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TOUR DI CUBA DAL 22 NOVEMBRE AL 5 
DICEMBRE 2022 

1° GIORNO ITALIA / CUBA 
Partenza dall’Italia con volo per La Habana. Arrivo nel tardo pomeriggio e trasferimento in hotel. 
Sistemazione nelle camere riservate, cena inclusa e pernottamento. 
 
2° GIORNO LA HABANA 
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita del centro storico de la Habana (dichiarato 
patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO nel 1982), che con i sui 5 km quadrati è il centro coloniale 
più vasto dell’America Latina. Qui inizieremo una passeggiata per il centro della capitale, da Plaza 
de la Catedral al bar ristorante la Bodeguita del Medio, famoso bar ristorante dove nacque il 
cocktail Mojito, e qui breve sosta per degustarlo, offerto da noi. Proseguiremo la passeggiata per 
Calle de los Oficios; Plaza de Armas, Calle Mercaderes, Plaza Vieja e Plaza San Francisco de Asís. 
Visiteremo il Museo del Ron. Pranzo al ristorante. Nel pomeriggio visita panoramica al Capitolio, 
al Parque Central e sosta al Bar restaurante Floridita, per provare l’altro celebre cocktail molto 
amato da Hemingway : il Daiquiri, anche questo offerto da noi. Proseguimento della visita 
panoramica della città in bus verso la Plaza de la Revolución. Ritorno in hotel, percorrendo il 
celebre lungomare habanero el Malecón. Cena -non inclusa - e pernottamento. 
 
3° GIORNO LA HABANA / VIÑALES / LA HABANA 
Prima colazione in hotel. Partenza in bus alla volta della Valle de Viñales, la provincia più 
occidentale di Cuba dove si coltiva il miglior tabacco del mondo. Durante il viaggio sarà possibile 
ammirare vallate di palme , tra cui le palme reali (albero nazionale di Cuba). La valle de Viñales è 
una valle disseminata di bellissimi "Mogotes" , che sono formazioni rocciose con le pareti verticali 
e la parte superiore arrotondata, uniche a Cuba. Sosta al Mirador de los Jazmines. Visita alla Casa 
del Veguero (coltivatore di tabacco) e al Mural de la Prehistoria. Visita alla Cueva del Indio, con 
inclusa una piccola navigazione lungo il fiume che scorre all’interno di una grotta. Pranzo al 
ristorante. Ritorno in hotel a La Habana. Cena -non inclusa-  e pernottamento. 
 
4° GIORNO LA HABANA / CIENFUEGOS / TRINIDAD 
Prima colazione in hotel. Partenza per Cienfuegos, la Perla del Sud. Arrivo nella Piazza centrale 
della città, Parque Martì che, per la sua importanza storica e per gli edifici che la circondano è stata 
dichiarata patrimonio nazionale. Cienfuegos vanta un centro coloniale ben conservato ed è l’unica 
città di Cuba fondata dai francesi provenienti dalla Louisiana. Visita panoramica al Palacio del 
Ayuntamiento e del Teatro Tomas Terry, un piccola gioia con platea a ferro di cavallo e due ordini 
di palchi in legno; in questo teatro cantarono Enrico Caruso e Sarah Bernhardt. Tra gli edifici più 
significativi, la Catedral de la Purisima Concepcion ed il Palacio Ferrer che ospita la Casa 
Provincial de la Cultura. Pranzo al ristorante.  



Nel pomeriggio, visita al giardino botanico. Proseguimento per Trinidad. Sistemazione nelle camere 
riservate. Cena -non inclusa - e pernottamento in hotel. 
 
5° GIORNO TRINIDAD 
Dopo la prima colazione, inizio delle visite di una delle prime città fondate dagli spagnoli nel secolo 
XVI e dichiarata dall’UNESCO Patrimonio Mondiale dell’Umanità nel 1988 si visiterà il Palacio 
Brunet ora Museo Romantico, ricco di mobilio d’epoca, passeggiata per il centro storico della città 
con visita del mercatino artigianale che si sviluppa nelle viuzze del centro. Si prenderà un aperitivo 
a "La Canchanchara" , locale divenuto famoso per la sua tipica bevanda a base di acquavite, miele e 
limone. Pranzo al ristorante. Nel pomeriggio visita allo zuccherificio di Manaca Iznaga. Rientro a 
Trinidad. Cena -non inclusa - e pernottamento. 
 
6° GIORNO TRINIDAD / SANCTI SPIRITUS / CAMAGÜEY 
Dopo la prima colazione, partenza per Sancti Spiritus. Visita panoramica del centro storico di una 
delle sette “villas” volute da Diego Velazquez, e sicuramente ancora oggi uno dei gioielli coloniali 
sconosciuti ai grandi flussi turistici. Tra i monumenti più importanti della città, il ponte Yayabo 
sull‘omonimo fiume, costruito dagli spagnoli nel 1815, ed oggi monumento nazionale. 
Proseguimento per Camagüey. Arrivo, pranzo al ristorante e visita del centro storico e alla casa 
museo San Juan de Dios. Sistemazione nelle camere riservate. Cena -non inclusa - e pernottamento 
in hotel. 
 
