CUBA
LA PERLA DEL CARIBE

11-19 Febbraio 2019

Viaggio alla scoperta dell’architettura coloniale, della natura,
del folclore e della quotidianità di un popolo unico.
Cuba è una nazione varia e multietnica,
patria di affascinanti racconti di eroi e di indipendenza,
che conquista con senso di ospitalità e allegria.
Da ogni angolo traspira la sua tradizione e la sua storia,
dalla seducente Avana, alla caratteristica Cienfuegos denominata
“la Perla del Sud”, Trinidad, città museo “patrimonio della umanità”.

OPERATIVO VOLI CHARTER NEOS
Malpensa-L’Avana
09h40-13h55
Holguin-Malpensa
18h40-10h40 del 19.2
NB: gli operativi dei voli charter possono cambiare fino a 24 ore prima della partenza. Sono pertanto soggetti
a riconferma

11 Febbraio, lunedì: TICINO – L’AVANA
Trasferimento in pullman dal Ticino all’aeroporto di
Milano. Volo charter diretto per L’Avana, seguito dal
trasferimento all’albergo in centro città. Cena e
pernottamento in Hotel.

universitari, e anche come snodo importante della storia
rivoluzionaria del Paese. Prima tra le città cubane ad
essere liberata dal regime di Batista dal “Che” nel 1958,
è oggi una città giovane e culturalmente vivace.
Cena e pernottamento in Hotel.

12 Febbraio, martedì: L’AVANA
Dopo la prima colazione si va alla scoperta della
capitale. La visita prevede un percorso a piedi per il
centro storico, dichiarato dall’Unesco Patrimonio
dell’Umanità: Castello della Reale Forza, Campidoglio,
Palazzo dei Governatori, Piazza della Cattedrale e
Mercatino d’artigiani, Bodeguita del Medio, Museo
dell’Armeria, Carrozza Presidenziale, Convento di
San Francesco, Parco Militare Morro-Cabaña, Plaza
del Cristo. Al termine tempo a disposizione nel più
grande mercatino dell’artigianato Dopo il pranzo, è
prevista la visita della parte moderna in bus: Piazza
della Rivoluzione con salita in cima alla torre per
godere del panorama, Rampa e lungomare. Cena in
ristorante. Rientro in hotel per il pernottamento

14 Febbraio, giovedì: SANTA CLARA –
TRINIDAD (120 km)
Dopo la prima colazione in hotel, visita panoramica di
Santa Clara: Piazza della Rivoluzione dove si trova il
Mausoleo di Che Guevara, che ospita le salme del
comandante e dei suoi 29 compagni-combattenti,
uccisi nel 1967 durante il tentativo di stimolare una
rivolta armata in Bolivia. Una fiamma, accesa da Fidel
Castro durante la visita nel 1997, brucia di continuo.
Il 29 dicembre 1958, il Che e un gruppo di 18
giovanissimi rivoluzionari cubani usarono una ruspa e
qualche molotov per provocare il deragliamento di un
treno blindato. Questo gesto segnò inesorabilmente
il destino della dittatura di Batista, aprendo la strada a
Fidel e alla Cuba rivoluzionaria. Oggi, in quel punto
esatto, c’è un piccolo museo che racconta la storia di
quei 90 minuti di battaglia, ospitato in alcuni vagoni
ferroviari, con oggetti e foto d’epoca. Pranzo e
continuazione per Trinidad, culla della cultura
cubana, ma anche della verdissima Valle de los
Ingenios, dichiarata Patrimonio dell’Unesco nel 1988.
L’area della Valle de Los Ingenios si caratterizza per la sua
natura incantevole, ma anche per un’architettura coloniale
affascinante e perfettamente conservata. Storicamente la
provincia di Sancti Spíritus, a cui la valle appartiene, ha
svolto un ruolo cruciale nella produzione e nel commercio
dello zucchero, che ha consentito lo sviluppo economico e
reso Trinidad una delle città più importanti dell’arcipelago
caraibico. e.
Cena e pernottamento in hotel.

