
333 876 92920332 773269Cuba Latin Travel

1° giorno 26/12: Milano Malpensa > Havana
2° giorno 27/12: Havana
3° giorno 28/12: Havana > Viñales > Havana
4° giorno 29/12: Havana > Cienfuegos
5° giorno 30/12: Cienfuegos > Trinidad
6° giorno 31/12: Trinidad
7° giorno 01/01: Trinidad > Camagüey
8° giorno 02/01: Camagüey > Santiago de Cuba
9° giorno 03/01: Santiago de Cuba 
10° giorno 04/01: Santiago de Cuba > Guardalavaca
11° giorno 05/01: Playa Guardalavaca
12° giorno 06/01: Playa Guardalavaca
13° giorno 07/01: Playa Guardalavaca
14° giorno 08/01: Guardalavaca > Aeroporto Holguin >  Havana
15° giorno 09/01: Aeroporto Havana
16° giorno 10/01: Aeroporto Milano Malpensa

Pernottamenti Havana: casa particular / trattamento Bed & Breakfast  
Pernottamenti altre città: casa particular / trattamento mezza pensione
Pernottamento Mare:  Memories Holguin 4* / trattamento All inclusive
Escursioni con guida locale parlante Italiano

LA QUOTA INCLUDE:
• Volo ITC Milano > Havana - andata e ritorno
• Volo interno Holguin > Havana
• Tutti i trasferimenti come da programma
• Escursioni con guida locale (in italiano)
• Sistemazione in Casa Particular / Hotel
• Visto d’ingresso Cuba
• Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON INCLUDE:
• Tasse e adeguamento carburante (circa € 150)
• Tutto quanto non riportato alla voce “La quota include”

PARTENZE DI GRUPPO
min. 10 / max. 20 partecipanti
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26 dicembre: ITALIA - HAVANA 
Arrivo ad Havana, trasferimento presso la casa particular sele-
zionata. Sistemazione, cena libera e pernottamento. 

27 dicembre: HAVANA 
Prima colazione. Visita dell’Avana Coloniale, dichiarata dall’U-
NESCO Patrimonio Culturale dell’Umanità. Percorso a piedi nel 
Centro Storico attraverso le sue piazze, fortezze ed edifici co-
struiti fra i secoli XVI e XIX. Visita con possibilità di acquisto 
a negozi di artigianato.  Visita di passaggio al famoso bar “La 
Bodeguita del Medio” e lungo le principali vie e viali dell’Ava-
na Vecchia. Sosta al Capitolio. Pranzo con una bevanda in un 
ristorante della zona. Continuazione dell’escursione con visita 
panoramica all’Università dell’Avana e sosta in Piazza della Ri-
voluzione con tempo per scattare foto. Ritorno all’Havana. Cena 
libera e pernottamento. 

28 dicembre: HAVANA – VIÑALES – HAVANA 
Prima colazione e partenza verso la valle di Viñales in provincia 
di Pinar del Rio, la provincia più occidentale di Cuba, nota per la 
coltivazione di tabacco, uno dei migliori al mondo ingrediente 
dei famosi sigari Cubani. Arrivati a Viñales, si visita la zona che 
è stata dichiarata dall’UNESCO patrimonio della biosfera per la 
ricchezza endemica della sua flora e fauna, sosta in dipendenza 
della stagione e delle aperture alla piantagione di tabacco “la 
Casa del Veguero”. Visita al Mirador de los Jazmines dal quale 
si può ammirare una vista mozzafiato sulla vallata. Visita pano-
ramica al Murale della Preistoria. Gita in barca lungo il fiume sot-
terraneo della Cueva dell’Indio. Pranzo creolo (tipico cubano). 
Ritorno all’Avana in prima serata. Cena e serata libera.
29 dicembre: HAVANA – CIENFUEGOS 
Prima colazione e partenza in bus turistico verso Cienfuegos 
conosciuta anche come “La Perla del Sud”, incantevole cittadina 
coloniale fondata da coloni francesi, molto piacevole con il suo 
lungomare, palazzi storici e le vicine spiagge di Rancho Luna.
La provincia è zona di intensa coltivazione di canna da zucche-
ro che ne caratterizza il paesaggio, attraversata dalla Sierra de 
Escambray dove si trovano le belle cascate de El Nicho. Arrivo 
previsto a Cienfuegos verso le 12h30, sistemazione in casa par-
ticular, pranzo libero.
Alle 18h00 appuntamento al molo dell’Hotel Jagua per la gita in 
barca attraverso la bellissima baia di Cienfuegos con possibilità 
di ammirare il tramonto. Ritorno al molo dopo due ore. Cena e 
pernottamento. 

30 dicembre: CIENFUEGOS – TRINIDAD 
Prima colazione. Verso mezzo giorno partenza in bus turistico 
verso Trinidad, fondata da Diego Velázquez de Cuéllar nel 1514 
con il nome di Villa De la Santísima Trinidad. È una delle città co-

loniali meglio conservate di tutti i Caraibi, dall’epoca nella quale 
lo zucchero era il principale commercio in questo luoghi. Sono 
proprio i resti di quel periodo coloniale e schiavista, nel quale 
fiorì Trinidad, ad essere la principale attrazione dei visitatori ed 
il motivo stesso del prestigioso riconoscimento che l’UNESCO 
ha conferito alla città e a tutta l’area circostante. Arrivo previsto 
per le 15h30, sistemazione in casa particular, cena e pernotta-
mento. 

