46 CONTINGENTE DE LA BRIGADA EUROPEA
“JOSÉ MARTÍ” 2016
Convocazione
Cari amici:
L'istituto Cubano di Amicizia fra i popoli (ICAP) ha il piacere di invitare gli amici
dell'Europa a far parte del 46 Contingente della Brigada “José Martí”, che avrà luogo
nell'accampamento Internazionale Julio Antonio Mella, nei giorni dal 4 al 22 di luglio
dell'anno 2016.
Far parte di questa Brigata offre una eccellente opportunità per conoscere l'eredità
storica di Josè Martì, Eroe Nazionale di Cuba, ed allo stesso tempo propiziare lo
scambio fraterno fra cubani ed amici dell'Europa su tematiche di attualità ed interesse
in relazione a Cuba, ed in particolare sui risultati raggiunti in questi anni di Rivoluzione,
oltre che a servire come ponte di amicizia a tutti coloro che sono interessati ad avere
una visione più obiettiva del nostro paese.
Come è già tradizione, la realizzazione di giornate di lavoro volontario come apporto
allo sviluppo agricolo e produttivo del paese, hanno contribuito ad ampliare il
Movimento di Solidarietà de a fortificare l'amicizia e la conoscenza reciproca fra Cuba
e gli altri popoli del mondo.
Si svolgeranno inoltre attività sportive, di ballo, proiezioni di video e documentari, e
giornate di solidarietà. Questo offrirà la possibilità di avvicinarsi alla peculiarità del
nostro popolo e comprendere ancora di più le ragioni che sostengono e rinforzano la
nostra Rivoluzione.
Il Programma comprende visite a luoghi di interesse storico, culturale e sociale sia a La
Habana che nelle provincie di Artemisa e Villa Clara, la realizzazione di conferenze e
dibattiti sull'attualità nazionale ed internazionale, sull'opera de il pensiero di Martì, ed
incontri con organizzazioni della società civile cubana.
Il costo del soggiorno è di 450.00 CUC (Pesos Cubanos Convertibles) a persona, con
sede nell' Accampamento Internazionale “Julio Antonio Mella” (CIJAM), sito a
Guayabal, Caimito, Provincia di Artemisa, a 40 Km. Dalla Capitale, e comprende
l'alloggio in camere condivise, i pasti (pensione completa), il trasferimento di arrivo e
partenza dall'aeroporto, il trasporto alle attività contemplate nel programma, servizio
medico di primo soccorso, e quattro notti di soggiorno in un centro turistico ubicato
nella Provincia di Villa Clara.

Le visite facoltative non sono incluse nel pacchetto della Brigata. La permanenza nel
CIJAM per notti addizionali al programma ha un costo di 10.00 CUC.
Il CIJAM offre anche servizio di caffetteria, bar, negozio, telefoni nazionali ed
internazionali, servizio di internet e posta elettronica e cassette di sicurezza per i
documenti personali ed oggetti di valore.
Il pagamento del pacchetto dovrà avvenire nelle prime 24 ore dopo l'arrivo
all'Accampamento, per cui si rende necessario il cambio del Vostro denaro in CUC
(Pesos Cubanos Convertibles) nelle casse di cambio (CADECA) dell'Aeroporto
Internazionale “José Martí” al momento dell'arrivo nel paese.
Il cambio del denaro in CUC può essere effettuato in Euro, Dollari Canadesi, Lire
Sterline e Franchi Svizzeri in accordo con il tasso di cambio del giorno in: Aeroporti,
Alberghi, Centri di Convenzioni, ed uffici e nelle Casse di Cambio (CADECA) abilitate
nel paese.

Ogni brigatista dovrà portare con se 2 foto di dimensione 4 X 4 cm. Per il tesserino
che lo accredita come membro del “Contingente J. Martì” , ed anche abiti e scarpe
adeguati (camicia a manica lunga, pantaloni lunghi, guanti, scarpe da lavoro e berretto
o cappello) per realizzare i lavori produttivi.
I brigatisti che al termine della brigata desiderino rimanere a Cuba per più tempo di
quello che concede il visto, dovranno richiedere la sua proroga negli uffici della
Direzione di Immigrazione e affari Esteri.
Le lingue ufficiali saranno lo spagnolo, l'inglese de il francese.
Sarebbe cosa molto gradita poter contare sulla vostra presenza, e condividere con voi,
quello che tradizionalmente è stata una esperienza indimenticabile, come espressione
di solidarietà de amicizia fra i nostri popoli.

