
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

CUBA 
storia . arte . mare 

 periodo consigliato: novembre - aprile  



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	

 
 

 
le sistemazioni alberghiere scelte 

per questo itinerario prevedono piccoli alberghi 
e strutture caratteristiche 

come le casas particulares, 
alberghi in stile coloniale 

o alberghi 4 o 5 stelle a L’Avana 
 
 



  

 

 

 

 

 

 

Il fascino di un mondo ancora sospeso "fuori dal tempo” tra 

architettura coloniale, propaganda rivoluzionaria e fermenti 

di contemporaneità. Un percorso nel cuore pulsante dell’Isla 

grande, dai luoghi di Hemingway a quelli di Che Guevara, 

dall’arte moderna alle chiese seicentesche, il tutto immerso in 

un paesaggio mozzafiato e contornato da uno dei mari più 

belli del mondo. Il viaggio è studiato per garantirvi comfort 

senza perdere in autenticità: soggiorneremo in hotel a L’Avana 

e sul mare, mentre nelle cittadine più piccole dormiremo nelle 

celebri casas particular, semplici b&b cubani per scoprire 

l’accoglienza di una popolazione straordinariamente 

sorridente. Un paese da vedere com’è, finché si è in tempo...  

il racconto 



 
giorno 1, L’Avana: 

 arrivo all’Havana in aeroporto 
e trasferimento autonomo in 
hotel 

 
giorno 2, L’Avana: 

 Tempo libero per visitare la 
città 

 Nel pomeriggio ritiro dell’auto 
 
giorno 3, Vinales: 

 Partenza per Viñales 
 Casa-Museo di Heminguay 
 Arrivo a Viñales 

 

giorno 4, Vinales: 
 Tempo libero a Viñales per 
andare al mare o per esplorare 
la natura vicina 

 
giorno 5, Cienfuegos: 

 Partenza in mattinata per 
Cienfuegos 

 Penisola di Zapata 
 
giorno 6, Trinidad: 

 Tempo per visitare la città di 
Cienfuegos 

 Partenza per Trinidad e visita 
della città 

 
 
 
giorno 7, Trinidad: 

 Tempo libero a Trinidad per 
visitare la città e la campagna  
circostante o per vedere le 
spiagge a sud dell’isola 

	
giorno 8, Cayo Guillermo: 

 Partenza per Cayo Guillermo 
 Sancti Spiritus 

 
giorno 9, Cayo Guillermo: 

 Relax in resort al mare  
 
giorno 10, Remedios: 

 Partenza per Remedios 
 Mausoleo di Camilo 
Cienfuegos a Yaguajay 

 
giorno 11, L’Avana: 

 Partenza per l’Havana 
 Visita di Santa Clara 
 Riconsegna dell’auto a 
noleggio 

 
giorno 12, L’Avana: 

 Tempo libero all’Havana 
 Volo di rientro il Italia 

 
	
	

programma di viaggio 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Avana: più che la capitale è l’anima cubana. Una popolazione variegata, piazze 
dal sapore europeo, colori del caribe, chiese seicentesche e uno dei lungomare più 
belli del mondo fanno de L’Avana un luogo sinceramente indimenticabile. Il mix di 
decadenza e conservazione, spinte verso la modernità e pezzi di storia, musei e 
murales colorati vi coinvolgerà al punto di pensare seriamente, anche solo per un 
momento, di mollare tutto e trasferirvi qui.  

Cienfuegos: piccolo centro ottocentesco, brilla soprattutto per la sua posizione, 
spettacolarmente incastonata “dentro” una baia chiusa, e per i suoi edifici liberty, 
ricordo di un passato in cui questa è stata una delle città più ricche del caribe grazie 
alla produzione dello zucchero.  

Trinidad: semplicemente la città più bella di Cuba e forse di tutto il centro- America. 
Patrimonio Unesco da moltissimi anni, Trinidad è un gioiello coloniale quasi intatto. 
Strade di ciottoli e case colorate, soffitti in legno e patii ombreggiati, musei d’epoca 
e musica onnipresente. E, ovviamente, con mare, palme e barriera corallina a 
pochissima distanza. Insomma, un sogno a occhi aperti.  

Remedios: piccolo centro a cui siamo molto affezionati perché qui il turismo di 
massa ancora non si è spinto, permettendo di godersi a pieno l’atmosfera sonnolenta 
e poetica della provincia. C’è poco da vedere, qui tutto è fatto di bambini che 
giocano in piazza, corpulente signore vestite a festa, piccoli bar affacciati sulla 
cattedrale e splendidi arredamenti del secolo scorso.  

