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TOUR   CUBA   

 CON VOLI DI LINEA  AIR FRANCE  
VALIDO DAL 1 LUGLIO AL 15 DICEMBRE 2019  

 
01 GIORNO                                                                                               ITALIANA /PARIGI-CDG/HAVANA 
 Ore    ritrovo nell’ aeroporto di partenza   presso il banco AIR FRANCE  , operazioni d’imbarco , ore --- 
decollo con volo AF….. delle ore    per PARIGI -CDG con arrivo alle ore ….. , ore …. coincidenza con volo 
AF 946 per HAVANA con arrivo alle ore ….  , incontro con incaricato e trasferimento  in AUTO d’EPOCA 
privato presso HOTEL NACIONAL DE CUBA 4*, Sistemazione in camera doppia  cena libera e 
pernottamento . 
 
02 GIORNO     CITY TOUR AVANA “esclusivo” –  
Intera giornata con guida in Italiano 
Ore 08.30 Partenza in auto d’epoca, dalla propria struttura e visita al Bosque dell’Avana lungo il Rio 
Almendares. Passando tra i quartieri del Centro dell’Avana, Cerro e Luyano, dove si ammirerà la vera vita 
della Capitale Cubana, le attività commerciali usi e costumi che i normali Tour non Vi mostreranno,  
si raggiunge il Casco Storico dell’Avana Vieja. Durata 1 ora.  
Ore 09.30 Mattina: Avana Vieja, tour a piedi 4 ore con guida specializzata parlante italiano. 
Ore 13.30 Pranzo: Bodeguita del Medio. Ore 15.00 Pomeriggio: Avana Moderna (Fortezza del Morro, 
Malecon, Plaza de la Revolucion, Miramar, Bosque de La Habana) in auto d’epoca, durata 2 ore 
 
03 GIORNO     Escursione in AUTO d’EPOCA - VINALES + PINAR del RIO   

Colazione e partenza in auto d’epoca verso la provincia più occidentale di Cuba dove cresce il miglior 
tabacco del mondo, nel 1999 la Valle di Viñales è stata inserita nell’elenco dei patrimoni dell’umanità 
dell’Unesco, grazie ai numerosi endemismi che essa ospita per quanto riguarda la flora e la fauna. 

Nella parte bassa della valle vi sono ampie coltivazioni di tabacco, sopratutto condotte tramite tecniche 
agricole tradizionali, lungo le colline invece si aprono numerose grotte, come la Cueva del Indio e la 
Cueva de Santo Tomas. 

Questa valle è una popolare meta turistica per gli amanti del trekking e dell’arrampicata, i picchi rocciosi 
che si ergono come isole dal fondo della valle sono chiamati ‘mogotes‘ dalla popolazione locale.Tour 
della valle, visita al murale della preistoria. 

 

04 GIORNO   HAVANA  CIENFUEGOS  

Partenza per Guamà, situata nella penisola di Zapata in provincia di Matanzas.All’interno della 
penisola di Zapata vi sono oltre 900 specie autoctone di piante e 175 specie di uccelli, alcuni dei più 
notevoli sono endemismi locali a Cuba.Zapata è nota anche per il Coccodrillo locale endemico cubano 
(Crocodylus rhombifer), all’interno della penisola vi sono numerose aree designate per la 
conservazione ambientale.Visita facoltativa alla ricostruzione di un tipico villaggio che alle origini di 
Cuba fu abitato dagli Indios Tainos, costruito su palafitte che si raggiungono dopo una breve 
navigazione nella laguna, in alternativa potremo fare sosta alle piscine naturali di Caleta Buena, che si 
affacciano sul mar dei caraibi, per un bagno rinfrescante. Proseguimento per Cienfuegos, sistemazione 
in hotel  , cena libera e pernottamento . 

 
 
05 GIORNO  CIENFUEGOS TRINIDAD 

http://web.tin.it/anywhere


Colazione e partenza per un tour panoramico di Cienfuegos che vi condurrà a Trinidad. Arrivo a 
Trinidad, tour della città che per il suo stato di conservazione ripropone fedelmente le atmosfere 
dell’epoca coloniale ed è stata dichiarata nel 1988 dall’Unesco patrimonio dell’umanità, essendo una 
delle più belle città coloniali di Cuba ed una delle meglio conservate dei Caraibi.Trinidad fu fondata da 
Diego Velázquez de Cuéllar nel 1514 con il nome di Villa De la Santisima Trinidad, nell’epoca 
durante la 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. 
Suggeriamo visita alla chiesa della Santissima Trinidad, faremo sosta facoltativa al bar 
Canchánchara dove potrete 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.  Cena 
e   pernottamento . 

