
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tra natura splendida, 

città coloniali di impareggiabile bellezza 
architettonica, bellissime spiagge caraibiche e 

una storia forte di passione  
e rivoluzione che si respira ovunque. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1° Giorno: 22 Marzo 2018  
ROMA – VOLO – LA HABANA 

Incontro dei partecipanti in luogo da 
stabilire con l’accompagnatore e 
partenza in bus privato per l’aeroporto 
di Roma Fiumicino. Operazioni di check-
in e partenza del volo per Cuba con 
scalo a Madrid.  
Trasferimento dall’aeroporto a La 
Habana in hotel. Pasti liberi. 
Pernottamento. 
 
2° Giorno: 23 Marzo 2018 
LA HABANA 

Prima colazione in hotel. Oggi ci 
dedicheremo al tour del La Habana. 
 
Il centro storico di Cuba (Habana Vieja) è 
compreso tra i monumenti patrimonio 
dell’umanità UNESCO. Ricchissimo di 
edifici coloniali eretti a partire dal 
Cinquecento, qui si vive la più verace 
atmosfera della città. Musei, piazze, 
viuzze, locali, ristoranti e raffinati bar 
come il Floridita e la Bodeguita del 
Medio, i due preferiti da Hemingway. Il 
Parque Historico, complesso dei forti 
costruiti dagli spagnoli lungo il canale 
del porto. Il castello del Morro, della fine 
del XVI secolo e la fortezza della Cabana 
del XVIII secolo con il panorama 
spettacolare che si ammira dalla cima 
del faro. Plaza de la Catedral con la 
cattedrale del Settecento dedicata a San 
Cristóbal de La Habana e il Museo de 
Arte Colonial. Sulla piazza si 
affacciano edifici restaurati che danno 
un’idea di come fosse la città durante la 
dominazione coloniale spagnola. Da non 

perdere, il mercato di Calle Tacon. 
Toccheremo inoltre altri luoghi storici 
come il Museo de la Revolución e il 
Capitolio Nacional, imponente edificio 
con la cupola in pietra. Il Vedado, 
quartiere popolare ricco di scorci 
caratteristici. I murales di Plaza de la 
Revolución, del Che e di Cienfuegos, ove 
si tengono i maggiori comizi politici e le 
manifestazioni della festa del 1 maggio. 
Il Malecon, lungomare per 
antonomasia.  
 

 
 
Visita al museo del ron. Visita all’area 
esterna del morro cabaña visita ad una 
fabrica del tabacco. Pranzo in ristorante 
caratteristico e rientro in hotel. Cena in 
hotel. 
 
3° Giorno: 24 Marzo 2018 
LA HABANA – VIÑALES - LA HABANA 
(179Kms/4h00) 

Colazione in hotel. A poca distanza dalla 
capitale è possibile immergersi in un 
luogo senza paragoni: Vinales. Situata 
nella provincia di Pinar del Rio, Vinales è 
considerata una tra le bellezze naturali 
di Cuba. Dichiarata Patrimonio Mondiale 



 

 

dell’Umanità UNESCO, è un angolo 
ideale per tutti gli amanti della natura 
incontaminata. Tra le sue attrazioni 
possiamo visitare è il polmone 
dell’Avana, la Cueva de l’Indio, 
una grotta che ospita un fiume 
sotterraneo. Con una breve escursione 
in barca è possibile ammirare delle 
stalagmiti dalle strane forme: un 
cavalluccio marino, un coccodrillo, una 
foglia di tabacco, le tre caravelle di 
Colombo. A Vinales è possibile anche 
ammirare il Murales della Preistoria, 
opera del cubano Leovigildo González, 
allievo del famoso artista messicano 
Diego Riviera, è alto 120 metri e 
largo circa 80. Durante la permanenza 
potreste incappare nella vista dei 
Mogotes, colline dalla singolare forma di 
panettoni, apparsi dopo il crollo di 
grotte scavate dall'acqua. Alti da 140 a 
400 metri, i mogotes sono coperti da 
una lussureggiante vegetazione. Da 
notare anche le vaste piantagioni di 
tabacco. I campi, lavorati con l'aiuto di 
carri trainati da buoi, dopo la raccolta 
del tabacco vengono riseminati con mais 
o manioca. Interessante e pittoresco, 
vedere la lavorazione delle foglie di 
tabacco. Rientro a L’Avana. 
Pernottamento.  
 

 
 

Pranzo presso un ristorante e visita al 
Mirador Los Jazmines. Cena in hotel. 
 
4° Giorno: 25 Marzo 2018 
LA HABANA – CIENFUEGOS 
(233Kms/4h30) 

Dopo la colazione, partenza per 
Cienfuegos: è una città incantevole, il cui 
centro storico è patrimonio UNESCO.  
 

