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LUNEDI’ 21 novembre 2022           MILANO/HAVANA 

Partenza in pullman da Saluzzo e provincia per Milano Malpensa. Operazioni d’imbarco e 
decollo con volo diretto per CUBA. Intrattenimenti, pasti a bordo e dopo circa 10 ore di 
volo arrivo a l’Havana, trasferimento in hotel, pernottamento. 
 

MARTEDI’ 22 NOVEMBRE 2022                 HAVANA/PINAR DEL RIO/VINALES/HAVANA 

Prima colazione. In mattinata partenza per la valle del Vinales, un bellissimo massiccio 
montuoso situato nella provincia di Pinar del Rio, zona famosa per la coltivazione del 
tabacco. Durante il tragitto visita della fabbrica del tabacco e successivamente escursione 
in barca alla Cueva de l’Indio. Pranzo in ristorante locale con servizi semplici. Si prosegue 
con la visita al murales della preistoria. Rientro in hotel all’Havana. Cena in ristorante e 
pernottamento. 
 
MERCOLEDI’ 23 NOVEMBRE 2022                                 HAVANA 

Pensione completa. Inizio delle visite in città: sosta nella parte vecchia dove si potranno 
ammirare Las Plazas de la Havana, Plaza de la Catedral, Plaza de Armas, Plaza de San 
Francisco de Asis, Plaza Vieja. Il fulcro di questo distretto è costituito dalla plaza de 
Armas, vicinissima alle installazioni portuali. Qui si trovano gli edifici del capitanato 
generale e i fortini di El Templete e La Fuerza risalenti al primo periodo del dominio 
spagnolo. Pernottamento. 
 
GIOVEDI’ 24 NOVEMBRE 2022                          GUAMA/CIENFUEGOS/TRINIDAD 

Prima colazione in hotel. In mattinata, partenza per la città di Trinidad dichiarata nel 1988 
Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. Pranzo in ristorante durante il tragitto. Nel 
pomeriggio proseguimento fino alla città di Cienfuegos, conosciuta come la “Perla del Sud” 
e famosa per i suoi edifici che rispecchiano la cultura francese. Continuazione per 
Trinidad, arrivo e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
 
VENERDI’ 25 NOVEMBRE 2022                                      TRINIDAD 

Pensione completa. In mattinata, visita della città di Trinidad conosciuta come la “Città 
Museo” con un gran patrimonio architettonico coloniale dei secoli XVIII e XIX, nel quale si 
evidenziano le sue strette strade selciate, i suoi meravigliosi edifici restaurati, le sue 
maestose chiese e i suoi fantastici giardini, che le rendono un’atmosfera tipicamente 
coloniale, passeggiando per le sue strade sentirai l’autentico spirito cubano. Infine sosta al 
Bar Canchanchara, dove si potrà degustare il cocktail a base di aguardiente (cioè acqua 
“ardente”, ossia grappa), lime e miele, che dà il nome a questo locale. Pernottamento. 
 
SABATO 26 NOVEMBRE 2022                      TRINIDAD/S.TA CLARA/VARADERO  

Pensione completa. In mattinata, partenza per Varadero e durante il tragitto sosta a Santa 
Clara e giro panoramico della città. È una città vivace, il cui centro può essere visitato in 
poco tempo. La sua fama è dovuta ad un episodio di grande rilevanza storica: qui si svolse 
nel 1958 l'ultima battaglia della guerriglia rivoluzionaria capeggiata da Ernesto "Che" 
Guevara, che segnò la fine della dittatura “batistiana”. Per questo Santa Clara è nota come 
la città del "guerrillero heroico". Anche a Santa Clara bianchi e neri dovevano vivere e 
camminare in luoghi separati, tanto che nel centralissimo Parque Vidal si snodavano due 



marciapiedi separati divisi da transenne. Successivamente visita alla Plaza della 
Revolucione dove si incontra il mausoleo dedicato al Che Guevara. Sosta per la visita del 
“Tren blindado” nel Parque Leoncio Vidal. Continuazione del viaggio fino a Varadero. 
Sistemazione in hotel. Pernottamento. 
 
DOMENICA 27 NOVEMBRE 2022             VARADERO 

All Inclusive in hotel. Giornata libera dedicata ad attività balneari o ad escursioni 
facoltative. Varadero, dai Cubani, è chiamata anche "Playa Azul" (Spiaggia Azzurra). I 
cubani sostengono che Varadero sia la più bella perché oltre alle sconfinate e bianchissime 
spiagge ed un mare cristallino si può trovare molto più che in qualsiasi altra località di 
mare. A Varadero, infatti, esiste qualcosa di speciale, poiché è una "cittadina vera" che 
vive dei propri ritmi, i ritmi del popolo di Cuba e non si tratta quindi di un mero villaggio 
turistico. Pernottamento.  
 
LUNEDI’ 28 NOVEMBRE 2022           VARADERO/HAVANA 

Prima colazione in hotel. In tempo utile trasferimento in bus all’Havana, arrivo e 
operazioni d’imbarco. Decollo con volo diretto per l’Italia. Pasti, film, intrattenimenti e 
notte a bordo. 
 
MARTEDI’ 29 NOVEMBRE 2022                                                  HAVANA/ITALIA  

Arrivo Milano Malpensa nel pomeriggio e rientro in provincia in pullman. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  EURO 2290,00 (min. 16 persone) 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA EURO   250,00 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

 Trasferimenti da e per l’aeroporto di Milano - trasporto aereo con voli diretti - 
franchigia di 20 kg di bagaglio + 8 kg a mano -  tour in pullman -  sistemazione in 
camere doppie in hotel 4 stelle (classif. loc.) -  pensione completa come descritto in 
programma - bevande incluse a Varadero -  visite ed escursioni con guida locale -   
assistenza di nostro accompagnatore - assicurazione medica di viaggio - tasse 
aeroportuali - visto consolare. 

 

LA QUOTE ESCLUDE: 

 tasse di  uscita dal Paese – mance – tasse di soggiorno – noleggio auricolari - 
bevande durante il tour ai pasti - extra personale - assicurazione facoltativa  
annullamento circa 8% del  costo del viaggio da stipulare all’atto dell’iscrizione. 

 
RICHIESTO PASSAPORTO INDIVIDUALE CON ALMENO SEI MESE DI VALIDITA’ DAL RIENTRO DEL VIAGGIO. 

 

PER AVERE GARANZIA DEI POSTI OCCORRE PRENOTAZIONE ENTRO fine Settembre 2022 CON 
VERSAMENTO D’ACCONTO DI € 300.00 PER PERSONA. 

 

    
 


