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Giorno 1 – La Havana 
 

• Arrivo all’aeroporto di La Havana e ricevimento di uno dei nostri rappresentanti;  

• Trasferimento per la Casa Particular di La Havana;  

• Arrivo e sistemazione per le successive 3 notti;  
 
 
 

 
Giorno 2 – La Havana  
 

• Colazione in hotel e pick-up per il City Tour:   
 

Visita di La Havana (città Patrimonio dell’UNESCO), a bordo delle spettacolari auto 
d’epoca degli anni 50, percorrendo le strade della “città vecchia” e le sue piazze antiche: 
San Francisco, Plaza vieja, Plaza de Armas e Plaza de la Catedral, con il suo famoso 
mercato dell'artigianato. Successiva panorámica della “città moderna", con il suo stile 
Eclettico, dove si fondono l’architettura Decò, gli antichi palazzi spagnoli, le chiese 
Barocche e le residenze degli anni 20. Visita al Capitolio Nazionale (fedele riproduzione 
del Campidoglio di Washington) e alla storica Piazza della Rivoluzione, passando per il 
locale più popolare della città: La bodeguita del Medio.  
 

• Rientro in hotel e serata a disposizione. 
 
 
 
 
Giorno 3 – Piñar del Rio – Valle de Viñales – La Havana 
 
 

• Colazione in hotel e partenza per il tour;  

• Intera giornata dedicate alla visita della regione di Piñar del Rio e Valle de 
Viñales:  
 

Piñar del Rio è la Provincia più a Nord di Cuba, conosciuta a livello mondiale per le sue 
piantagioni di tabacco e anche per le sue incontaminate aree protette, come 
l’omonima “Riserva della Biosfera”. La prima tappa dell’escursione è prevista proprio 
a una piantagione di Tabacco, dove si potrà apprendere tutto il processo, dalla 
coltivazione alla produzione dei famosi sigari cubani.  
A Viñales si visiterà una zona dichiarata “Paesaggio Protetto” dall’UNESCO, con sosta 
al punto panoramico “il mirador de Los Jasmines “ dal quale si gode di una vista 
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mozzafiato sulla vallata, palmeti, piantagioni e le tipiche formazioni rocciose 
conosciute come “i mogotes “, che sorgono come monoliti in tutta la valle. 
Si entrerà in barca alla Grotta dell’Indio, una formazione carsica con un 
fiume che scorre al suo interno e si visiterà il “Mural Preistorico”, un gigantesco 
affresco dipinto degli studenti di antropologia dell’università di La Havana su uno dei 
Mogotes. (In giornata è previsto il pranzo in un ristorante locale). 
• A conclusione delle attività, rientro a La Havana (nel tardo pomeriggio) 

 
 

 
 
Giorno 4 – La Havana – Cienfuegos 
 

• Colazione in hotel e trasferimento collettivo per Cienfuegos;  

• Arrivo e sistemazione in Casa Particular; 

• Pomeriggio e serata a disposizione per conoscere la cittadina.  
 
 

Il centro storico di Cienfuegos è stato inserito nel 2005 nell'elenco dei Patrimoni 
dell'Umanità dell'UNESCO, grazie al suo valore storico e culturale. Esso contiene sei 
edifici risalenti alla prima metà del XIX secolo, 327 alla seconda metà e 1188 risalenti 
al XX secolo. È il luogo caraibico con il più alto numero di edifici neoclassici. Tra i 
luoghi da vedere c’è il Teatro Tomas Terry (dal nome di un magnate dello zucchero di 
origine Venezuelana), che conserva ancora la sala principale così come è stata 
costruita nel 1889, con le sue file di sedili in legno che possono accogliere 950 
spettatori. I balconi sono di elegante sobrietà e il soffitto è ornato da un 
bellissimo affresco. I visitatori possono visitare il palcoscenico e anche accederé al 
tetto, con vista al Parque José Martí. Da visitare anche il Palacio del Valle, costruito in 
stile neogotico fra il 1913 e il 1917 e anche il Museo della Pirateria.  
 
