Cuba in Hostal y Paladar
Periodo Aprile Maggio partenza minimo 4 persone
Giorno 1 Arrivo all’Avana
 All’aeroporto sarete attesi dal nostro autista che vi porterà nella casa prenotata;
dopo un giusto riposo potete farvi portare a cena: consiglio il ristorante Alijive sulla settima
Esquina 26a Cena in un locale specializzato in cucina Cubana più tradizionale come la
Bougonville. In alternativa cena in casa di Chef Renè, cucina Cubana, ma anche
Internazionale, posto frequentato da turisti Italiani in Compagnia, ma anche da Cubani,
dopo cena potrete decidere di andare a riposarvi o iniziare a vivere la movida Habanera alla
“casa della musica Galiano” o al 25mo piano dell’Hotel Habana Libre dove c’è il Turquino,
musica dal vivo ed una splendida panoramica dall’alto della Avana illuminata, qui alle 11.30
si apre il tetto e alle luci della città si aggiungono lo splendore delle stelle;
Giorno 2 Visita de la Avana
 Visita all’Avana, Passeggiata a piedi nel Centro Storico dell’Avana Vecchia. Patrimonio
culturale dell’Umanità; Piazza della cattedrale, bar ristorante Boteguida del Medio, Plaza
des Armas, Calle de los Oficios e piazza San Francesco di Assisi, visita al Museo del Rum per
conoscere il processo di fabbricazione del Rum Havana Club e degustarlo. Continuazione
della passeggiata per la Plaza Vieja, attraverso la calle Mercaderes e visita al Palacio de los
Capitanes Generales, attualmente Museo della città, visita all’Hotel Ambos Mundos dove
visse Ernest Hemingway. Dopo il giro fatevi portare a pranzo al Palenque, locale gestito
dallo stato famoso il Puerco Asado. Dopo pranzo proseguimento della visita in auto per una
panoramica sulla città includendo il Malecon (lungomare dell’Avana) piazza della rivoluzione
e magari un caffè all’Hotel Nazionale
dove potrete anche fare il cambio degli
Euro o prelevare contanti con la carta di
credito (attenzione non accettano
Diners e American Express, ok Visa e
Master card). Cena in un locale
specializzato in cucina Cubana più
tradizionale come la Bougonville; dopo
potrete immergervi in una notte
Cubana al Salon Rojo, il locale
dell’Avana più alla moda, frequentato
da turisti, ma anche da ragazze e
Ragazzi Cubani;

Giorno 3 Vignales
 Escursione al Vignales, visita ad una fabbrica di sigari a Pinar e successivamente ad un
produttore di tabacco, Pranzo al Muro de la Preistoria, visita della Cuevas de los Indios y
Palenque dove potrete vedere la ricostruzione di un accampamento dove vivevano gli
schiavi fuggiti dalle piantagioni. Pernottamento a Vignales presso la famiglia da noi scelta;
Giorno 4 Visita a las Terazas e ritorno all’Avana
 Partenza da Vignales e sulla strada del ritorno visita alla comunità contadina la Terazzas con
la sua Biosfera e l’albergo Mokas ben inserito nell’ambiente circostante.
Si potranno visitare i resti di una antica “Cafetal” coltivazione e prima lavorazione del Caffè;
Il rio San Juan con le sue cascate e possibilità di
fare un bagno in una insenatura del Fiume,
pranzo alla Paladar “El Campesino” dove tutte
le tradizioni culinarie criolle sono conservate,
dopo pranzo proseguimento per Avana e visita
alla casa di Ernest Hemingway. Arrivo all’Avana
pernottamento nella casa scelta. Cena possibile
alla Paladar di chef Renè, qui potrete ordinare
degli ottimi Pargo al sale o una cena con
Aragosta e Gamberoni. La serata si potrà
concludere All’Habana Cafè sotto Hotel Coiba, stupendo locale arredato con Auto e moto
d’epoca ed un aereo sospeso in aria;
Giorno 5 Havana Cianfuegos circa 250 Km
 Arrivo a Cianfuegos. Percorso fra le principali “Calles ed Avenidas” della Città. Cianfuegos è
la unica città Cubana fondata dai Francesi e posta in una meravigliosa Baia protetta dal
Castello de Jagua. La sua origine Francese la distingue dalle altre città dell’isola, presenta
una perfetta simmetria nel suo tracciato urbano,
costruzioni neoclassiche ed un lungo percorso
pedonale, visita al Parco Martin, palazzo del Valle,
Teatro Tomas Terry, casa dei beni culturali e alla
Cattedrale della “Purisima Conceptiòn”. Pranzo
Dopo l’escursione proseguimento per Trinidad (80
KM) cena nella casa e pernottamento (Vivian y
Pablo);