 
06 GIORNO     TRINIDAD  
Soggiorno libero con visite guidate con trattamento di pernottamento e prima colazione .e cena  
 
07 GIORNO  TRINIDAD SANTA CLARA 

Colazione e partenza per Santa Clara con sosta ai luoghi che furono scenario delle gesta del 
rivoluzionario Ernesto Che Guevara, sosta al mausoleo a lui dedicato. Pernottamento a SANTA 
CLARA  

08 GIORNO   SANTA CLARA CAMAGUEY  KM 278  3H.55  

Prima colazione   Partenza per    CAMAGUEY  e visita  è una città o meglio terza città di cubana, 
capoluogo dell’omonima provincia che si estende dal centro dell’isola verso l’oriente.Il territorio 
è prevalentemente pianeggiante e fertile e questo ha da sempre consentito una grande 
attività agraria molto proficua e allo stesso tempo estremamente redditizia la quale ha 
incentivato da sempre una buona crescita economica.La cittadina è molto raccolta e visitabile 
in modo piacevole, nel lontano 1514 nelle immediate vicinanze della città venne fondata Santa 
Maria del Puerto Principe la cui popolazione venne poi trasferita in quello che è l’attuale 
centro abitato. La prosperità di questa città si deve al fatto che in passato è stata meta e 
oggetto di numerose opere di saccheggio che le hanno permesso di far credere che ofsse 
appunto una città molto ricca. Oggi come nel passato le attività principali economiche della 
regione sono l’allevamento e la coltivazione della canna da zucchero.La città è nota per i 
“tinajones” ovvero dei vasi di terracotta diffusi dagli spagnoli in epoca coloniale per 
raccogliere l’acqua piovana da riutilizzare poi nei periodi di siccità. Oggi questi contenitori 
vengono utilizzati per decorare le strade, le corti e le case.La città nel corso degli ultimi anni 
ha vissuto un forte incremento turistico grazie alla presenza dell’aeroporto internazionale 
cdiventando secondo polo turistico dopo l'Avana.Camaguey rappresenta la meta ideale per 
coloro che sono attratti da una vacanza all’insegna del benessere, del relax e della tranquillità, 
bellissime le spiagge. 

A partire dal 2008 il suo centro storico è inserito come Patrimonio dell’Umanità storico 
dell’UNESCO e questo riconoscimento è dovuto in particolar modo al fatto che Camaguey è 
stato uno dei primi sette villaggi spagnoli fondati a Cuba, il primo vero e proprio insediamento 
risale all'anno 1528 e lo schema urbanistico  presenta un impianto di srade strette ma regolari 
e perpendicolari. Cuba in generale non  è solo spiaggia e divertimento ma è anche buon cibo, 
la cucina creola rappresenta un vero e proprio incontro fra la cucina africana e la cucina 
spagnola, un insieme di sapori e di odori molto difficili da dimenticare, molto saporiti e forti. Il 
classico arroz con pollo ovvero il riso con il pollo il classico piatto della domenica arricchito 
anche con verdure varie e lo zafferano, da non perdere anche il tipico Moros y Cristianos il 
quale nome deriva dai mori e dai cristiani che un tempo dovevano sopravvivere sull’isola, si 
tratta di un semplice piatto di fagioli neri mori e riso bianco i cristiani il tutto speziato a dovere. 

Da non perdere è anche il tipico e caratteristico Cuban sandwich un panino di origini molto 
antiche che mangiavano i lavoratori nei campi di canna da zucchero durante le pause 
lavorative, molto caratteristica è anche l’Ajiaco il piatto nazionale di Cuba una minestra di 
banane, mais, patate, carne di manzo e pollo. pernottamento 



09 GIORNO  CAMAGUEY  - VICTORIA DE LAS TUNAS  KM126  1H56- PLAYA SANTA LUCIA   KM 91 1H35   

prima colazione partenza per breve visita a  VICTORIA DE LAS TUNAS Las Tunas è una delle province 

orientali di Cuba, incastonata tra quelle di Camagüey, Holguín e Granma. E una regione strana, o forse è solo la 

sensazione che si ha per il fatto che solo pochi turisti decidono di fermarsi per visitarla e scoprirne gli angoli più 

caratteristici. Eppure Las Tunas, come altre province cubane, meriterebbe una sosta più lunga per essere apprezzata in 

tutto il suo fascino. 

