
1 
 

SABÓR DE CUBA E MAR DEI CARAIBI 
Cultura, tradizione, e spiagge da sogno 

 
D01: VOLI ITALIA – L’AVANA 
Partenza dall’Italia secondo operativi. Arrivo all'aeroporto di L’Avana, disbrigo delle formalità di ingresso e 
incontro con il nostro autista. Trasferimento privato in città, sistemazione in casa particular e serata a 
disposizione. 

D02: L’AVANA 
Briefing informativo con la nostra guida e partenza alle ore 09:00 circa per un tour a piedi del centro storico 
della Capitale cubana, dichiarato Patrimonio UNESCO. Visiteremo la Plaza de Armas, la Plaza de San 
Francisco de Asís, la Plaza Vieja e la Plaza de la Catedral, con il suo famoso mercato dell'artigianato. Pranzo 
libero. Pomeriggio a disposizione per esplorare in autonomia la città. Rientro in casa particular e serata 
libera. Pernottamento. 

D03: L’AVANA 
Questa mattina partiremo alle ore 09:30 circa (pick up presso hotel più vicino alla sistemazione) per 
l'escursione "Ruta Hemingway", che prevede la visita guidata del Museo Hemingway, ex residenza del 
famoso scrittore, situata nella città di San Francisco de Paula. Durante il tour avremo la possibilità di 
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ammirare gli oggetti personali di Hemingway, i suoi trofei di caccia e la stanza in cui era solito scrivere, così 
come i suoi ricordi di pesca e vita a Cuba. Al termine, proseguiremo verso Cojímar, villaggio di pescatori 
dove Hemingway ha celebrato il suo Premio Pulitzer nel 1953, con i suoi amici e Gregorio, il suo capitano di 
nave, che ha ispirato il suo romanzo "Il Vecchio e il Mare". Rientro a L’Avana e sosta per una visita alla 
Bodeguita del Medio e El Floridita. Serata a disposizione. Pernottamento. 

D04: L’AVANA – VIÑALES 
Partenza alle ore 08.00 circa verso la valle di Pinar del Rio, la provincia più a Nord di Cuba, nota per le sue 
piantagioni di tabacco e per le aree protette dichiarate Riserva dalla Biosfera. Al nostro arrivo a Viñales, 
visiteremo la zona che è stata dichiarata paesaggio protetto dall’UNESCO, con sosta alla piantagione di 
tabacco “La Casa del Veguero”. Ci sposteremo poi al punto panoramico Mirador de Los Jasmines, dal quale 
si gode di una vista mozzafiato sulla vallata, con palmeti, piantagioni e le tipiche formazioni rocciose 
chiamate “mogotes", che sorgono come monoliti in tutta la valle. Successivamente, saliremo a bordo di una 
piccola imbarcazione per addentrarci nella Grotta dell’Indio, una formazione carsica con un fiume che 
scorre al suo interno. Pranzo incluso a base di tipica cucina creola. Nel pomeriggio, visita al Murales della 
preistoria, un gigantesco affresco dipinto su uno dei Mogotes della valle a cura degli studenti di 
antropologia dell’Università dell’Havana. Pernottamento a Viñales in casa particular. 

 

D05: CAYO LEVISA – VIÑALES 

Trasferimento al mattino al molo di Palma Rubia, dove alle 10:00 prenderemo il traghetto per Cayo Levisa, 

dove si potrà trascorrere un'indimenticabile giornata di mare su un isolotto di sabbia sottile e candida ed 

esplorare bellissimi fondali di corallo (ticket del taghetto e pranzo inclusi). Rientro a Viñales con il traghetto 

delle 17.00; arrivo alle 18:00 e trasferimento dal molo di Palma Rubia. Cena libera e pernottamento in casa 

particular.  

D06: VIÑALES – TRINIDAD 
Trasferimento privato per Trinidad. Al nostro arrivo, sistemazione in casa particular in centro storico e resto 
della giornata a disposizione per una prima esplorazione in autonomia della cittadina, dichiarata Patrimonio 
UNESCO nel 1988 per la sua bellezza coloniale. Pernottamento. 

D07: TRINIDAD 
Questa mattina ci dedicheremo ad un tour a piedi attraverso la città storica di Trinidad, che per il suo stato 
di conservazione ripropone fedelmente le atmosfere dell’epoca coloniale. Considerata come una delle più 
belle città coloniali di Cuba, Trinidad fu fondata da Diego Velázquez de Cuéllar nel 1514 con il nome di Villa 
De la Santísima Trinidad. È una delle città meglio conservate di tutti i Caraibi, dall'epoca nella quale lo 
zucchero era il principale commercio in questi luoghi. Sono proprio i resti di quel periodo coloniale e 
schiavista, nel quale fiorì Trinidad, a costituire la principale attrazione dei visitatori. Visiteremo a piedi le 
calli lastricate, con visita (facoltativa) al museo della città e alla chiesa della Santissima Trinidad; faremo 
quinid una sosta al bar Canchánchara, dove potremo gustare una tipica bevanda, la cui ricetta proviene 
dalle usanze dei coloni spagnoli che utilizzavano gli ingrediente tipici del luogo, succo di lime, zucchero di 
canna e rum (degustazione facoltativa e a pagamento). Successivamente, sosta (facoltativa) al laboratorio 
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artigianale di ceramica, che costituisce una delle risorse artistiche e culturali tipiche della zona di Trinidad. 
Nel pomeriggio, tempo libero a disposizione per continuare la visita di Trinidad in autonomia. Cena libera e 
pernottamento. 

