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Cuba, la paradisiaca isola dei Caraibi 
 

L’isola che regala una sensazione unica di stupore e affascina per 

la sua meravigliosa natura e la sua rivoluzionaria storia  
 

L’isola di Cuba, bagnata dai Caraibi, è uno dei paesi più conosciuti 

dell’America centrale per i suoi magnifici paradisi naturali, che, insieme 

al carattere inconfondibile della gente del posto, la rendono un posto da 

favola.  Parchi naturali da sogno e paesi caratteristici, sono solo alcune 

delle meravigliose opportunità che offre questa meravigliosa isola 

caratterizzata dal calore dei suoi abitanti. 

Le sue spettacolari spiagge sono una delle principali attrazioni dell’isola, 

caratterizzando luoghi famosi come Varadero, nella stupenda provincia 

di Matanzas, con i suoi 22 km di costa circondata da una rigogliosa 

vegetazione e con le calde acque cristalline, nella quale si trova Playa de 

Varadero e Playa Azul,  Cayo de Santa María e Ciego de Ávila, luoghi in 

cui si trovano i famosi centri di Cayo Coco e Cayo Guillermo. 

https://www.viaggiarecuba.com/varadero
https://www.viaggiarecuba.com/matanzas
https://www.viaggiarecuba.com/cayo-santa-maria
https://www.viaggiarecuba.com/ciego-de-avila
https://www.viaggiarecuba.com/cayo-guillermo-ciego-de-avila


 

Partenze settimanali e garantite con minimo 2 partecipanti 

 

Stagionalità: 01 Gennaio – 15 Dicembre ‘20 

 

Partenze dall’Europa: Sabato 
 

 

 

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 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. 



 

3° 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. 

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 – Santa Clara – (Cayo Santa Maria/Cayo Coco/Varadero) 
 

Trattamento di pensione completa. 

Partenza per Santa Clara, città che 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. Ha avuto un ruolo molto attivo nella lotta per l’indipendenza, sia nella guerra dei Dieci Anni, 

sia nella Battaglia di Santa Clara, quando la capitale della provincia venne conquista militarmente dal 

comandante Ernesto Che Guevara, nel dicembre del 1958. 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. Vi troviamo 

la seconda università più prestigiosa del paese, ciò che le conferisce un’aria intellettuale e una spensieratezza 

giovanile che ci permette di immaginare una combinazione di musica, teatro e danza nati a Cuba per i 

cubani. 

Pernottamento a Cayo Santa Maria, Cayo Coco oppure Varadero. 

 

 

7° e 8° giorno 

Soggiorno a scelta: Cayo Santa Maria/Cayo Coco/Varadero 
 

Trattamento di tutto incluso. 

Soggiorno mare a scelta fra Cayo Santa Maria, Cayo Coco oppure Varadero con possibilità di prolungare del 

soggiorno balneare in una delle località indicate. 

 

9° giorno 

Cayo Santa Maria/Cayo Coco/Varadero – Avana – Europa 
 

Prima colazione. 

Trasferimento (libero su prenotazione) all’aeroporto. 

Partenza con volo di linea per l’Avana e con volo in coincidenza proseguimento per il rientro in Europa. 

 

10° giorno 

Milano/Malpensa 
 

Nel corso della giornata arrivo all’aeroporto di Milano/Malpensa. 

https://www.viaggiarecuba.com/chiesa-di-nuestra-senora-del-carmen-santa-clara
https://www.viaggiarecuba.com/remedios-cuba


 



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

 

 

1° Gennaio/30 Aprile     1° Maggio/14 Luglio   
 

Abbinamento con Varadero    Abbinamento con Varadero 

Fr. 1.450.-      Fr. 1.250.- 
 

Abbinamento con Cayo Santa Maria e Cayo Coco  Abbinamento con Cayo Santa Maria e Cayo Coco 

Fr. 1.350.-      Fr. 1.190.-     

   

 

 

15 Luglio/24 Agosto     25 Agosto/31 Ottobre 
 

Abbinamento con Varadero    Abbinamento con Varadero 

Fr. 1.300.-      Fr. 1.260.- 
 

Abbinamento con Cayo Santa Maria e Cayo Coco  Abbinamento con Cayo Santa Maria e Cayo Coco 

Fr. 1.230.-      Fr. 1.290.-  

  

 

 

1° Novembre/15 Dicembre 

 
Abbinamento con Varadero     

Fr. 1.350.-       

 

Abbinamento con Cayo Santa Maria e Cayo Coco   

Fr. 1.390.-       

 

 

Supplemento camera singola: Fr. 380.- 

 

 

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

 

 

 

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-Milano/Malpensa. 

Volo nazionale Cayo Coco/Avana. 

(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 Cayo Santa Maria, Cayo Coco o Varadero 
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