
CUBA
15 - 27 maggio



alcune cose che vedremo

G - PÄRNU, ville liberty e dune 
sul Golfo di Finlandia

H - TALLINN, centro storico, 
passaggio di Santa Caterina, 
Rynek, Municipio Vecchio, Tre 
Sorelle, Mar Baltico, Parco di 

Kadriorg, Monastero 
scoperchiato di Pirita

perché scegliere questo viaggio
voli di linea Iberia, tasse aeroportuali incluse

pernottamenti in hotel 4* e 5* e in case particular
6 cene e 2 pranzi inclusi

trasferimenti in minivan privato
viaggio accompagnato da esperto italiano

massimo 6 partecipanti

L’AVANA: il Malecon, La Habana vieja, luoghi di Hemingway, locali storici

CIENFUEGOS: centro storico e baia

TRINIDAD: centro storico patrimonio Unesco

SANTA CLARA: mausoleo di Ernesto Che Guevara

NATURA: orchideario di Soroa, valle di Viñales patrimonio Unesco, 
piantagioni di tabacco, peninsula de Zapata, valle de los Ingegnos

SPIAGGE: Cayo Jutias, Cayo Coco, Cayo Guillermo

LUOGHI DELLA REVOLUCIÓN: Museo de la Revolución, baia dei Porci, 
monumenti storici di Santa Clara

FAUNA: fenicotteri rosa, pesci della barriera corallina



A Cuba si comincia inevitabilmente con L’Avana, splendida e decadente, tra vicoli 
scalcinati e piazze bellissime, passeggiando sul lungomare forse più famoso del 
mondo e godendosi lo spettacolo surreale delle Cadillac anni ’40. L’Avana è storia, 
è mito, quasi leggenda: i luoghi della Revolución e quelli delle grandi adunanze, le 
strade della Santeria e i bar di Hemingway, tutto vi coinvolgerà in maniera 
indimenticabile. E poi le province dell’ovest, tra orchideari e foreste secolari, 
piantagioni di tabacco e contadini al lavoro: Viñales e dintorni sono un tuffo 
impressionante in un passato così vicino e al contempo così lontano da lasciare 
quasi storditi, tra passeggiate a cavallo immersi in una natura dall’aspetto 
preistorico e sedie a dondolo dove rilassarsi sorseggiando un mojito autentico (il 
migliore lo fanno qui, secondo noi...). Dal profondo ovest al centro dell’Isla Grande, 
passando dalla celebre Baia dei Porci e dalla riserva naturale della Peninsula de 
Zapata, per giungere all’elegante Cienfuegos, cittadina ottocentesca dal sapore 
quasi francese, e da lì a Trinidad, con il suo centro storico dichiarato patrimonio 
dell’Unesco. Capirete il perché appena vi avrete messo piede: stradine 
acciottolate e case coloniali colorate, una popolazione accoglientissima e la 
musica caraibica come colonna sonora dominante, Trinidad è uno dei luoghi più 
affascinanti di tutto il Centro America, e la sua posizione, stretta tra montagna e 
mare, la rende ancora più straordinaria. 
Dal sud di Trinidad ci muoveremo verso le spiagge della costa settentrionale, le 
splendide Cayo Coco e Cayo Guillermo, per tuffarci nelle acque cristalline o fare 
snorkeling nella barriera corallina. Cominceremo quindi il ritorno verso l’Avana 
dove passeremo l’ultima notte, ma prima ci aspettano ancora la romantica 
Remedios, per ora salva dal turismo di massa, e Santa Clara, città simbolo della 
Revolución e sede del mausoleo dedicato ad Ernesto Che Guevara. 

il racconto



il viaggio

15 maggio
Ore 05:00 ritrovo all’aeroporto di Venezia per il volo Venezia - L’Avana con partenza alle 
06:25 e arrivo alle 16:40 dopo uno scalo a Madrid. 
Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere.
Prima passeggiata in centro città, cena in ristorante e pernottamento in hotel 4*.

