
“Quest’isola è la più bella terra che abbiano mai visto occhi umani“. Queste le parole 

pronunciate da Cristoforo Colombo dopo aver visto per la prima volta Cuba, il 27 ottobre 1492. 

Una sensazione di stupore che ha attraversato indenne i secoli, nonostante le innumerevoli 

peripezie storiche di cui la più grande isola dei Caraibi è stata protagonista fino ai giorni nostri. 

La dominazione spagnola, la monocultura dello zucchero, i governi di Fulgencio Batista, la 

rivoluzione di Castro e Che Guevara, i taxi vintage, i sigari e tante altre incredibili immagini che 

si stamperanno nel vostro cuore…  

 

programma dal 12 al 22 gennaio 
 

 

12/1 NAPOLI-MADRID-HAVANA Incontro a Napoli e partenza in bus per Roma FCO. Volo ore 11.00-19.45 
via Madrid per la capitale cubana, cena light in hotel. 
13/1 HAVANA pensione completa - In mattinata visita dell’Havana con Plaza de la Catedral, Plaza de 
Armas e Plaza Vieja dove il barocco cubano si sposa con l’Art Nouveau. Nel pomeriggio Havana 
Moderna in pullman con il Miramar e Plaza della Revolución, pernottamento. 

14/1 HAVANA pensione completa - Approfondimento della visita della città con la guida. Nel pomeriggio 
tempo libero in centro e pernottamento in hotel. 
15/1 HAVANA-VINALES–L’HAVANA pensione completa - In mattinata Valle di Viñales dove si coltiva il 
miglior tabacco del mondo. Valle dei Mogotes e il pittoresco villaggio di Viñales, area dichiarata 
Patrimonio dell’Umanità  dall’UNESCO. Mural de la Preistoria dell’artista cubano Gonzalez Morillo, e Cueva 
del Indio. Rientro a L’Havana e pernottamento. 

16/1 HAVANA–CIENFUEGOS–TRINIDAD pensione completa - Partenza per Trinidad con sosta a Cienfuegos, 
tipica città portuale caratteristica in stile francese. Passeggiata attraverso la piazza principale José Martí e 
il bel Teatro Terry dove Caruso era solito cantare. Pranzo in corso di escursione. Proseguimento per 
Trinidad. Arrivo, sistemazione e pernottamento in hotel. 
17/1 TRINIDAD pensione completa - Mattinata dedicata alla visita di Trinidad, Patrimonio dell’Umanità 
UNESCO. Piazza Maggiore, Chiesa Santissima Trinidad, Museo dell’Architettura, antica residenza della 

ricca famiglia degli Iznaga, sosta al Bar la Canchanchara dove si potrà degustare il cocktail reso famoso 
da Hemingway a base di miele, limone e aguardiente. Rientro in hotel e pernottamento.  
18/1 TRINIDAD-SANTA CLARA–VARADERO pensione completa -  In mattinata partenza per Santa Clara, la 
città del guerrillero heroico: qui si svolse nel 1958 l'ultima battaglia della guerriglia rivoluzionaria 
capeggiata da Ernesto "Che" Guevara. Il monumento Tren blindado e il Mausoleo del “Che” che 
conserva le spoglie del leggendario comandante. Arrivo a Varadero e pernottamento. 

19-20/1 VARADERO All inclusive - Giornate libere per attività balneari, escursioni e relax. Possibilità di 
effettuare escursioni facoltative.  
21/1 VARADERO-ITALIA Prima colazione - Trasferimento privato all’aeroporto dell’Havana. Partenza con 
volo di linea per l’Italia 22.00-17.25 via Madrid. Pasti e pernottamento a bordo. 
22/1 ITALIA Arrivo in Italia, trasferimento a Napoli in bus e fine dei servizi. 
 

���� 
cat. tour 

• Suppl. camera singola euro 450 

• Rid. bambino 3°-4° letto -10% 

Quota individuale € 2.380,00   

Tax aeroportuali 390,00 
 

NB Necessario passaporto con validità di almeno 6 mesi  
 

La quota include: Bus GT Napoli-Roma FCO A/R - volo di linea Roma FCO-Havana A/R - sistemazione in hotel cat. 4*/5* con trattamento di pensione completa 

(all inclusive a Varadero) - bus a disposizione - assicurazione – escursioni come da programma – accompagnatore 

La quota non include: Escursioni facoltative – visto (euro 25) - tax aeroportuali – eventuale tassa di soggiorno - mance e tutto quanto non specificamente 

indicato ne “La quota Include”. 

 

NB; Il programma è suscettibile di variazioni per esigenze organizzative e/o meteo ed è subordinato alla partecipazione di min. 25 partecipanti. L’ordine delle 

prenotazioni attribuisce il posto in pullman. In caso di cancellazione da parte del partecipante si applicano penali come da regolamento. Eventuali esigenze 

personali e/o intolleranze alimentari vanno segnalate all’atto della prenotazione. 

Aderendo al programma il partecipante dichiara di accettare le CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO DI VENDITA DEI PACCHETTI TURISTICI del DL 111/95 

visibili sul nostro catalogo o sito. 

 

Consigliamo la stipula di una polizza c/annullamento, da richiedere all’atto della prenotazione, per eventuali cancellazioni da parte del viaggiatore prima 

della partenza. 

Info e prenotazioni 

 

 
Saluti da... Viaggi & Turismo  www.salutida.com 

Tel. 081 563 4261 / Whatsapp 393 972 4308 

 


