


PROGRAMMA DETTAGLIATO
 1° GIORNO: ROMA – Lʼ AVANA  
Partenza dallʼaeroporto di Roma Fiumicino per LʼAvana via Madrid. Allʼarrivo 
incontro con lʼassistente e trasferimento in hotel. Cena libera e pernottamento.
 2° GIORNO: LʼAVANA – VINALES
Prima colazione in hotel. Al mattino visita del Pinar del Rio, dove viene coltivato il 
famoso tabacco Cubano. Visita ad una fabbrica di sigari ed alla casa del Veguero 
dove sarà possibile vedere il processo di elaborazione dei sigari.   Pranzo in 
ristorante locale. Proseguimento verso la valle di Viñales per ammirare la bellezza 
dei mogotes, montagne di pietra tipiche di questa zona; visita al murales delle 
Prehistoria, un grande dipinto moderno che rappresenta la storia dellʼevoluzione 
geologica della zona. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
3° GIORNO: VINALES – LʼAVANA
Prima colazione in hotel. Partenza in bus per Lʼ Avana arrivo e inizio della vista 
dellʼAvana Vieja anche detta Intramundos, che è il più vasto centro di arte coloniale 
di tutta lʼAmericana Latina e dichiarato dallʼUnesco, “Patrimonio Culturale 
dellʼUmanità”. La città fu fondata nel 1515 spostando la capitale da Santiago e il 
suo nome fu San Cristobal de lʼAvana in ricordo di Habaguanex, lʼultimo dei 
cacicchi taìnos, gli indigeni sterminati dagli spagnoli insieme alle minoranza arawak 
e siboney. Visita delle piazze della capitale Plaza de la Catedral, Plaza de Armas, 
Plaza de San Francìsco de Asìs, Plaza Vieja. Pranzo in ristorante locale. Nel 
pomeriggio visita al Mirador del Castello del Morro. Sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento.
4° GIORNO: LʼAVANA        
Prima colazione in hotel. Visita della città con il suo Centro Storico, dichiarato 
dallʼUnesco Patrimonio dellʼUmanità. Visita delle piazze della capitale: Plaza de la 
Catedral, Plaza de Armas, Plaza de San Francisco de Asìs, Plaza Vieja. Pranzo in 
centro città. Nel pomeriggio visita panoramica del Campidolio, del Parco Centrale, 
del Parco della Fraternità e della Piazza della Rivoluzione. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento.
5° GIORNO: LʼAVANA – GUAMA – SANTA CLARA – TRINIDAD    
Prima colazione in hotel. Alle ore 07.30 circa partenza per il Parco  Montemar, dove 
si trova la più estesa palude dei Caraibi. Visita della Aldea Taína (unʼaccurata 
ricostruzione di un villaggio degli aborigeni) e allʼallevamento dei coccodrilli. Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio, passando per la città di Santa Clara, visita del 
Mausoleo del CHE. Trasferimento a Trinidad. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento.
6° GIORNO: TRINIDAD               
Prima colazione in hotel. Al mattino visita di Trinidad, dichiarata dallʼUNESCO Città 
Patrimonio dellʼUmanità. Visita a uno dei Musei della città, sosta nel Bar la 
Canchanchara e nella Casa del Alfarero (il ceramista).  Pranzo in ristorante. Serata 



a disposizione. Cena in hotel. Ore a disposizione per godere della dolce Notte di 
Trinidad. Pernottamento.
7° GIORNO: TRINIDAD – SANCTI SPIRITUS – CAMAGUEY
Prima colazione in hotel. Partenza per Camagüey. Nel tragitto breve sosta al Valle 
de Los Ingenios, una zona che fu, nel XVII e XVII secolo, una delle più prospere di 
Cuba e che conserva sempre il suo splendore grazie alla coltivazione della canna 
da zucchero e alla sua successiva lavorazione per la produzione dello zucchero.  
Sosta per la visita della città di Sancti Spìritus. Pranzo in un ristorante locale a 
Ciego de Ávila. Arrivo a Camaguey e visita panoramica della città. Cena e 
pernottamento in hotel. 
8° GIORNO: CAMAGUEY – SANTIAGO DE CUBA        
Prima colazione in hotel. Partenza per Santiago di Cuba. Durante il tragitto, visita 
della città di Bayamo, la seconda più antica di Cuba, fondata nel 1513 da Diego 
Velázquez. Pranzo in ristorante. Continuazione del percorso verso la città di 
Santiago di Cuba e visita, in transito, al Santuario di El Cobre. Sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento.
9° GIORNO: SANTIAGO DE CUBA               
Prima colazione in hotel. Al mattino visita della seconda città di Cuba per 
importanza, scrigno di storia e musica, “Capitale” dellʼOriente e Culla del Son e 
della Rivoluzione Cubana. Visita alla Caserma Moncada, al Parco Céspedes, al 
Museo della Piraterìa, al Castello del Morro. Pranzo in ristorante locale. Rientro in 
hotel, cena e pernottamento.
10° GIORNO: SANTIAGO DE CUBA – Lʼ AVANA – VARADERO      
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione fino allʼora indicata per il 
trasferimento allʼaeroporto. Imbarco sul volo per LʼAvana. Arrivo e trasferimento 
privato a Varadero. Sistemazione in hotel e inizio del soggiorno mare. Trattamento 
All Inclusive. Pernottamento.
11° GIORNO: VARADERO
Giornata a disposizione per godere della meravigliosa spiaggia di Varadero. 
Trattamento All Inclusive in hotel. Pernottamento.
12° GIORNO: VARADERO
Giornata a disposizione per godere della meravigliosa spiaggia di Varadero. 
Trattamento All Inclusive in hotel. Pernottamento.
13° GIORNO: VARADERO – Lʼ AVANA – ROMA     
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione. In tempo utile trasferimento in 
aeroporto a Lʼ Avana ed imbarco sul volo per il rientro a Roma Fiumicino via 
Madrid. Pernottamento a bordo.
14° GIORNO: ARRIVO IN ITALIA
Arrivo in Italia e fine dei servizi.



OPERATIVI VOLI:
Compagnia aerea Air Europa
23/04 ROMA FIUMICINO – MADRID   10.30-13.05
         MADRID – LA HAVANA               15.35-19.30
05/05 LA HAVANA – MADRID                21.25-12.45 del giorno 06/05
06/05 MADRID – ROMA FIUMICINO   15.00-17.25

HOTEL PREVISTI (o similari):
• La Havana: H10 Panorama 4*
• Vinales: Hotel La Ermita
• Trinidad: Hotel Las Cuevas 3*
• Camaguey: Hotel Colon 3*
• Santiago: Hotel Versalles 4*
• Varadero: Hotel Melia Peninsula 4*s

LA QUOTA COMPRENDE:
• # Pullman Fi Roma  A/R
• # Volo da Roma Fiumicino a/r
• # Volo interno da Santiago De Cuba a La Havana
• # Trasferimento aeroporto/hotel/aeroporto
• # Sistemazione in hotel per 12 notti
•        Trattamento di pensione completa durante il tour (dalla prima colazione del 2°       

giorno alla cena del 7° giorno); trattamento All Inclusive a Varadero
• # Trasporto in bus durante il tour
• # Visite ed escursioni con guida parlante italiano
• # Ingressi, Tasse aeroportuali
• # Visto turistico
• # Assicurazione medica, bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE:
·        Assicurazione annullamento (facoltativa e su richiesta)
·        Mance e facchinaggi
·        Extra di carattere personale
·        Tutto ciò che non è espressamente indicato ne “La quota comprende”

 