13 Febbraio, mercoledì: L’AVANA –
CIENFUEGOS – SANTA CLARA (310 km)
Dopo la prima colazione in hotel, si parte alla volta di
Cienfuegos, celebre per il suo stile elegante
soprannominata “la Perla del Sud”.
È una cittadina sul mare affacciata sulla grande baia
naturale, celebre per il suo ricco ecosistema marino, le sue
coste da sogno e i suoi paesaggi naturali di straordinaria
bellezza; oltre ad essere tra i porti commerciali più
importanti del Mar dei Caraibi. Qui, a difesa della città
dagli attacchi dei pirati, gli spagnoli alla fine del XVIII
secolo costruirono la Fortezza di Nostra Signora de los
Angels de Jagua. Variopinto e caratteristico è il centro
storico di Cienfuegos, con le sue strette stradine lastricate
e i viali eleganti, costeggiati da edifici coloniali in cui
risaltano le tonalità del verde e turchese, che nel 2005 le
hanno fatto conferito lo status di patrimonio mondiale
dell’Unesco. Tanti sono i punti di interesse più intriganti:
Parque José Marti, il cuore della città, circondato da edifici
e monumenti come il Teatro Tomas Terry, in stile coloniale
spagnolo e considerato uno degli edifici più eleganti, la
Cattedrale de la Purisima Concepcion, con una facciata
neoclassica e due alte torri; la splendida Casa de la Cultura
Benjamin Duarte, un palazzo neoclassico, dalla cui
terrazza si gode di una splendida veduta sulla baia. Al
centro del parco di Cienfuegos si trovano la statua del
poeta ed eroe nazionale Jose Martì e l’Arco di Trionfo
dedicato all’indipendenza cubana. Dopo pranzo
proseguimento per Santa Clara, graziosa cittadina
immersa nelle campagne della provincia di Villa Clara.
È molto nota e apprezzata, per la sua atmosfera rurale,
interessante incontro tra operai, contadini e studenti

15 Febbraio, venerdì: TRINIDAD
Dopo la prima colazione percorso a piedi per il centro
storico e visita a musei e alla Piazza Mayor. Cocktail
nel locale “Canchanchara” per assaporare la bevanda
tipica locale a base di rum, miele e zucchero. Pranzo
in ristorante e resto del pomeriggio libero.
Per assaporare l’atmosfera più festosa e colorata di Cuba,
Trinidad è la località ideale. Il suo centro storico è
costellato da case colorate e meravigliosi palazzi storici di
epoca coloniale, perfettamente preservati, risalenti al
periodo della dominazione spagnola. Il peculiare stile
architettonico pervade le strade, che brulicano di ristoranti
e di locali nei quali ballare la salsa. La musica è un altro
elemento onnipresente nella vita di Trinidad, sia di giorno
che di notte e passeggiando per i vicoli del centro storico
ci si possono incontrare molti musicisti di strada.
Cena e pernottamento in Hotel.

16 Febbraio, sabato: TRINIDAD – CAMAGUEY
(260 KM)
In mattinata partenza per Camaguey. Pranzo lungo il
percorso. Visita panoramica della città, ricca di storia
e cultura.
Camaguey è una suggestiva città di 300’000 abitanti
capoluogo dell’omonima provincia. La sua storia affonda
le radici nella prima colonizzazione spagnola avvenuta
all’inizio del XVI secolo, quando venne fondata la cittadina
di Santa María del Puerto Príncipe, un porto a poca
distanza dall’attuale centro urbano. Nel corso dei secoli
successivi, la città di Puerto Principe venne evacuata e
rifondata nei pressi dell’attuale Camaguey come forma di
difesa dai continui attacchi di pirati e bucanieri che
infestavano il mar dei Caraibi dedicandosi a saccheggi e
distruzioni. L’attuale centro storico, il magnifico labirinto
fatto di isolati irregolari, è il frutto anche di questa
necessità difensiva che portò in passato a numerosi
spostamenti. Uno degli attacchi più famosi a Camaguey
venne organizzato dal temibile pirata Henry Morgan nel
1668 lasciando dietro di sé un incendio che cambiò
profondamente il centro della città. Cena e
pernottamento in Hotel.
17 Febbraio, domenica: CAMAGUEY –
SANTIAGO DE CUBA (350 KM)
In mattinata partenza per Santiago de Cuba con
pranzo lungo il percorso. Dopo L’Avana è la città più
importante del Paese e l’unica a potersi fregiare dei
titoli “Città eroe della Repubblica di Cuba”, “Culla
della Rivoluzione” e “Città ribelle”.

