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i Segreti di Cuba              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.  
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PROGRAMMA DI VIAGGIO  

 
2 Novembre: ITALIA- L’AVANA Partenza da Roma con volo di linea via Madrid. Arrivo, trasferimento in hotel Boutique PALACIO DE LOS CORREDORES 5*. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.  
3 Novembre: 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.  Cena in ristorante Dona Eutimia, raggiungibile a piedi dall’hotel. Pernottamento.  
4 Novembre: L’AVANA–VINALES–L’AVANA (Km. 360) 
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 Jazminese rientro a L’Avana. Rientro in hotel. A seguire cena in ristorante e pernottamento.  
5 Novembre: L'AVANA 
Prima colazione  
Giornata libera a disposizione per visite  
 
6 Novembre: L'AVANA–CIENFUEGOS–TRINIDAD (Km. 317) 
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 Martíe il bel Teatro Terry dove Caruso era solito cantare. Pranzo in corso di escursione. Proseguimento per Trinidad.  
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Arrivo e sistemazione in hotel MEMORIES TRINIDAD DEL MAR. Cena e pernottamento. 
CIENFUEGOS 

Fondata nel1819 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. 
 
7 Novembre: 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 inseguito sosta al Barla Canchanchara dove si potrà degustare il cocktail reso famoso da Hemingway a base di miele, limone eaguardiente. Pranzo in ristorante. Tempo libero per passeggiare per la città.  Rientro in hotel, 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 SanchezIznaga 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. 
 
8 Novembre: TRINIDAD-SANTA CLARA-VARADERO (Km 274) 
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".  Visita del “Tren blindado”e del Mausoleo a Ernesto Che Guevara che conserva le spoglie del leggendario comandante, ucciso dall’esercito boliviano nel 1967.   
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  Arrivo a Varadero. Sistemazione in Resort IBEROSTAR VARADERO SELECTION 5*. Cena e pernottamento. 
Distanza Trinidad- Varadero:264Km 
 
9 Novembre: VARADERO 
All Inclusive Giornata libera per attività balneari. Pernottamento IBEROSTAR VARADERO SELECTION 5 
VARADERO 

Varadero, dai cubani chiamata anche "Playa Azul" (spiaggia azzurra), è una delle più note località di Cuba 
e meta turistica di primaria importanza. E' il luogo ideale per chi vuole unire un mare meraviglioso alla 
possibilità di effettuare escursioni alla scoperta dell'Isola di Cuba. Varadero è adatta a chi cerca un 
ambiente tranquillo e curato,ma anche la possibilità di trovare una vivace vita notturna.  
10 Novembre: VARADERO- PARTENZA DA L’AVANA-ITALIA (Km. 140) 
Prima colazione Trasferimento privato all’aeroporto di L’Avana. Partenza con volo intercontinentale per l’Italia con scalo a Madrid. Pasti e pernottamento a bordo. 
 
11 Novembre: GIORNO10: ITALIA Arrivo in Italia e fine dei servizi 
HOTEL  L’Avana: Hotel Boutique PALACIO DE LOS CORREDORES 5*  Trinidad:  HOTEL MEMORIES 4* Varadero:  IBEROSTARSELECTION 5* 
VOLI UX1040  - 2 Novembre - Ore 10.30 Partenza da Roma - Ore 13.05 Arrivo a Madrid UX   051 - 2 Novembre – Ore 15.35 Partenza da Madrid – Ore 20.45 Arrivo a Cuba UX   052 - 10 Novembre – Ore 22.00 Partenza da l’Avana  UX   052 - 11 Novembre – Ore 12.40 Arrivo a Madrid UX 1047- 11 Novembre – Ore 15.00 Partenza da Madrid – Ore 17.25 Arrivo a Roma 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE con sistemazione in camera doppia      € 1.920,00  supplemento singola        €    320,00  
Le quote sono calcolate su un minimo di 15 partecipanti  
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LA QUOTA COMPRENDE 
 Voli intercontinentali con Air Europa via Madrid in classe economica 
 Franchigia bagaglio 1PC max 23Kg 
 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 di arrivo  
 Intera giornata visita della città di Avana con guida in italiano e servizio privato  
 Intera giornata di visita di VINALES con guida in italiano e servizio privato 
 Tour come da programma con servizio PRIVATO e guida in italiano dal 4° al 6°giorno  
 2 notti in Resort All Inclusive presso IBEROSTAR SELECTION VARADERO 5* 
 Trasferimento privato da Varadero all’aeroporto del Avana il giorno di partenza  
 Assicurazione medico/bagaglio per l’assistenza medica, il rimpatrio sanitario e il danneggiamento bagaglio 
 Gadget previsti e documentazione informativa 
 Assistenza a Cuba H24 da parte del nostro personale residente  
 La polizza viaggi rischio zero 
 Accompagnatore Emozioni Toscane dall’Italia 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE 

 Le tasse aeroportuali XT pari a Euro Circa € 180,00 
 Visto turistico (€25) 
 Non sono comprese le bevande durante le cene negli hotel salvo diversamente indicato 
 Polizza a copertura delle penali d’annullamento del viaggio 
 Mance per autista e guida, circa Euro 50,00 a persona, da consegnare in Euro  
 Bevande, facchinaggio, mance, extra di carattere personale, eccedenza bagaglio 
 L’assicurazione annullamento € 90,00 per persona 
 Trasferimento per e dall’aeroporto di Fiumicino Andata e ritorno (sarà comunque organizzato un bus) 

 

 

LE QUOTE SONO CALCOLATE IN BASE AI COSTI IN VIGORE A MAGGIO 2022E AD UN CAMBIO PARI A 1 EUR = USD 0,92 
OGNI VARIAZIONE COMPORTERA’MODIFICADELLE QUOTE. 
La porzione dei servizi terra è calcolata indollariamericaniinbasealcambioindicato. A21 giorni dalla data di partenza 
è previsto un adeguamento valutario in base all’andamento del cambio. 


