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CUBA: L’Isla Grande – Tour Cuore di Cuba 

15/23 Marzo 2020 

Un fantastico viaggio alla scoperta delle città e dei paesaggi naturali più belli di Cuba: attraverserete il centro dell’Isla 

Grande dall’Havana a Trinidad. Partiremo dalla città cubana per eccellenza, l’Avana, la Capitale, con le sue pittoresche 

calles e palazzi in stile coloniale, vivendo lo spirito frizzante e vivace dei suoi abitanti. Raggiungeremo prima l’ovest a 

Vinales e Pinar del Rio, e poi il centro e l’oriente cubano: Cienfuegos, Trinidad, Santa Clara per raggiungere il mare per 

un breve soggiorno riposante. Dormiremo al centro dell’Havana all’Iberostar, al centro di Trinidad all’Iberostar e al Melia 

Las Americas al mare di Varadero prima del rientro in Italia. Voleremo con voli di linea AIR EUROPA.   

 

Giorno per giorno…. 

Questo viaggio è aperto a tutti, principalmente è rivolto a viaggiatori che vogliono conoscere i luoghi più interessanti di 

Cuba e allo stesso tempo godersi un po’ di mare. Il programma è un mix di storia Cubana, natura e di esperienza diretta 

con la gente locale e le loro usanze, abbastanza libero ed elastico. Per tutto il tour sarà presente una guida locale di 

nostra fiducia parlante Italiano che avrà il piacere di guidarvi e spiegare a tutti i partecipante le bellezze e le 

caratteristiche del paese.  

15/03 CREMONA – MILANO – HAVANA 

Ritrovo all’aeroporto di Milano Malpensa e partenza con volo per l’Havana. All’arrivo, ricevimento da parte di un nostro 

assistente e trasferimento in hotel.  Cena e Pernottamento. 

16/03 HAVANA 

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e riunione informativa. Dopo la riunione inizio della visIta dell’Habana 

Vieja anche detta Intramundos, che è il più vasto centro di arte coloniale di tutta l’America Latina e dichiarato dall’ 

Unesco Patrimonio Culturale dell’Umanità.  La città fu fondata nel 1515 spostando la capitale da Santiago e il suo nome 

fu San Cristobàl de la Habana in ricordo di Habaguanex, l’ultimo dei cacicchi taìnos, gli indigeni sterminati dagli spagnoli 

insieme alle minoranze arawak e siboney.  Visita delle piazze della capitale Plaza de la Catedral, Plaza de Armas, Plaza 

de San Francisco de Asís, Plaza Vieja. Pranzo in ristorante tipico all’Havana Vecchia. Nel pomeriggio visita panoramica 

del Campidolio, del Parco Centrale, del Parco della Fraternità, della Piazza della Rivoluzione. Visita al Mirador del Castello 

del Morro. Ritorno in hotel. Cena. Serata a disposizione. Pernottamento. 

17/03 HAVANA – VALLE DE VINALES – HAVANA 

Prima colazione in hotel Partenza per Pinar del Río. Visita alla fabbrica di tabacco. Passeggiata attraverso la valle di 

Viñales, dichiarata un paesaggio culturale protetto dall'UNESCO e monumento naturale nazionale. Visita a Casa del 
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Veguero, dove potrai gustare un cocktail di benvenuto e apprezzare anche le piantagioni di tabacco che vengono 

coltivate lì. Visita al punto panoramico di Los Jazmines, un luogo che offre una bella panoramica della Valle di Viñales. 

Visita la Cueva del Indio con giro in barca sul fiume che scorre all'interno. Pranzo in un ristorante della zona. Visita al 

murale della preistoria che mostra il processo di evoluzione della vita nella Sierra de los Órganos, dal mollusco ai primi 

abitanti indigeni del luogo. Rientro in hotel. Serata nel centro della città nei locali cubani. Cena e pernottamento in 

hotel. 

 

18/03 HAVANA – SANTA CLARA – CIENFUEGOS – TRINIDAD (km.357 – 4 ore 30 minuti) 

Prima colazione in hotel. Partenza per Trinidad. Sosta a Cienfuegos visita della famosa cittadina. Pranzo. Proseguimento 

per Trinidad.  Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

19/03 TRINIDAD (km.105 – 1 ora 35 minuti) 

Inizio della visita alla cittadina, una delle prime fondate dagli spagnoli nel secolo XVI e dichiarata dall’UNESCO Patrimonio 

Mondiale dell’Umanità nel 1988. Si procederà a piedi lungo le stradine in ciottolato dove si affacciano le sontuose 

residenze dei ricchi coltivatori padroni della città lasciate quasi integre dopo la decadenza a causa dell’abolizione della 

schiavitù nel 1883 e il successivo abbandono, sono state restaurate perfettamente. Altro piccolo e interessante museo 

è l’Historico Municipal con belle sale affrescate a ammobiliate e un superbo panorama sul vecchio centro. Visita alla 

Piazza Maggiore, alla Chiesa della Santissima Trinidad, al Bar la Canchánchara. Pranzo in ristorante locale. Pomeriggio a 

disposizione. Cena e pernottamento. 

