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Cuba, isola caraibica dai scenari unici e indimenticabili 
 

Ricca di bellezze naturali che rende unica questa destinazione 

tra le più amate dei Caraibi 
 

Una meta più affascinante della vecchia Cuba, un luogo autentico, culturalmente 

unico rispetto a quelli circostanti, effetto della Rivoluzione di Fidel Castro e Che 

Guevara, ma anche dello spirito stesso del popolo cubano.  

La storia e la cultura sono il motivo per visitare la meraviglia isola caraibica, dalla 

storia della Rivoluzione ai luoghi preferiti da Hemingway, passando per le tracce 

lasciate dal Buena Vista Social Club e al ritmo trascinante della musica locale. 

Scenari unici e indimenticabili con splendide spiagge e paradisi naturali. 



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 
 
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. Continuazione del tour con vista 

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

Pernottamento all’Avana. 
   

 

3° giorno 

Avana – Guama – Santa Clara – Trinidad 
 

Trattamento di pensione completa. 

Partenza il mattino, percorrendo l'autopista nazionale per due ore circa, si trova il maggior "humedal" (zona 

paludosa) dei Caraibi. Localizzato nella Penisola di Zapata, a sud della provincia di Matanzas, si trova la 

palude dallo stesso nome, il cui territorio abbraccia circa mezzo milione di ettari. Sede del Gran Parco 

Naturale Montemar, uno dei più importanti corridoi internazionali per il passaggio di uccelli migratori del 

paese. Nel gigantesco rifugio abbondano specie di uccelli acquatici, mammiferi, rettili, anfibi ed invertebrati, 

ed una delle sue maggiori attrattive è il centro d'allevamento dei coccodrilli che in questa si trovano in gran 

quantità. 

Sosta con visita dell’Aldea Taína che presenta modelli a grandezza naturale di abitazioni e figure native in un 

villaggio indigeno e dell’allevamento di coccodrilli. 

In transito sosta alla città di Santa Clara, la città più rivoluzionaria di Cuba - e non solo per la sua ossessione 

storica con il dottore argentino diventato guerrigliero Che Guevara. La città venne fondata nel 1689 da varie 

famiglie, alle quali è stato dedicato un monumento, formato da colonne situato nella piazza della Chiesa del 

Carmen. Nel 1692, crebbe rapidamente in seguito ad un grande incendio che distrusse le vie di Remedios, 

facendo si che la popolazione si rifugiasse a Santa Clara.  

La famosa città di Che, non è famosa solamente per i suoi appariscenti monumenti, ma anche per la sua 

vitalità. Questa città, autoproclamata la “Ciudad Liberal”, nasconde un’energia elettrica che include parte 

della vita notturna più fuori dall'Avana. 

Pernottamento a Trinidad. 

4° giorno 

Trinidad 
 

Trattamento di pensione completa. 

Visita di 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 città possiede circa cinquanta piccoli palazzi e tantissimi altri immobili, degni di nota, come la 

chiesa Iglesia Parroquial de la Santísima Trinidad, il Museo Romántico situato a Palacio Brunet, la Casa 

Templo de Yemayá, in cui si innalza un altare dedicato alla divinità del mare e tanti altri luoghi di interesse, 

che senza dubbio, cattureranno la tua attenzione. Inoltre, la città è ricca di piazze e piazzole, come la 

famosa Plazuela Las Tres Palmitas o la Plaza de Santa Ana. L’ultima la troviamo nel centro storico, a 500 

metri da Plaza Mayor e fu il primo punto d’accesso a Valle de los Ingenio. Plaza Mayor de Trinidad, fu il 

punto di partenza della restaurazione degli anni ‘80 ed è il luogo in cui si trova la statua di Terpsícore, musa 

della danza e della musica. 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. 

Pernottamento a Trinidad. 

https://www.viaggiarecuba.com/chiesa-di-nuestra-senora-del-carmen-santa-clara
https://www.viaggiarecuba.com/chiesa-di-nuestra-senora-del-carmen-santa-clara
https://www.viaggiarecuba.com/remedios-cuba
https://www.viaggiarecuba.com/iglesia-santisima-trinidad-sancti-spiritus
https://www.viaggiarecuba.com/museo-romantico-palacio-brunet-trinidad


 

5° giorno 

Trinidad –  Valle de Los Ingenios – Sancti Spiritus – Camaguey 
 

Trattamento di pensione completa. 

