
EL ALMA DE CUBA

 

15 GIORNI 

ALLA SCOPERTA DELL'ISOLA DAI MILLE COLORI

FRA TUFFI NEL PASSATO, BELLEZZE NATURALI

ED IMMERSIONE NELLA CULTURA LOCALE



viaggi  2.0

DAY 1 - 3 

 

Trascorri 3 notti in casa particulares.
Immergiti totalmente nella cultura cubana facendoti ospitare da una famiglia del posto. 
 
L’aspetto positivo del dormire in una casa è infatti i l  contatto con la famiglia che ti  ospita,
con cui potrai parlare e confrontarti per scoprire molto di più sull ' isola e sulla vita quotidiana
dei cubani.
 
Durante queste giornate avrai i l  tempo di esplorare la città e di sperimentare l 'atmosfera
colorata e d'altri tempi di l 'Havana.
 
Inoltre prenderai parte a due diversi tour della città con una guida del posto, uno dei quali in
auto d'epoca! 
 

DAY 1-3   |  havana vieja

http://www.bluechanghousebangkok.com/


 
In questa pittoresca località
risiede una attrattiva
comunità artistica, con studi
all ’aperto e laboratori;  la
località, inoltre, racchiude un
piccolo lago (Lago San Juan)
nel quale si possono
noleggiare barche a remi e
biciclette acquatiche; ma ciò
che più richiama l ’attenzione
de Las Terrazas è i l
suo frondoso ambiente
naturale, luogo perfetto per
la realizzazione di numerose
escursioni,  ri lassarsi e
osservare la natura
(specialmente uccelli) .
 
 
 
 
 
 
 

Ci trasferiamo poi a Vinales,
definito i l  paradiso naturale
di Cuba: una piccola città
situata nella parte
occidentale di Cuba,
nell ’omonima Valle di Vinales.
La città è circondata
da numerose piantagioni di
tabacco e maestose grotte.
La Valle di Vinales è stata
dichiarata Riserva Naturale
della Biosfera e Patrimonio
Mondiale dall ’UNESCO nel
1999 grazie alla particolarità
delle sue formazioni
rocciose, i  famosi mogotes, e
alle sue specie endemiche di
flora e fauna.
Qui ti  godrai un'escursione a
cavallo nella valle e un
trekking guidato nei dintorni.
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DAY 4 - 6
havana -  las terrazas -  v inales

 

 
Durante i l  trasferimento
da l 'Havana a Vinales,
faremo una sosta a Las
Terrazas.
Las Terrazas è un piccolo
complesso turistico che
offre un’esperienza rurale
di sviluppo sostenibile
che si trova all ’ interno
della riserva della
biosfera della Sierra del
Rosario, nella provincia
di Artemisa, Cuba.
Questa mini città
ecologica accoglie la
prima piantagione di
caffè del paese e offre
l ’unico circuito di
canopia di tutta Cuba.



Nel trasferimento a Cienfuegos ci fermiamo a Guamà ,
sede di uno degli allevamenti di coccodrill i  maggiori
dell ' isola e della Laguna del Tesoro, un lago di 5 km
circondato dalle mangrovie. 
Un tempo qui vivevano gli  indios tainos, che secondo la
leggenda avrebbero gettato nelle acque del lago il  proprio
tesoro per non lasciarlo nelle mani dei conquistadores. La
ricostruzione dell 'antico vil laggio è solo una riproduzione
ma permette di imparare molto su una popolazione ormai
scomparsa.
Arriviamo dunque a Cienfuegos ,  dove resteremo per 1
notte.
La città di Cienfuegos, fondata nel 1819, conserva un
nucleo urbano piuttosto omogeneo in quanto ad
architettura, ricco di facciate classiche ed esili  colonne
che creano un'atmosfera che ricorda la Francia del XIX
secolo, alla quale è ispirata.
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DAY 7

VINALES -  GUAMà -  C IENFUEGOS

 
Cienfuegos è conosciuta come
la “Perla del Sud di Cuba”, e
non c’è da stupirsi se questa
piccola città
abbia saputo sedurre i
viaggiatori da tutte le parti del
mondo grazie alla
combinazione dell ’eleganza del
suo spirito francese e i l  suo
affidabile stile caraibico.
 