 
 
 

Giorno 5 – Cienfuegos – Trinidad 
 

• Colazione in hotel e trasferimento collettivo per Trinidad;  

• Arrivo e sistemazione in Casa Particular; 

• Pomeriggio e serata a disposizione per conoscere la cittadina.  
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Giorno 6 – Trinidad 
 

• Colazione in hotel e inizio del City Tour di Trinidad:   
 

 
Escursione guidata (a piedi) attraverso il centro storico di una delle più belle città 
coloniali di Cuba, anch’essa dichiarata nel 1988 Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO. 
Grazie al suo stato di conservazione (tra le città meglio conservate di tutti i Caraibi), 
ripropone fedelmente le atmosfere dell’epoca coloniale.  Trinidad fu fondata nel 1514 da 
Diego Velázquez de Cuéllar, nell'epoca durante la quale lo zucchero era il principale 
commercio in questi luoghi. E sono proprio i resti di quel periodo coloniale e schiavista a 
costituire la principale attrazione per chi la visita. Passeggiando a piedi fra le “calles” 
lastricate, si passerà d’avanti al museo della città, alla chiesa della Santissima Trinidad, 
con sosta al bar Canchánchara, dove potrete gustare una bevanda típica, la cui ricetta 
proviene dalle usanze dei coloni spagnoli, preparata a base di soli ingredienti tipici del 
luogo: succo di lime, zucchero di canna e rum. Sosta facoltativa al laboratorio artigianale 
di ceramica, che costituisce una delle risorse artistiche e culturali di Trinidad. 
 

• Rientro in hotel e pomeriggio a disposizione. 
 
 
 
 
Giorno 7 – Trinidad – La Havana 
 

• Colazione in hotel e trasferimento collettivo per La Havana;  

• Arrivo e sistemazione in Casa Particular; 

• Pomeriggio e serata a disposizione. 
 
 
  

Giorno 8 – La Havana – Cancún – Playa del Carmen 
 
 

• Colazione in hotel e trasferimento per l’aeroporto di La Havana;  

• Volo Internazionale per Cancun;  

• Arrivo e ricevimento da parte di uno dei nostri rappresentanti;  

• Trasferimento per Playa del Carmen;  

• Sistemazione in hotel del centro per le successive 7 notti.  
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Giorni 9 / 14 – Playa del Carmen 
 

• Soggiorno mare;  

• Una Escursione a scelta tra Chichen Itza / Valladolid e Tulum / Coba;  

• Tempo a disposizione per eventuali alter escursioni opzionali.  
 

 
 
Giorno 15 - Playa del Carmen - Cancun 
 

• Colazione in Hotel;  

• Trasferimento per l’aeroporto di Cancun.   
 
 
 
Servizi Inclusi:  
 

• Trasferimento a/r da e per l’aeroporto di La Havana;  

• Trasferimento a/r da e per l’aeroporto di Cancun;  

• Trasferimenti collettivi La Havana / Cienfuegos / Trinidad / La Havana;   

• Volo internazionale LA HAVANA / CANCUN;  

• City Tour di La Havana, con Auto d’Epoca  e guida in spagnolo (di Gruppo);   

• Escursione a Piñar del Rio e Valle de Viñales, con guida in spagnolo (di Gruppo); 

• City Tour (a piedi) di Trinidad, con guida in spagnolo (di Gruppo); 

• Escursione a Chichen Itza / Valladolid o Tulum / Coba, con guida in italiano (di 
Gruppo) 

• 4 notti in Casa Particular di La Havana – prima colazione compresa;  

• 1 notte in Casa Particular di Cienfuegos – prima colazione compresa;  

• 2 notti in Casa Particular di Trinidad – prima colazione compresa; 

• 7 notti in hotel 4* di Playa del Carmen – prima colazione compresa; 
 

 
Servizi NON Inclusi:  
 
 

• VISTO e Tasse locali a Cuba;  

• Pasti, alimenti e bevande non indicati nell’itinerario;  

• Tutto ciò che non è menzionato nella lista “Servizi Inclusi”. 


