
Tour di CUBA 

La Havana – Vinales -  Santa Clara – Cienfuegos - Trinidad  

Sancti Spiritus – 2 notti di mare a Cayo Santa Maria 
 
 

1 – 10  Marzo 
 

 
 

Sono poche le parole per descrivere Cuba, la più grande isola dei Caraibi: ritmo musicale, 

embargo, voglia di divertirsi, il tutto equilibrati ad un mix di arte, colori e un mare sorprendente. 

Complicità ed allegria: con questi ingredienti il popolo cubano vi conquisterà. Un viaggio a 

Cuba è come entrare in un’altra dimensione. Difficile descrivere questa nazione ricca di bellezze 

naturali che manifesta un’identità ancora lontana dalle influenze occidentali. Si tratta dell’isola 

più grande dei Caraibi, con un arcipelago di circa 4200 isole e cayos, celebri isolette, che 

rendono questa destinazione tra le più amate e ambite dai viaggiatori. Un vero capolavoro della 

natura, con una cornice di spiagge e scogliere di rara bellezza. Allo stesso tempo, una meta 

affascinante per storia e cultura da visitare con curiosità e ammirazione, incontrando un popolo 

di grande livello, aperto e positivo che ha fatto innamorare artisti ed intellettuali come Ernest 

Hemingway. Cuba è un viaggio straordinariamente carico di emozioni, che al ritorno non 

riuscirete a raccontare, perché vissute così intensamente da farle rimanere un patrimonio 

personale ed unico. 

 



 
 

01 Marzo  Venerdì AREZZO - BOLOGNA - LA HAVANA                                                            

Partenza in pullman g/t da Viale Giotto (angolo bar Giotto) alle 06:30. Arrivo all'aeroporto di 

Bologna e partenza con volo di linea Iberia per La Havana, scalo e cambio aereo a Madrid, IB8783 

Bologna – Madrid   12:35 – 15:00 / IB6621 Madrid – Havana 16.05 – 20:25. Arrivo e  incontro 

con il nostro corrispondente, trasferimento in hotel e pernottamento.  

 

02 Marzo Sabato LA HAVANA                                                                        

Colazione in hotel. Pranzo in ristorante. Incontro con la guida e partenza per la visita della città de 

La Havana. I cinque chilometri quadrati del suo centro storico sono stati dichiarati patrimonio 

UNESCO nel 1982 e rappresentano il centro coloniale più vasto dell’America Latina: Plaza de San 

Francisco de Asís, Plaza Vieja, Plaza de Armas; la Bodeguita del Medio, famoso bar ristorante 

dove nacque il celebre cocktail Mojito; Piazza della Cattedrale e il Palazzo dell’Artigianato. Nel 

pomeriggio visita della parte moderna della città: l’antico Palazzo Presidenziale (dove visse il 

Presidente Batista), il Parque Central, il Capitolio Nacional (il vecchio parlamento copia del 

Campidoglio di Washington e simbolo del “periodo americano” di Cuba). Sosta al Bar Floridita, culla 

del famoso Daiquiri, e assaggio di questo prodotto cubano famoso in tutto il mondo. Proseguimento 

verso la Piazza della Rivoluzione, il quartiere del Vedado ed il Malecon, il celebre lungomare 

della città. Rientro in hotel. Cena libera e pernottamento. 

 

03 Marzo Domenica LA HAVANA – VIÑALES – LA HAVANA                                                                      

Colazione in hotel. Pranzo in ristorante. Incontro con la guida e partenza in bus per Viñales, la 

provincia più occidentale di Cuba dove si coltiva il miglior tabacco del mondo e famosa per le 

suggestive vallate di palme reali (albero nazionale di Cuba). Durante il tragitto, sosta al Mirador de 

los Jazmines. Visita alla Casa del Veguero (coltivatore di tabacco). Proseguimento del viaggio verso 

Viñales, valle di rara bellezza, circondada dai caratteristici “mogotes”, massicci a parete verticale e 

cima arrotondata, considerati le più antiche formazioni rocciose dell’Isola. Visita alla Cueva del 

Indio, con una piccola navigazione lungo il fiume che scorre all'interno della grotta. Ritorno in hotel 

a La Havana. Cena libera. Pernottamento. 

 

04 Marzo Lunedì LA HAVANA – CIENFUEGOS                                                                     

Colazione in hotel. Pranzo libero. Partenza per Cienfuegos. Arrivo nella piazza centrale della città, 

Parque Martì che, per la sua importanza storica, é stata dichiarata patrimonio nazionale. Cienfuegos 

vanta un centro coloniale ben conservato ed é l'unica città di Cuba fondata dai francesi provenienti 



dalla Louisiana. Visita esterna al Palacio del Ayuntamiento e del Teatro Tomas Terry, dove 

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. In serata 

sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

 

 
 

05 Marzo Martedì CIENFUEGOS – TRINIDAD – SANCTI SPIRITUS                                                                    

Pensione completa. Partenza per Trinidad, una delle prime città fondate dagli spagnoli nel secolo 

XVI e dichiarata dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità nel 1988. Durante l’escursione si visiterà 

tra l’altro, il Palazzo del Conte Brunet attuale Museo Romantico in Piazza Mayor dove si possono 

apprezzare gli arredamenti dell’epoca coloniale. Passeggiata al mercato dell’artigianato. Visita al bar 

“La Canchanchara”, dove si potrà gustare il cocktail a base di rhum, lime e miele che dà il nome a 

questo locale. Nel pomeriggio proseguimento per Sancti Spiritus. Sistemazione in hotel, 

pernottamento. 