 
 



 

Trinidad  è una delle città più belle e autentiche
di Cuba, la quale fu dichiarata Patrimonio
dell ’Umanità dall ’UNESCO, nel 1988. 
Fu la terza città fondata dalla corona spagnola a Cuba,
grazie a Diego Velázquez, nel 1514.
Attualmente, è una città-museo, con un grande
patrimonio architettonico coloniale, dei secoli XVIII e
XIX, di cui si caratterizzano le sue strette vie di
selciato, i  suoi meravigliosi edifici recentemente
restaurati,  le sue maestose chiese ed i suoi bellissimi
giardini che le conferiscono un’aria tipicamente
coloniale.
La ricchezza patrimoniale di Trinidad si deve, in
particolar modo, all ’espansione economica
nell ’ industria zuccheriera, portata a termine
dall ’aristocrazia e dalle celebri famiglie Iznaga,
Borrell  e Brunel.
Trinidad è anche un buon punto di stabilimento per
visitare tutta la zona centrale di Cuba, poichè, grazie
alla sua buona posizione e alla vicinanza con le città e
con incredibili  siti  naturali ,  rappresenta un ottimo
punto di partenza per realizzare numerose escursioni
Qui con la tua guida ti  immergerai in un tour
coloniale della città.
Il  giorno seguente farai invece un'escursione a Topes
de Collantes ,  un parco nazionale che ti  lascerà senza
fiato con le sue stupende cascate (pranzo in altura
compreso).
.

DAY 8 - 9
trinidad
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Ci aspettano ora 6 giorni di
totale mare e relax presso il
resort a Cayo Santa Maria ,
l ’ isolotto di maggiore
importanza a Cuba e si trova
ubicato nello splendido
arcipelago di Jardines del
Rey.
Si tratta dell ’ultimo dei
meravigliosi isolotti ai quali
si accede seguendo la strada
che attraversa la Bahía de
Buena Vista.
Qui troverai la combinazione
tra sabbia fina
bianca e acqua cristall ina,
che nulla hanno da invidiare
ad altre destinazioni di Cuba
come Varadero.
 

 rilassati  sulle

meravigliose spiagge

cubane per i  prossimi  6

giorni . . .rigenera corpo e

mente e riempi  gli  occhi  d i

meraviglia

DAY 10 - 15
cayo santa maria -  Santa Clara
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Prima di raggiungere
l'aeroporto di l 'Havana per
il  volo di rientro, ci
fermiamo a Santa Clara ,
una graziosa città immersa
nelle campagne della
provincia di Villa Clara.
Decisamente molto più
piccola e meno turistica
della capitale, Santa Clara è
comunque molto conosciuta
e apprezzata, non solo per
la bella atmosfera che vi si
respira, che è quella di un
grande paese rurale,
interessante incontro tra
operai,  contadini e studenti
universitari,  ma anche come
snodo importante della
storia rivoluzionaria
di Cuba.



Ti piace questa proposta? 
 

Ti assicuro che in questo modo potrai vivere a Cuba un'esperienza assolutamente
autentica e coinvolgente, immergendoti completamente nella realtà locale,

apparentemente rimasta ancorata ad un'epoca lontana.

Ti ricordo che il viaggio può anche essere personalizzato in base
alle tue esigenze :) 

 
Scrivimi e insieme potremo costruire il viaggio perfetto per te!

 
 

TOUR 15 GIORNI

 
*Prezzo su base 2 minima di persone in stanza doppia, volo internazionale escluso.

Trattamento in B&B durante le giornate di tour e ALL INCLUSIVE presso il resort al mare.
Trasferimenti, guide ed escursioni menzionate incluse nel prezzo.4

Disponibilità e prezzo soggetti a riconferma.
Partenze libere durante l'anno.

valentinacolleoni@viaggiduepuntozero.com

a partire da 1385 euro*

http://viaggiduepuntozero.com/

