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CENTRO
AMERICA 

CUBA
La Perla dei Caraibi

1° giorno - ROMA/L’AVANA
Partenza da Roma-Fiumicino per l’Avana con volo di linea Alitalia. Arrivo all’Avana in 
serata e trasferimento in hotel 4****. Cena.

2° giorno - L’AVANA
Mattino visita della città, la più grande dei Caraibi. La fortuna della città, è dovuta in 
gran parte all’eccezionale posizione geografica della sua baia, scalo obbligato della rotta 
marittima verso il Nuovo Mondo. I monumenti di maggiore interesse sono: la Piazza 
della Cattedrale, dove i due diversi campanili incorniciano la facciata barocca progettata 
dall’architetto italiano Borromini; la Piazza delle Armi; la Piazza di San Francisco di Asis; 
la Piazza Vecchia. Pomeriggio visita panoramica del Capitolio, del Parco Central, della 
Piazza della Rivoluzione e del Cimitero di Colon. Visita del Museo del Rum (se aperto). 
Di sera si assiste alla Cerimonia del Canonazo: il Parque Histórico Militar Morro-Cabaña 
scandisce come una volta la fine di ogni giornata (e la chiusura delle antiche porte della 
città) con un singolo colpo di cannone. Hotel 4****. Pensione completa. 

3° giorno - L’AVANA/CIENFUEGOS/TRINIDAD
Partenza per Trinidad (340 km circa). Sosta a Cienfuegos per il tour panoramico della 
città che oggi colpisce per il suo aspetto ordinato ed efficiente, con le case in stile ne-
oclassico ad un solo piano, con il classico portico e colori molto vivaci. La città sfoggia, 
nella sua singolare architettura, l’indelebile impronta della presenza francese a Cuba 
di cui è simbolo la Fortezza di Nostra Signora degli Angeli de Jagua. Visita al Teatro 
Terry, uno dei più famosi edifici della città. Il teatro ha una capacità di circa 950 posti a 
sedere. Arrivo a Trinidad e sistemazione in hotel 3***. Pensione completa.  

4° giorno - SANTA CLARA
Escursione a Santa Clara (90 km circa), città fondata nel 1689 dai colonizzatori prove-
nienti da Remedios, i quali cercavano una località meno accessibile ai pirati. Percorso 
panoramico per il massiccio del’Escambray, una delle più importanti cordigliere del 
Paese, passando per la cittadina di Manicaragua, insediamento di coltivatori del tabacco 
e del caffè. Arrivati a Santa Clara si visiterà la Piazza della Rivoluzione dove si trovano il 
Mausoleo di Che Guevara e il Monumento del Treno Blindato. Qui nel 1958, gli uomini di 
Che Guevara, catturarono il treno blindato pieno di soldati di Batista. All’interno di alcuni 
vagoni è stato allestito un piccolo museo. Hotel 3***. Pensione completa.

5° giorno - TRINIDAD
Mattino visita di Trinidad, città museo incastonata tra il mare e la montagna. La città fu 
fondata nel XVI sec e conserva gli edifici d’influenza neoclassica e barocca. Conserva 
inoltre numerose opere di architettura domestica: balaustre di legno, inferriate e tetti 
di tegole rosse scanalate. Sono previste: una sosta nel Bar “Canchànchara”, nella Casa 
del Alfarero e la visita al Museo Romantico. Pomeriggio si percorrerà la Valle San Luis, 
più conosciuta come El Valle de Los Ingenios (valle degli zuccherifici). Lungo il percorso 
si possono vedere le rovine degli zuccherifici del XIX secolo, comprendenti ancora i 
magazzini, i macchinari ed gli alloggi degli schiavi. Hotel 3***. Pensione completa.

6° giorno - TRINIDAD/SANCTI SPIRITUS/CAMAGUEY
Partenza per Camaguey (250 km circa). Sosta a Sancti Spiritus, che conserva tutto 
il suo fascino di antico centro coloniale, con le stradine strette ricche di finestre e di 
balconcini in ferro battuto. Il suo centro è “Monumento Nazionale”. Arrivo a Camaguey 
e visita panoramica della città. Conosciuta come la città dei “tinajones”, cioè dei grandi 
orci di argilla che venivano tenuti nei cortili per assicurare una provvista d’acqua nella 
stagione secca, è considerata una città labirinto per la struttura urbanistica: stradine che 
si perdono tra piazzette e viuzze sinuose. Sistemazione in hotel 3***. Pensione completa.