7° GIORNO CAMAGÜEY / BAYAMO / SANTIAGO DE CUBA 
Prima colazione in hotel. Partenza per Santiago de Cuba. In transito breve visita della cittadina di 
Bayamo, sosta per il pranzo in ristorante locale. Continuazione viaggio fino a Santiago. Arrivo, 
sistemazione nelle camere riservate. Cena -non inclusa - e pernottamento in hotel. 
 
8° GIORNO SANTIAGO DE CUBA 
Prima colazione in hotel. Visita della città: dopo L’Avana, è la città più importante del Paese ed è 
l’unica che possa fregiarsi del titolo ufficiale di “Città eroe della repubblica di “Cuba”, ma anche 
della fama di “Città ribelle” e “Città culla della rivoluzione”. Per visitare il centro storico, il punto 
di riferimento è la caratteristica piazza della cattedrale, la Piazza Centrale “Carlos Manuel de 
Céspedes”. Attorno a questa piazza vi sono i palazzi più celebri e le strade più importanti. Visita 
alla Casa Diego Velazquez, Casa de la Trova, Museo Bacardì. Pranzo in ristorante locale. 
Sistemazione in hotel e cena -non inclusa-. 
 
9° GIORNO SANTIAGO DE CUBA 
Prima colazione in hotel. Continuazione della vista a la città: Castillo del Morro, Cuartel Moncada, 
Cimitero di Santa Ifigenia. Pranzo in ristorante locale. Sistemazione in hotel e cena -non inclusa-. 
10°GIORNO SANTIAGO DE CUBA / EL COBRE / CAYO COCO 
Prima colazione in hotel. Partenza per Cayo Coco. Lungo il percorso visita al Santuario del Cobre. 
Il Santuario de la Virgen de la Caridad del Cobre (Madonna del Rame), è nel villaggio del Cobre a 
circa 20 Km a nordovest da Santiago, in cima a una collina panoramica, di fronte alle antiche 
miniere di rame. La Madonna del Rame che si venera in questa Basilica è la patrona di Cuba. 
Pranzo in transito. Continuazione e arrivo all’hotel de Cayo Coco. Sistemazione in All-Inclusive. 
 
11°-12° GIORNO CAYO COCO 
Giornate di disposizione per relax e attività balnear . Trattamento di All inclusive. 
 
13° GIORNO CAYO COCO / SANTA CLARA / LA HABANA 



Colazione in hotel. Partenza (senza guida / solo autista) per Santa Clara. Arrivo e visita del 
mausoleo dedicato al CHE GUEVARA.  Pranzo lungo il percorso. Proseguimento per l’aeroporto 
dell’Havana e volo di rientro in Italia. 
 
14° GIORNO  ARRIVO IN ITALIA 
13° GIORNO CAYO COCO / SANTA CLARA / LA HABANA 
In tarda mattinata arrivo in Europa e coincidenza con il volo in partenza per Roma Fiumicino. 
Sbarco e termine del viaggio. 
 

Quota di partecipazione base 15 persone paganti euro 2850,00 
Supplemento singola euro 320,00 

 
 
 

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA (o similari) 
 

Hotel Località Trattamento Notti 

Memories Miramar 4* Havana 1 HB + 2 BB 3 
* Memories Trinidad 4 Trinidad All Inclusive 2 

E Santa Maria 4* Camaguey BB 1 
E Imperial 4* Santiago de Cuba BB 3 

Pullman Cayo Coco 4* Cayo Coco All Inclusive 3 
 
 
 
LA QUOTA  INDIVIDUALE DEL PACCHETTO COMPRENDE 
 
- Voli di linea per gli operativi indicati, in classe economica; 
- Tasse aeroportuali e fuel surcharge (soggette a riconferma fino alla emissione dei biglietti); 
- Bus Gran Turismo con aria condizionata per tutto l’itinerario indicato  
- Guida locale in lingua italiana per le visite in programma 
- Sistemazione alberghiera in camera doppia come sopra indicato per 12 notti; 
- Trattamento come specificato nel programma, incluso una bevanda durante i pranzi nei ristoranti in città 

e trattamento All Inclusive dove specificato 
- Gli ingressi ai musei e ai monumenti inclusi nel programma 
- 1 cocktail Mojito alla Bodeguita del Medio  
-1 Daiquiri al Bar Floridita 
- 1 aperitivo a “La Canchanchara” 
- Visto (Tarjeta Turistica) per l ‘ingresso a Cuba  
- Assicurazione medico-bagaglio e “Interruzione Plus” per evenienza Covid) 
- Assistenza del nostro corrispondente in loco 
- Accompagnatore agenzia 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE 
 
- le cene del 2°, 3°, 6°, 7°, 8°, 9°, 13° giorno 
- bevande non specificate, mance, extra in genere di natura personale e tutto quanto non menzionato alla 
voce ‘la quota comprende’. 
- tassa sanitaria da pagare in loco, corrispondente a circa 30 USD. 



 
- assicurazione annullamento facoltativa(consigliata) euro 170 
 
 
Operativo voli 

22/11/22 ROMA FCO PARIGI CDG AF 1205 10:00 12:15 
22/11/22 PARIGI CDG HAVANA AF   820 14:10 18:35 
04/12/22 HAVANA PARIGI CDG AF   825 20:55 11:50+1 
05/12/22 PARIGI CDG ROMA FCO AF 1304 14:40 16:45 

 
 


