ( min.2 - max. 4 pescatori )
1° giorno – Partenza dall’Italia ed arrivo all’Havana - Ricevimento in Aeroporto da parte di una
persona cubana di ns. fiducia che vi fornirà assistenza nei primi 2 e l’ultimo giorno di permanenza
all’Havana . Trasferimento in auto privata alla casa particular prenotata da questa stessa persona.
Sistemazione in camera singola.– Cena libera in paladar (ristorante tipico cubano)- Pernottamento.
2° giorno – Prima colazione e mattinata libera per attività individuali, Nel primo pomeriggio incontro
con l’Assistente cubano per la visita della città – Cena libera in paladar e Pernottamento.
3° giorno – Partenza dall'Havana per Cayo S. Maria con BUS Turistico (con partenza dall’ Hotel vicino
alla zona di residenza della casa particular) . Arrivo,ricevimento in Hotel 4**** prenotato a Cayo S.
Maria vicino alla zona di pesca . Sistemazione nelle camere prenotate – Cena in hotel e Pernottamento.
dal 4°al 6° giorno – Prima colazione in hotel - In mattinata trasferimento alla Marina Gaviota e
incontro con il Responsabile per coordinare il programma delle 3 uscite di pesca previste nel
programma : 3 giornate complete di pesca di 8 ore ( Spinning e Traina costiera) – Sistemazione in
Hotel 4**** in camera doppia (4 notti) con trattamento All Inclusive.
7° giorno –Prima colazione in Hotel - Mattinata a disposizione – Nel primo pomeriggio trasferimento
in BUS Turistico all’Havana dove l’arrivo è previsto in serata. Sistemazione in Hotel 3*** in camera
singola con trattamento di prima colazione.
8° giorno – Prima colazione e mattinata libera per attività individual Nel primo pomeriggio incontro
con l’Assistente cubano per il trasferimento in auto privata all’Aeroporto in orario per la partenza del
volo di rientro in Italia dove l’arrivo è previsto per il giorno seguente.

Quota di partecipazione : 990,00 Eur x persona

comprensiva di :

>>>> 3 Penottamenti all’Havana : 2 in Casa Particular (solo pernottamento) + 1 in Hotel
3 *** (pernottamento e prima colazione) in camera singola
>>>> 4 Penottamenti in Cayo S. Maria in Hotel 4**** situato nelle vicinanze della
Marina che si potrà raggiungere dall’Hotel con trasferimento A/R (incluso nella quota)
giornaliero - La sistemazione è in camera doppia con trattamento All Inclusive. Se disponibile
in loco(e con supplemento di circa 150 Eur x persona) si potrà fare richiesta di camera singola.
>>>> Attività di PESCA :Sono previste in totale 3 battute di pesca con assistenza di
guide specializzate : 3 uscite (di 8 ore) in barca Lancia di 4 m. con motore fuoribordo con
occupazione di 2 pescatori x barca. Per l’occupazione di 1 pescatore x barca è previsto un
supplemento di 200 Eur.
>>>> Assistenza con trasferimenti in auto privata da/per l’aeroporto al centro di Havana
>>>> Trasferimenti A/R in BUS Turistico da Havana a Cayo S. Maria e VV.
Nella Quota non è incluso il volo A/R per Havana che a seconda della data di partenza e
della compagnia aerea può avere una tariffa variabile tra 800,00 e 950,00 Euro (incluso
tasse , visto e assicurazione obbligatoria).
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Info Pesca : Cayo S. Maria
Marina Gaviota “Las Brujas”
Dopo aver esplorato a lungo tutto l’arcipelago de LOS JARDINES del REY, la meta che
preferiamo per la sua natura selvaggia e per la mole dei suoi tarpon, cernie, cubere è il Cayo
S. Maria nella provincia di S. Clara.La varietà di pesci catturabili all'interno del cayo a secondo
delle tecniche impiegate è molto diversificata, pensate che nel mio ultimo viaggio ho catturato
ben 19 specie diverse di pesci.
Il cayo è collegato da una strada (il terraplen) che si estende per una cinquantina di chilometri
per finire poi nella spiaggia più bella,perla blanca, la strada ideata per collegare la serie di isole
che compongono il cayo è tagliata da una cinquantina di ponti che permettono nelle fasi di alta
e bassa marea l’ingresso e il deflusso dell’acqua.
Il panorama è di rara bellezza, nelle sue mangrovie nidificano i fenicotteri rosa, le spiaggie
sono incontaminate. In tutto il cayo esistono solo cinque strutture turistiche, quindi le sue
scogliere e spiaggie pur essendo parco nazionale, nonchè le sponde del terraplen sono tutte
accessibili per la pesca con la canna.

Spinning e/o Traina costiera: PESCA DALLA LANCIA
Con la barca raggiungiamo in un istante, sfrecciando tra le mangrovie posti
inaccessibili, subito pronti a pescare al primo avvistamento di Tarpon che delfinando
a galla, con la nostra canna da spinning, possiamo subito insidiare con dei gig in
piuma che di solito ce li siamo costruiti noi per passione, ma anche quelli in vendita
vanno bene, i migliori di colore bianco, arancione e marrone, o provare con il nostro
amo piombato, innescando un gamberetto in silicone. Nelle foto si possono ammirare
le nostre entusiasmanti catture…….parghi, cernie e carangidi…!

