Cuba classica

Quote a partire da
3050 Euro

10 giorni/8 notti
Viaggi di gruppo Partenza garantita minimo 2 persone

Un itinerario culturale completo ove ripercorrerete la storia della grande isola
immergendovi nel verde delle piantagioni di tabacco piu' famose del mondo
passando dalla colorata capitale dell'Habana alle coloniali Cienfuegos e Trinidad
dalla storica Santa Clara fino alla briosa Santiago de -Cuba
LUOGHI VISITATI
La Habana, Valle Vi&ntilde;ales, Trinidad, Camaguey, Santiago de Cuba
Primo giorno: partenza dall'Italia e arrivo a La HabanaPartenza dall'Italia con volo
di linea per La Habana. Arrivo nel tardo pomeriggio incontro con un incaricato e
trasferimento in hotel. Sistemazione nella camera riservata, cena light o snack (a
seconda dell'orario di arrivo) e pernottamento.
Secondo giorno: La HabanaPrima colazione in hotel. Partenza per il centro
storico de la Habana (dichiarato patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO nel 1982,
che con i sui 5 km quadrati è il centro coloniale più vasto dell'America Latina. Qui
inizieremo una passeggiata per il centro della capitale, da Plaza de la Catedral al
bar ristorante la Bodeguita del Medio, famoso bar ristorante dove nacque il
cocktail Mojito, e qui breve sosta per degustarlo, offerto dalla Brasilworld.
Proseguiremo la passeggiata per Calle de los Oficios; Plaza de Armas, Calle
Mercaderes, Plaza Vieja e Plaza San Francisco de As&iacute;s. Visita in corso di
escursione del Gran Teatro de la Habana, gioiello architettonico dei primi del
&lsquo;900 che rivendica il primato di essere il piu' antico teatro ancora
funzionante dell' emisfero occidentale. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita
panoramica al Capitolio, al Parque Central e sosta al Bar ristorante Floridita, per
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provare il celebre cocktail molto amato da Hemingway: il Daiquiri, anche questo
offerto dalla BrasilWorld. Proseguimento della visita panoramica della città in bus
verso la Plaza de la Revoluci&oacute;n. Sosta al mercato dell'artigianato e rientro
in hotel, percorrendo il celebre lungomare habanero el Malec&oacute;n. In serata
transfer in auto d'epoca per la cena e lo show di musica cubana in un tipico
locale. Rientro in hotel e pernottamento.
Terzo giorno: La Habana - VinalesPrima colazione in hotel. Partenza alla volta
della Valle de Vi&ntilde;ales, la provincia più occidentale di Cuba dove si coltiva il
miglior tabacco del mondo. Durante il viaggio sarà possibile ammirare vallate di
palme, tra cui la palma reale (albero nazionale di Cuba). La valle de
Vi&ntilde;ales è una valle disseminata di bellissimi "Mogotes", che sono
formazioni rocciose con le pareti verticali e la parte superiore arrotondata, uniche
a Cuba. Sosta al Mirador de los Jazmines. Visita Alla Casa del Veguero
(coltivatore di tabacco). Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio sistemazione cena
libera e pernottamento.
Quarto giorno: Vinales - Santa ClaraDopo la prima colazione partenza per Santa
Clara. Sosta lungo la strada per l pranzo presso una fiesta campesina.
Proseguimento verso Villa Clara. Arrivo e visita del Mausoleo dedicato al Che
Guevara ( chiuso il lunedì) Visita al treno blindato Tempo a disposizione Cena
libera Sistemazione e pernottamento.
Quinto giorno: Santa Clara - Cienfuegos - TrinidadDopo la prima colazione,
partenza per Cienfuegos, la Perla del Sud. Arrivo nella Piazza centrale della città,
Parque Martì che, per la sua importanza storica e per gli edifici che la circondano
è stata dichiarata patrimonio Nazionale. Cienfuegos vanta un centro coloniale
ben conservato ed è l'unica città di Cuba fondata dai francesi provenienti dalla
Louisiana. Visita panoramica al Palacio del Ayuntamiento e del Teatro Tomas