D08: TRINIDAD - CAYO BLANCO – TRINIDAD 
Trasferimento libero in taxi (da pagare in loco) fino alla Marina Marlin Ancon, dove alle ore 09:30 circa 
saliremo a bordo di in catamarano per un’escursione a Cayo Blanco, durante la quale ci godremo un bel giro 
in barca nelle acque calde del Mar dei Caraibi. Soste durante la navigazione per snorkeling nella barriera 
corallina con attrezzatura inclusa. Bar aperto a bordo e sull'isola con bevande nazionali. Tempo libero in 
spiaggia per fare il bagno e prendere il sole. Pranzo con frutti di mare. Nel pomeriggio, ritorno alla Marina e 
trasferimento libero in taxi per Trinidad. Serata a disposizione e pernottamento. 

 
D09: TRINIDAD - PARCO GUANAYARA/TOPES DE COLLANTES – TRINIDAD 
Partenza da Trinidad alle ore 9.00 circa per l’escursione in camion militare e con guida inglese/spagnolo al 
Parco Naturale di Guanayara e Topes de Collantes. Ci fermeremo al punto panoramico più alto, dal quale si 
gode una vista mozzafiato sull’antica città di Trinidad sino al Mar dei Caraibi. Visiteremo quindi la Casa del 
Caffè, che costituisce uno dei prodotti principali della zona. Arrivo a Casa de la Gallega, attraverso le foreste 
tropicali e piantagioni di caffè. Tour a piedi (portare scarpe comode) per il percorso ecologico "Centinelas 
del Río Melodioso” accompagnati da una guida specializzata in ecoturismo (3 km). Al termine della 
passeggiata, tempo libero a disposizione per nuotare nella piscina naturale della bellissima cascata El Rocio. 
Pranzo leggero presso il ristorante La Gallega (o similare). Ritorno a Trinidad nel pomeriggio e serata a 
disposizione. Pernottamento. 

D10: TRINIDAD - SANTA CLARA – L’AVANA – RIENTRO IN ITALIA 
Partenza con il nostro autista da Trinidad, passando dalla Valle de Los Ingenios (Valle dei Mulini), una 
sentinella silenziosa di un passato, caratterizzato dal boom degli zuccherifici a Trinidad, dove il triste 
fenomeno della schiavitù legata alla colonizzazione spagnola a Cuba è presente ovunque, nella sua cultura e 
nelle sue tradizioni. Le rovine di piantagioni Manacas, zuccherifici e vecchi poderi coloniali, sono testimoni 
silenziosi di ciò che è accaduto durante questo buio periodo; la torre, dall’architettura eclettica, è stata 
costruita nel 1816, con lo scopo di vigilare dall’alto il lavoro degli schiavi nelle piantagioni. Tre campane 
della torre, ognuna con un suono diverso, segnalavano l'inizio e la fine del lavoro, i giorni di riposo, la fuga 
di uno schiavo; quando le campane suonavano insieme segnalavano un'invasione da parte di pirati. 
Successivamente, proseguiremo per Santa Clara, dove faremo un tour panoramico della città, che 
attualmente ospita il Mausoleo con i resti del rivoluzionario Ernesto Che Guevara (entrata facoltativa a 
pagamento). Al termine della visita, rientro a L’Avana e trasferimento in aeroporto, in tempo per salire a 
bordo del volo di rientro in Italia secondo operativi. 
Note: Il Mausoleo del Che è chiuso il lunedì e il Treno Blindato la domenica.  

D11: ARRIVO IN ITALIA 
Arrivo in Italia secondo operativi. 
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Quota individuale di partecipazione 1.400€ (base 8/10 persone) 
Quota individuale di partecipazione 1.500€ (base 6 persone) 
Quota individuale di partecipazione 1.600€ (base 4 persone) 
Quota individuale di partecipazione 1.680€ (base 2 persone) 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

- 9 notti in case particulares (solo pernottamento) 
- Trasferimenti in bus o minivan con aria condizionata 
- Tour della città di L’Avana a piedi con guida locale parlante italiano (durata 4 ore) 
- Tour privato della valle di Viñales con guida locale parlante italiano con pranzo incluso 
- Tour collettivo di Trinidad con guida locale parlante italiano 
- Escursione collettiva Rambotour Guanayara con guida in inglese/spagnolo con pranzo incluso 
- Escursione collettiva a Cayo Blanco in catamarano alta navigazione con pranzo incluso 
- Assistenza personale in loco 
- Assicurazione Medico/Bagaglio 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

- Voli internazionali e tasse aeroportuali 
- Visto di entrata a Cuba (richiedere info) 
- Pasti e bevande non menzionati 
- Escursioni extra e facoltative 
- Supplemento singola 250€ 
- Assicurazione Annullamento Viaggio (facoltativa; richiedere informazioni) 
- Tutto ciò non menzionato ne “LA QUOTA COMPRENDE” 

 

Nell’interesse dei viaggiatori, ai fini della qualità del viaggio e della sicurezza l’itinerario può essere variato se si 
presentano condizioni di necessità. 

 

Yana Viaggi Tour Operator - www.yanaviaggi.it 
federicoardissone@yanaviaggi.it - massimotaddei@yanaviaggi.it - beatriceditomizio@yanaviaggi.it 

tel. +39 0571913093 - mobile +39 3664287859 

http://www.yanaviaggi.it/
mailto:federicoardissone@yanaviaggi.it
mailto:massimotaddei@yanaviaggi.it
mailto:beatriceditomizio@yanaviaggi.it

