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1° GIORNO - 22 NOVEMBRE 2021 - ITALIA/L’AVANA 
Partenza dall’Italia con volo di linea per L’Avana. Arrivo, trasferimento e 
sistemazione all’hotel NH Capri 4****. Pernottamento.

2° GIORNO - 23 NOVEMBRE 2021 - L’AVANA 
Mattinata dedicata alla visita del centro storico de 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 panoramica del Campidoglio, imponente edificio 
dall’impressionante cupola e dalla statua de “La Republica”, divenuto 
simbolo di Cuba ai tempi del presidente Batista, del Parco Centrale e del 
Parco della Fraternità fondato nel 1892 per commemorare i quattrocento 
anni dallo sbarco degli spagnoli nelle Americhe. Proseguimento per la 
Piazza della Rivoluzione e al celebre Museo-Fondazione del Rum Havana 
Club che offre una spiegazione dettagliata del processo di produzione 
e coltivazione della canna da zucchero fino alla distillazione del rum. 
Sosta al Mirador del Castello del Morro. Hotel NH Capri 4****. Pensione 
completa.

3° GIORNO - 24 NOVEMBRE 2021 - L’AVANA/GUAMA/SANTA CLARA/
TRINIDAD 
Partenza per Guamà e il Parco Naturale Montemar, la palude più estesa 
dei Caraibi e rifugio importante per alcune specie a rischio di estinzione 
come i coccodrilli. Visita a l’Aldea Taína, fedele ricostruzione di un 
antico villaggio dei “taíni”, gli antichi abitanti di Cuba e all’allevamento 
dei coccodrilli. Nel pomeriggio visita alla città di Santa Clara, per gli 
appassionati di storia città sinonimo del Che e al Mausoleo a Ernesto Che 
Guevara che conserva le spoglie del leggendario comandante, ucciso 
dall’esercito boliviano nel 1967. In seguito trasferimento a Trinidad. Arrivo 
e sistemazione all’hotel Memories Trinidad 3***. Pensione completa.

4° GIORNO - 25 NOVEMBRE 2021 - TRINIDAD 
Mattino visita di Trinidad, Patrimonio dell’Umanità UNESCO; 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 al Museo dell’Architettura, 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, 
aguardiente, ghiaccio e acqua. Si prosegue per Casa del Alfarero dove 
fin dalla metà del XIX secolo, le sapienti mani degli artigiani continuano 
a modellare vasi, utensili e soprammobili in ceramica. Hotel Memories 
Trinidad 3***. Pensione completa.

4° GIORNO - 26 NOVEMBRE 2021 - TRINIDAD/SANCTI SPIRITUS/
CAMAGUEY 
In mattinata partenza per Camagüey anche conosciuta per i tinajones 
(otri di terracotta), è la terza città dell’isola per dimensioni e la roccaforte 
cubana della Chiesa Cattolica. Durante il tragitto breve sosta alla Valle 
de los Ingenios, una delle zone più prospere di Cuba, dove si potranno 
osservare i vecchi zuccherifici risalenti al XIX secolo e alla città coloniale 
di Sancti Spíritus, la quarta più antica di Cuba, fondata da Velázquez e 
riconosciuta soprattutto perché le sue donne iniziarono a confezionare 
comode camicie da lavoro, le guayaberas, diventate famose in tutto il 
mondo. Arrivo a Camaguey, visita panoramica della città e sistemazione 
all’hotel Camino de Hierro 3***. Pensione completa.

6° GIORNO - 27 NOVEMBRE 2021 - CAMAGUEY/BAYAMO/SANTIAGO DE 
CUBA 
In mattinata partenza per Santiago de Cuba con sosta per la visita di 
Bayamo, la seconda città più antica di Cuba, fondata nel 1513 da Diego 
Velázquez. Nel pomeriggio visita al Santuario Virgen del Cobre, luogo di 
pellegrinaggio alla Vergine della Carità, familiarmente detta “Cachita”. 
Arrivo a Santiago de Cuba e sistemazione all’hotel Imperial 4****. Pensione 
completa.

Itinerario di viaggio
L’AVANA | GUAMA | SANTA CLARA | TRINIDAD | SANCTI SPIRITUS | CAMAGUEY | BAYAMO | SANTIAGO DE CUBA

Curiosità:
A Cuba vengono prodotti i sigari più buoni al mondo e gli abili artigiani si occupano personalmente di attorcigliare le 
foglie di tabacco e dare la forma ai sigari.