 
 
Cienfuegos è conosciuta come “la Perla 
del Sud”. Questo soprannome le è stato 
assegnato per la bellezza della sua Baia 
(Baia di Cienfuegos), una magnifica 
insenatura che si apre proprio sul Mar 
dei Carabi. Durante la visita possiamo 
ammirare il Castillo de Nuestra Senora 
de los Angeles de Jagua (edificato per 
tenere lontano i pirati, oggi ospita un 
museo e offre un bella panoramica sulla 
baia), il Parque Josè Marti, all’interno 
del quale, passando sotto l'arco de 
Triunfo (dedicato all'indipendenza 
cubana ed unico in tutta Cuba) si arriva 
alla statua dedicata a Josè Marti, al 
centro del parque, un tempo Plaza de 
Armas, il cuore del centro storico 
cittadino. Arriveremo poi a Punta Gorda, 
qualche chilometro a sud della città. Se 
poi si ha la possibilità di immergersi, è 



 

 

d’obbligo ammirare la formazione 
corallina– nota come Notre Dame –che 
disegna un labirinto sottomarino. 
Trasferimento in hotel a Cienfuegos e 
pernottamento. 
 
Per il pranzo, essendo in viaggio, si 
mangerà lungo la strada un boccone 
preparato dell’hotel. Cena in hotel a 
Cienfuegos. 
 
5° Giorno: 26 Marzo 2017 

CIENFUEGOS – TRINIDAD (82Kms/2h00) 

Da Cienfuegos, dopo la colazione e una 
breve passeggiata nella città durante la 
mattinata, con calma ci dirigiamo verso 
Trinidad, circa 80 km di distanza. Arrivo 
a Trinidad in hotel. Giornata a 
disposizione per godersi le meraviglie di 
Trinidad. 
 

 
 
Pranzo e cena in hotel (trattamento di 
All Inclusive). 
 
6° Giorno: 27 Marzo 2018 
TRINIDAD 

Colazione in hotel. Tappa obbligata per 
la bellezza del suo tessuto urbanistico, 
perfettamente conservato fin dall’epoca 

coloniale, visiteremo oggi Trinidad, 
nella provincia di Sancti Spiritus.  
 
Dichiarata Patrimonio dell’Umanità 
dall’UNESCO, Trinidad è una cittadina il 
cui centro storico è visitabile a piedi e si 
articola in di piazze e strade che 
mantengono la tipica pavimentazione 
acciottolata originale; palazzi 
e abitazioni color pastello che denotano 
lo stile coloniale con il quale furono 
progettati dagli spagnoli. 
Fortunatamente la cittadina, non 
essendo sulle arterie principali di 
comunicazione, è riuscita a 
non stravolgere la sua identità originale. 
Visiteremo senza fretta, come si addice a 
questo luogo che sembra farci scivolare 
all’indietro nel tempo, Plaza Major e il 
palazzo che ospita il Museo di Storia, la 
chiesa della Santissima Trinità, il Museo 
Romantico, la Chiesa e il Convento di 
San Francesco. Possiamo poi dirigerci 
verso l’Eremita della Nostra Signora 
della Candelora, i resti di un ospedale 
spagnolo del Settecento che da decenni 
è abbandonato ma è frequentato da 
contadini che portano a pascolare i loro 
animali. Da qui si gode un eccezionale 
panorama della città.  Pernottamento.  
 

 



 

 

Visita al Museo de la Ciudad Palacio 
Cantero o Museo Romántico. Visita al 
bar la Canchánchara con coctel di 
benvenuto. Pranzo nel ristorante locale 
 Local Plaza Mayor e nel pomeriggio 
visita alla valle de los ingenios e  al 
Museo Torre Manaca Iznaga. Rientro in 
hotel (trattamento di All Inclusive). 
 

7° Giorno: 28 Marzo 2018 
TRINIDAD – SANTA CLARA – CAYO S. 
MARIA (254Kms/6h00) 

Prima colazione in hotel. Ci spostiamo 
oggi verso l’imperdibile Santa Clara, 
sulle orme del Che, che qui riposa 
assieme ai suoi compagni di battaglia, 
nel mausoleo a lui dedicato.  
 
La città è passata alla storia in quanto 
teatro dell’ultima battaglia tra i militari 
del dittatore Batista e la terza colonna di 
ribelli, comandata proprio dal Che, 
Ernesto Che Guevara. Fu grazie al suo 
genio che il tren blindado, un convoglio 
pesantemente blindato inviato da 
Batista per resistere agli attacchi dei 
rivoltosi e pieno di soldati, fu fatto 
deragliare e dato alle fiamme, 
costringendo alla resa l’esercito 
batistiano, determinando la fine della 
Revolucion di Fidel. Obbligatorio vedere 
il Museo e il Mausoleo del Che dove 
riposano i suoi resti mortali e quelli dei 
suoi compagni caduti in terra Boliviana 
nel 1967; il monumento sul luogo dove 
fu fermato il treno, che ancora conserva 
alcune delle carrozze che trasportavano 
le truppe governative; e il centro della 
città con la sua affascinante piazza 
dall’alto colonnato. Il viaggio poi 

proseguirà fino a Cayo Santa Maria. 
Trasferimento in hotel. 
 

  
Trattamento di All Inclusive in hotel a 
Cayo Santa Maria. 
 
8° Giorno: 29 Marzo 2018 
CAYO S. MARIA 

Giornata dedicata al relax in questo 
magnifico angolo di paradiso. 
Trattamento di All Inclusive in hotel a 
Cayo Santa Maria. 
 
