
 

TOUR DI 8 GIORNI E 7 NOTTI ALLA SCOPERTA 
DELL’INCANTEVOLE ISOLA CARAIBICA  

L’Avana caratterizzata da case color pastello, automobili anni '50 e 
architettura coloniale spagnola. Viñales dove si trova la famosa 

Casa de Caridad, un tortuoso giardino botanico pieno di orchidee 
e palme. E poi ancora Trinidad, Cienfuegos, Santa Clara e le 

spiagge bianche come lo zucchero di Varadero 

DAL 12 AL 19 NOVEMBRE 2019 

quota a persona 

2.190€

La quota comprende: voli di linea Alitalia, trasferimento da/per aeroporto in Italia, sistemazione in hotel in camera doppia, 
trattamento di prima colazione in casa particular a L’Avana, trattamento ‘’all inclusive’’ a Varadero, escursione a Viñales, escursione a 
Trinidad e Cienfuegos, accompagnatore dall’Italia, visto, assicurazione medico/bagaglio. 
La quota non comprende: pasti dove non inclusi da pacchetto, biglietti di ingresso nelle attrazioni delle varie città (visita libera a 
discrezione del cliente), assicurazione annullamento, tutto quanto non espressamente menzionato nella voce ‘’le quote 
comprendono’’.  

giramondoforli@gmail.com 
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI PRESSO L’AGENZIA DI VIAGGI GIRAMONDO FORLI’
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Programma di Viaggio  
GIORNO 1: ITALIA - CUBA  
12 novembre  

Partenza da Forlí nella prima mattinata in direzione aeroporto 
Volo con scalo di 2 ore a Fiumicino  
Arrivo all’aeroporto de l’Avana in serata  
Trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere.  
Cena libera. 
Pernottamento in Hotel 

GIORNO 2: HAVANA  
13 novembre 

Colazione in hotel  
Partenza per il nostro tour guidato che ci mostrerà il meglio dell'Avana Vecchia da una prospettiva locale.  
La nostra guida locale ci condurrà tra le vie di una delle città più antiche dell'Emisfero Occidentale. Scopriremo 
gli affascinanti segreti di questo museo vivente, dove gli abitanti vivono immersi nel caratteristico fascino e 
nell'atmosfera decadente degli edifici risalenti al XVI secolo. 
Questo tour a piedi dell'Avana Vecchia ci porterà attraverso un'area storica del centro città, fino a raggiungere il 
cuore dell'Avana Vecchia. Lungo il cammino potrete ammirare alcuni dei punti emblematici della città, come il 
Museo nazionale delle belle arti, Calle Obispo, Plaza de Armas, Plaza de la Catedral, Plaza San Francisco de 
Asis, Plaza Vieja e l'hotel Ambos Mundos. 
La nostra avventura all'Avana terminerà con un delizioso pranzo locale in un caffè o in un ristorante e una 
bevanda fresca in una delle taverne più famose dell'Avana Vecchia. 
Nel pomeriggio ci dirigeremo invece verso la zona del lungomare per ammirare le spiagge caraibiche su cui si 
affaccia la città: portate il costume, non si sa mai che vi venga una voglia irresistibile di tuffarsi ! 
Rientro in albergo 
Cena libera e pernottamento  

GIORNO 3: VIÑALES 
14 novembre 

Colazione presto in hotel  
Il nostro tour inizierà infatti alle 07:30 all'Avana con un viaggio panoramico fino alla Valle di Viñales. Una volta lì, 
approfitteremo di un drink di benvenuto, prima di partire per un'escursione a cavallo o per un trekking di circa 4 
ore. 
Cammineremo o passeggeremo a cavallo tra le piantagioni di caffè e tabacco, tra splendide grotte e un lago. 
Viaggeremo poi fino a Cueva del Indio in barca, prima di ammirare Palenque, il Giardino Botanico di Viñales e 
il Mural de Prehistoria e gustare un pranzo alla Finca el Paraiso. Scopriremo anche come vengono realizzati i 
sigari cubani e ve ne faremo provare anche uno ! 
Rientro in albergo 
Cena libera e pernottamento 

GIORNO 4: HAVANA - VARADERO 
15 novembre 

Colazione in hotel  
Durante questa ultima mattinata nella capitale faremo un giro di shopping per gli ultimi acquisti. 
Pranzo libero  



