
VIAGGIO 2019 

TOUR DI CUBA 
Dal 4 al 14 novembre 2019 

(programma non dettagliato) 

4 NOVEMBRE: SARDEGNA / LA HAVANA 
Ritrovo partecipanti all’Aeroporto di Alghero. Cambio di aeromobile e partenza per La Havana. Arrivo a La 
Havana, incontro con un assistente locale e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate, 
cena e pernottamento.

5 NOVEMBRE: LA HAVANA 
Colazione in hotel. Partenza per la visita panoramica della città iniziando dalla fortezza del Morro, situato 
all’entrata del porto. Visita a piedi del centro storico (Unesco dal 1982). Pranzo in ristorante locale. Visita 
della Havana Art Decò e del Capitolio de la Havana (1929). Visita de La Rampa, dell’Università de La 
Havana, del Cimitero Monumentale di Colon, Plaza de la Revolucion e dei quartieri residenziali moderni. 
Rientro in hotel. Cerimonia del Canonazo e cena in un ristorante locale. Serata a disposizione.


6 NOVEMBRE: LA HAVANA / VINALES / LA HAVANA 
Colazione in hotel. Partenza in bus per Valle de Vinales. Sosta al Mirador de Los Jazmines. Visita alla Casa 
del Veguero. Visita alla Curva del Indio con inclusa una puzzola navigazione lungo il fiume che scorre 
all’interno della grotta. Pranzo in un ristorante locale. Ritorno in hotel a La Havana. Cena e pernottamento.


7 NOVEMBRE: LA HAVANA / SANTIAGO DE CUBA 
Mattino conclusione delle visite di Havana. Pranzo in ristorante locale. Dopo pranzo trasferimento 
all’aeroporto nazionale per il volo a Santiago de Cuba. All’arrivo sistemazione in pullman e trasferimento in 
albergo. Cera e pernottamento.


8 NOVEMBRE: SANTIAGO DE CUBA 
Dopo la prima colazione, city tour della città, capitale dell’isola durante la prima metà del XVI° secolo. 
Trasferimento al Castillo del Morro, progettato da Battista Antonelli e costruito nel 1663. Al suo interno è 
ospitato il Museo della Pirateria. Visita del Parque Céspedes, vista della Casa di Diego Velazques e del 
Museo Municipale Emilio Bacardi. Salita al Balcon Velazques. Trasferimento al ristorante locale per pranzo. 
Pomeriggio visita panoramica del Cuartel Moncada, rientro in hotel e cena.


9 NOVEMBRE: SANTIAGO DE CUBA / CAMAGUEY 
Colazione e partenza per Camaguey. Pranzo in ristorante locale. La città fondata nel 1515, è la città delle 
Chiese Barocche e delle piazze. Passeggiata nel centro storico e visita alla Chiesa della Merced, dove si 
può ammirare un Cristo del 1700 in una teca realizzata dal messicano Benitez Alfonso. Visita alla Plaza e 
alla Casa Museo San Juan de Dios e alla Casa de la Trova. Sistemazione in hotel, cena in un ristorante 
locale e pernottamento.


10 NOVEMBRE: CAMAGUEY / TRINIDAD 
Colazione e partenza per Trinidad, Visita in transito di Sancti Spiritus, grazioso centro coloniale. Pranzo in 
ristorante locale. Visita della Torre Manaca Iznaga alta 42 metri. Sistemazione in hotel. Cena e serata libera 
a disposizione dei partecipanti con possibilità di visita a la Casa de la Trova, la Casa de la Musica e altri 
locali.


11 NOVEBRE: TRINIDAD / PARCO NATURALE TOPES DEL COLLANTES 
Colazione e partenza per la visita al parco naturale Topes del Collantes. Pranzo in ristorante locale e 
possibilità di fare il bagno. Cena.


12 NOVEBRE: TRINIDAD / CIENFUEGOS / SANTA CLARA / LA HAVANA 
Colazione in hotel e check out. Visite della città di Trinidad Patrimonio dell’Umanità dal 1988. Visita al 
Museo Romantico e Plaza Mayor. Aperitivo a Canchanchara, visite del mercatino dell’artigianato. Partenza 
per Cienfuegose visita della città con tappa al Teatro Tomas Terry. Pranzo in ristorante locale e partenza per 
Santa Clara. Visita del Mausoleo dedicato a Che Guevara e proseguimento per La Havana. Cena e 
Pernottamento.




13 NOVEBRE: LA HAVANA / ITALIA 
Colazione in hotel. Mattino a disposizione nella città, pranzo in ristorante locale e in orario stabilito 
trasferimento in aeroporto per le procedure d’imbarco. Pasti e pernottamento a bordo.


14 NOVEBRE: ITALIA / SARDEGNA 
Colazione a bordo. Arrivo a Roma e proseguimento per Alghero.


PER INFO E QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 
(minimo 12 partecipanti) 

TELEFONARE AL 338 63 71 651 

Supplementi: 
- camera singola € 485,00 

La quota comprende: 
- trasporto aereo Sardegna / Roma / La Havana e viceversa con voli intercontinentali classe 

economica 
- trasporto aereo La Havana / Santiago de Cuba 
- tasse aeroportuali 
- Bus GT a disposizione con aria condizionata come da programma 
- sistemazione in alberghi in camere doppie con servizi privati, indicati nel programma o similari 
- trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno alla colazione del 10° giorno 
- 2 cene in ristoranti locali 
- acqua durante i pasti 
- tour con guida locale parlante italiano 
- visita al Parco Naturale Topes del Collantes 
- Assicurazione AXA ASSISTANCE, medico no-stop + bagaglio e annullamento viaggio 
- tracolla porta documenti 
- visto di ingresso a Cuba 

La quota NON comprende: 
- pasti non menzionati, bevande (dove non specificato), mance e tutto quanto non specificato 

sotto la voce “La quota comprende”.