 

06 Marzo Mercoledì SANCTI SPIRITUS – SANTA CLARA – CAYO SANTA MARIA                                                                    

Pensione completa. Incontro con la guida e visita panoramica del centro storico  di una delle sette “ 

villas” volute da Diego Velazquez, e sicuramente ancora oggi uno dei gioielli coloniali sconosciuti ai 

grandi flussi turistici. Tra i monumenti piu’ importanti della città, il ponte Yayabo, sull'omonimo 

fiume, costruito dagli spagnoli nel 1815, ed oggi monumento nazionale. Partenza per Santa Clara. 

Arrivo e visita del mausoleo dedicato al CHE GUEVARA. Nel pomeriggio proseguimento per 

Cayo Santa Maria collegato alla terraferma da un'imponente strada rialzata lunga quasi 50 km con 

45 ponti chiamata el Pedraplen , che collega la cittadina di Caibarien alle isole dell arcipelago. Cayo 

Santa Maria con Cayo Las Brujas, Cayo Ensenacho, Cayo Coco e Cayo Guillermo  fanno parte 

dell'arcipelago "Jardines del Rey" dichiarato riserva della biosfera dall’Unesco. Arrivo in hotel, 

sistemazione, pernottamento. 

 

 



07 – 08  Marzo  Giovedì - Venerdì CAYO SANTA MARIA                                                                    

Trattamento all inclusive in hotel. Intere giornate a disposizione per relax al mare.  

 

 
 

09 Marzo Sabato  CAYO SANTA MARIA - LA HAVANA – MADRID                           

Prima colazione in hotel. Partenza per l'aeroporto de La Havana. Disbrigo delle formalità doganali 

e volo di rientro in Italia: IB6620 Havana–Madrid  / 22:15 – 13:10 del giorno successivo. 

Pernottamento a bordo 

 

10 Marzo  Domenica  MADRID - BOLOGNA – AREZZO                                                               

Arrivo a Madrid e partenza con IB8786 Madrid–Bologna 16:10 – 18:25,  rientro ad Arezzo con  

nostro bus.  
 

 

 

 

 

 
 

 
 



QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 2280,00 
 

Supplemento camera singola € 320,00 (possibilità di abbinamento su richiesta) 

 

Cambio applicato 1 USD = 0,85 EURO  eventuali adeguamenti saranno comunicati al momento del 

saldo  

 

Viaggio in bus per l'aeroporto di Bologna € 50/65 a/r in base al num.dei partecipanti 

 

 

La quota comprende: Volo di linea Iberia per La Havana a/r – Tasse aeroportuali (nella misura di 

€ 450,00 eventuali adeguamenti saranno comunicati al momento del saldo) - trasferimenti 

aeroporto/hotel/aeroporto –  Bus con autista e guida locale parlante italiano per tutte le escursioni – 

Ingressi inclusi ai musei o edifici storici previsti nell’itinerario -  sistemazione  in hotel di cat. turistica 

– trattamento pasti come da programma – assicurazione sanitaria e bagaglio (massimale spese 

mediche € 10.000 – possibilità di aumentare il massimale / massimale bagaglio € 1500) – Visto 

d’ingresso - accompagnatore Pepita.  

 

La quota non comprende: Pullman per l'aeroporto di Bologna – Bevande durante il tour  - Mance 

consigliate  (20 euro circa a persona)  – Assicurazione annullamento facoltativa – eventuale tassa di 

uscita da Cuba – tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende” 

 

 

 

ACCONTO ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE  € 700,00 
Il viaggio sarà effettuato con minimo 20 partecipanti  

 

I posti in pullman saranno assegnati in ordine di prenotazione  

 

DOCUMENTI NECESSARI PER IL VIAGGIO:  PASSAPORTO con validità residua di 6 

mesi  

 

 

EVITA IL SUPPLEMENTO SINGOLA! Pepita Viaggi offre il servizio di abbinamento dei 

viaggiatori: se viaggi da solo/sola puoi richiedere all'agenzia di condividere la camera con un altro 

viaggiatore/viaggiatrice e risparmiare sul supplemento singola. 

 
 

 

 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 
 

PEPITA VIAGGI 
via Ristoro 68 - zona Giotto AREZZO 

tel. 0575 324500 
info@pepitaviaggi.com 
www.pepitaviaggi.com 

 

Prima della prenotazione del viaggio, si prega di prendere visione delle condizioni generali di 
contratto pubblicate sul nostro sito  www.pepitaviaggi.com 

mailto:info@pepitaviaggi.com
http://www.pepitaviaggi.com/
http://www.pepitaviaggi.com/

