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CUBA 
TOUR CUBA AUTENTICA 

(9 giorni / 7 notti)  
 

1° Giorno: ITALIA / L’AVANA 

Volo di linea per L’Avana e arrivo nel tardo pomeriggio all'aeroporto José Martí. Benvenuti a Cuba! Dopo 

aver superato il controllo doganale, il nostro assistente vi attenderà fuori dal terminal degli arrivi per 

fornirvi il servizio di trasferimento per la Casa Particular e sistemazione con colazione inclusa per 3 notti. 

Pernottamento. 

 

2° Giorno: L’AVANA – Tour della Città Vecchia 

Prima colazione in Casa Particular, il vostro autista vi prenderà con una vecchia auto classica e vi 

accompagnerà alla città vecchia per fare un giro della città di 1 ora. Tour a piedi del centro storico, 

visitando le sue piazze (Plaza de Armas, San Francisco de Assisi, Plaza Vieja e la cattedrale), fortezze ed 

edifici costruiti dagli spagnoli tra il XVI e il XIX secolo. La visita proseguirà attraversando la Bodeguita di 

mezzo, la Floridita, il Campidoglio e le vie principali. Pranzo incluso in ristorante locale. Ritorno nella casa 

particular. Intorno alle 19:30, il vostro autista vi attenderà per il trasferimento al ristorante Guajiritos, dove 

assisterete allo spettacolo del rinomato Buena Vista Social Club. La cena è inclusa. L'autista vi aspetterà fino 

alla fine dello spettacolo per il rientro alla Casa Particular. Pernottamento. 

 

3° Giorno: L’AVANA / VINALES / L’AVANA 

Prima colazione e partenza verso Vinales, una guida specializzata vi accompagnerà durante la visita delle 

bellezze dei dintorni e ti permetterà di conoscere la flora e fauna che potremo apprezzare lungo il 

percorso. Tour panoramico e di osservazione della natura attraversando diversi villaggi della costa a nord di 

L’Havana. Sosta al belvedere del gelsomino per apprezzare una vista indimenticabile sulla valle di Viñales 

dichiarata patrimonio paesaggistico dell'umanità. Sosta e visita di un graffite risalente all’era preistorica. 

Visita alla grotta indiana dove è possibile navigare nelle acque sotterranee del fiume San Vicente. Visita alle 

piantagioni di tabacco. Visita alle case del tabacco dove viene curata la foglia del famoso tabacco cubano. 

Possibilità facoltativa (non inclusa) di effettuare un Canopy of Vinales (imbragati in tutta sicurezza su un 

cavo d’acciaio, a modo di carrucola, si percorre il cavo lungo circa 2 km ad una altezza di varie decine di 

metri dal suolo, emozioni forti e fantastico il paesaggio della valle). Pranzo creolo in un ristorante della 

zona. Ritorno a L’Avana e pernottamento in Casa Particular. 
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4° Giorno: L’AVANA / VARADERO 

Partenza per la spiaggia di Varadero. Arrivo al Sol Pameras, sistemazione nella camera riservata e 

trattamento tutto incluso. Pernottamento. 

 

5° Giorno: VARADERO – crociera sul catamarano 

Prima colazione. Verso le 8:00, partenza dall’hotel secondo il programma scaglionato stabilito per 

l'escursione. Trasferimento Hotel-Marina Gaviota. Imbarco sul catamarano ed inizio crociera godendo il 

fascino del mare cubano. Musica registrata e open bar con birre, bibite analcoliche, cocktail cubani a bordo 

e nel Cayo. Spuntino a bordo. Bagno interattivo con i delfini di circa 15 minuti. Immersioni nella barriera 

corallina più bella a nord della regione centrale di Cuba. Visita a Cayo Blanco per il pranzo (buffet 

contenente aragosta, pesce e altre opzioni) e tempo libero per il bagno in mare. Attrezzatura nautica non 

motorizzata inclusa. Ritorno alla Marina, transfer Marina-Hotel. Cena e pernottamento al Sol Palmeras. 

 

6° Giorno: VARADERO 

Soggiorno mare con trattamento tutto incluso al Sol Palmeras. Pernottamento. 

 

7° Giorno: VARADERO 

Soggiorno mare con trattamento tutto incluso al Sol Palmeras. Pernottamento. 

 

8° Giorno: VARADERO / L'AVANA / ITALIA 

Colazione e (pranzo) a seconda della partenza del volo, trasferimento all'aeroporto di L'Avana e volo di 

rientro in Italia. Servizi di bordo e notte in volo. 

 

9° Giorno: ITALIA 
Arrivo in Italia nel pomeriggio e fine i servizi. 

 

 
NOTA PER LE CAMERE TRIPLE: Le camere triple negli hotels sono quasi sempre camere doppie a cui viene aggiunto un letto 
mobile o divano letto, con riduzione degli spazi, questo avviene nella grande maggioranza dei casi, salvo rare eccezioni di 
alberghi che dispongono di vere camere a 3 letti.  Per garantirsi la comodità necessaria, consigliamo di prenotare 2 camere 
(doppia + singola). 
 

NB: IL PROGRAMMA POTRA' ESSERE MODIFICATO SENZA PREAVVISO PER ESIGENZE OPERATIVE E LOGISTICHE, MANTENENDO INTATTA 
L'ESSENZA DEL TOUR. I NOMI DEGLI ALBERGHI DEFINITIVI SARANNO COMUNICATI 7 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA. 