Cuba - la Perla dei Caraibi
Dal 22 novembre al 1 dicembre 2021  | 10 giorni - 8 pernottamenti in hotel

CUBA SORPRENDE IL VIAGGIATORE CON SPONTANEA GENUINITÀ. MERAVIGLIA DELLA NATURA, SCALO 
OBBLIGATO VERSO IL NUOVO MONDO, PERLA DEI CARAIBI, MA ANCHE SCENOGRAFIA D’ELEZIONE PER 
FIGURE DI GRANDE CARATTERE.



7° GIORNO - 28 NOVEMBRE 2021 - SANTIAGO DE CUBA 
Mattinata dedicata alla visita di Santiago de Cuba, una delle città più 
antiche dell’isola fondata da Velázquez; Castro la scelse per promuovere 
la sua rivoluzione nazionalista. Capitale culturale, centro di sviluppo 
della letteratura, dell’architettura e soprattutto della musica, Santiago 
può vantare di essere la “patria” di quasi tutti i generi musicali di Cuba, 
dalla salsa al son. Visita alla Caserma Moncada e al Parco Céspedes 
autentico trionfo di architettura coloniale. Proseguimento per il Museo 
della Pirateria che raccoglie oggetti dell’epoca e narra la storia degli 
innumerevoli attacchi subiti dalla città e al Castello del Morro inserito nel 
1997 dall’UNESCO tra i siti Patrimonio dell’Umanità. Nel pomeriggio visita 
al Cimitero di Santa Ifigenia che custodisce le spoglie di molti personaggi 
illustri come l’eroe e poeta nazionale, Josè Martì e alla Casa di Diego 
Velázquez uno degli edifici più antichi di tutta Cuba, residenza ufficiale del 
primo governatore. Hotel Imperial 4****. Pensione completa.

8° GIORNO - 29 NOVEMBRE 2021 - SANTIAGO DE CUBA/L’AVANA 
Trasferimento in aeroporto (di Santiago o di Holguin) e partenza in aereo 
per l’Avana. Arrivo a l’Avana, trasferimento e sistemazione all’hotel NH 
Capri 4****. Colazione e pranzo.

9° GIORNO - 30 NOVEMBRE 2021 - L’AVANA/ITALIA 
Colazione. Trasferimento in aeroporto. Partenza con volo di linea per 
l’Italia. Pasti e pernottamento a bordo. 

10° GIORNO - 1 DICEMBRE 2021 - ITALIA 
Arrivo in Italia previsto in giornata.

POSSIBILITA’ DI PROLUNGARE IL VIAGGIO CON UN SOGGIORNO NELLO 
SPLENDIDO MAR DEI CARAIBI

NOTIZIE UTILI
Vaccinazioni:
Non ci sono vaccinazioni obbligatorie per effettuare 
il viaggio. Per tutte le vaccinazioni non obbligatorie, 
consultare il proprio medico.
Documenti: 
PASSAPORTO e VISTO
Occorre il passaporto valido almeno 6 mesi dalla data 
di partenza con almeno 2 pagine libere. Il nostro ufficio 
si occuperà del visto d’ingresso a Cuba (tarjeta turistica). 
È sufficiente inviare copia della pagina del passaporto 
con i dati anagrafici.

Cosa comprende la quota:
• voli di linea a/r in classe turistica
• tasse sul biglietto aereo
• trasferimenti da e per gli aeroporti a Cuba
• trasporti
• hotels come da programma o similari
• pasti come da programma
• visite con guida
• ingressi
• visto
• accompagnatore dall’Italia con 10 paganti
• assicurazione medico-bagaglio-annullamento viaggio

Cosa non comprende la quota:
• trasferimenti da e per aeroporto in Italia
• eventuali tasse locali
• spese personali
• acqua e bevande
• facchinaggio e mance
• quanto non espressamente indicato nel programma e alla voce:      

Cosa comprende la quota

Partenza di gruppo: 22 novembre 2021
Quote:
Non abbiamo ancora tutti gli elementi per definire le quote 
Lo faremo appena ci sarà possibile.


