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SABÒR DE CUBA E MAR DEI CARAIBI 

 
 
D01: VOLI ITALIA – L’AVANA 
Partenza dall’Italia secondo operativi con destinazione L’Avana. Al nostro arrivo, veniamo accolti dal 
nostro autista ed accompagnati in hotel. Cena libera e Pernottamento. 
 
D02: L’AVANA 
Prima colazione in hotel. Iniziamo la giornata con la vista dell’Habana Vieja (Havana vecchia) anche 
detta Intramundos, il più vasto centro di arte coloniale di tutta l’America Latina e dichiarato Patrimonio 
Culturale dell’Umanità dall’ Unesco. (La città fu fondata ne lontano 1515 spostando di fatto la capitale 
da Santiago, il suo nome era San Cristobàl de la Habana in ricordo di Habaguanex, l’ultimo degli indigeni 
sterminati dagli spagnoli insieme ad altre minoranze come arawak e siboney). Continuiamo con la visita 
delle piazze della capitale Plaza de la Catedral, Plaza de Armas, Plaza de San Francisco de Asís, Plaza 
Vieja. Per pranzo ci dirigiamo in un ristorante tipico all’Havana Vecchia. Nel pomeriggio facciamo una 
visita panoramica del Campidolio, del Parco Centrale, del Parco della Fraternità, della Piazza della 
Rivoluzione. Visitiamo anche il Mirador del Castello del Morro. Ritorno in hotel per la Cena e serata a 
disposizione. 
 
D03: HAVANA - LAS TERRAZAS – L’AVANA 
Colazione in hotel. Partenza per Las Terrazas, riserva della Biosfera all’interno della Sierra del Rosario, 
una volta arrivati, facciamo visita alla sua comunità e delle sue ¨botteghe¨ d’artigianato e ad un antico 
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“cafetal”, fattoria tipica costruita dai coloni francesi nel XVIII sec. per la coltivazione del caffè. Pranzo in 
loco con una bevanda inclusa. Dopo pranzo entriamo a contatto con la comunità e facciamo visita alla 
piazza del popolo e alle sue particolari installazioni socioculturali, con la possibilità di degustare lo 
squisito caffè cubano (non incluso). Visitiamo in seguito la bottega di serigrafia. Tempo permettendo, 
possiamo fare un bagno nel rio San Juan. Ritorno in Hotel per la cena e pernottamento. 
 

 
D04: LA HABANA - GUAMA - CIENFUEGOS - TRINIDAD 
Dopo colazione in hotel. Partiamo per il Parco Montemar, dove troviamo la più estesa palude dei 
Caraibi. Visita facoltativa della Aldea Taína (un’accurata ricostruzione di un villaggio degli aborigeni) e 
all’allevamento dei coccodrilli. Pranzo in loco con una bevanda inclusa. Dopo pranzo ci dirigiamo a 
Cienfuegos e visita panoramica della città, compresa di, Parco Marti, Teatro Terry, boulervard e 
continuiamo il nostro tour per Trinidad. Sistemazione presso Casa Particular e Cena libera. 
 
D05: TRINIDAD 
Prima colazione e partenza per la visita di Trinidad, città dichiarata Patrimonio Mondiale dell’Umanità 
dall’UNESCO. Visitiamo la cittadina, una delle prime fondate dagli spagnoli nel secolo XVI. Continuiamo 
a piedi lungo le stradine in ciottolato dove si affacciano le bellissime residenze dei coltivatori della città 
lasciate quasi integre dopo la decadenza a causa dell’abolizione della schiavitù nel 1883 e il successivo 
abbandono. Visitiamo il piccolo ed interessante museo dell’Historico Municipal con bel panorama sul 
vecchio centro. Visitiamo la Piazza Maggiore, la Chiesa della Santissima Trinidad, fino ad arrivare al Bar 
la Canchánchara. Pranziamo poi in un ristorante locale con una bevanda inclusa. Dopo pranzo abbiamo 
il pomeriggio a disposizione per esplorare o comprare qualche souvenir. Ritorno alla casa particular, 
cena libera e pernottamento. 
 
D06: TRINIDAD - SANTA CLARA - VARADERO 
Dopo colazione, Partiamo per Santa Clara, dove facciamo una piccola sosta per visitare il memoriale di 
Ernesto Che Guevara. Pranzo in un ristorante locale a Santa Clara con una bevanda inclusa. 
Proseguiamo poi verso Varadero e sistemazione in camere ed inizio del trattamento di all Inclusive per 
tutto il soggiorno mare.  
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D07: VARADERO 
Giornata a disposizione per goderci la meravigliosa spiaggia di Varadero e di tutte le attività che questa 
fantastica meta turistica ha da offrirci. Pernottamento in Hotel con trattamento all inclusive. 
 
D08: VARADERO 
Giornata a disposizione per goderci la meravigliosa spiaggia di Varadero e di tutte le attività che questa 
fantastica meta turistica ha da offrirci. Pernottamento in Hotel con trattamento all inclusive. 
 
D09: VARADERO – L’AVANA – RIENTRO IN ITALIA 
Colazione in hotel e trasferimento per l’aeroporto di L’Avana in tempo per salire a bordo del nostro volo 
di ritorno. 
 

Quota individuale di partecipazione a partire da 2.280€ 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 
- Voli intercontinentali 
- Visto d’ingresso (obbligatorio) 
- Adeguamento carburante 
- Adeguamento valutario EUR/USD 
- Pasti come da programma (mezza pensione + All inclusive nel soggiorno mare) 
- Trasferimenti privati in bus moderno con A/C (Max 16 posti) 
- Guida parlante italiano 
- Visite e ingressi ai musei o ai parchi come da programma 
- Assistenza telefonica 24/24 ore 
- Assistenza in loco 
- Tassa di Uscita 
- Assicurazione Medico/Bagaglio 
 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 
- Tasse aeroportuali 
- Supplemento camera singola standard 25€ a notte 
- Mance ed extra personali 
- Assicurazione annullamento viaggio (facoltativa; richiedere infomazioni) 
- Tutto quanto non specificato 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 
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