BRIGATA EUROPEA “JOSÉ MARTÍ”.
Programma dal 4 al 22 di luglio 2016.
Domenica 3 di luglio
Ricevimento delle delegazioni nel CIJAM. Alloggiamento per paesi e visita
informativa delle istallazioni dell'accampamento.
Uscita per le visite facoltative previste anteriormente.
Lunedì 4 luglio
07:30
In piedi e colazione
10:00
Offerta floreale al Monumento a Julio A. Mella. A conclusione, semina di
un albero nel “Bosco Martiano” del CIJAM con i brigatisti ed i lavoratori
dell'accampamento.
10:30
Benvenuto ufficiale. Riunione Generale di Informazione. Chiusura
dell'attività con “pennellata culturale”.
12:00
Pranzo
14:30
Inaugurazione dell'esposizione su J. Martì (Teatro CIJAM)

15:00
17:00
19:00
20:00
21:00

Conferenza: Attualità del pensiero antiimperialista di Josè Martì. Ufficio
del Programma Martiano.
Tempo libero per attività sportive e ricreative. Proiezione del film “El
Canario Amarillo” di Fernando Pérez.
Cena.
Prima riunione del Comitato Coordinatore per i capi delle Delegazioni.
Attività Culturale di benvenuto nell'Accampamento

Martedì 5 di luglio
07:00
In piedi. Colazione
08:30
Uscita per il Municipio di Artemisa
09:00
Visita al Complesso Memoriale dei Martiri ed Eroi di Artemisa.Benvenuto
da parte dei rappresentanti dell'Assemblea Provinciale di Artemisa.
10:00
Visita in gruppi in luoghi di interesse della Provincia.
• Visita a un progetto comunitario.
• Visita a una cooperativa di nuovo tipo
12:00 .
Rientro al CIJAM.
12:30
Pranzo
14:00
Partenza per la città de La Habana. Offerta floreale al Momunento a
Josè Marti del “Memorial José Martí” nella Piazza della Rivoluzione Parole
di benvenuto di un rappresentante della Società Culturale Josè Martì.
Visita del Memoriale.
17:00-19:00 Breve visita panoramica in autobus. Tempo libero nel Centro Storico
della città.
19:15
Notte della Solidarietà Europea nella Casa dell'Amicizia. Cena de attività
culturale.
22:00
Ritorno al CIJAM.
Mercoledì 6 de julio
05:45
In piedi e colazione
06:45
Mattutino.
07:00
Partenza per i lavori produttivi
11:30
Ritorno all' Accampamento.
12:00
Pranzo.
14:30
Proiezione del documentario “Kwo” di Santiago Álvarez.
15:00
Conferenza: Processo di normalizzazione delle relazioni fra USA e
Cuba. Prospettive e sfide.
17:00 .
Tempo a disposizione per attività sportive e ricreative.
19:00
Cena
20:30
Attività facoltative nel CIJAM. Lezioni di ballo tradizionale cubano.
*Partenza per le attività opzionali previste anteriormente.
**Chiusura delle liste delle attività opzionali del giorno 10 di luglio, e invio della
lista ad Amistur.
Giovedì 7 di luglio
05:45
06:45
07:00
11:30
12:00
15:00

17:00

In piedi. Colazione
Mattutino.
Partenza per i lavori produttivi.
Ritorno all' Accampamento
Pranzo
Conferenza: “Economía cubana. L' attuazione del modello economico
cubano e l' investimento straniero, come strategia per rafforzare il
Socialismo”.
Tempo a disposizione per attività sportive e ricreative.

19:00
20:00

Cena.
Proiezione del documentario “Giustizia a Londra” di Roberto Chile. A
seguire tempo a disposizione per attività opzionali nel CIJAM. Musica da
ballo