31 dicembre: TRINIDAD 
Dopo colazione partenza in autobus o in camion dalla città con 
guida parlante italiano. Visita al Mirador per godere la splendida 
vista sulla Valle, patrimonio della Umanità dal 1988. Visita alla 
tenuta di Manaca Iznaga, appartenente ad una delle famiglie più 
benestanti dell’epoca coloniale. Salita facoltativa sulla torre Vi-
gia, costruita nel 19° secolo da cui si controllava il lavoro degli 
schiavi nelle piantagioni di canna da zucchero. Pranzo creolo in 
un ristorante situato nei terreni del vecchio zuccherificio San-
ta Elena de Sabanilla. Dopo pranzo visita alla Casa del Alfarero 
(produttore di ceramica) per ammirare una delle tradizioni più 
antiche della città nel laboratorio della famiglia fondatrice. Ri-
entro. Cena e pernottamento. 

01 gennaio: TRINIDAD – CAMAGUEY 
Dopo colazione partenza per Camaguey. Arrivo e sistemazio-
ne. Nel pomeriggio visita al plastico della città per una visione 
panoramica prima di visitarla a bordo di bici-taxi attraverso le 
cinque piazze principali della città vecchia, dove risalta il valore 
architettonico dei suoi edifici, i cui stili architettonici eccezionali 
e diversi sono citati come uno dei motivi per cui il centro di Ca-
magüey è stato dichiarato patrimonio mondiale dell’UNESCO. In 
seguito, a contrasto con lo stile antico, si visiterà la “Calle del Ci-
nema”, un luogo moderno dedicato alla cinematografia cubana e 
straniera. Ritorno alla casa, cena e pernottamento. 

02 gennaio: CAMAGUEY – SANTIAGO DE CUBA  
Prima colazione. Nel primo pomeriggio partenza in bus turistico 
verso Santiago de Cuba, la seconda città più popolata cubana 
e una delle più antiche di tutta l’isola della quale è stata capi-
tale, prima dell’Avana. Fondata nel 1515 da Diego Velázquez de 
Cuéllar, ottenendo il titolo di città da Carlo V nel 1522. Conserva 
ancora diverse vestigia della colonizzazione iberica, fra cui la 
cattedrale, vari palazzi amministrativi e le residenze dei gover-
natori.
Storicamente ha sempre avuto un ruolo centrale nella vita poli-
tico-militare dell’isola e più tardi della moderna Cuba; pur situa-
ta in una baia abbastanza ben difendibile, fu spesso oggetto di 
incursione piratesche, per questo venne dotata di un porto ben 
protetto e di fortificazioni, che al giorno d’oggi sono divenute 
attrazioni turistiche. La più famosa di queste è il Castello di San 
Pedro de la Roca, una fortezza che nel 1997 è stata dichiarata 
Patrimonio dell’umanità dall’UNESCO.
Santiago è famosa per la sua vivacità culturale, soprattutto per 
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Penali
• 10% sino a 30 giorni prima della partenza
• 25% sino a 21 giorni prima della partenza
• 50% sino a 11 giorni prima della partenza
• 75% sino a 4 giorni prima della partenza
• 100% dopo tale data

N.B.
L’ordine delle visite e il soggiorno negli hotel possono subire 
delle variazioni per ragioni operative o tecniche senza tuttavia 
modificare sostanzialmente la natura del programma.

info@cubalatintravel.com

Per maggiori informazioni e preventivi personalizzati
contattateci all’email:

Seguici su
FACEBOOK

Sede Italia
Via Giacomo Matteotti, 33

21020 BREBBIA (VA)
Tel. +39 0332 773269  - Fax +39 0332 770613

Sede Cuba
Calle 1ra n° 201 e/ A y B, 16° piano 
Vedado, 10400 La Habana
 Tel. +53 7 836 9737

la musica qui sono nati il Son e la Trova ed il bolero latino-a-
mericano inconfondibili stili musicali cubani, questa creativi-
tà pare sia dovuta alla forte componente afroamericana della 
popolazione. La città celebra la musica ospitando ogni anno 
diversi festival di musica cubana. Arrivo, sistemazione e cena. 

03 gennaio: SANTIAGO DE CUBA 
Prima colazione. Partenza in autobus climatizzato, visita pa-
noramica alla Piazza della Rivoluzione e al Cuartel Moncada, 
oggi trasformato in città scolastica. Tour della collina di San 
Juan, ex quartiere residenziale. Visita alla Chiesa della Virgen 
del Cobre. Tour intorno al vecchio castello “San Pedro de la 
Roca”, dichiarato Patrimonio della Umanità. Visita alla “Barrita 
de Ron Caney” (con un drink incluso). Traversata della bahia di 
Santiago fino a Cayo Granma. Sosta per il pranzo in un ristoran-
te locale. Visita al cimitero Santa Ifigenia, dove sono sepolti i 
più famosi patrioti e musicisti cubani, fra i quali Fidel Castro, 
José Martì e Compay Secundo. Sosta al Parco Cespedes. Ritor-
no alla casa, cena e pernottamento.  

04 gennaio: SANTIAGO DE CUBA – GUARDALAVACA 
Prima colazione. Tempo a disposizione fino all’ora indicata per 

il trasferimento a Guardalavaca. Arrivo e sistemazione in All 
inclusive. 

05-07 gennaio: GUARDALAVACA 
Giornate di relax al mare in All inclusive. 

08 gennaio: GUARDALAVACA – AEROPORTO HOLGUIN –
HAVANA
Prima colazione. Tempo a disposizione fino all’ora indicata per 
il trasferimento all’aeroporto di Holguin per prendere il volo di 
ritorno ad Havana. Sistemazione in casa particular. Cena libera 
e pernottamento. 

09 gennaio: HAVANA – ITALIA 
Prima colazione. Tempo a disposizione fino all’ora indicata per 
il trasferimento all’aeroporto Jose Marti per il volo di ritorno in 
Italia. Fine dei servizi. 