7° giorno - CAMAGUEY/LAS TUNAS/BAYAMO/SANTIAGO DI CUBA
Partenza per Bayamo (280 km circa). Sosta a Las Tunas, dove un tempo si svolgeva il 
mercato del bestiame. Passeggiata nel centro città. Capitale dell’omonima provincia, 
Las Tunas è conosciuta anche come “Ciudad de las Esculturas” per le oltre 100 figure 
che la decorano, in ricordo di ogni momento importante della storia e delle tradizioni dei 
tuneros. Continuazione per Bayamo, che fu una delle culle dell’indipendenza cubana. 
Visita panoramica della città con passeggiata nel centro e visita del Museo Cespedes. 
Arrivo a Santiago e sistemazione in hotel 3***. Pensione completa.

8° giorno - SANTIAGO DI CUBA
Visita di Santiago, la città più caraibica dell’isola che a partire dalla fine del ‘700 accolse 
i coloni francesi che fuggivano da Haiti. Visita del Castello di Morro all’interno del quale 
si trova il Museo della Pirateria. Dopo L’Avana, è l’unica che possa fregiarsi del titolo 
ufficiale di “Città eroe della repubblica di Cuba”, ma anche della fama di “Città ribelle”. 
Visita alla Caserma Moncada luogo dell’assalto del 26 luglio 1953 messo in atto da un 
gruppo di ribelli guidati da Fidel Castro; l’evento, sebbene fallito, fu celebrato in seguito 
come l’inizio della rivoluzione cubana. Visita del centro storico, con la caratteristica piazza 
della cattedrale e il Parque Central Carlos Manuel de Céspedes. Visita alla Casa di Diego 
Velásquez e al Cimitero di Santa Ifigenia. Sistemazione in hotel 3***. Pensione completa.

9° giorno - SANTIAGO DI CUBA/GUANTANAMO/BARACOA
Partenza per Baracoa (236 km circa). Lungo il tragitto visita della cittadina di Guantanamo, 
fondata nel 1819 tra i fiumi Jaibo, Bano e Guaso. Sosta nel Mirador de Malones. Prose-
guimento per Baracoa, tipica cittadina coloniale situata su un promontorio. Baracoa fu 
il primo insediamento spagnolo sull’isola di Cuba, fondato nel 1512 da Diego Velazquez 
con altri 300 compagni spagnoli. La città fece le funzioni di capitale fino al 1515, quando 
venne trasferita a Santiago di Cuba. Visita della cittadina con passeggiata nel centro 
storico e visita del Forte Matachin. Sistemazione in hotel 3***. Pensione completa.

10° giorno - BARACOA/SANTIAGO DI CUBA
Rientro a Santiago. Sosta alla Finca Duaba per una dimostrazione delle coltivazioni 
tradizionali, dal cocco al cacao, alle banane, al mango e al caffé. Giro in Cayuca, carat-
teristica barca locale. Arrivo a Santiago e sistemazione in hotel 3***. Pensione completa.

11° giorno - SANTIAGO DI CUBA/HOLGUIN/GUARDALAVACA
Partenza per Guardalavaca (260 km circa). Sosta a Holguìn per la visita panoramica 
della città e della Loma de la Cruz, una collina su cui si erge una croce e da cui si può 
ammirare il panorama sulla città sottostante. Arrivo a Guardalavaca e sistemazione in 
hotel 4****. Pensione completa con pranzo pic-nic.

12° giorno - GUARDALAVACA
Giornata a disposizione per il soggiorno balneare. Guardalavaca si estende su una 
spiaggia di sabbia bianca affacciata sull’Oceano Atlantico. Hotel 4****. Pensione completa.

13° giorno - GUARDALAVACA/HOLGUIN/L’AVANA
Trasferimento all’aeroporto di Holguin e partenza in aereo per L’Avana. Arrivo e sistema-
zione in hotel 4****. Pensione completa. Tempo libero a disposizione.