*Partenza per attività facoltative previate anteriormente.
Venerdì 8 di luglio.
05:45
In piedi. Colazione
06:45
Mattutino.
07:00
Partenza per i lavori produttivi.
11:30
Ritorno all'Accampamento.
12:00
Pranzo.
14:00
Inaugurazione dell'esposizione sul Blocco contro Cuba.
15:00
Conferenza: “I diritti umani a Cuba” Sovversione contro Sovranità.
18:00
Tempo libero per attività sportive e ricreative.
19:00
Seconda riunione del Comitato Coordinatore dei Capi delle Delegazioni.
20:30
Notte Cubana. (Cena inclusa).
**Chiusura delle liste per le attività opzionali del giorno 12 luglio, ed invio della
lista ad Amistur.
Sabato 9 di Luglio
09:00
Corsa dell'Amicizia. Premiazione da parte di esponenti dello sport
cubano. Attività culturale nel parco di Caimito, insieme agli abitanti della
comunità.
12:00
Pranzo
14:00
Tempo libero per attività sportive e ricreative.
19:00
Cena nell'Accampamento.
20:30
Notte Folkloristica Afrocubana. Inaugurazione dell'esposizione. Breve
presentazione della religione afrocubana. Spettacolo flokloristico.
**Chiusura delle liste delle attività facoltative del giorno 13 di luglio, e invio della
lista ad Amistur.
Domenica 10 di Luglio
09:00
Tempo libero per attività sportive e ricreative opzionali.
12:00
Pranzo
14:00
Presentazione di un breve spot sullo sport a Cuba. Incontro con insigni
sportivi, e scambio di opinioni sullo sport rivoluzionario a Cuba.
16:00
Tempo libero per attività sportive e ricreative opzionali.
19:00
Cena
20:30
Tempo a disposizione per attività opzionali nel CIJAM.
*Partenza per le attività facoltative previste anteriormente.
Lunedì 11 di luglio
05:45
In piedi. Colazione.
06:45
Mattutino
07:00
Partenza per i lavori produttivi.
11:30
Ritorno all'Accampamento
12:00
Pranzo
15:00
Presentazione di un documentario sulla missione medica cubana contro
l'Ebola in Africa Occidentale.

15:30
17:00
17:30
18:30
21:00

Conversazione con medici internazionalisti cubani.La cooperazione
internazionale di Cuba con altri popoli del mondo.
Breve pausa
Conversazione amichevole fra le brigate “Juan Rius Rivera” di Porto
Rico e la “José Martí” di Europa.
Cena
Partecipazione all'attività culturale di benvenuto della Brigata “Juan Rius
Rivera” di Porto Rico.

Martedì 12 di luglio.
05:45
In piedi. Colazione
06:45
Mattutino
07:00
Partenza per i lavori produttivi
11:30
Ritorno all'Accampamento.
12 30
Pranzo
13:30
Attività ricreative nel CIJAM.
19:00
Cena
20:00
Attività culturale notturna.
*Partenza per le attività opzionali previste anteriormente
Mercoledì 13 di luglio
05:45
In piedi. Colazione
06:45
Mattutino.
07:00
Partenza per i lavori produttivi. Presenza di giovani della UJC e delle
organizzazioni studentesche FEEM.
11:30
Ritorno all'Accampamento.
12 30
Pranzo.
15:00
Conversazione con le organizzazioni politiche e di massa di Cuba CTC,
FMC y FEU y FEEM.
17:00
Teempo a disposizione per attività sportive e ricreative.
19:00
Cena
20:30
Tempo a disposizione per attività opzionali nel CIJAM.
*Partenza per attività opzionali previste anteriormente.
Giovedì 14 di luglio
08:30
Partenza per La Habana.
09:30
Visita in gruppi:
 Gruppo. 1 Ospedale psichiatrico de La Habana Municipio
Boyeros
 Gruppo. 2 Progetto socioculturale “Cabildo Quisiguaba”. Centro
Habana.
 Gruppo 3 . Centro psicopedagogico “La castellana” .
12:30
Pranzo in un ristorante locale.
14:30
Visita al Museo della Rivoluzione.
15:30
Partenza dal parcheggio del Museo della Rivoluzione verso il centro
storico de La Habana.
16:00
Tempo libero in città
19:15
Ritorno al CIJAM.
20:00
Cena nel CIJAM.
Venerdì 15 di luglio
05:45
In piedi. Colazione
06:45
Mattutino.

07:00
11:00
12 30
15:00
20:00
19:00
20:30

Partenza per i lavori produttivi.
Rientro all'accampamento. Riunione di valutazione dei risultati della
produzione.
Pranzo.
Incontro con combattenti internazionalisti cubani.
Proiezione del film “Caravana”.
Riunione di informazione sul programma in provincia.
Successivamente riunione dei capi dei paesi con i rispettivi gruppi.
Cena
Compleanni collettivi.Veglia culturale con il gruppo Alma Danza del
movimento dilettanti di Caimito.

