
Your experienced travel tour operator in the world 

 

 

Cuba, la più famosa delle isole caraibiche 
 

“Terra più bella che occhio umano abbia mai visto” scrive di Cuba Cristoforo 

Colombo nel suo libro di bordo, quando vi approda il 24 ottobre 1492 
 

Così fu definita Cuba dai colonizzatori spagnoli per la sua posizione strategica, posta 

all’imboccatura del Golfo del Messico, in un punto dove convergono le tre Americhe, 

questa lunga e affusolata isola, la più grande dei Caraibi. 

Pianure, savane e distese erbose, ricche di palme, piantagioni di canna da zucchero e 

di tabacco si alternano alle regioni montagnose: la sierra de Los Organos nella 

regione occidentale, la sierra de l’Escambray nella regione centrale e la sierra Mestra 

nella regione orientale. “ Un paese che ha visto avvicendarsi colonizzazioni, in un 

susseguirsi di eventi storici che hanno contribuito a formare quello che è oggi il 

patrimonio culturale e umano di questo paese”. 



Partenze settimanali e garantite con minimo 2 partecipanti 

 

Stagionalità: 01 Gennaio – 15 Dicembre ‘20 

 

Partenze dall’Europa: Lunedì 

 

 

 

1° giorno 

Milano/Malpensa – Avana 
 
Partenza con volo di linea per l’Avana. 

Arrivo a L'Avana e accoglienza da parte del nostro rappresentante locale. 

Accomodamento in albergo. 

Cena e pernottamento all’Avana 

 



 

2° giorno 

Avana, escursione a Vinales 
 
Trattamento di pensione completa. 

Partenza per la provincia di Pinar del Río. Passeggiata attraverso la valle di Viñales, dichiarata un paesaggio 

culturale protetto dall'UNESCO e monumento naturale nazionale. Visita alla Casa del Veguero, dove si potrà 

gustare un cocktail di benvenuto e apprezzare le piantagioni di tabacco che vengono coltivate lì. Visita al 

Mirador de Los Jazmines, un luogo che offre una bella panoramica della Valle di Viñales. Visita alla Cueva 

del Indio con giro in barca sul fiume che scorre all'interno. Nel pomeriggio visita al Murale della Preistoria 

che mostra il processo di evoluzione della vita nella Sierra de los Órganos, dal mollusco ai primi abitanti 

indigeni del luogo.  

Pernottamento all’Avana. 

 

3° giorno 

Avana 
 
Trattamento di pensione completa. 

Visita all'Avana coloniale, dichiarata dall'UNESCO patrimonio culturale dell'umanità. Giro a piedi attraverso 

il centro storico, con le sue piazze, fortezze e palazzi costruiti dagli spagnoli tra il XVI e il XIX secolo, con 

opportunità per l'acquisto di prodotti artigianali. Sosta alla Bodeguita del Medio e passeggiata per le 

principali stradine e viali dell'Avana Vecchia. Sosta al Campidoglio e in seguito proseguimento del tour con 

vista panoramica dell'Università dell'Avana e sosta in Plaza de la Revolución con il tempo delle foto.  

Pernottamento all’Avana. 

 

4° giorno 

Avana - Cienaga De Zapata – Cienfuegos 
 

Trattamento di pensione completa. 

Partenza per Ciénaga de Zapata, nella provincia di Matanzas, con visita al villaggio di Taína e 

all’allevamento dei coccodrilli. Proseguimento per Cienfuegos, fondata nel 1819, conserva un nucleo urbano 

piuttosto omogeneo in quanto ad architettura, ricco di facciate classiche ed esili colonne che creano 

un'atmosfera che ricorda la Francia del XIX secolo, alla quale è ispirata. Di fatto, la città fu fondata da un 

immigrato francese (don Luis D’Clouet). Visita al Teatro Tomás Terry, al parco Martí e al Palacio de Valle.  

Pernottamento a Cienfuegos. 

 



 



5° giorno 

Cienfuegos, escursione a Trinidad 
 

Trattamento di pensione completa. 

