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~ CUBA ~
PURA VIDA
21 - 30 AGOSTO 2022

Il viaggio
Cuba significa vitalità, voglia di divertirsi e natura, tanta natura incontaminata. Il
nostro viaggio tocca tutti questi aspetti di una delle isole più affascinanti del mondo.
Partiamo da l’Avana, capitale movimentata, con la visita al quartiere Old Havana,
divenuto patrimonio UNESCO nel 1982. Esso coincide con il centro storico della
città e mescola strutture storiche ancora nel loro stile originale ad edifici più recenti
e ristrutturati che però non stonano nella visione d’insieme che se ne ricava.
Tra le costruzioni che spiccano vi è il Bacardi Building, sede della famosa compagnia
di rum, primo edificio in Art Deco costruito in città che risulta essere il più alto
dell’isola. Spazio di visita dedicato poi al Parque Central, zona verde in centro città,
e alle due piazze Plaza de Armas e Plaza San Francisco de Asis. La prima è il luogo
in cui nacque l’Avana coloniale nei secoli addietro, mentre la seconda si trova nei
pressi del porto e ospita edifici molto significativi come il Museo del Rum, la Fonte
dei Leoni e il Monastero di San Francisco de Asis appunto.
Al quartiere vecchio si contrappone quello di Modern Havana, situato nei pressi
della baia della città, che ospita la Fortezza del Morro, un castello spagnolo del 1500
costruito a scopo strategico per controllare i nemici in avvicinamento dal mare.
Parlando di Cuba non si può non pensare allo scrittore Hemingway, che qui
condusse alcuni anni della sua vita scrivendo il suo famoso romanzo “Il vecchio e il
mare” ispirandosi al villaggio di pescatori di Cojimar che visitiamo insieme alla sua
casa a Finca Vigia.
Lasciata la parte storica e cittadina dell’isola, cominciamo ad addentrarci nel verde
interno dove la natura ci accoglie dapprima a Las Terrazas, una zona rurale

ecosostenibile facente parte della Sierra del Rosario denominata Riserva protetta
della Biosfera. Ci spostiamo poi a Soroa per ammirarne le cascate.
Proseguiamo per la Valle di Vinales dove le piantagioni di caffè e tabacco ricoprono
gran parte della superficie e dove possiamo notare tutti i processi di lavorazione e
raccolta di queste due materie prime importantissime per l’economia di Cuba.
La penisola di Zapata risulta essere uno degli ecosistemi più belli dei Caraibi.
Visitiamo un allevamento di coccodrilli a Guamà, prima di raggiungere in
motoscafo il villaggio aborigeno di Taino, nella Treasure Lagoon, e la Cueva de los
Pesces per fare snorkeling e goderci un po’ di sano relax al mare.
Torniamo nuovamente al lato cittadino dell’isola visitando prima il centro di
Cienfuegos, che mescola lo stile francese a quello caraibico, e poi Trinidad, tra le
città coloniali più belle e autentiche.
La Valle de los Ingenios è l’ultima tappa del tour prima di terminare il viaggio,
tristemente famosa per la tratta degli schiavi che venivano impiegati nelle
piantagioni di zucchero.

Programma di viaggio
Giorno 1 (21 ago): partenza con volo dall’Italia in direzione Cuba. All’arrivo
sistemazione in hotel con cocktail di benvenuto e incontro con la guida locale.
Primo giro orientativo di l’Havana e cena in ristorante tipico per gustare i piatti
tradizionali dell’isola. Pernottamento.
Giorno 2 (22 ago): dopo la colazione, inizio delle visite della capitale con la scoperta
del quartiere Old Havana, divenuto patrimonio UNESCO nel 1982. Qui si potranno
ammirare vecchie costruzioni che conservano ancora il carattere tipico dell’isola che
fu, accanto ad altre che sono state invece ristrutturate. Tra i punti di interesse vanno
sottolineati Plaza de Armas, Bacardi Building, Parque Central e Plaza San Francisco
de Asis. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, proseguimento delle visite nel
quartiere di Modern Havana con l’utilizzo delle macchine tipiche del posto. La
Fortezza Morro, Miramar, Piazza della Rivoluzione, la baia di Havana sono solo
alcune delle mete che toccheremo. Cena in serata e possibilità di assistere a spettacoli
di balli e cabaret in uno dei locali più famosi di Cuba. Pernottamento.
Giorno 3 (23 ago): dopo la colazione, visita alla fabbrica dei sigari con tour guidato
al suo interno e spiegazione dettagliata di tutto il processo di produzione del
prodotto. Al termine della visita, inizio del giro dedicato a Ernest Hemingway con

