
CUBA
1° GIORNO: PARTENZA

Partenza per Cuba dall'aeroporto prescelto. Trasferimento con auto privata all’hotel scelto in centro città.

Sistemazione  in regime bed & breakfast, cena libera e pernottamento.

2° GIORNO: HABANA / CIENFUEGOS / SANTA CLARA / CAYO SANTA MARÍA

Prima colazione in albergo.  Partenza verso Cayo Santa Maria. Durante il tragitto visita di Cienfuegos, conosciuta come 
la "Perla del Sud", visita delle sue strade e Avenidas fondate dai francesi. Questa cittadina è situata in una bella baia 
dove si trova la più grossa formazione corallifera conosciuta con il nome di Nôtre Dame. Visita al Teatro Tomas Terry e 
pranzo in un ristorante locale. Prosecuzione del viaggio con visita di Santa Clara che include Parque del Carmen, luogo 
di fondazione della città nel 1685 e al Parque Leoncio Vidal. Visita alla Plaza Ernesto Che Guevara, luogo di incontro 
con una delle personalità più carismatiche della storia contemporanea e dove si trova il Museo ed il Memoriale. Visita al 
monumento dell'azione contro il Treno Blindato. Continuazione del viaggio sino a Cayo Santa Maria. Arrivo all’hotel 
scelto e sistemazione in una camera  in regime all inclusive.

3° GIORNO: CAYO SANTA MARÍA

Prima colazione in albergo.  Intera giornata a disposizione. 

4° GIORNO: CAYO SANTA MARÍA

Prima colazione in albergo.  Intera giornata a disposizione. 

5° GIORNO: CAYO SANTA MARÍA

Prima colazione in albergo.  Intera giornata a disposizione. 

6° GIORNO: CAYO SANTA MARÍA / TRINIDAD / LA HABANA

Prima colazione in albergo. Partenza verso La Habana, durante il percorso visita alla Torre Manaca Iznaga nella Valle de
los Ingenios, prosecuzione del viaggio verso Trinidad, cittadina coloniale di enorme fascino dichiarata Patrimonio 
dell'Umanità, visita a Plaza Mayor, alla Casa del Alfarero e alla Canchánchara, dove si potrà degustare il tipico cocktail 
trinitario. Pranzo in un ristorante locale. Continuazione del viaggio verso 

l'Havana. Arrivo in hotel. Sistemazione, cena libera e pernottamento.

7° GIORNO: LA HABANA  (VISITE TURISTICHE PRIVATE, AUTO D’EPOCA)

Prima colazione in albergo. Giornata dedicata alla visita della città. Una visita panoramica per il Litorale avanero a bordo 
delle famosissime auto americane degli anni ’30, ’40, ’50 e ‘60 presenti a Cuba.

- Visita al Museo del Automovil

- Itinerario con auto d’epoca per i quartieri residenziali degli anni ‘40 e ‘50



- Spiegazione da parte dell'autista delle caratteristiche tecniche dell'auto

- Degustazione di un Cocktail in uno dei Club dell'epoca

Sosta per il pranzo. Al termine si seguirà un itinerario molto speciale che  permetterà di apprezzare la ricchezza 
architettonica della città e le peculiarità cubane dei differenti stili

- Passeggiata per l'Habana Vieja per uno sguardo sui principali edifici residenziali, religiosi, pubblici o militari del Centro 
Storico

- El Templete, Palacio de Los Capitanes Generales, Palacio del Segundo Cabo, Castillo de la Real Fuerza, Lonja del 
Comercio, Basilica menor de San Francisco

- Itinerario lungo il Paseo del Prado, Calle Carnedas, Reina y Carlos III con importanti esempi di eccletticismo, Art Déco, 
Art Nouveau, Neo Classico e Neo Gotico

- Itinerario per il Vedado, Paseo, Edificio Focsa y Lopez Serrano

- Visita alla Casa de La Amistad, antica residenza di Doña Catalina Laza, ricco esempio di Art Déco residenziale dei 
principi del Secolo XX

- Itineario per il Malecon e per il quartiere di Miramar con sosta alla Maison

Ritorno in albergo, cena libera e pernottamento.

8° GIORNO: LA HABANA  (VISITE TURISTICHE PRIVATE, HAVANA MODERNA E AROMI COLONIALI)

Prima colazione in albergo. Seconda giornata dedicata alla visita della città. Itinerario della zona più moderna della città 
per tutti coloro che vogliono capire le tendenze più contemporanee

- Itinerario panoramico per la parte moderna della città, Centro Habana, Vedado e Miramar con soste nei punti più 
importanti: Capitolio, Antico Palazzo Presidenziale, Plaza de La Revolucion, Università dell'Habana, Hotel Nacional de 
Cuba

- Visita ad un Museo a scelta del cliente tra: Museo Napoleonico, Museo de La Danza, Museo de Artes Decorativas, 
Memorial José Martì, Cementerio de Colon o Maqueta de La Ciudad

Sosta per il pranzo. Nel pomeriggio viene proposto un itinerario dedicato alla scoperta degli antichi profumi cubani con 
visite a luoghi rappresentativi dei sapori e delle fragranze remote e con una degustazione del famoso sigaro cubano

- Visita alla Farmacia Taquechel, luogo ove sono proposti prodotti naturali a base di erbe medicinali secondo le antiche 
ricette di questa storica farmacia

- Visita alla Profumeria "Habana 1791" che offre un'amplia gamma di profumi cubani e consegna di un souvenir

- Visita al Hostal del Fumador, incontro con un "Torcedor" e degustazione di un sigaro Habano, di un sorso di Rhum e di 
un Caffé cubano.

- Visita al Museo del Profumo con possibilità di acquistare boccette di profumi artigianali, di olii e candele aromatiche.

Ritorno in albergo, cena libera e pernottamento.

9° GIORNO: HABANA / VIÑALES / LA HABANA

ESCURSIONE DELL’INTERA GIORNATA (VISITA TURISTICA PRIVATA)

Prima colazione e partenza dall'Hotel per raggiungere la Valle de Viñales con sosta al Mirador de Los Jazmines. Visita 
alla Cueva del Indio con traversata in barca sul fiume all'interno della grotta. Pranzo in un ristorante della zona. Visita al 
Mural de la Prehistoria. Visita a una "Fabrica de Tabaco". Ritorno a La Habana. Ritorno in albergo, cena libera e 
pernottamento.

10° GIORNO: LA HABANA / CAYO LEVISA / LAHABANA

ESCURSIONE DELL’INTERA GIORNATA (VISITA TURISTICA PRIVATA)

Prima colazione in albergo. Partenza dall'Hotel verso l'imbarcadero di Palma Rubia. Traversata dall'imbarcadero sino 
all'isolotto di Cayo Levisa. Cocktail di benvenuto. Spiaggia a disposizione con sdraio. Pranzo a base di pesce e 
crostacei. Ritorno a La Habana, tempo a disposizione. Cena libera e pernottamento.

11° GIORNO: RIENTRO IN ITALIA

Prima colazione e trasferimento dall'Hotel all'aeroporto per il volo di ritorno


