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 1 Giorno -Italia - La Habana

Arrivo a La Habana nel pomeriggio e ceniamo in serata. Pernottamneto in hotel

2 Giorno-La Habana

Iniziamo la visita alla capitale cubana con un giro alla fortezza del Moro all'imbocco del porto, e proseguiamo con un tour a piedi del 
vasto centro storico Patrimonio dell'UNESCO che tocca Piazza della Cattedrale, la Piazza Vecchia, la Feria de la Artesania, la 
fondazione Habana Club. Dopo il pranzo effettuiamo una visita panoramica con il bus per vedere la città moderna per terminare in 
Piazza della Rivoluzione. Cene .e pernottamento in hotel       

3 Giorno -La Habana - Viñales - La Habana                                                                  378 Km

Lungo il percorso per la Valle de Viñales, la provincia dove si coltiva il miglior tabacco del mondo, attraversiamo vallate di palme 
reali, visitiamo una fabbrica di sigari e sostiamo presso un belvedere (durante il periodo estivo questa visita non viene effettuata in 
quanto le fabbriche di tabacco sono chiuse). Nella Valle de Viñales visitiamo la Casa del Veguero, un coltivatore di tabacco, e la 
Cueva del Indio con breve navigazione lungo il fiume che scorre all'interno della grotta. Dopo il pranzo rientriamo a La Habana, 
dove ceniamo. Pernottamneto in hotel

4 Giorno -La Habana - Cienfuegos – Trinidad                                                                335 Km

In mattinata raggiungiamo Cienfuegos, la Perla del Sud, e cominciamo la visita dalla centrale piazza Parque Martì, dichiarata 
patrimonio nazionale per l'importanza storica e per gli edifici che la circondano. Il centro coloniale di questa città fondata dai francesi 
è ben conservato e il nostro tour ci permette di ammirare il Teatro Tomas Terry in cui cantarono Enrico Caruso e Sarah Bernhardt e il 



Palacio Ferrer che ospita la Casa Provincial de la Cultura. Pranziamo e raggiungiamo Trinidad in tempo per la cena. Pernottamento in 
hotel.

5 Giorno -Trinidad

La nostra visita a questa cittadina Patrimonio dell'UNESCO fondata dagli spagnoli nel XVI secolo ci permette di scoprire l'Iglesia de 
la Santisima Trinidad e il Palacio Brunet ora Museo Romantico, ricchi di mobilio d'epoca, e di passeggiare per le viuzze del centro 
curiosando tra le bancarelle del mercatino artigianale. Prima del pranzo ci concediamo un aperitivo in un tipico locale. Cena e 
pernottamento in hotel.

6 Giorno -Trinidad - Santa Clara – Varadero                                                                     270 Km

Partiamo per la cittadina di Sancti Spiritus per ammirare la Valle de los Ingenios, e proseguiamo per Villa Clara, dove visitiamo il 
mausoleo del "Che", il treno blindato e il centro storico. Dopo il pranzo proseguiamo per Varadero, che ci attende per la cena. 
Pernottamento in hotel

7 Giorno -Varadero

Giornata di relax al mare, con pranzo e cena compresi.

Varadero - La Habana – Italia                                                                                            140 Km

La mattinata è a nostra disposizione e dopo il pranzo ci trasferiamo all'aeroporto di La Habana per il volo di rientro con pasti e 
pernottamento a bordo.

8 Giorno-Italia

Arrivo in Italia