inizio di visite al villaggio di pescatori di Cojimar che ha ispirato la sua opera “Il
vecchio e il mare”. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, arrivo a Finca Vigia, luogo
dove Hemingway spese molti anni della sua vita. Visita quindi della sua dimora.
Ritorno all’Havana per la cena e per la “Canonazo Cerimony” alla Fortaleza de San
Carlos de la Cabana. Pernottamento.
Giorno 4 (24 ago): dopo colazione, partenza per raggiungere il magnifico
complesso di Las Terrazas: una comunità rurale basata sullo sviluppo sostenibile
situata all’interno della Sierra del Rosario, proclamata come riserva protetta della
biosfera. Sicuramente uno dei santuari naturalistici più belli di Cuba. Visita quindi
alle piantagioni di caffè e del museo di Polo Montanez (famoso musicista locale).
Possibilità inoltre di fare il bagno nel fiume San Juan. Dopo pranzo, proseguimento
per Soroa, famosa per la sua flora e la sua fauna, ma anche per le sue cascate di 22
metri chiamate “Arcobaleno di Cuba”. Visita al giardino botanico delle orchidee e
successiva passeggiata per raggiungere un bellissimo luogo panoramico da cui
ammirare la Sierra del Rosario. Arrivo in serata a Vinales, cena e pernottamento.
Giorno 5 (25 ago): colazione e successiva partenza alla scoperta della Valle di
Vinales. Tappa all’Hotel Los Jazmines per ammirare tutta la vallata nel suo
splendore. Proseguimento poi per la cave di Indio e Palenque. Pranzo in locale tipico
e visita del Muro preistorico. Conclusione di giornata con la visita ad alcune
piantagioni di caffè e tabacco per vedere i processi di lavorazione con offerta di un
sigaro fatto a mano a fine tour. Cena e pernottamento in hotel.
Giorno 6 (26 ago): dopo la colazione, raggiungimento della Baia dei Maiali per
visitare uno dei più importanti ecosistemi dei Caraibi: la penisola di Zapata. Prima
tappa a La Boca de Guamà, dove vedremo il più grande allevamento di coccodrilli
dell’America Latina. Successivamente ci sposteremo in motoscafo nella Treasure
Lagoon per raggiungere il villaggio aborigeno di Taino. Proseguimento per la Cueva
de los Peces, una fossa marina di 70 metri di profondità colma di pesci colorati dove
si può fare snorkeling. Pranzo in ristorante tipico e spostamento a Caleta Buena per
un bel bagno rigenerante e relax. Arrivo in serata a Cienfuegos per la cena e il
pernottamento.
Giorno 7 (27 ago): colazione e visita di Cienfuegos, conosciuta come la perla di
Cuba. Passeggiata sul Malecon, famoso lungomare della città e successiva visita al
teatro Tomas Terry, alla chiesa de la Puricima Concepcion, al monumento di Benny
Morè e al Palacio del Valle. Prima di spostarci a Trinidad, giro nel ricco quartiere

residenziale di Punta Gorda per ammirare le splendide dimore. Arrivo in serata a
Trinidad per la cena e il pernottamento.
Giorno 8 (28 ago): dopo la colazione, visita del centro storico di Trinidad con Plaza
Mayor, Palacio Brunet e la Iglesia de la Santisima Trinidad. Pranzo in ristorante e
pomeriggio dedicato al mare e al relax nella località di Playa Ancon. Rientro in
serata in albergo per la cena e il pernottamento.
Giorno 9 (29 ago): dopo la colazione, lasciamo Trinidad per spostarci verso
l’Havana in vista del volo di ritorno. Prima del transfer in aeroporto visita alla
Ingenios Valley, famosa per le piantagioni di zucchero e la tratta degli schiavi che in
queste zone venivano usati per lavorare in campagna. Pranzo e arrivo in aeroporto
per il volo di ritorno.
Giorno 10 (30 ago): volo di rientro in Italia.

PREZZO: 2720 EURO
SUPPLEMENTO SINGOLA: 250 EURO
Servizi compresi:
- volo A/R dall’Italia
- trattamento di mezza pensione
- assicurazione medico-bagaglio
- ingressi a siti e musei, escursioni e attività come da programma
- sistemazione in Casas Particulares livello luxury per tutta la durata del viaggio
- transfer durante tutta la durata del viaggio
- guida parlante italiano e accompagnatore dall’Italia
Servizi non compresi:
- visto
- tasse aeroportuali
- bevande, pranzi, mance ed extra personali
- tutto quello non specificato alla voce ‘Servizi compresi’

N.B.: a seconda del numero di partecipanti e delle condizioni meteo e logistiche il
programma potrebbe subire variazioni

Il mondo è casa nostra. Vivere senza viaggiare è come restare per sempre in salotto e cucina
senza conoscere mai le altre stanze.
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