Ci dirigeremo poi con un veicolo climatizzato privato a Varadero, dove ci attendono le famosissime spiagge 
bianche come lo zucchero nel nostro resort.  
Approfitteremo del servizio spiaggia compreso per rilassarci sulla spiaggia e perché no, assaporare anche un 
aperitivo di fronte alle onde. 
Cena in albergo e pernottamento  
GIORNO 5: TRINIDAD E CIENFUEGOS  
16 novembre 

Colazione presto in hotel  
Una guida professionista ci mostrerà i luoghi più interessanti di Cienfuegos e Trinidad, partendo alle ore 6:30 
del mattino dal nostro hotel a Varadero. 
La prima tappa è Cienfuegos, una città coloniale dove potremo ammirare il mercato principale, il Parco Jose 
Marti e il palazzo governativo, Palacio de Valle. Avremo anche modo di camminare nel quartiere borghese di 
Punta Gorda e di ammirarne le bellissime case, così come di scoprire l'antico Teatro Tomas Terry, la strada più 
grande di Cuba chiamata Malecon de Cienfuegos, il monumento a Benny Moré, la straordinaria Catedral de la 
Purísima Concepción e il Palazzo municipale. 
La seconda tappa sarà Trinidad, dove ci aspetta la visita della splendida piazza di ceramica, Plaza Mayor, così 
come la famosa scalinata di Trinidad situata accanto alla Casa de la Musica, il Palacio Brunet, una vecchia chiesa 
chiamata Iglesia de la Santicima Trinidad, la Torre Mirador del Muceo Nacional de Historia con una vista 
spettacolare su Trinidad e, infine, la fabbrica di ceramiche "Taller de Ceramica en Trinidad – Casa Chichi".  
Rientro in serata in hotel  
Cena e pernottamento 

GIORNO 6: VARADERO  
17 novembre 

Stanchi? E va bene oggi facciamo i bravi e ……relax! 
Giornata tra coccole, spiaggia, sole e qualche passeggiata! Rimarremo tutto il giorno nel nostro albergo per 
riposarci e godere delle spiagge borotalco e dell’acqua cristallina del mare. 

GIORNO 7: SANTA CLARA  
18 novembre 

Colazione in hotel  
Partenza in pullman verso la città di Santa Clara, dove ci attende la visita della graziosa città immersa nelle 
campagne della provincia di Villa Clara.  
Decisamente molto più piccola e meno turistica della capitale, Santa Clara è comunque molto conosciuta e 
apprezzata, non solo per la bella atmosfera che vi si respira, che è quella di un grande paese rurale, 
interessante incontro tra operai, contadini e studenti universitari, ma anche come snodo importante della storia 
rivoluzionaria di Cuba. 
Rientro a Varadero in serata  
Cena e pernottamento 

GIORNO 8: VARADERO - ITALIA  
19 novembre 

Colazione in hotel  
Ultima mezza giornata al sole caraibico perché sfortunatamente dopo pranzo ci attende il rientro !  
Pranzo in hotel  
Trasferimento nel primo pomeriggio da Varadero all’aeroporto  
Partenza da Cuba nella serata del 19 con arrivo in Italia nella serata del 20 
Trasferimento dall’aeroporto a Forli in autobus privato 



CONSIGLI DI VIAGGIO:  
Indossate scarpe comode e abiti leggeri durante le escursioni  
Prendete con voi un piccolo zaino per riporvi un cambio ed un costume (quando ve lo indica la guida) 

Incluso nella quota:  
Trasferimento in bus da Forli 
Bagaglio da 23kg + bagaglio da 8kg + 1 borsa personale di piccole dimensioni 
Soggiorno in Casa Particular a l’Avana con prima colazione  
Soggiorno in Hotel a Varadero con ‘’all inclusive’’  
Trasferimenti sull’isola  
Escursione a Viñales con passeggiata a cavallo/trekking di 4 ore 
Escursione a Trinidad e Cienfuegos  
Escursione a Santa Clara  
Accompagnatore dall’Italia  
Assicurazione 
Visto  

Escluso dalla quota:  
Biglietti di ingresso nei musei/attrazioni (dove a pagamento) 
Pranzi e Cene dove non inclusi  
Tutto quanto non indicato nella ‘’quota comprende’’ 

N.B. Il programma di viaggio è puramente esemplificativo e può subire variazioni in base alla disponibilità 
di operatori, alle condizioni meteo, all’apertura/chiusura straordinaria dei luoghi di interesse. 


