
 

 

CUBA  

Mare, natura e una cultura secolare – Tour classico Cohiba + eventuale estensione mare  

Perché un viaggio a Cuba rappresenta la via preferenziale per fare ingresso nell’anima latina, ispanica, creola e 
sensuale dei Caraibi? Non solo perché l’isola, o meglio l’arcipelago, dato che conta oltre 1600 cayos e isolotti 
satellite disposti intorno a quella principale, è il più esteso di tutta l’area. 
Infatti la posizione centrale, di crocevia marittimo e strategico, dell’Isla Juan, come la battezzò Cristoforo Colombo 
quando vi sbarcò nel 1492, convinto di trovarsi nel Cipango (Giappone) di Marco Polo, ha favorito un corso storico 
del tutto peculiare e lo sviluppo una fisionomia paesaggistica e culturale unica. 
Una vacanza a Cuba, dunque, offre al visitatore una gamma di esperienze molto più ampia del semplice turismo 
balneare e di relax, che qui peraltro può contare su spiagge, lagune e fondali marini di richiamo mondiale. 
Architettura e capolavori artistici nello stile, sontuoso e decadente insieme, del barocco coloniale, ecosistemi 
agricoli basati sulle piantagioni di caffè e canna da zucchero che esaltano, quasi in una sfida vegetale, la natura 
lussureggiante dei Tropici, un’identità creola diffusa che si esprime tanto nella gastronomia quanto nella rumba, il 
grande magma ritmico e coreutico da cui si sono affinati i diversi stili afro-cubani di composizione e danza 
(Patrimonio immateriale UNESCO), e in generale in sentimento della vita per il quale, se non si può resistere in piedi 
ai suoi colpi, meglio abbracciarla e danzarci, e danzandoci amarla. 
Un popolo di radicata spiritualità cattolica che è stato protagonista di una delle rivoluzioni marxiste fondamentali 
nella storia del 900, foriera di un modello sociale ed economico che, per quanto controverso, ha ispirato intere 
generazioni politiche in tutto il pianeta, affascinate anche dal carisma eroico di icone come Fidel Castro ed Ernesto 
Che Guevara. In mezzo c’erano stati tre secoli di Impero Spagnolo, cui Cuba rimase a oltranza fedele per i fitti 
rapporti commerciali intrattenuti con la madrepatria che le garantirono un diffuso splendore urbanistico, specie a 
La Habana, a lungo la terza città delle Americhe, fino all’indipendenza ratificata nel 1898, e una serie di governi 
autoritari filo-statunitensi abbattuti dall’insurrezione socialista, iniziata nel 1953 e conclusasi nel 1959. 
Cuba, il tuo viaggio tra mare e cultura, un paese affascinante e autentico che trasmette le più variate emozioni e, 
al ritorno, lascia una nostalgia dolce di ciò che si è visto e vissuto. 
Il tuo viaggio a Cuba sarà un brusio di voci, volti e gesti accoglienti, che sfumeranno in un tramonto barocco, 
ammirato dal terrazzino di una casa particular, magari assaporando l’aroma di un sigaro. Un dolce dileguare 
caraibico. 
 

 
 

 



 

 

 

QUESTO CIRCUITO, OLTRE ALL’ANELLO CENTRALE CHE UNISCE AVANA, CIENFUEGOS, TRINIDAD E SANTA CLARA, 
APPROFONDISCE LA SCOPERTA DELLA ZONA PIÙ OCCIDENTALE CON LE CITTADINE DI PINAR DEL RIO E VIÑALES, 
LA CUI VALLE È CARATTERIZZATA DA NUMEROSE ALTURE A "PAN DI ZUCCHERO" (MOGOTES), E LA PICCOLA ISOLA 
VERGINE DI CAYO LEVISA CON PIÙ DI 3 KM DI SPIAGGIA BIANCA CORALLINA. AL TERMINE DEL TOUR SCEGLIETE UN 
SOGGIORNO MARE A CAYO SANTA MARIA, CAYO ENSNACHOS, CAYO COCO, CAYO GUILLERMO, VARADERO, CAYO 
LARGO O CAYO LEVISA. 

Partenze garantite ogni DOMENICA con guida in italiano 

1° GIORNO: ARRIVO AD AVANA 

Ricevimento ad Avana in serata. Trasferimento, sistemazione in hotel e cena. 

      

2° GIORNO: AVANA/VIÑALES/PINAR DEL RIO 

Partenza per Viñales: valle di incomparabile bellezza caratterizzata dai “Mogotes”, massicci rocciosi con pareti 
verticali e cime arrotondate, considerati le più antiche formazioni rocciose di Cuba. Visita al Murale delle 
Preistoria, una grande pittura rupestre (moderna) che rappresenta l’evoluzione geologica e biologica dell’uomo 
e della specie. Visita opzionale alla ‘Cueva del Indio’ percorrendo in barca il fiume che scorre all’interno della 
grotta. Pranzo in loco. Proseguimento per Pinar del Rio. Sistemazione e cena in hotel. 

3° GIORNO: PINAR DEL RIO/CAYO LEVISA/AVANA 

Intera giornata dedicata all'escursione a Cayo Levisa con tempo a disposizione per attività balneari. Dopo il 
pranzo, partenza per Avana, sistemazione in hotel e cena. 