Il nucleo originario di Las Tunas fu fondato nel 1759, ma ottenne il titolo di città solo quasi un secolo più tardi. Il nome 

deriva da una pianta – un cactus, per la precisione – che nasce in questo territorio, anche se il nome completo è Victoria 

de Las Tunas, dovuto alle vittorie dell'esercito spagnolo durante le Guerre d'Indipendenza. Le vittorie, tuttavia, ebbero 

termine nel 1897, quando il generale cubano Calixto García determinò la sconfitta degli spagnoli di stanza in città. Al 

termine si prosegue per SANTA LUCIA , sistemazione in hotel  cena  in hotel  e pernottamento  

10 GIORNO    PLAYA SANTA LUCIA  

Formula all inclusive  ,  Situata a un centinaio di chilometri da Camagüey, Playa de Santa Lucia è la meta 
dei viaggiatori in cerca di puro relax sulle bellissime spiagge cubane. Si tratta di una distesa ininterrotta di 
sabbia di un delicato giallo pallido: con i suoi 20 km, è infatti una delle spiagge più lunghe dell’isola. Le 
acque del mare che la lambisce sono sempre placide grazie alla splendida barriera corallina che le protegge 
dalle burrascose correnti oceaniche. Un vero paradiso terrestre per gli amanti del mare. 

Le ramificazioni dei coralli sono l’habitat ideale per una ricca varietà di specie marine: la spiaggia è infatti 
molto frequentata da chi pratica snorkeling, immersioni e pesca subacquea. Le popolazioni di fenicotteri 
rosa donano un tocco di colore spumeggiante a contrasto col turchese intenso del mare, per uno spettacolo 
indimenticabile. 

Playa de Santa Lucia offre inoltre la possibilità di realizzare quello che per molti amanti degli oceani è un 
sogno: nuotare con gli squali. Lo Shark Friends Dive Center, infatti, porta i viaggiatori più avventurosi alla 
scoperta delle profondità marine, per nuotare in una riserva protetta di squali. 

La flora e la fauna non sono le uniche attrazioni di questi magnifici fondali. Il mare di questa zona, infatti, 
conserva nelle sue profondità antichi relitti navali, destinati ad affascinare chi si avventura in esplorazione. 
I relitti sono diventati parte integrante della vita delle specie sottomarine che sul legno delle navi hanno 
depositato alghe, spore e colonie di coralli. 

Vista la sua lontananza dai centri cittadini, gli hotel e i resort di Playa de Santa Lucia diventano la fonte 
principale di divertimenti, attrazioni e comfort, oltre a organizzare escursioni in mare ed esplorazioni delle 
foreste tropicali circostanti. Cayo Sabinal, per esempio, è un piccolo atollo corallino poco distante che 
merita di essere visitato. Covo di pirati in passato, oggi è un’oasi di tranquillità sul mare cristallino, con un 
faro molto antico ancora funzionante e le rovine di un vecchio forte. 

11 GIORNO           PLAYA SANTA LUCIA  -CAYO COCO CIEGO DE AVILA 269 km 3h,30 

Prima colazione e pranzo in hotel , ore 14.00  trasferimento a CAYO COCO , , sistemazione presso Meliá 

Cayo Coco , sistemazione in camera doppia cena  e pernottamento. 

 
DAL 12   AL   13 GIORNO  CAYO COCO  
soggiorno balneare con trattamento ALL INCLUSIVE   
 
14 GIORNO    CAYO COCO – HAVANA  
Prima colazione e pranzo   rilascio delle camere entro le ore 12.00  e trasferimento in aeroporto in tempo 
utile per il decollo del volo delle ore … per Havana  con arrivo alle ore….. Incontro con incaricato e 
trasferimento presso l’hotel  in 2 camere doppie con bagno privato e aria condizionata 
 
15 GIORNO    HAVANA/PARGI -CDG 
Prima colazione, rilascio delle camere  entro le ore 12.00 ( possibilità  depositare i bagagli nella struttura , in 
tempo utile  incontro con incaricato e trasferimento in aeroporto, ore 22.55 decollo con volo AF 943 per 
PARGI-CDG , pasti e pernottamento a bordo. 