 
 
 
 
 
 
 

cosa vedrete: città 
 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

la valle di Viñales: altro patrimonio Unesco, la valle che circonda la piccola 
cittadina di campagna omonima è celebre per i suoi Mogotes, ossia formazioni 
rocciose calcaree simili, per fare l’esempio più chiaro, al Pan di Zucchero di Rio de 
Janeiro. Il tutto immerso in una sterminata coltivazione di tabacco e in generale in 
un ambiente rurale intonso in cui le galline razzolano per strada e i contadini si 
muovono a cavallo.  

i cayos: Cuba non sarebbe Cuba senza il suo mare. Del resto arrivare fin qui nel 
nostro inverno e non godersi le splendide spiagge di sabbia bianca sarebbe un 
delitto. Spiagge dalle infinite sfumature di azzurro, dove rilassarsi sorseggiando un 
cocco fresco o visitare la barriera corallina, tra stelle marine e pesci multicolori.  

sierritas y campesinos: il viaggio a Cuba comporta l’attraversamento di molte zone 
di campagna e di qualche piccola altura. Il paesaggio varia da foreste di conifere a 
campi coltivati, da intricati grovigli di mangrovie a piantagioni di banane, il tutto 
“condito” da carretti trainati da buoi, contadini a cavallo e piccoli mercatini dove 
acquistare frutta e spezie totalmente biologiche. Per gli appassionati del genere qui 
troverete zenzero e curcuma freschi e buonissimi a cifre che vi faranno venir voglia 
di aprire un canale di importazione.  

 

 

 

 

cosa vedrete: panorami 
 



i cubani (popolazione): sorridenti, allegri e ciarlieri, gli abitanti locali vi conquisteranno rapidamente. Ci 

sono, come ovunque, quelli che cercano di sfruttare i turisti, ma quando avrete tempo di chiacchierare 

con i nostri ospiti o di ballare con qualche anziano che vi umilierà con la sua straordinaria abilità vi 

ritroverete in un mondo antico e autentico, di cui scoprirete di aver avuto nostalgia per molto tempo.  

i cubani (sigari): uno dei grandi vanti dell’Isola, sono un souvenir perfetto da portare a casa. E del resto 

anche i non fumatori potranno, volendo, provare ad “assaggiare” una di queste delizie dal profumo 

intenso e caratteristico. Scoprirete dove e come si producono e le infinte varietà, ma avrete modo anche 

di indagare la mitologia ad essi legata: sapevate, ad esempio, che i Montecristo si chiamano così perché 

nelle fabbriche dove venivano prodotti uno speaker leggeva ai lavoratori brani del romanzo di Dumas?  

dondoli e affini: i Caraibi sono i Caraibi, quindi non vi aspettate un’efficienza svizzera o tempi di reazione 

rapidi. Qui tutto va un po’ più lentamente che da noi, e quando ve ne starete per un po’ seduti su uno 

degli immancabili dondoli di legno che troverete in ogni casa, patio o terrazza, con in mano un mojito e 

un buon libro, o anche solamente fermi ad osservare la vita locale che vi scorre davanti, capirete il perché: 

avere fretta, qui, è davvero un peccato.  

casas particulares: il nostro viaggio prevede anche la sistemazione in casa particular, ossia una specie di 

b&b cubana. Optiamo per questa soluzione per molte ragioni: innanzitutto preferiamo far guadagnare i 

singoli proprietari piuttosto che le grosse catene alberghiere, ma in realtà bisogna considerare anche il 

fatto che gli hotel locali spesso sono poco confortevoli, specialmente visti i prezzi in continuo aumento. 

Ovviamente trattandosi di case non possiamo garantire lo stesso standard qualitativo a tutti e se in alcuni 

casi potreste essere fortunati e ritrovarvi a dormire in una specie di museo dotato di patio, in altri vi potrà 

capitare di dovervi adattare maggiormente. In ogni caso questo tipo di sistemazione vi permetterà di 

conoscere personalmente i locali, di mangiare molto meglio che al ristorante o in hotel e, non ultimo, di 

viaggiare a costi più contenuti. Fidatevi, frequentiamo Cuba da più di 15 anni, le casas particulares alla 

fine rendono il viaggio molto più piacevole e interessante.  

oltre il mojito: Hemingway amava dire che beveva i suoi mojitos alla Bodeguita e i suoi daiquiri al 

Floridita. Non perdetevi di provare entrambi i celebri bar, anche se i migliori cocktail cubani 

probabilmente li berrete in qualche casa particular o in qualche ristorantino a gestione familiare. A questo 

proposito sappiate che la scena culinaria cubana sta rifiorendo dopo anni di desolazione e che alcuni dei 

locali più noti de L’Avana vi stupirà per qualità e fantasia dei piatti. Ma come spesso capita sono le cene 

preparate dalle nostre ospiti cubane che vi conquisteranno: lo stile creolo è piuttosto semplice, ma la 

materia prima ha sapori che da noi stanno gradatamente sparendo... 

le cose non dette 

 