Caratterizzata da un vivace spirito cosmopolita con tratti
sia africani sia caraibici e geograficamente più vicina ad
Haiti e alla Repubblica Dominicana che non all'Avana,
Santiago attinge all'est non meno che all'ovest, fattore
questo che si è rivelato cruciale nel dar forma alla sua
originalissima identità culturale. In nessun'altra città si
trova una mescolanza così affascinante di genti diverse né
tanta profonda consapevolezza del proprio retaggio
storico. Diego Velázquez de Cuéllar fece di Santiago la sua
seconda capitale, Fidel Castro se ne servì per promuovere
la sua rivoluzione nazionalista e Don Facundo Bacardí la
scelse per impiantarvi la prima distilleria di rum. Inoltre,
quasi tutti i generi musicali cubani, dalla salsa al son,
hanno avuto origine fra queste strade polverose
dall’atmosfera pulsante e sensuale.
La visita del centro storico, che si snoda a partire dalla
caratteristica piazza Carlos Manuel de Céspedes,
attorno alla quale sorgono la Cattedrale e i palazzi più
celebri, termina con la Caserma Moncada. Cena e
pernottamento in Hotel.
18 Febbraio, lunedì: SANTIAGO DE CUBA –
HOLGUIN
Prima colazione in hotel e continuazione della visita di
Santiago. Dopo il pranzo trasferimento all’aeroporto
di Holguin. Volo charter diretto per Milano. Notte a
bordo.
19 Febbraio, martedì: ARRIVO A MILANO –
TRASFERTA IN TICINO
In tarda mattinata atterraggio a Milano, in seguito
rientro in Ticino in pullman.

18 FEBBRAIO – 3 MARZO 2

HOTEL previsti durante il tour
Iberostar Parque Central 5*
Los Caneyes 3*
Iberostar Trinidad 5*
Camino de Hierro 3*
Iberostar Imperial 4*

Avana
Santa Clara
Trinidad
Camaguey
Santiago de Cuba

NB: nomi definitivi degli hotel con i documenti di viaggio

Prezzo per persona in camera doppia

CHF 3‘400.-

Supplementi per persona
camera singola
CHF 970.piccolo gruppo (15-20 partecipanti)
CHF 300.spettacolo al Nacional il 12.2 (min 15 partecipanti) CHF 80.-

Il prezzo comprende:
• Trasferimento in pullman privato dal Ticino all’aeroporto di Milano e viceversa
• Volo charter diretto Neos da Malpensa all’Avana e da Holguin a Malpensa in classe economica
• Franchigia bagaglio di 20 kg a persona
• Tasse aeroportuali (Chf 70)
• Trasporto in pullman con aria condizionata durante tutto il tour
• Sistemazione nei migliori hotel previsti nelle località previste nel tour in zona centrale
• Trattamento di pensione completa durante il tour (pranzi in ristoranti locali e cene in ristoranti
locali oppure in hotel come da programma). Bevande escluse
• Guida locale parlante italiano durante tutto il tour
• Visite ed entrate come da programma
• Documentazione di viaggio
• Visto turistico
• Assistenza da parte di un accompagnatore dal Ticino
• Assicurazione medica

NOTE:
• L’effettuazione del viaggio è garantita con un minimo di 15 partecipanti
(supplemento piccolo gruppo)
• Il prezzo è soggetto ad adeguamenti per fluttuazioni dei cambi valutari e per aumento
costo carburante.
• L’importo delle tasse aeroportuali è soggetto a riconferma all’emissione del biglietto aereo
• Estensione mare di 7 notti, dopo il tour, presso l’hotel Explora Resort Playa Pesquero 5*
di Guardalavaca: quotazione su richiesta