PROGRAMMA NELLA PROVINCIA DI VILLA CLARA 16 AL 20 DI LUGLIO

Sabato 16 di luglio
05:45
In piedi. Colazione
07:00
Partenza per Santa Clara
11:30
Ricevimento da parte della Delegata e funzionari dell' ICAP nel
Memoriale Ernesto Che Guevara.
Visita al Memoriale del Che ed al monumento alla azione contro il Treno
Blindato.
13:00
Pranzo nella sede dell' ICAP a Santa Clara.
15:00
Partenza per l' hotel Hanabanilla.
16:00
Ricevimento in hotel
19:00
Cena in hotel
Notte: Attività facoltative in hotel.
Domenica 17 di luglio
08:00
Colazione
09:00
Viaggio in barca sul lago Hanabanilla: osservando il paesaggio
circondato di montagne.
12;00
Pranzo nel ristorante campestre Río Negro.
16:00
Rientro all' hotel Hanabanilla.
19:00
Cena in hotel
Notte:
Attività opzionali in hotel.
Lunedì 18 di luglio
07:00
Colazione
09:00
Partenza per il Consiglio Popolare di. Informazione sul piano di sviluppo
della montagna, denominato “Piano Turchino”
Visita all'ospedale rurale; centro di produzione di medicinali a partire da
piante medicinali e il loro utilizzo nella farmacia; Centro Universitario;
Casa di Cultura: Dimostrazione di artisti dilettanti della comunità.
Interazione con loro.
12:00
Pranzo in hotel.
14:00
Pomeriggio libero in hotel.
19:00
Cena in hotel
Notte:
Attività facoltative in hotel.

Martedì 19 di luglio
07:00
Colazione

08:30
09:00

12:00
14:00
16:00
19:00
20:30

Partenza per Manicaragua
Visita alla Fábrica di Tabacchi, ad un policlínico ed ncontro nella Casa di
Cultura con frequentatori. Presentazione di raggruppamenti artistici
specifici della località.
Ritorno in Hotel Hanabanilla. All'arrivo, pranzo
Visita al Gruppo di Teatro Escambray, instituzione culturale emblematica
del nostro paese.
Ritorno in hotel.
Cena in hotel
Incontro con i CDR nella comunità La Campana.

**Chiusura delle liste delle attività facoltative del giorno 13 di luglio, e invio della
lista ad Amistur.

Mercoledì 20 di luglio
07:00
In piedi e colazione
08:00
Tempo libero a disposizione in hotel.
11.30
Pranzo in hotel.
Riconsegna delle camere.
13:30
Partenza dall' hotel.
14:00
Partenza per il CIJAM
19.00
Arrivo al CIJAM
20.00
Cena nel CIJAM
21.00
Attività ricreative. Gara di ballo a coppie.
Giovedì 21 di luglio
07:00
In piedi. Colazione
09:30
Partenza per Spiagge dell'Est (Tarará) Pranzo sul luogo (confezionato
dal CIJAM)
16:00
Ritorno al CIJAM
17:30
Preparazione della Notte Europea
18:00
Cena
21:00
Notte Culturale Europea (Presentazione di balli e ritmi tradizionali
europei). Y Falò dell'Amicizia. Invitata una rappresentanza di studenti
stranieri a Cuba
Venerdì 22 di luglio
07:00
In piedi. Colazione
09:00
Riunioni di valutazione per paesi.
10:30
Atto ufficiale di Chiusura della Brigata. Lectura della Dichiarazione
Finale.
12:00
Pranzo
14:30
Riunione finale del Comitato Coordinatore per i capi delle Delegazioni.
17:00
Tempo libero a disposizione nel CIJAM
18:00
Cena
21:00
Attività culturale di commiato.

Sabato 23 di luglio
08:00
In piedi e colazione
10:30
Partenza per La Habana per gli amici che rimangono a Cuba
Partenza per l'Aeroporto per il ritorno delle delegazioni ai rispettivi paesi.
* Partenza per attività opzionali previste anteriormente

Dettaglio dei servizi inclusi
Saranno 19 notti di permanenza: di queste 15 nell'Accampamento Internazionale
“Julio Antonio Mella” (CIJAM), situato nel municipio Caimito, nella provincia di
Artemisa, a 45 Km da La Habana, e 4 notti in installazioni turistiche nella provincia di
Villa Clara.
La permanenza avrà un costo di 450.00 CUC che include alloggiamento (in camere
condivise fino a 6 persone nel caso del CIJAM) e camere doppie o triple in provincia,
pensione completa e trasporto a tutte le attività del programma.
AP: Alloggiamento, colazione, pranzo e cena (con un liquido incluso a pasto)
MAP: Alloggiamento, colazione e cena (con un liquido incluso a pasto)
Trasporto: Uso di bus durante tutto il programma della brigata.
Altri servizi:
 Guida per il programma descritto.
 Assistenza diretta permanente.
 Pranzi e cene in diversi ristoranti del paese (con un liquido incluso).
 Percorsi e visite a luoghi di interesse riportati nel programma.
Servizi non inclusi:
Visite ad istituzioni cubane che non appaiono nel programma e devono essere pagate
in moneta straniera.
Bagaglio in eccesso
Pranzi e cene che non sono definite nel programma come inclusi.
Chiamate telefoniche locali o internazionali, bibite, mance, spese personali.
Voli interni e/o internazionali.