Giorno 6 Trinidad colazione nella casa
 Si potrà organizzare pranzo e cena nella casa dove si abita (vivamente raccomandata) o in
giro per la città. Giro panoramico di Trinidad, e visita al mercato artigianale. Questa è una
delle prime città fondate dagli Spagnoli nel secolo XVI, dichiarata Patrimonio dall’umanità
dall’Unesco. Visita alla chiesa parrocchiale maggiore della Santissima Trinità dove si potrà
ammirare il maestoso altare in legni preziosi e numerosi dipinti del XVI/XVII secolo;

La Plaza Mayor y ed il Museo Romantico,
Visita al Bar La Canchanchara tempio
della musica Caraibica qui vale la pena
assaggiare il Coktails con lo stesso nome.
Serata alla Piazzetta della cittadina sulla
scalinata, Bar all’aperto con musica
Caraibica e spesso anche balli;

Giorno 7 Partenza da Trinidad destinazione Moron via Sancti Spiritus e Ciego de Avila Km 184
Moron Km 25
 In strada visita di Sancti Spiritus che conta più di 500 anni di vita, giro a piedi nel centro
storico (monumento Nazionale) e si prosegue, arrivo per pranzo presso un Ranchon poco
prima di Ciego d’Avila, giro in città e proseguimento per Moron, la città del Gallo perché è
il primo monumento che si incontra entrando in città. Cena e pernottamento nella casa
Maite. Maite ed Idolka cucinano da sogno, si possono mangiare tutte le specialità cubane e
grandi Aragoste o Gamberoni. Sistemazione eccezionale sia per la casa che per la cucina;
Giorno 8 Escursione a Jardines del Rey- Playa Pilar via Cayo Coco
 Il nome Jardines del Rey le fu dato da Diego Velasquez nel 1514 sbalordito dalla bellezza dei
Cayo che lo formano. A Cayo Coco potrete ammirare la playa Flamenco e poi passare il resto
della giornata a Cayo Guillermo
nella sua Playa Pilar che viene
considerata una delle più belle
spiagge di Cuba, qui c’è un
Ranchon dove si può mangiare,
niente di speciale ma nella
norma. Alla sera al ritorno
piccola sosta alla Redonda,
prima delle 17,00 cosi si potrà,
volendo, fare un giro in barca
nella
laguna.
Cena
e
Pernottamento da Maite;
Giorno 9 Dopo colazione partenza per Santa Clara circa 165 Km
 Arriverete a Santa Clara per l’ora di pranzo che farete in una Paladar. Dopo pranzo visita di
Santa Clara. E’ una tappa imperdibile per gli appassionati della rivoluzione cubana, in
quanto la città nel 1958 ospitò alcuni fasi salienti nella battaglia di liberazione dell’isola con
il comandante Ernesto Che Guevara. La guerriglia del Che e di Camilo Cienfuegos a Santa
Clara provocò importanti perdite all’esercito di Fulgencio Batista a cui seguirono la

capitolazione e la fuga del dittatore. A distanza di oltre 50 anni Santa Clara porta ancora con
sé le tracce di questi epici combattimenti che scrissero una pagina importante nella storia di
Cuba. A nord della città, in direzione Remedios, è possibile visitare il Monumento del treno
blindato. Sotto forma di un vero e proprio percorso
museale è possibile vedere i vagoni del treno
assaltato dal Che e il bulldozer utilizzato per
divellere i binari e costringere il treno al
deragliamento. In un viaggio a Cuba sulle tracce
della rivoluzione si arriva alla Plaza de la Revolucion,
dominata dal monumento del comandante che
imbraccia un fucile. Alto oltre 20 metri di altezza, è
stato inaugurato il 9 ottobre 1967, nel ventennale
della morte del Che. Nel basamento in pietra della statua è incisa la sua frase più famosa
“Hasta la victoria siempre” e uno stralcio della
lettera che scrisse a Fidel Castro, poco prima di
affrontare il suo viaggio in Bolivia. Adiacente al
monumento si trova l’ingresso al Museo del
Che, che custodisce le reliquie dell’eroe, dei
suoi compagni caduti in Bolivia e di altri
quattordici combattenti uccisi in Guatemala.
Dopo la visita di Santa Clara potrete andare al
villaggio a Cayo Santa Maria.
Giorno 10- Cayo Santa Maria
soggiorno al villaggio Sol Cayo Santa Maria in All Inclusive, mare e riposo.
Giorno 11
Partenza nella tarda mattinata per Avana aeroporto, pranzo lungo la “Autopista” arrivo
all’aeroporto e fine dei servizi

Costo Euro 715 + 25 assicurazione obbligatoria + 25 Visti di ingresso.
Comprende:
Pernottamenti e prima colazione all’Avana, Vignales, Trinidad, Moron;
2 giorni in All Inclusive al Villaggio Sol Cayo Santa Maria;
Auto con Autista Privato tutto compreso, Benzina e soggiorno autista.
Escluso, Volo e pasti durante il Tour. Si possono preventivare circa 20 Euro al giorno per i pasti e
circa 850 Euro per il volo.
Il programma potrebbe avere variazioni secondo la disponibilità dei voli e l’interesse dei
partecipanti.
Se si parte in due persone il costo aumento di Euro 275 a persona.

