MERAVIGLIE CUBANE
Itinerario consigliato

UN ITINERARIO CHE COMBINA PAESAGGI DI STRAORDINARIA BELLEZZA, DALLA VALLE DE VINALES
FINO ALLE CITTA' COLONIALI DI CIENFUEGOS, TRINIDAD E SANTA CLARA , RICCHE DI CULTURA,
STORIA E TRADIZIONI; CON IL TERMINE NELLE CALDE ACQUE TURCHESI DI CAYO SANTA MARIA.
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ITINERARIO DETTAGLIATO
1° GIORNO - ITALIA / CUBA - LA HABANA ( B/ -/ D)
Partenza dall'Italiacon volo per La Habana. Arrivo nel tardo pomeriggio e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle
camere riservate, cena light o snack (in dipendenza dell'orario di arrivo) e pernottamento.
Hotel: Coloniale 4* nel centro storico

2° GIORNO - LA HABANA ( B/ L/ D)
Prima colazione in hotel. Partenza per San Francisco de Paula, nella provincia de la Habana, dove si trova la
Finca Vigia, casa museo dove lo scrittore Ernest Hemingway visse per circa vent'anni. Dopo la visita ci digireremo
verso il centro storico de la Habana (dichiarato patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO nel 1982), che con i suoi 5
km quadrati è il centro coloniale più vasto dell'America Latina. Qui iniziaremo una passeggiata per il centro della
capitale, da Plaza de la Catedral al bar ristorante la Bodeguita del Medio, famoso bar ristorante dove nacque il
cocktail Mojito, e qui breve sosta per degustarlo, offerto dalla Brasilworld. Proseguiremo la passeggiata per Calle
de los Oficios; Plaza de Armas, Calle Mercaderes, Plaza Vieja e Plaza San Francisco de Asìs. Visita in corso di
escursione del Gran Teatro de la Habana, gioiello architettonico dei primi del '900 che rivendica il primato di
essere il più antico teatro ancora funzionante dell'emisfero occidentale. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita
panoramica al Capitolio, al Parque Central e sosta al bar ristorante Floridita, per provare il celebre cocktail molto
amato da Hemingway: il Daiquiri, anche questo offerto dalla Brasilworld. Proseguiremo alla visita panoramica della
città in bus verso la Plaza de la Revoluciòn. Sosta al mercato dell'artigianato e rientro in hotel, percorrendo il
celebre lungomare habanero el Malecòn. In serata transfer in auto d'epoca per la cena e lo show di musica
cubana in un tipico locale. Rientro in hotel e pernottamento.

3° GIORNO - LA HABANA / VINALES / LA HABANA ( B/ L/ -)
Prima colazione in hotel. Partenza in bus alla volta della Valle de Viñales, la provincia più occidentale di Cuba
dove si coltiva il miglior tabacco del mondo. Durante il viaggio sarà possibile ammirare vallate di palme, tra cui le
palme reali (albero nazionale di Cuba). La Valle de Viñales è una valle disseminata di bellissimi "Mogotes", che
sono formazioni rocciose con le pareti verticali e la parte superiore arrotondata, uniche a Cuba. Sosta al Mirador
de los Jazmines. Visita alla Casa del Veguero (coltivatore di tabacco). Pranzo in ristorante. Ritorno in hotel a La
Habana. Cena libera e pernottamento.

4° GIORNO - LA HABANA / SANTA CLARA / CIENFUEGOS ( B/ -/ D)
Dopo la prima colazione in hotel partenza per Santa Clara. Arrivo e visita del mausoleo dedicato al Che Guevara
(chiuso il lunedì). Pranzo libero. Proseguimento per Cienfuegos, la Perla del Sud. Arrivo nella Piazza centrale della
città, Parque Martì che, per la sua importanza storica e per gli edifici che la circondano è stata dichiarata
patrimonio nazionale. Cienfuegos vanta un centro coloniale ben conservato ed è l'unica città di Cuba fondata dai
francesi provenienti dalla Louisiana. Visita panoramica al Palacio del Ayuntamiento e del Teatro Tomas Terry, una
piccola gioia con platea a ferro di cavallo e due ordini di palchi in legno; in questo teatro cantarono Enrico Caruso
e Sarah Bernhardt. Tra gli edifici più significativi, la Catedral de la Purisima Conception ed il Palacio Ferrer che
ospita la Casa Provincial de la Cultura. Pranzo libero. Sistemazione cena e pernottamento in hotel.
Hotel: Jagua 3* o similare

5° GIORNO - CIENFUEGOS / TRINIDAD ( B/ -/ D)
Dopo la prima colazione, partenza per Trinidad. Arrivo e inizio delle visite di una delle prime città fondate dagli
spagnoli nel secolo XVI e dichiarata dall'UNESCO Patrimonio Mondiale dell'Umanità nel 1988 si visiterà il Museo
Palacio Cantero, ricco di mobilio d'epoca, passeggiata per il centro storico della città con la visita del mercatino
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artigianale che si sviluppa nelle viuzze del centro. Si prenderà un'aperitivo a "La Canchanchara", locale divenuto
famoso per la sua tipica bevanda a base di acquavite, miele e limone. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a
disposizione. Sistemazione presso una delle nostre case private cubane selezionate nel centro della cittadina.
Cena e pernottamento.
Sistemazione: Casa Particular, Cat. superior

6° GIORNO - TRINIDAD / CAYO SANTA MARIA ( B/ L/ D)
Prima colazione e trasferimento con solo autista (senza guida) alla volta di Cayo Santa Maria. Cayo S. Maria +
collegato alla terraferma da un imponente starada rialzato lunga quasi 50 km con 45 ponti chiamata el pedraplen,
che collega la cittadina di Caibaren alle isole dell'arcipelago. Cayo Santa Maria con cayo Las Brujas, Cayo
Ensenacho, Cayo Coco e Cayo Guillermo fanno parte dell'arcipelago "Jardines del Rey" dichiarato riserva della
biosfera dall'Unesco. Arrivo e sistemazione nelle camere riservate con trattamento All - Inclusive. Pernottamento.
Hotel: Grand Memoires Santa Maria 4* o similare.

DAL 7° AL 8° GIORNO - CAYO SANTA MARIA ( B/ L/ D)
Trattamento All - Inclusive in hotel. Giornate a disposizione per attività balneari o escursion facoltative.

9° GIORNO - CAYO SANTA MARIA / LA HABANA / ITALIA ( B/ L/ D)
Prima colazione in hotel e in tempo utiletrasferimento con solo autista all'aeroporto da La Habana (circa 5 ore) per
il volo di rientro in Italia. Pasti e pernottamento a bordo.

10° GIORNO - ITALIA ( -/ -/ -)
Arrivo in Italia e termine dei servizi.
LEGENDA:
B= colazione L= pranzo D= cena
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I VOLI
Partenze disponibili dai principali aeroporti italiani

GLI ALBERGHI
La categoria delle strutture alberghiere può essere personalizzata sulla base delle diverse esigenze

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA
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