16 maggio
Giornata interamente dedicata alla bellissima Havana, con il centro storico sospeso 
tra antichi splendori, decadenza e rinascita, piazze ombreggiate, cattedrali barocche 
ed edifici dal sapore coloniale. Nel pomeriggio ci sposteremo verso il mare e, dopo una 
visita all’immancabile Museo de la Revolución, raggiungeremo il Malecon, la passeggiata 
per eccellenza dei cubani, un luogo dove vita sociale, architettura e rumore del mare si 
fondono mirabilmente. Inevitabile poi un aperitivo a base di mojito in uno dei numerosi 
bar storici della città!
Cena libera e pernottamento a L’Avana in hotel 4*.

17 maggio
Dopo colazione inizieremo il nostro tour dell’isola, ma quello a L’Avana è solo un 
arrivederci: torneremo per un’ultima serata in città alla fine del nostro viaggio. Per ora 
direzione ovest, con meta finale a Viñales, che raggiungeremo dopo una pausa nel 
florido orchideario di Soroa. Arrivati nel piccolo paese al centro di vaste 
piantagioni di tabacco chi vuole potrà partecipare ad un’escursione (opzionale) a 
cavallo per godere al meglio dello straordinario panorama della valle, non a caso 
diventata patrimonio Unesco.
Cena e pernottamento a Viñales in casa particular. 



18 maggio
Oggi un po’ di relax! Avete due alternative: passare la giornata godendovi la quiete di 
Viñales e dintorni, magari facendo un giro in bicicletta e riposandovi su una sedia 
a dondolo sotto il portico della nostra casa particular, o venire con noi a Cayo 
Jutias, primo assaggio di mar dei Caraibi a un’oretta di distanza dalla città!
Cena libera e pernottamento a Viñales in casa particular.

19 maggio
Partiremo da Viñales dopo colazione per affrontare la giornata di spostamento più 
lunga del viaggio. Ma non preoccupatevi, faremo diverse pause, a cominciare da 
quella dedicata alla splendida residenza di campagna di Ernest Hemingway, un 
gioiello immerso nel verde in cui si respira ancora la vivacità degli anni in cui era 
abitata dallo scrittore premio Nobel. Seconda tappa di giornata nella zona della 
peninsula di Zapata, area di foresta tropicale intatta che precede la celebre baia 
dei Porci, dove ci fermeremo nuovamente per un ripasso di storia del ‘900…
Nel tardo pomeriggio arrivo a Cienfuegos.
Cena e pernottamento in casa particular.

20 maggio
Dopo una visita del gradevole centro storico ottocentesco di Cienfuegos, appoggiata 
su una splendida baia, ci trasferiremo a Trinidad, forse la città più bella di Cuba! A 
seconda del meteo la raggiungeremo verso l’ora di pranzo o nel tardo pomeriggio, 
valutando nel percorso se fermarci prima nella vicina e splendida spiaggia.
Cena libera e pernottamento a Trinidad in casa particular.

21 maggio
Giornata interamente dedicata a Trinidad, di cui visiteremo il bellissimo centro storico 
in mattinata, lasciandovi liberi di decidere, nel pomeriggio, se godervi qualche ora in 
città oppure sulla vicina spiaggia. 
Cena libera e pernottamento a Trinidad in casa particular.

22 maggio
Lasceremo Trinidad dopo colazione “tagliando” l’isola verso nord e fermandoci per un 
paio di pause caffè nelle cittadine coloniali di Sancti Spiritus e Moron, prima di 
imboccare lo scenografico terrapieno che conduce ai cayos. Arriveremo a Cayo 
Guillermo verso l’ora di pranzo, per approfittare di una prima mezza giornata di mare. 
Pernottamento a Cayo Guillermo in resort 5* all inclusive.