9° Giorno: 30 Marzo 2018 
CAYO S. MARIA 

Giornata dedicata al relax in questo 
magnifico angolo di paradiso. 
Trattamento di All Inclusive in hotel a 
Cayo Santa Maria. 
 

 



 

 

10° Giorno: 31 Marzo 2018 
CAYO S. MARIA – LA HABANA 
(416Kms/7h00) 

Prima colazione in hotel. Tempo a 
disposizione prima del trasferimento 
collettivo dall’ hotel a Cayo Santa Maria 
a La Habana per 1 notte. Pranzo e cena 
in hotel. 
 
11° Giorno: 01 Aprile 2018 
LA HABANA – VOLO  

Prima colazione in hotel. Giornata libera 
per godersi le bellezze de La Habana, 4h 
prima del volo, trasferimento in 
aeroporto per il volo di rientro in 
Italia. Pranzo e cena liberi. 

 
 
12° Giorno: 02 Aprile 2018 
VOLO – ITALIA 

Arrivo in Italia. 
Trasferimento in bus nelle varie fermate. 
 
 
**Fine del viaggio e dei nostri servizi**

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(o similari) 

Tutti gli hotel proposti nel tour a Cuba sono di ottimo livello,  anche se le categorie 

degli hotel sono basate su una classificazione locale e possono non corrispondere 

agli standard europei. 

 

 

 La Habana     Hotel  Roc Presidente 4* 

http://hotelrocpresidente.com-habana.com/ 

 

 

 

 Cienfuegos    Hotel Jagua 4* 

http://www.hoteljagua.com/ 

 

 

 

 Trinidad   Hotel  Brisas Del Mar 4* 

https://www.galahotels.com/en/Hot

el/cuba_60/trinidad_3932/brisas_trin

idad_del_mar_hotel_13494 

 

 Cayo S. Maria  Hotel Valentin Perla Blanca 5* 

http://www.valentinhotels.com/en/ho

tels/valentin-perla-blanca-hotel/ 

 

 

http://hotelrocpresidente.com-habana.com/
http://www.hoteljagua.com/
https://www.galahotels.com/en/Hotel/cuba_60/trinidad_3932/brisas_trinidad_del_mar_hotel_13494
https://www.galahotels.com/en/Hotel/cuba_60/trinidad_3932/brisas_trinidad_del_mar_hotel_13494
https://www.galahotels.com/en/Hotel/cuba_60/trinidad_3932/brisas_trinidad_del_mar_hotel_13494
http://www.valentinhotels.com/en/hotels/valentin-perla-blanca-hotel/
http://www.valentinhotels.com/en/hotels/valentin-perla-blanca-hotel/


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Voli con partenza da Roma Fiumicino    

Data Volo Partenza - Destinazione 
Orario 

(in ora locale) 
Durata 

22MAR UX1040 Roma (FCO) – Madrid (MAD) 10.30  - 13.10 02:40 

22MAR UX0051 Madrid (MAD) – La Havana (HAV) 15.35 – 20.40 09:45 

01APR UX0052 La Havana (HAV) - Madrid (MAD) 21.10 – 12.00 09:50 

02APR UX1045 Madrid (MAD) - Roma (FCO)  13.25 – 15.50 02:35 

   

Franchigia Bagagli 

 

Bagaglio a mano: 
Dimensioni massime per collo 
55 cm x 35 cm x 25 cm, peso max 10 kg. 
Manico, tasche e ruote sono inclusi nelle dimensioni. 
 
Bagaglio in stiva: 
Peso e misure standard massime 
23 kg 
158 cm (altezza+spessore+larghezza) 
Manico, tasche e ruote sono inclusi nelle dimensioni. 
 



 

 

 Cambio Applicato € 1  

Quota  € 2.790 
Supplemento singola € 580 

La quota comprende: La quota non comprende: 

 Trasferimento in bus da 
Firenze/Valdarno/Arezzo per Roma 
Fiumicino A/R 

 Voli di linea Air Europa in classe economica 

 Tasse aeroportuali (pari a € 81.74 al 09/10/17) 

 Trattamento di pensione completa come 
indicato nel programma dalla colazione 2° 
giorno alla cena del 10° giorno 

 Sistemazione in hotel  indicati nel prospetto 
“I vostri hotels” o similari  

 Tutti i trasferimenti e visite specificato nel 
programma 

 Guida locale parlante Italiano per tutta la 
durata del tour 

 Biglietti di ingresso ai musei e attrazioni 
menzionati nel programma 

 Visto per Cuba 

 Assicurazione sanitaria - bagaglio 
(massimale spese mediche € 8.000) 

 Accompagnatore dall’Italia  
 
 

 Pranzo e cena 11° giorno 

 Bevande ai pasti 

 Pasti non espressamente indicati 

 Mance  

 Servizio di facchinaggio in hotel 

 Extra di carattere personale 

 Polizza annullamento pari al 7% della 
quota viaggio (facoltativa) 

 Tutto quanto non espressamente 
indicato nella “quota comprende”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Move Your Life 
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