Partenza per l’escursione a Trinidad, una delle città più belle di Cuba, la quale fu dichiarata Patrimonio 

dell’Umanità dall’UNESCO, nel 1988. Fu la terza città fondata dalla corona spagnola a Cuba, grazie a Diego 

Velázquez, nel 1514. Attualmente è una città-museo, con un grande patrimonio architettonico coloniale, dei 

secoli XVIII e XIX, di cui si caratterizzano le sue strette vie di selciato, i suoi meravigliosi 

edifici recentemente restaurati, le sue maestose chiese ed i suoi bellissimi giardini che le conferiscono 

un’aria tipicamente coloniale. La ricchezza patrimoniale di Trinidad si deve, in particolar modo, 

all’espansione economica nell’industria zuccheriera, portata a termine dall’aristocrazia e dalle celebri 

famiglie Iznaga, Borrell e Brunel. 

Visita al centro storico della città per apprezzare l'architettura coloniale. Visita a un museo locale e 

alla "Taverna La Canchánchara" per gustare la musica trinitaria e la bevanda tipica del posto. 

Tempo libero a disposizione per visite individuali. 
Pernottamento a Cienfuegos. 

 

 
 

6° giorno 

Cienfuegos – Ciego de Avila – Camaguey 
 

Trattamento di pensione completa. 

Partenza per Camaguey con sosta a Ciego de Avila, nel secolo XIX, gli immigrati provenienti da Haita, 

Jamaica, Repubblica Dominicana e Barbados, giunsero nella provincia, portandosi dietro un’immensa varietà 

di tradizioni culturali come il cricket di Baraguá, il vudú del Venezuela, il country di Majagua o i fuochi 

artificiali di Chambas. Grazie a tutte queste peculiarità, questi immigrati hanno fatto si che Ciego de Ávila si 

convertisse in una delle provincie più singolari di Cuba. Nella città di Ciego de Avila è possibile visitare 

centri culturali, come il Museo Provincial Simón Reyes o la Galería de Arte Provincial Raúl Martínez o 

potrai perderti nelle sue preziose vie e viali. 

Pernottamento a Camaguey. 

 

7° giorno 

Camaguey 
 

Trattamento di pensione completa. 

La provincia più orientale, di maggior ampiezza e la più pianeggiante del centro dell’isola di Cuba. Ha poche 

catene montuose ed è fiancheggiata dai due più grandi arcipelaghi del paese: al nord, Sabana-Camagüey e al 

sud da Jardines de la Reina (Giardini della Regina). Entrambi conservano ancora zone vergini, inesplorate 

nelle quali trovare tranquillità. Mattino dedicato alla visita di Camaguey, storicamente, è sempre stata una 

città che funzionava un po’ controcorrente rispetto al resto, in materia di politica ed economia. Questo dipese 

dall’era coloniale, nella quale gli abitanti di Camaguey dettero più importanza all’allevamento a spese 

dell’industria zuccheriera, con l’intenzione di disfarsi di un sistema che, secondo la popolazione, causava 

miseria. Al giorno d’oggi, l’allevamento continua ad essere la base della sua economia. La maggior 

attrazione turistica della provincia di Camaguey è, senza dubbio, la Playa Santa Lucía a Cayo Sabinal. Il 

colore delle sue acque e la sabbia fine formano un' attrizione tropicale alla quale pochi visitatori dell’isola 

possono resistere. Gli hotel della zona aggiungono incentivi alla bellezza della spiaggia offrendo numerose 

attività con le quali passare divertenti giornate. 

Pomeriggio libero a disposizione. 

Pernottamento a Camaguey. 

https://www.viaggiarecuba.com/playa-santa-lucia-camaguey
https://www.viaggiarecuba.com/cayo-sabinal-camaguey


 

 

8° giorno 

Camaguey – Bayamo – Santiago de Cuba 
 

Trattamento di pensione completa. 