23 maggio
Mar dei Caraibi, eccoci! Una giornata per rilassarsi su spiagge bianche circondate da 
una vegetazione tropicale, con possibili escursioni per ammirare la barriera corallina, o 
nei canali interni fitti di mangrovie, o ancora lungo strade affacciate su brillanti 
lagune popolate da fenicotteri rosa.
Pernottamento a Cayo Guillermo in resort 5* all inclusive.

24 maggio
Ultima mattinata di mare e pranzo in resort prima di tornare alla vera Cuba, quella di 
cui ci siamo innamorati! Oggi attraverseremo una zona meno turistica, tra piantagioni, 
carri trainati da buoi ed evocativi monumenti dedicati al rivoluzionario Camilo 
Cienfuegos, prima di arrivare nella piccola e accogliente Remedios, di cui visiteremo il 
centro storico ottimamente conservato. 
Cena e pernottamento a Remedios in casa particular.

25 maggio
Giornata di trasferimento e di storia, visto che poco tempo dopo aver lasciato 
Remedios raggiungeremo Santa Clara, la città dove sono avvenuti alcuni episodi 
cruciali della rivoluzione cubana, perfettamente immortalati da alcuni tra i più 
significativi monumenti isolani. Tra questi non mancheremo, ovviamente, di farvi 
visitare il mausoleo dedicato a Ernesto Che Guevara, una tappa davvero imperdibile!
Rientro nella capitale nel pomeriggio, in tempo per una passeggiata nel quartiere del 
Centro Habana, tra edifici raffinati e scorci di vita quotidiana, parchi trasformati in 
autentiche opere d’arte e luoghi dedicati alla santeria, mix di credenze e religioni locali 
intrecciate tra cristianesimo e paganesimo, molto diffusa a Cuba.
Cena libera e pernottamento in hotel 4*.

26 maggio
Ultimo giorno a L’Avana, per scoprire angoli meno noti e distanti dalle grandi attrazioni.  
Mattinata libera per visitare la città o per dedicarsi ad un tour della stessa su una 
delle innumerevoli, e bellissime, auto d’epoca ancora circolanti sull’isola.
Volo Havana - Madrid 18:45- 9:50 (del giorno seguente).

27 maggio
Volo Madrid - Venezia, 16:30 - 19:00 (lo scalo piuttosto lungo permetterà, volendo, una 
rapida incursione a Madrid per un veloce giro del centro città).





i luoghi della Revolución: ovviamente Cuba è anche, se non soprattutto, la sua storia 
recente e un viaggio serio nel paese non può che partire dai fatti che hanno cambiato il 
suo destino. Il Museo della Revolucion a L’Avana, i monumenti che Santa Clara ha 
dedicato a Ernesto “Che” Guevara, la Baia dei Porci e il Mausoleo a Camillo Cienfuegos 
ci faranno ripercorrere tempi e gesti di uno degli eventi storici più importanti del XX 
secolo. 

architettura coloniale: le città, le piazze, le chiese cubane sono per la maggior parte 
retaggio della dominazione spagnola, che tra tanti casi di sfruttamento e di 
oppressione ha trovato il tempo e il modo di forgiare l’urbanistica locale. La cattedrale 
de L’Avana è un vero e proprio capolavoro gesuita, ma sono i palazzi e le strade 
acciottolate a lasciare un segno indelebile negli occhi del visitatore: frontoni decorati 
e arcate vertiginose, colori pastello e inferriate fantasiose si susseguono dalla 
capitale a Trinidad e da lì a Remedios e Santa Clara, diventando una piacevole 
abitudine…

cultura afrocubana: per quanto gli spagnoli, quindi, siano stati determinanti nel 
formare la cultura cubana attuale, non di minor rilevanza è stato l’apporto delle 
popolazioni africane portate qui per lo più come schiavi. Il risultato della fusione tra le 
credenze di questi immigrati e la fede cristiana è un sincretismo che qui chiamano 
santeria e che ha dato esiti antropologici e artistici che cercheremo di scoprire…

cosa vedremo: 
arte e storia



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 vedremo: 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.

