
ViaggiEmiraggi
CUBA, tour dei Caraibi 
da L’Avana a Trinidad

“Con Cuba è stato un colpo di fulmine, ma certo quando sono 
arrivato non pensavo di rimanere tutto questo tempo. [...] Io amo 
Cuba e la gente cubana, li considero parte integrante della mia 
famiglia. [...] Sono un popolo coraggioso e dignitoso”.
E. BAZAN



Un viaggio a Cuba da 
L’Avana a Trinidad, nella 

meravigliosa costa 
caraibica. Un tour che, 

attraverso i colori, i 
profumi e i suoni della più 
grande Isola delle Antille, 
racconterà la Rivoluzione 
e le storie di “resistenza” 

passate e presenti. 
Tralasciando cliché e 

stereotipi, si entrerà in 
contatto con il vero 
popolo cubano. Un 

itinerario per chi ama la 
storia e la cultura, ma 
anche un po' di relax.



QUANDO
Dal 30 giugno al 9 luglio 2018,

 10 giorni



PRIMO GIORNO
Volo in direzione dell’Avana. Incontro con il referente del 
viaggio e trasferimento nelle casas particulares per la 
sistemazione e il pernottamento.



SECONDO GIORNO
Tour informale alla scoperta dei mille volti dell’Avana, 

attraverso le vie principali ma anche i vicoli più nascosti, fino 

ad arrivare all’Habana Vieja (Patrimonio dell’Umanità-
Unesco) con la sua ricca collezione di edifici in stile coloniale. 

Visite facoltative ai principali musei della capitale.



TERZO GIORNO
Partenza verso Viñales e passeggiata (a piedi 
o a cavallo) nella splendida cornice dei monti 

Mogotes, dalle forme bizzarre causate 
dall’erosione. Serata alla Casa della Trova o 

nella casa Polo Montañes, con performance di 
musica tradizionale.



QUARTO GIORNO
Escursione a Cayo Jutias, un’isola meno nota rispetto 
alle altre località turistiche, legata alla terraferma da un 
pedraplen. L’unica costruzione è il ristorante in legno da cui 
parte per 3km verso nord la spiaggia di sabbia bianca 
finissima e un mare turchese e tranquillo, dal fondale basso.



QUINTO GIORNO
Rientro all’Avana, passeggiata per i colorati mercatini 

orto-frutta e incontro con un intellettuale locale per 
comprendere meglio la realtà e la storia di Cuba.



SESTO GIORNO
Partenza per visitare S. Clara (Mausoleo del Che) e 

Trinidad. La sera salsa, son, danze afrocubane e musica 
dal vivo presso l’ampia scalinata che sale da Plaza Mayor, 
verso la Casa de la Musica, o presso la Casa de la Trova.



SETTIMO GIORNO
Escursione al Parque “El Cubano” con bagno alla 

cascata, oppure giornata di mare a Playa Ancón. 

Pomeriggio per le strade di Trinidad, una delle città 
meglio conservate dei Caraibi.



OTTAVO GIORNO
Giornata libera a Trinidad con visita 
facoltativa alla Valle Ingenios, oppure 
giornata di mare a Playa Ancon, o ancora 
giornata di visita a Cienfuegos.



NONO E DECIMO GIORNO
Mattina libera e nel pomeriggio rientro all’Avana. 

In base all’operativo del volo, trasferimento in taxi 
per l’aeroporto e partenza per l’Italia.



QUANTO
Quota individuale in gruppi di 6 persone – 1.090 euro

Quota individuale in gruppi di 4-5 persone – 1.230 euro
Quota individuale in gruppi di 2-3 persone – 1.280 euro

Il costo espresso comprende:
1. compensi di intermediazione

2. assicurazione medico-bagaglio
3. materiale informativo, incontro pre-viaggio e verifica post-viaggio

4. tutti i pernottamenti in camera doppia o tripla
5. trasporti interni in autobus/taxi privato, come da programma

6.copertura spese e compenso del referente locale per 9 gg di affiancamento
7.ingressi ai parchi e ai musei da programma

8. pasti (media 6,00 euro a pasto) e 1 bevanda ai pasti (esclusi alcolici)
previsti da programma

9. quota progetto

Il costo espresso non comprende:
1. volo aereo di A/R

2. tasse aeroportuali
3. supplemento singola (indicativamente 150,00 euro)

4.visto d’ingresso (40,00 euro)
5. escursione a cavallo a Vinales (circa 25,00 euro a persona)

6. escursioni facoltative a Trinidad
7. noleggio attrezzature per eventuale snorkeling

8.assicurazione annullamento
9. eventuali supplementi di carburante o tasse di ingresso/uscita dal paese non previsti

10. eventuali supplementi per fluttuazioni del cambio cuc/euro
11. trasporti extra in taxi

12.bevande alcoliche
13. spese personali, extra in genere e quanto non espresso nelle voci sopra indicate



NOTE
Il numero minimo di partecipanti richiesto è di 2 persone. 
Il programma può essere soggetto a variazioni, sia prima 
che in corso di viaggio, in base al clima, alle festività, alle 

esigenze dei viaggiatori e delle persone che ospitano il 
gruppo. Nessuna vaccinazione obbligatoria. Obbligatori il 

passaporto con validità minima 6 mesi (anche per i 
minori) e il visto. È prevista la presenza per tutto il tour di 

un referente locale cubano, parlante italiano e inglese.
Il viaggio non presenta difficoltà particolari, gli 

spostamenti saranno in taxi o in autobus e le distanze da 
percorrere limitate. Si dormirà presso casas particulares: 

case private con autorizzazione a ospitare turisti, a 
contatto diretto con le famiglie. Pur non essendo 
hotel tradizionali, sono strutture pulite e ordinate 
con camere solitamente doppie e bagno privato.



Per maggiori informazioni:
www.viaggiemiraggi.org
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