Partenza il mattino in direzione di Santiago de Cuba con sosta a Bayamo,  la piccola capitale di Granma, 

fondata nel 1613 da Diego Velázquez , una bella cittadina che conserva praticamente intatte le tradizioni del 

popolo cubano.  Proseguimento del viaggio per Santiago de Cuba con sosta per la visita al famoso Santuario 

di El Cobre. 

Pernottamento a Santiago de Cuba. 

 

9° giorno 

Santiago de Cuba 

 
Trattamento di pensione completa. 

La seconda città per importanza dell’isola di Cuba. E’ posizionata al sud dell’isola ed è stata testimone 

dell’avvenimento di importanti fatti storici a partire dall’epoca della colonizzazione spagnola. La città 

conserva innumerevoli luoghi che ricordano quest’epoca, che cambiarono il corso della storia dell’isola, e di 

molte altre epoche successive, di cui la più importante si riflette nell’impronta che hanno lasciato 

nell’architettura, nell’arte e nelle tradizioni della gente locale, i Santiagueros. Inoltre, la cittadina ha una 

posizione di privilegiata, in quanto è situata nella Baia di Santiago de Cuba, la quale le ha permesso di essere 

la prima capitale del paese, per un certo periodo. Attraverso essa infatti, arrivarono, a Cuba i primi schiavi 

neri e, con loro, le tradizioni africane che si conservano ancora oggi e che si cercano di mantenere vive in 

luoghi come la Casa del Caribe e la Casa de las Religiones Populares. Durante i secoli, la città è stata 

testimone di diverse lotte per l’Indipendenza del paese di Cuba, così come per la Rivoluzione che fu 

protagonista dei difficili tempo di rivolta della seconda metà del secolo XX. Conosciuta come la “Città Eroe 

di Cuba”, offre interessanti luoghi, costruiti per la commemorazione di tutti coloro che lottarono in ognuno 

degli scontri decisivi per la liberazione di Cuba. E’ possibile visitare il Cimitero di Santa Ifigenia, in cui sono 

sepolti molti eroi santiagueros, con i relativi monumenti che ricordano le loro gesta. 

Pomeriggio libero a disposizione. 

Pernottamento a Santiago de Cuba. 

https://www.viaggiarecuba.com/granma
https://www.viaggiarecuba.com/cimitero-santa-ifigenia-santiago-de-cuba


 

10° giorno 

Santiago de Cuba – Europa 
 

Prima colazione. 

Trasferimento, in giornata, all’aeroporto e partenza con volo di linea per il viaggio di rientro in Europa. 

Pernottamento a bordo. 

 

11° giorno 

Milano/Malpensa 
 

Arrivo in giornata a Milano/Malpensa. 

 

 

Quota individuale di partecipazione, in base al periodo stagionale, con accomodamento in camera doppia: 
   

 

1 Gennaio/30 Aprile   1° Maggio/14 Luglio  15 Luglio/24 Agosto 

Fr. 1.780.-    Fr. 1.590.-   Fr. 1.650.-    

  

 

25 Agosto/31 Ottobre   1° Novembre/15 Dicembre ‘19 

Fr. 1.600.-    Fr. 1.700.-   

 

 

Supplemento camera singola: Fr. 380.- 

 

 

Ass. annullamento viaggio: Fr. 120.- 
(valida solo in caso di annullamento prima della partenza) 



Estensione mare 
Possibile prolungare il viaggio con l’estensione per un  

soggiorno mare a Holguin oppure a Playa Guardalavaca 
 

 

 

 

 

La quota comprende: 

Trasferimenti da/per gli aeroporti in arrivo/partenza.  

Accomodamento alberghiero di categoria 4 stelle. 

Trattamento di pensione completa come indicato nel programma. 

Guida parlante italiano per tutta la durata dell’itinerario indicato. 

 

La quota non comprende: 

Volo intercontinentale da Milano/Malpensa-Avana. Santiago-Avana. Avana/Milano/Malpensa. 

(La tariffa aerea, la più conveniente al momento della prenotazione, e subordinata alla disponibilità in base 

alla data del viaggio). 

Visto ed ingressi ove previsti. 

Bevande ai pasti e quanto non indicato sotto la voce “ La quota comprende”. 
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