Terry, un piccola gioia con platea a ferro di cavallo e due ordini di palchi in legno;
in questo teatro cantarono Enrico Caruso e Sarah Bernhardt. Tra gli edifici più
significativi, la Catedral de la Purisima Concepcion ed il Palacio Ferrer che ospita
la Casa Provincial de la Cultura. Pranzo in corso di escursione Al termine
proseguimento per Trinidad Arrivo e sistemazione in casa particular, tempo a
disposizione cena libera e pernottamento.
Sesto giorno: Trinidad - CamagueyDopo la prima colazione partenza per la visita
della città di Trinidad, una delle prime città fondate dagli spagnoli nel sedicesimo
secolo e dichiarata patrimonio mondiale dell'umanità dall'UNESCO nel 1988,
visiteremo un museo ricco di mobilio d'epoca. Passeggiata per il centro sotrico
della città con visita del mercatino articianale che si sviluppa nelle viuzze del
centro. Sosta per un aperitivo a " La Canchanchara" locale divenuto famoso per
la sua tipica bevanda a base di acquavite, miele e lime. Pranzo in
ristorante.Proseguimento per Camaguey arrivo tempo libero sistemazione cena e
pernottamento.
Settimo giorno: Camaguey - Santiago de CubaDopo la prima colazione visita
della citta' fondata nel 1515, il suo primo nome era Sanata Maria de Puerto
Principe.E' la città delle piazze e delle chiese barocche: ne conta oltre venti.
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Passeggiata nel centro sotrico e visita alla chiesa della Merced; visita alla Plaza
e alla Casa Museo San Juan de Dios. Pranzo in ristorante. Proseguimento del
viaggio per Santiago de Cuba. Arrivo e sistemazione in hotel. Cena libera e
pernottamento.
Ottavo giorno: Santiago de Cuba - La HabanaDopo la prima colazione, partenza
per la visita della città di Santiago, Capitale dell'isola durante la prima metà del
secolo XVI, la più caraibica delle città cubane, conosciuta per la sua storia, la sua
gente allegra, per i ritmi e le danze tradizionali. Visita del Parque Cespedes,
passeggiata per Calle Heredia, visita della Casa di Diego Velazquez, Casa de La
Trova e Museo Bacardi. Trasferimento al Castillo del Morro progettato da Battista
Antonelli, fu costruito nel 1663. Dalle sue mura si gode una vista spettacolare
della baia di Santiago. Al suo interno è ospitato il Museo della Pirateria. Pranzo in
ristorante. Al termine visita panoramica del Cuartel Moncada, ex caserma
dell'esercito di Batista ora adibito in parte a scuola, ed in parte, accoglie il Museo
26 de Julio (visita), con cimeli e documenti delle guerre d'indipendenza e della
lotta rivoluzionaria. Termine del servizio di guida e nel pomeriggio trasferimento
con solo autista all'aeroporto di Santiago e volo per La Habana. Arrivo
trasferimento con solo autista in hotel. Cena libera. Pernottamento.
Nono giorno: La Habana - ItaliaPrima colazione in hotel e mattinata a
disposizione. Check out in hotel. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio in tempo utile,
trasferimento con solo autista in aeroporto per il volo di rientro in Italia. Pasti e
pernottamento a bordo.
Decimo giorno: ItaliaArrivo in Italia e termine servizi.
La quota comprende: Voli intercontinentali in classe economica, volo interno,
trasferimenti come da programma, sistemazione negli hotel indicati, trattamento
come da programma, guida locale parlante italiano, kit da viaggio, assicurazione
medico/bagaglio - include copertura fino a 1.500 &euro; per Il bagaglio e fino a
30.000 &euro; per le spese mediche.
La quota non comprende: Tasse aeroportuali e fuel surcharge (circa &euro;
440,00 per persona), pasti non menzionati, bevande (ove non specificato
trattamento di all-inclusive), mance, visto turistico o tarjeta (25&euro; per
persona), quote di iscrizione (95&euro; per persona), tutto quanto non
espressamente indicato nella voce "La quota comprende".
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