20/03 TRINIDAD – SANTA CLARA – VARADERO    

Prima colazione in hotel. Partenza per Santa Clara. Santa Clara è la capitale della provincia di Villa Clara ed è un grande 

spazio aperto, raggiungibile da qualsiasi punto dell’isola di Cuba. La città venne fondata nel 1689 da varie famiglie, alle 

quali è stato dedicato un monumento, formato da colonne situato nella piazza della Chiesa del Carmen. Nel 1692, crebbe 

rapidamente in seguito ad un grande incendio che distrusse le vie di Remedios, facendo in modo che la popolazione si 

rifugiasse a Santa Clara. La città di Santa Clara è passata alla storia, perché fu teatro dell’ultima battaglia tra i militari del 

dittatore Batista e la terza colonna di ribelli, comandata da Ernesto Che Guevara. Fu grazie al suo genio che il tren 

blindado, ossia un convoglio pesantemente blindato per resistere agli attacchi dei barbudos e pieno di soldati che 

rappresentavano l’ultimo baluardo di Batista, fu fatto deragliare e dato alle fiamme, costringendo alla resa l’esercito 

batistiano e determinando la fine della Revolucion di Fidel. Chi passerà qualche giorno a Santa Clara certamente visiterà 

il Mausoleo del Che dove riposano i suoi resti mortali e quelli dei suoi compagni caduti in terra Boliviana nel 1967; il 

luogo dove fu fermato il tren blindado che ancora conserva alcune delle carrozze che trasportavano le truppe 

governative; e il centro della città. Proseguimento per Varadero. Arrivo sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

Trattamento di all inclusive. 

21/03   VARADERO  

Giornata di relax al mare con la formula in tutto compreso.  

22/03   VARADERO – HAVANA – VOLO PER L’ITALIA   

Prima colazione in hotel.  All’orario convenuto trasferimento in aeroporto all’Havana. Imbarco sul volo di rientro. Pasti 

e pernottamento a bordo. 

23/03 MILANO - CREMONA 

Arrivo a Milano. Ritiro dei bagagli. Trasferimento privato a Cremona. Fine dei servizi. 
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CONDIZIONI E QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE  MINIMO 10 PARTECIPANTI  

 

Le quote individuali sono valide per un minimo di 10 partecipanti . I l non raggiungimento del minimo 

comporterà un adeguamento con la facoltà o meno di l ’accettazione da parte dei partecipanti,  in 

alternativa il v iaggio verrà annullato al termine ultimo di iscriz ione.  

 

Quota individuale in camera doppia  € 2.950,00 

Supplemento in camera singola  €     450,00 

Supplemento Business Class   € su richiesta  

 

Acconto € 950,00 all’ iscr izione  

Saldo entro i l 5 Febbraio 2020  

 

Hotel del tour  

HAVANA: Iberostar Parque Central o Sevilla Havana  

TRINIDAD: Iberostar Grand Trinidad  

VARADERO: Melia Las Americas  

 

La quota base comprende: 

Trasferimenti da Cremona aeroporto e ritorno / Viaggio aereo con volo di linea AIR EUROPA via Madrid da Milano 

Malpensa all’Havana e ritorno / Tasse aeroportuali / Hotels indicati in programma o altri della stessa categoria / 

Trasferimenti e sistemazioni da programma con automezzi privati (minivan o pullman in base al numero di partecipanti) 

/ Trattamento e pasti come da programma / Guida/e locale/i parlante/i italiano / Accompagnatore The Crown Jewels da 

Cremona Minimo 10 partecipanti / Documentazione di viaggio. Assicurazione medico bagaglio ed annullamento PLUS/ 

Prezzo bloccato. Targeta turistica (visto) 

La quota base non comprende: 

Tasse di uscita, pasti non menzionati, bevande, mance, spese personali e quanto altro non indicato nella quota 

comprende. 

Documenti 

Occorre il passaporto valido almeno sei mesi dalla data di termine del viaggio. Targeta (visto) turistico/a, compresa nella 

quota.  

 

Comunicazione Obbligatoria  

Ai sensi dell ’art.  16 del la legge 269/98: la legge i ta l iana punisce con la pena del la reclus ione i  reat i  inerenti  al la 

prost ituz ione e a l la  pornograf ia minori le,  anche se g l i  stessi  sono commessi  al l ’estero.  

Dal  17 ottobre 1998 i  sol i  vettor i  comunitar i  sono i l l imitatamente responsabil i  pe r  danni da morte,  feri te  e  les ioni al  

passeggero ai  sens i del regolamento CE nr.  2027/97,  che stabil isce anche la responsabil ità  oggettiva (oss ia senza colpa) 

del vettore per danni f ino a ll ’ammontare di 100.000 diri t ti  special i  d i  prel ievo,  equiva lenti  a  €  116.665,00 (a l  01/02/2005).  

La responsabil i tà  del  Tour Operator nei confront i  del passeggero resta  discipl inata  dal  D. lgs.  206/05 e dalle Condiz ioni  

Generali  di  Contratto ASTOI  

 

Cremona, 12/10/2019  
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