Partenza per il Villaggio de Los Ingenios che fu una delle regioni zuccheriere più grandi durante i secoli 

XVII e XIX, per le sue favorevoli condizioni naturali e le sue ottime risorse, come terre fertili, vicinanza con 

i porti per il carico merci. Al principio, il terreno venne utilizzato dagli spagnoli per le piantagioni di tabacco, 

l’allevamento e altre coltivazioni, fino all’arrivo del boom dell’industria zuccheriera. In seguito si raggiunge 

Sancti Spiritus, un autentico paradiso ricco di cultura e meravigliosa natura di Cuba. È l’unica provincia 

cubana che può vantare il fatto di possedere due delle prime sette ville fondate dal governatore spagnolo 

Diego Velázquez. La provincia di Sancti Spíritus conserva ancora gli edifici che mostrano la grande diversità 

di stili architettonici che arricchirono il suo intricato tessuto urbano nel corso di tre secoli, tra cui spiccano la 

chiesa Iglesia Parroquial Mayor, il Teatro Principal e il Puente sobre el río Yayabo.  

Pernottamento a Camaguey. 

 

6° giorno 

Camaguey – Bayamo –  Santiago de Cuba 
 

Trattamento di pensione completa. 

Camaguey,è 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). La maggior attrazione è 

senza dubbio, la Playa Santa Lucía a Cayo Sabinal. Il colore delle sue acque e la sabbia fine formano 

un' attrazione tropicale alla quale pochi visitatori dell’isola possono resistere. La città offre l’opportunità di 

scoprire la storia cubana attraverso le sue strette e labirintiche strade, che molte volte ci guidano verso 

affascinanti angoli nascosti. Partenza per Bayamo, una bella cittadina che conserva praticamente intatte le 

tradizioni del popolo cubano, tranne per la sua ricca architettura coloniale, che venne distrutta dall’incendio 

che la rese celebre. Fondata dai coloni spagnoli nel 1513, è una delle città più antiche di Cuba. 

Proseguimento del viaggio, con sosta per una visita al celebre Santuario de la Virgen del Cobre. 

Pernottamento a Santiago de Cuba. 

https://www.viaggiarecuba.com/iglesia-parroquial-mayor-sancti-spiritus
https://www.viaggiarecuba.com/puente-rio-yayabo-sancti-spiritus
https://www.viaggiarecuba.com/playa-santa-lucia-camaguey
https://www.viaggiarecuba.com/cayo-sabinal-camaguey


 

 

7° giorno 

Santiago de Cuba 
 

Trattamento di pensione completa. 

Mattino visita di Santiago de Cuba e pomeriggio libero a disposizione. 

Santiago de Cuba è la seconda città per importanza dell’isola di Cuba, 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/cimitero-santa-ifigenia-santiago-de-cuba


8° giorno 

Santiago de Cuba – Europa 
 

Prima colazione. 

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

Europa. 

Pernottamento a bordo. 

 

9° 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 

 

Categoria standard: Fr. 1.450.-      Categoria standard: Fr. 1.250.-  Categoria standard: Fr. 1.380.-

Categoria superior: Fr. 1.750.-      Categoria superior: Fr. 1.450.- Categoria superior: Fr. 1.580.-  

    

 

 

25 Agosto/31 Ottobre       11 Novembre/15 Dicembre  

 

Categoria standard: Fr. 1.250.-      Categoria standard: Fr. 1.390.-          

Categoria superior: Fr. 1.450.-      Categoria superior: Fr. 1.550.-    

   

     

Supplemento camera singola (categoria standard) Fr. 190.- 

Supplemento camera singola (categoria superior) Fr. 280.- 

 

Ass. annullamento viaggio: Fr. 130.- 
(valida solo in caso di annullamento prima della partenza) 

 

 

La quota comprende: 

Trasferimenti da/per gli aeroporti in arrivo/partenza.  

Accomodamento alberghiero (standard o superior). 

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 e ritorno da Santiago opp Holguin via Avana per 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”. 

 

 



Estensione mare 
Possibile prolungare il viaggio con l’estensione  

per un soggiorno mare a Playa Guardalavaca 
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