14° giorno - PINAR DEL RIO e VINALES
Escursione nella provincia di Pinar del Rio (185 km circa), dove si coltiva il famoso 
tabacco cubano. Sosta per una passeggiata nella cittadina coloniale di Pinar del Rio. Si 
attraversa la Valle di Viñales, circondata dai “Mogotes”, massicci rocciosi dalle pareti 
verticali e cime rotonde. Visita al Murale della Prehistoria, una grande pittura rupestre 
(moderna) che rappresenta l’evoluzione geologica e biologica dell’uomo. Visita alla Cueva 
del Indio, una grotta ricca di stalattiti e stalagmiti, con un piccolo fiume sotterraneo di cui 
si percorre un tratto con la barca a motore; la Casa del Veguero per vedere le piantagioni 
di tabacco. Sosta al belvedere Mirador de los Jazmines. Hotel 4****. Pensione completa.

15° giorno - L’AVANA/ROMA
Colazione. Proseguimento della visita di L’Avana con il “tour di Heminguey”. Visita della 
Finca Vigía, che Hemingway acquistò nel 1940 nel piccolo borgo di San Francisco de 
Paula e nella quale scrisse alcune opere: “Per chi suona la campana” e “Il vecchio e il 
mare”.Si toccano i luoghi più importanti che lo scrittore era solito frequentare durante i 
suoi soggiorni nella città. Pranzo a Las Terrazas, un tempo bar di un pescatore nel piccolo 
villaggio di Cojimar ove lo scrittore ormeggiava la sua barca. La Cuba di Hemingway si 
sposta in città alla scoperta di due piccoli bar frequentati dallo scrittore: il Floridita, patria 
del cocktail daiquiri, e La Bodeguita del Medio, famoso per il suo mojito. Trasferimento in 
aeroporto e partenza per L’Italia con volo di linea Alitalia. Pasti e pernottamento a bordo.

16° giorno - ROMA
Arrivo a Roma-Fiumicino nel primo pomeriggio.
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      16 GIORNI - 14 PERNOTTAMENTI      Quote in €

CUBA - Notizie Utili

LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE                         

HOTELS PREVISTI O SIMILARI

L’AVANA  Panorama  4****
TRINIDAD  Brisas Trinidad del Mar  3*** 
CAMAGUEY  E Santa Maria  3***
SANTIAGO DE CUBA  Gran Hotel   3***
BARACOA  El Castillo   3***
GUARDALAVACA  Brisas Guardalavaca   4****

volo di linea a/r classe turistica 
tasse sul biglietto aereo (incluse € 400)
trasferimenti da e per aeroporti a Cuba
trasporti
hotels come da programma
camera doppia con servizi 
pasti come da programma
visite con guida
ingressi
visto 
accompagnatore dall’italia con 10 paganti
assicurazione medico-annullamento viaggio

eventuali tasse locali
spese personali
acqua e bevande 
mance

Iscrizione 
(solo per chi effettua il primo viaggio apatam)  50,00

Minimo 10 paganti in camera doppia  3.800,00 
Supplemento camera singola  400,00 
Supplemento altri aeroporti a partire da  200,00  

  

PASSAPORTO e VISTO
Occorre il passaporto valido almeno 6 mesi dalla data di partenza. 
Il passaporto deve avere almeno 2 pagine libere. E’ necessario il visto di cui se ne 
occupa il nostro ufficio. Occorre inviare una copia del passaporto (la pagina dove 
ci sono i dati anagrafici e la foto) 

VACCINAZIONI 
Non ci sono vaccinazioni obbligatorie per effettuare il viaggio.
Per tutte le vaccinazioni non obbligatorie, consultare il proprio medico.

FUSO ORARIO
CUBA: -5 ore (-6 ore quando in Italia vige l’ora legale) 

LA VALIGIA

PARTENZE DI GRUPPO

17  novembre 2018
2  febbraio 2019
  

La franchigia è di 1 collo da 23 kg per il bagaglio da stiva. 
1 collo da 8 kg per il bagaglio da portare in cabina. 
Le misure standard del bagaglio per la cabina sono 
(55cm x 35cm x 25cm). 