cayos: Cuba non sarebbe Cuba senza il suo mare. Del resto arrivare fin qui e non 
godersi le splendide spiagge di sabbia bianca sarebbe un delitto. A seconda degli 
itinerari il nostro viaggio comprende due o tre giorni di ozio in riva al mare. 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 vedremo: natura



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 dal 
sapore 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. Scopriremo dove e come si 
producono e le infinte varietà, ma avremo 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 Alexandre 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. 

le cose non dette



casas particulares: il nostro viaggio prevede ovunque (tranne che a L’Avana e a Cayo 
Guillermo) la sistemazione in casa particular, ossia una specie di b&b cubano. 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. Ovviamente non mancheremo di farvi 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 stupiranno 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 gradualmente sparendo…



i nostri consigli letterari
che potete trovare a laformadelibro e 

acquistare separatamente oppure con il nostro 
pacchetto di consigli letterari abbinato al 

viaggio ad un prezzo scontato di 30 euro per 
tutti e tre i libri

Trilogia sporca dell’Avana
Pedro Juan Gutierrez, E/O, 11 euro

“La prospettiva della storia recente di Cuba, gli anni 
della sua crisi peggiore, illumina in modo nuovo le 

disavventure picaresche di Pedro Juan, le sue leggendarie 
gesta erotiche, la sua perenne caccia al rum, alla marijuana, 

a qualsiasi cosa permetta di sopravvivere e di provare 
piacere nel contesto della miseria di un paese povero. 

Un'epopea spietata.”

A labbra nude. Racconti dall’ultima Cuba
a cura di Danilo Manera, Feltrinelli, 7 euro 
“Cuba anni Novanta: crisi economica, malcontento, 

disoccupazione, delinquenza. Una motivata schiera di 
narratori racconta con coraggio e talento la nuova realtà di 

un'isola ricca di incanti e di contraddizioni, tra crampi di 
fame e fiotti di rum, la pioggia tiepida sulle palme e il vento 

caraibico.”

Cuba resiste. Reportage da un Paese che 
cambia ma resta fedele alle sue radici
Massimiliano Squillace, Infinito, 14 euro

“Un reportage nella Cuba che pensiamo non ci sia più e che 
invece è lì, forte. Sorridente. Storie di vita che parlano di 

musica, amore e politica, aneddoti del passato che si 
mischiano con la voglia di futuro.”



Il pacchetto, comprensivo di voli Iberia come da programma (quotazione al 12 febbraio 
2022, da riconfermare al momento dell’iscrizione), alloggio 3 notti in hotel 4* con 
trattamento di b&b, 2 notti in resort 5* con trattamento di all inclusive, 6 notti in 
casa particular con trattamento di b&b, 4 cene (oltre a 2 cene e 2 pranzi del resort 
5*), trasferimenti in  minivan privato, visite guidate condotte da esperto italiano, 
assicurazione medico-bagaglio, ha un costo di 2820 euro a persona in camera doppia 
con 6 partecipanti (con 5 partecipanti di 3150 euro, con 4 partecipanti di 3360 euro). 
Supplemento camera singola: 520 euro. 

Sconto con tessera “viaggi” de laformadelviaggio: 20 euro. 
Assicurazione annullamento, opzionale e da richiedere al momento dell’iscrizione.
L’acconto del 25% va versato al momento dell’iscrizione.

