PROGRAMMA
I SEGRETI DI CUBA
Dal 1 al 9 Dicembre 2022
Non fidatevi di quello che vi raccontano di Cuba. Ognuno ne ha una visione diversa. Andate e vivetela.
Lasciatevi trasportare dal suo mix di storia e musica, poesia e passione, avventura e
cultura
straordinariamente ricca. Cristoforo Colombo la definì “la terra più bella che occhi umani abbiano mai visto”.
Ma non prendete le sue parole alla lettera. Andate e scoprite la vostra Cuba. Clima perfetto. Acque
incontaminate. Paesaggi mozzafiato. Architettura maestosa. Un’ intensa vita notturna. E un’impressionante
processione di auto vintage. Questa non è un’isola come tante altre, dove evadere per un po’. Questa è
Cuba.
Programma di viaggio
1 Dicembre 2022 - GIORNO 1 : ROMA FIUMICINO - L’AVANA
| Cena |
Partenza da Roma Fiumicino con volo Iberia via Madrid. Arrivo, trasferimento in hotel PALACIO DE LOS
CORREDORES. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
2 Dicembre 2022 - GIORNO 2: L’AVANA
| Prima colazione | Pranzo | Cena |
Mattinata dedicata alla visita del centro storico di L’Avana, nucleo politico, economico e culturale di Cuba e
delle sue piazze principali, tra cui Plaza de la Catedral dalla facciata simmetrica e dalle linee sinuose, Plaza
de Armas la più antica e animata delle piazze dell’Habana Vieja, Plaza de San Francisco de Asís situata di
fronte al porto dell’Avana e Plaza Vieja dove il barocco cubano si sposa con l’Art Nouveau ispirata a Gaudì.
Nel pomeriggio visita dell'Havana Moderna in pullman. Si visiteranno i quartieri nella zona di Miramar e
Jaimanitas con sosta per una visita all ’atelier del famoso artista cubano Josè Fuster, il “Gaudí dei Caraibi”,
per essere introdotti nella sua arte e con un po’ di fortuna, si avrà modo di conoscerlo personalmente.
Proseguimento per la Plaza della Revolucion passando per il quartiere Vedado. Pernottamento.
ESCURSIONI CONSIGLIATE
Habaneando Tour serale
Cabaret Tropicana
Buena Vista Social Night
Cabaret Parisien
3 Dicembre 2022 – GIORNO 3 : L’AVANA – VINALES – L’AVANA
| Prima colazione | Pranzo | Cena |
In mattinata partenza per la Valle di Viñales, nella provincia di Pinar del Rio, la più occidentale di Cuba dove
si coltiva il miglior tabacco del mondo. Escursione panoramica attraverso la Valle dei “Mogotes” con le
caratteristiche formazioni calcaree dalla cima piatta e visita al pittoresco villaggio di Viñales che richiama i
visitatori in cerca di relax ma anche gli amanti del buon cibo e degli sport all’aria aperta. La Valle di Viñales è
una delle aree più verdi dell’Isola. Per l’interesse culturale e per la particolare bellezza, questo luogo è stato
dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO nel 1999. La giornata prosegue con la visita del Mural de
la Preistoria, un murales dell’artista cubano Gonzalez Morillo, dipinto su una parete di roccia e
rappresentante l’evoluzione dell’umanità. A seguire visita de la “Cueva del Indio e visita alla Casa del
Veguero, per ammirare le piantagioni di tabacco e la sua lavorazione. Sosta al belvedere Mirador de los
Jazmines e rientro a L’Avana. Rientro in hotel e pernottamento.

4 Dicembre 2022 - GIORNO 4 : L'AVANA – CIENFUEGOS – TRINIDAD
| Prima colazione | Pranzo | Cena |
Partenza per Trinidad con sosta a Cienfuegos, tipica città portuale caratterizzata dalla sua architettura
coloniale in stile francese. Passeggiata attraverso la piazza principale José Martí e il bel Teatro Terry dove
Caruso era solito cantare. Proseguimento per Trinidad. Arrivo e sistemazione in hotel. Pernottamento.
Distanza L’Avana - Trinidad : 317 Km