https://www.ilturista.info/guide.php?cat1=2&cat2=1&lan=ita
https://www.ilturista.info/guide.php?cat1=2&cat2=1&cat3=3&lan=ita
https://www.ilturista.info/guide.php?cat1=2&cat2=1&cat3=5&lan=ita


 
16 GIORNO     PARIGI-CDG /MILANO-MALPENSA 1 
Ore 14.05 arrivo a PARIGI, ore 18.40 coincidenza AF 1054  per MILANO-MALPENSA 1 con arrivo alle ore 
19.45.. 
 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA  BASE 4 PARTECIPANTI  EURO 3050 
 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE : 
 
VOLO IN CLASSE ECONOMICA ITALIA /PARIGI-CDG/HAVANA/PARIGI-CDG/ITALIA 
VOLO DOMESTICO  CAYO COCO/HAVAN 
TRASFERIMENTI DA/PER AEROPORTO HAVANA CON AUTO D’EPOCA  
14 NOTTI IN 2 CAMERE DOPPIE CASE PARTICULAR PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE  
( ESCLUSO LE DUE NOTTI A TRINIDAD CHE SONO IN MEZZA PENSIONE ( CENA )  
2 NOTTI A  PALYA  SANTA LUCIA CON LA FORMULA ALL INCLUSIVE  +03 NOTTI IN 2 CAMERE 
DOPPIE PRESSO HOTEL MELIA CAYO COCO  4**** FORMULA ALL INCLUSIVE   
ESCURSIONI AD HAVANA CON AUTO D’EPOCA  CON GUIDA PARLANTE ITALIANO 
TOUR DAL 24/07 AL 31/07 CON MINIVAN PRIVATO E GUIDA LOCALE PARLANTE ITALIANO  
 LE TASSE AEROPORTUALI ITALIANE E CUBANE 
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO + MEDICA ( UNIPOLSAI 30000) + BAGAGLIO  
 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE 
TUTI I PASTI NON MENZIONATI , LE BEVANDE , TUTTI GLI EXTRA  
E TUTTI GLI INGRESSI LA DOVE PREVISTI DURANTE LE VISITE  
 
 
STRUTTURE PREVISTE DURENTE IL TOUR O SIMILARI 
 

 
1 

Hotel 

HAVANA  

Nacional de Cuba 

2 CAMERE  21/07/19 - 24/07/19 

• 2 CAMERE STANDARD 

CON COLAZIONE 

2 ESCURSIONE 

Tour 4 hrs DEL Habana IN AUTO 

DEGLI ANNI  '50 el 22/07/19, 4 

adultos (2 ORE IN AUTO E DUE 

ORE A PIEDI) 

3 ESCURSIONE 
Vinales IN AUTO D’EPOCA 

 23/07/19 

4 
Hotel 

CIENFUEGOS 

La Union 

2 CAMERE 24/07/19 -25/07/19 

• 2 CAMERE CLASICA 

CON COLAZIONE 

5 
Hotel 

TRINIDAD 

Meson Del Regidor E 

2 CAMERE 25/07/19 - 27/07/19 

• 2 CAMERE DOPPIE IN 

MEZZA PENSIONE 

6 
Hotel 

SANTA 

CLARA 

Hotel E Central 

2 CAMERE  27/07/19 - 28/07/19 

• 2 CAMERE STANDARD 

CON COLAZIONE 

7 
Hotel 

CAMAGUEY 

La Avellaneda 

2 CAMERE 28/07/19 - 29/07/19 

• 2 STANDARD CON 

COLAZIONE 

8 
Hotel 

PLAYA 

Brisas Santa Lucia 

2 CAMERE 29/07/19 - 31/07/19 



SANTA 

LUCIA  
• 2 CAMERE STANDARD 

ALL INCLUSIVE 

10 
Hotel 

CAYO COCO 

Meliá Cayo Coco 

2 CAMERE 31/07/19 - 03/08/19 

• 2 CAMERE CLASICA 

ALL INCLUSIVE 

11 TRANSFER 
TRANSFER DI GRUPPO Cayo 

Coco- Ciego de Avila - APT Cayo 

Coco IL 03/08/19 

12 VOLO 
VOLO CAYO COCO – HABANA 

IL 03/08/19 

13 Hotel 

HAVANA 

Nacional de Cuba 

2 CAMERE  03/08/19 – 04/08/19 

• 2 CAMERE STANDARD 

CON COLAZIONE 

14 TRANSFER 
TRANSFER DI GRUPPO HTL – 

APT HABANA  IL 04/08/19 

 