NB: non sono inclusi nella quota i trasferimenti da e per l’aeroporto di Venezia, la quota 
di gestione pratica (10 euro a persona), i pranzi e le cene non indicati, il bagaglio da 
stiva, i biglietti di ingresso a monumenti e musei, eventuali mance e quanto non 
specificato nelle voci precedenti, visto di ingresso a Cuba (30 euro circa). Si prega di 
notare che al momento della partenza verrà raccolta una cassa comune destinata a 
mance, ingressi, parcheggi e benzina dei van per una cifra tra gli 70 e i 90 euro a 
persona a seconda del numero di partecipanti. La quotazione del viaggio si riferisce al 
cambio euro / dollaro / peso al 20 febbraio 2022 ed è passibile di adeguamenti in caso di 
modifiche dello stesso. La quotazione delle tasse aeroportuali, già incluse nel volo, è 
soggetta a riconferma al momento dell’emissione dei biglietti aerei.

Il programma potrà subire piccole variazioni indipendenti dalla volontà dell’organizzazione.
L’agenzia di viaggi laformadelviaggio.it srl ricorda che il viaggiatore è tenuto ad informarsi sui 
documenti necessari per l’espatrio e sulla loro validità.
 

Iscrivendosi a questo viaggio si accettano termini e condizioni elencati nel contratto di vendita di 
pacchetti turistici (disciplinata - fino alla sua abrogazione ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 
23 maggio 2011 [il "Codice del Turismo"] - dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione 
della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio [CCV], firmata a Bruxelles il 
23.4.1970 - in quanto applicabile - nonchè dal Codice del Turismo [artt. 32-51] e sue successive 
modificazioni) che potete consultare sul nostro sito alla pagina 
https://www.laformadelviaggio.it/condizioni-generali/ o richiedere presso la nostra sede. 

http://www.viaventisettembre.it/condizioni-generali
https://www.laformadelviaggio.it/condizioni-generali/


operativo voli
15 maggio

Venezia - Madrid 6:25 - 9:10 + Madrid - Havana 12:25 - 16:40

26 maggio
Havana - Madrid 18:45 - 9:50 (del 27 maggio)

27 maggio
Madrid - Venezia 16:30 - 19:00

modalità di iscrizione
potete iscrivervi a questo viaggio contattandoci via mail all’indirizzo

 info@laformadelviaggio.it 
oppure venendoci a trovare nella nostra sede

al momento dell’iscrizione è richiesto un acconto del 25% sul totale specificando 
se si desidera o meno una polizza annullamento

entro il 15 aprile è richiesto un secondo acconto del 50% sul totale

entro il 30 aprile è richiesto il saldo del restante 25%

tutti i pagamenti possono essere effettuati tramite bonifico bancario intestato a 
laformadelviaggio.it srl con causale “COGNOME PARTECIPANTE AL VIAGGIO + CUBA”  

all’iban: IT54R0306912165100000000489  

laformadelviaggio.it srl
via del Carmine, 6 

35137 Padova 
0499817473

www.laformadelviaggio.it

P. IVA 04431400284  Aut. prov. 76243 del 12/05/2010  N° REA PD389068 N° iscrizione Fondo Vacanze Felici 744 N° Assicurazione RC 893872

la scelta del bagaglio
in questo viaggio è compreso un bagaglio a mano di dimensioni 56x40x25 
cm dove non è possibile trasportare liquidi sopra i 100ml. Se hai necessità 

diverse puoi optare per:

bagaglio da stiva da 23 kg: 90 euro a persona

mailto:info@laformadelviaggio.it
http://www.laformadelviaggio.it


Sai che tutti i nostri viaggi sono 
realizzabili anche su misura?

Da oltre dieci anni creiamo itinerari pensati ed 
organizzati sui desideri dei nostri clienti! 

Chiedici un appuntamento o mandaci una mail: 
cercheremo di realizzare il viaggio 

più vicino possibile a quello che sogni. 

ITINERARI SU MISURA

COPPIE, AMICI, FAMIGLIE, GRUPPI, CIRCOLI

FLY&DRIVE o GUIDATI

VIAGGI DI NOZZE

DECIDI TU BUDGET E TIPOLOGIA DI SISTEMAZIONI