CIENFUEGOS
Fondata nel 1819 con il nome di Fernandina de Jagua dal francese Luis de Clouet è conosciuta come la
“Perla del Sud”, caratterizzata dal tracciato ampio e rettilineo delle sue strade, il buon gusto e la raffinatezza.
Tipica città portuale con l’architettura coloniale francese e magnifiche costruzioni in stile neoclassico ed
eclettico. Il suo centro storico, dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco nel 2005 è un singolare
esempio di urbanistica cubana e caraibica del secolo XIX°. Il bellissimo Paseo del Prado termina proprio
dove inizia il lungomare che conduce a Punta Gorda, un quartiere che conserva ancora il suo splendore con
alcune case di architettura in legno ed il Palacio de Valle, risalente all’inizio del 900, dall’architettura molto
particolare che comprende diversi stili: moresco, romano, gotico e veneziano.
5 Dicembre 2022 - GIORNO 5: TRINIDAD
| Prima colazione | Pranzo | Cena |
Mattinata dedicata alla visita di Trinidad, dichiarata dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità, la città è uno
degli insediamenti coloniali meglio conservati di tutti i Caraibi dall'epoca in cui il commercio dello zucchero
era l’attività principale in questi luoghi. Visita della piazza maggiore, la Chiesa Santissima Trinidad, al Museo
dell’Architettura (o altro museo), antica residenza della ricca famiglia degli Iznaga e in seguito sosta al Bar la
Canchanchara dove si potrà degustare il cocktail reso famoso da Hemingway a base di miele, limone e
aguardiente. Pranzo in ristorante. Tempo libero per passeggiare per la città. Cena e pernottamento.
TRINIDAD
Conosciuta come “città museo”, è uno degli insediamenti coloniali meglio conservati di tutti i Caraibi,
dall'epoca in cui il commercio dello zucchero era l’attività principale in questi luoghi. Fondata da Diego
Velazquez nel 1514, per la sua bellezza è stata dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco nel 1988
insieme a la Valle de los Ingenios una delle zone più prospere di Cuba, dove si trovano gli antichi
zuccherifici risalenti al XIX secolo. Gli edifici di Trinidad sono un susseguirsi di magnifici balconi, scalinate,
portoni, fregi, coloratissime facciate. Nella Piazza Mayor sono ubicati il Palazzo Brunet, il Palazzo Sanchez
Iznaga e la Chiesa della Santissima Trinità, bellissimi esempi di architettura del XVIII° secolo. Nei dintorni di
Trinidad si trovano inoltre, oltre alla già citata Valle de los Ingenios, la zona montagnosa del Massiccio
dell’Escambray dove si possono effettuare camminate e trekking nella natura.

6 Dicembre 2022 - GIORNO 6: TRINIDAD – SANTA CLARA – CAYO ENSENACHOS
| Prima colazione | Pranzo | Cena |

In mattinata partenza per Varadero con sosta a Santa Clara, città vivace, il cui centro può essere visitato in
poco tempo. La sua fama è dovuta ad un episodio di grande rilevanza storica: qui si svolse nel 1958 l'ultima
battaglia della guerriglia rivoluzionaria capeggiata da Ernesto "Che" Guevara, che segnò la fine della
dittatura batistiana. Per questo Santa Clara è nota come la città del "guerrillero heroico". Passeggiata
attraverso la sua piazza centrale Leoncio Vidal. Proseguimento e visita del “Tren blindado” e del Mausoleo a
Ernesto Che Guevara che conserva le spoglie del leggendario comandante, ucciso dall’esercito boliviano nel
1967. Proseguimento per Cayo Ensenachos, sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
7 Dicembre 2022 - GIORNO 7 : CAYO ENSENACHOS
| All Inclusive |
Giornata libera per attività balneari. Pernottamento.
8 Dicembre 2022 - GIORNO 8 : CAYO ENSENACHOS - PARTENZA DA L’AVANA - ITALIA
| Prima colazione |
Pasti in hotel. Trasferimento privato all’aeroporto di L’Avana. Partenza con volo di linea intercontinentale per
l’Italia. Pasti e pernottamento a bordo.
9 Dicembre 2022 – GIORNO 9 : ROMA FIUMICINO
Arrivo a Roma Fiumicino e fine dei servizi

QUOTATI O SIMILARI
L’Avana: PALACIO DE LOS CORREDORES
Trinidad : HOTEL MEMORIES
Cayo Ensenachos : IBEROSTAR SELECTION ***** - ZONA SPA (solo adulti)
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
BASE 10 PAGANTI ………………………. Eur. 2.007,00 TASSE AEROPORTUALI …………………………… incluse
VISTO CUBA ………………………………………...… incluso
SUPPL.TO CAMERA SINGOLA …………………….. Eur.418,00
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO ………............ inclusa
LE QUOTE SONO CALCOLATE IN BASE AI COSTI IN VIGORE A FEBBRAIO 2022 E AD UN CAMBIO PARI A 1
EUR = USD 1.13

OGNI VARIAZIONE COMPORTERA’ MODIFICA DELLE QUOTE.
La porzione dei servizi a terra e dei voli domestici è calcolata in dollari americani in base al cambio indicato. A 21 giorni
dalla data di partenza è previsto un adeguamento valutario in base all’andamento del cambio.
Condizioni generali di contratto
Condizioni assicurative vedi

LA QUOTA COMPRENDE
Volo Iberia da Roma via Madrid, in classe economica, andata e ritorno
Franchigia Bagaglio 23 kg
Hotel menzionati o se non disponibili altri della stessa categoria su base camera doppia standard
Trattamento indicato nel programma inclusa una bevanda nazionale durante i pasti serviti in corso di tour
fuori dagli hotel.
Trasferimento privato dall'aeroporto dell'Avana all’hotel il giorno d’arrivo
Mezza giornata visita della città di Avana con guida in italiano e servizio privato
Tour come da programma con servizio privato e guida in italiano
3 notti in trattamento di All Inclusive presso Iberostar Varadero (senza guida)
Trasferimento privato da Varadero all’aeroporto di l'Avana
Assicurazione medico/bagaglio
Gadget previsti e documentazione informativa
Assistenza H24
Le tasse aeroportuali
Visto turistico
Polizza a copertura delle penali d’annullamento del viaggio
LA QUOTA NON COMPRENDE
Garanzia Prezzo Sicuro
Bevande, facchinaggio, mance (circa 40 euro a persona), extra di carattere personale, eccedenza bagaglio