4° GIORNO: AVANA, VISITA DELLA CITTÀ 

Visita della città con percorso a piedi per il centro storico, dichiarato dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità 
(Castello della Reale Forza, Campidoglio, Palazzo dei Governatori, Piazza della Cattedrale e Mercatino d’artigiani, 
Bodeguita del Medio e Palazzo dell’Artigianato); visita al Parco Militare Morro-Cabaña; dopo il pranzo, giro della 
parte moderna: Piazza della Rivoluzione, Rampa e lungomare. Cena in ristorante. 



 

 

 

5° GIORNO: AVANA/CIENFUEGOS/TRINIDAD 

Partenza per Cienfuegos, arrivo e visita della città con il Parco Martí ed il Teatro Terry. Dopo il pranzo, 
proseguimento per Trinidad. Sistemazione in hotel e cena. 

 

 

6° GIORNO: TRINIDAD, VISITA DELLA CITTÀ 

Percorso a piedi per la città conosciuta come “città museo”. Questa cittadina piena di fascino, per le sue case, 
strade e piazze conservate come erano secoli fa, è stata dichiarata dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità. Cocktail 
nel locale “Canchanchara”, nome di una tipica bevanda locale a base di rum, miele e limone. Pranzo in ristorante. 
Visita a musei, alla Plaza Mayor e tempo a disposizione. Cena. 

7° GIORNO: TRINIDAD/CAYO COCO-GUILLERMO 
O 
TRINIDAD/SANTA CLARA/CAYO SANTA MARIA-ENSENACHOS, VARADERO-AVANA 

Partenza per Santa Clara. Arrivo e visita panoramica della città: Piazza della Rivoluzione dove si trova il Mausoleo 
“Comandante Ernesto Che Guevara” - enorme complesso scultoreo inaugurato in occasione del XX anniversario 
della sua morte e treno blindato. Dopo il pranzo, proseguimento per Avana o per le località prescelte per il 
soggiorno balneare. 
Raggiunta la località, sistemazione in hotel.  
Per coloro che scelgono di estendere la vacanza a Cayo Coco-Guillermo, partenza dopo la prima colazione, senza 
transitare da Santa Clara. 
Fine dei servizi. 

 

 

 



 

 

     

QUOTA PER PERSONA A PARTIRE DA  

€ 1.800,00 

 

LA QUOTA COMPRENDE 

Pensione completa escluse bevande (è prevista una cena fredda per arrivi a Cuba in tarda serata). 
Trasporto in autobus con aria condizionata. 
Guida-accompagnatore locale di lingua italiana. 
Ingressi e visite nel programma. 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

Le cene e i pasti non indicati nel programma. 
Bevande ed extras personali negli hotels e nei ristoranti. 
Mance ad autisti e guide. 
Tutto quanto non indicato ne “la quota comprende”. 

  

ALBERGHI PREVISTI O SIMILARI O IN LOCALITÀ/AREE LIMITROFE 

AVANA 

Boutique Hotel VOI Victoria 4*: Calle 19 y M, Vedado 
Hotel H10 Panorama 4*: Avenida 3a y Calle 70, tel. 0053.72040100 
Case Particular Selezionate di Press Tours 

PINAR DEL RIO 

Hotel Encanto Central 4* - Viñales 
Hotel Vueltabajo 3*: Calle Marti Esq Rafael Morales, tel. 8.25363 
Villa Soroa 2*, Carretera de Soroa km 8, tel. 0053.42.205645 



 

 

 

TRINIDAD 

Club Amigo Ancon 3*, Playa Ancon Ctra Maria Aguilar, tel. 0053.41.96123/6129 
Hotel Brisas Trinidad del Mar 4*: Península Ancón, tel. 0053.41.96500 
Club Amigo Costasur 3*: Playa Ancon Ctra Maria Aguilar, tel. 0053.41.996174  
Case Particular Selezionate di Press Tours 

 
CUBA QUANDO ANDARE 
Quando andare a Cuba? Il clima è tropicale, caldo-umido, con elevate temperature tutto l’anno ed escursioni 
termiche irrilevanti. Si possono distinguere due stagioni, una molto secca, da novembre a maggio, e una umida, 
da giugno a ottobre. 
La temperatura media non è quasi mai inferiore ai 25°C. L’estate è anche la stagione dei cicloni provenienti da Est, 
concentrati soprattutto tra luglio e ottobre. Per un viaggio a Cuba il periodo migliore è dunque quello compresso 
tra fine novembre e aprile, quando cessa il pericolo degli uragani, le giornate rimangono comunque lunghe e le 
temperature  alte – tra i 25°C e i 28 C° -, il cielo è limpido e l’umidità pressoché inesistente. Si sconsiglia invece il 
periodo da maggio a ottobre, caratterizzato da continue piogge e dal rischio di uragani. 
 

PASSAPORTI E VISTI 
Oltre al passaporto in corso di validità da 6 mesi, i turisti devono acquistare  il visto turistico (tarjeta turistica) della 
durata di 30 giorni prima della partenza, estendibile di altri 30 giorni in loco. Necessaria all’ingresso è anche 
un’assicurazione sanitaria o polizza medica rilasciata da un’agenzia riconosciuta a Cuba. 
 

 

 


