
CUBA IN AUTO D’EPOCA 
#ITINERARIO  -  07 giorni / 06 notti  -  da HAVANA a CAYO SANTA MARIA 

 

Giorno 1 // HAVANA 
Arrivo all'aeroporto internazionale dell’Havana.  
Meet&Greet in aeroporto con nostro assistente locale. 
Trasferimento in hotel (o casa particular1). 
Restante parte della giornata libera. 
Pernottamento in hotel (o casa particular1). 

Giorno 2 // HAVANA (visita della città in auto d’epoca) 
Dopo la colazione, partenza per l’esplorazione della città a bordo di un’auto d’epoca2 degli anni ’50 con 
guida/autista privato (lingua ITALIANA).  
Si viaggia sul Malecòn (il famoso lungomare della capitale), fino alla 5° Avenida, per poi fermarsi a visitare il 
Bosque de la Habana, il polmone verde della città, per ammirare gli spettacolari e giganteschi alberi di 
jaguey. Si prosegue per una visita al quartiere Fusterlandia, dove ogni casa è decorata con mosaici 
multicolore dall'artista cubano Jose Fuster. 
Sosta alla famosa e monumentale Plaza de la Revoluciòn, prima di lasciare l’auto per visitare a piedi la città 
vecchia (Patrimonio dell’Umanità), passando dalle quattro piazze: Plaza San Francisco, Plaza Vieja, Plaza de 
Armas e la più famosa Plaza de la Catedral. Si riparte in auto verso il bar Floridita per assaggiare uno dei 
daiquiri più buoni al mondo 3. 
Pomeriggio libero. 
Pernottamento in hotel (o casa particular1). 

Giorno 3 // HAVANA (escursione nella Valle di Viñales) 
Dopo la colazione, si ha la possibilità di unirsi ad un’escursione di un’intera giornata in bus verso la provincia 
più occidentale di Cuba dove cresce il miglior tabacco del mondo: la Valle di Viñales. Questa magnifica valle 
si trova nella provincia di Pinar del Río, la più occidentale di Cuba, dove cresce il miglior tabacco del mondo.  
Nel 1999 la valle di Viñales è stata inserita nell'elenco dei patrimoni dell'umanità dell'UNESCO, grazie anche 
alle numerose specie endemiche che essa ospita, sia per quanto riguarda la flora che la fauna.  
Nella parte bassa della valle vi sono ampie distese di tabacco, per lo più coltivate con tecniche agricole 
tradizionali. Lungo le colline invece si aprono numerose grotte, come la Cueva del Indio e la Cueva de José 
Miguel. 
Rientro a L’Havana nel tardo pomeriggio. 
Pernottamento in hotel (o casa particular1). 

Giorno 4 // HAVANA → CIENFUEGOS (visita alla Baia dei Porci) 
Dopo la colazione, partenza con auto privata verso la Baia dei Porci, situata nella Penisola di Zapata, a circa 
3 ore a sud di L’’Havana.  
La Penisola ospita oltre 900 specie di flora locale, 175 specie di uccelli, 31 specie di rettili, più di 1000 specie 
di invertebrati ed è anche nota per il Coccodrillo locale endemico cubano.  
Sosta per un bagno rinfrescante alle piscine naturali di Caleta Buena 3, che si affacciano sul Mar dei Caraibi.  
Nel pomeriggio arrivo a Cienfuegos. 
Pernottamento in hotel (o casa particular1). 

Giorno 5 // CIENFUEGOS → TRINIDAD  
Dopo la colazione, un breve tour panoramico di Cienfuegos e partenza per Trinidad, indubbiamente una delle 
più belle città coloniali di Cuba. Patrimonio dell’Umanità UNESCO dal 1988, la città fu fondata da Diego 
Velázquez de Cuéllar nel 1514, con il nome di Villa De la Santísima Trinidad.  
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Trinidad ripropone le atmosfere storiche grazie ad uno stato di conservazione eccellente, è infatti una delle 
città meglio conservate di tutti i Caraibi: qui il visitatore viene catapultato in un’epoca passata, coloniale e 
schiavista, in cui il commercio principale era quello dello zucchero. 
Passeggiata a piedi fra le vie lastricate del centro, vista del museo della città 3, visita alla chiesa della 
Santissima Trinidad 3. 
Pernottamento in hotel (o casa particular1). 

Giorno 6 // TRINIDAD (visita alla Valle de Los Ingenios) 
Dopo la colazione, partenza da Trinidad in direzione Valle de Los Ingenios, sentinella silenziosa di quel 
passato caratterizzato dal boom degli zuccherifici e dalla schiavitù imposta dai coloni spagnoli.  
La torre di Manacas svetta tra le rovine delle antiche piantagioni, zuccherifici e vecchi poderi coloniali ed era 
utilizzata per vigilare dall’alto il lavoro degli schiavi nelle piantagioni.  
Le tre campane della torre, ognuna con un suono e un significato diverso, segnalavano l'inizio e la fine del 
lavoro, i giorni di riposo o la fuga di uno schiavo. Quando le campane suonavano tutte insieme era per 
segnalare un imminente attacco pirata. 
Si prosegue per visitare il villaggio di pescatori di Casilda, sulla spiaggia di Ancòn. 
Rientro a Trinidad nel pomeriggio. 
Pernottamento in hotel (o casa particular1). 

Giorno 7 // TRINIDAD → CAYO SANTA MARIA 
Dopo la colazione, partenza per Santa Clara, la culla della rivoluzione cubana. 
La città, fondata nel 1689, riflette in ogni angolo la storia del Che, preservando la memoria della sua azione 
rivoluzionaria. Santa Clara ospita il mausoleo con i resti del comandante Ernesto Che Guevara, che è 
possibile visitare 3.  
Arrivo nel pomeriggio a Cayo Santa Maria. 
Cayo Santa Maria è un'isola al largo della costa centro-settentrionale di Cuba a cui è collegata da uno 
spettacolare terrapieno di 45 km.  

 

NOTE: 
1. CASA PARTICULAR: bed&breakfast privati, alloggio in camera con bagno privato e aria condizionata, colazione inclusa. Tutte le case 

particular che proponiamo sono selezionate per serietà dei proprietari, pulizia e sicurezza. Possibile alloggio alternativo in hotel su 
richiesta. 

2. Buick o Chevrolet degli anni ’50, con A/C e sedute spaziose. 
3. Attività facoltativa con pagamento in loco, se previsto. 

SOLUZIONI DI VIAGGIO ALTERNATIVE 
• da Havana a Varadero 
• da Havana a Havana 
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I tour possono subire variazioni dovute a ragioni tecniche, operative o di forza maggiore. 
In caso di variazioni di servizi e località di alloggio sono garantite soluzioni alternative con caratteristiche 
analoghe alle originali (salvo per variazioni dovute a causa di forza maggiore).

IL TOUR NON INCLUDE: 
• Voli da/per Italia 
• Tasse locali dove richieste (pagabili in loco) 
• Ingressi facoltativi (pagamento in loco) 
• Attività opzionali 
• Pasti non inclusi a programma  
• Spese personali 
• Tutto ciò non espressamente indicato alla voce “il tour include”

IL TOUR INCLUDE: 
• Tutto l’itinerario del tour come riportato sopra 
• Alloggio in hotel/casas particulares 
• Pasti elencati in programma 
• Trasferimenti in veicolo d’epoca privato 
• Escursioni, ingressi e visite incluse a programma 
• Guide e autisti parlanti INGLESE 
• Costi di carburante e pedaggio 
• Assistenza telefonica STRAY MOOD h24
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