
I V  V i a g g i o  
“ D a l l o  s b a r c o  d e l  
G r a n m a  
a l  t r i o n f o  d e l l a  
r i v o l u z i o n e ”  
 
Partenza da Roma Venerdì 17/11 
Ritorno 01/12  arrivo a Roma il 02/12  
 
1° GIORNO -  Venerdì 17/11 - ITALIA / 
CUBA  
Partenza da Roma Fiumicino con volo 
Cubana/Blue Panorama per La Habana. Arrivo 
nel pomeriggio,  trasferimento in hotel con 
pullman privato. Sistemazione nelle camere 
riservate. Cena e pernottamento. 
 
2° GIORNO – Sabato 18/11 - LA HABANA 
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita 
della città de La Habana iniziando dalla fortezza 
del Morro, situato all’entrata del porto. Visite del 
centro storico (dichiarato patrimonio 
dell’Umanità dall’UNESCO nel 1982), che con i 
sui 5 km quadrati è il centro coloniale più vasto 
dell’America Latina; Plaza de Armas; El 
Templete, dove si celebrò la prima messa a 
Cuba; il Palacio de los Capitanes Generales 
(massima espressione del Barocco cubano), che 
fu la casa del governatore di Cuba; l’hotel 
Ambos Mundo che annovera tra i suoi ospiti più 
famosi Ernest Hemingway; Piazza della 
Cattedrale; la Bodeguita del Medio famoso bar 
ristorante dove nacque il famoso cocktail Mojito; 
la Casa del rhum per conoscere il processo di 
lavorazione del Havana Club e degustarlo. 
L’escursione proseguirà con la  visita del  Museo 
della Rivoluzione, il Parque Central, il Gran 
Teatro de La Habana ed il Campidoglio. Pranzo 
al ristorante “La Mina” o similare. Proseguimento 
delle visite nella parte Moderna della città dove  
si visiterà tra l’altro  la Piazza della Rivoluzione e 
la collina universitaria. Rientro all’hotel e cena.  
 
3° GIORNO – Domenica 19/11  - LA 
HABANA/VIÑALES/MARIA LA GORDA  
Prima colazione in hotel. Partenza in bus alla 
volta di Valle de Viñales, la provincia più 
occidentale di Cuba dove si coltiva il miglior 
tabacco del mondo. Durante il viaggio sarà 
possibile ammirare  vallate di palme reali (albero 
nazionale di Cuba). Sosta al Mirador de los 
Jazmines. Visita alla casa del Veguero 
(coltivatore di tabacco). Si visiterà inoltre il 
Murale della Preistoria (una grande pittura 
rupestre moderna) che rappresenta l’evoluzione 
geologica e biologica dell’uomo e la Cueva del 
Indio, con inclusa una piccola navigazione lungo 
il fiume che scorre all’interno della grotta. 
Pranzo in ristorante   in corso d’escursione. 
Proseguimento per Maria La Gorda.  Cena e 
pernottamento al Villa Maria La Gorda (**). 

 
4° GIORNO – Lunedì 20/11 – MARIA LA 
GORDA/LA HABANA 
Prima colazione in hotel e partenza in bus per La 
Habana. Durante il tragitto sosta al complesso 
turistico Las Terrazas per la visita e il pranzo 
all’Hotel Moka. Proseguimento per La Habana. 
Cena e pernottamento all’Hotel Occidental 
Miramar (****). 
 
5° GIORNO – Martedì 21/11 – LA 
HABANA/GUAMA’/CIENFUEGOS/TRINIDAD 
Prima colazione in hotel e partenza in bus per 
Trinidad.  Durante il tragitto, sosta a Guamà e 
visita dell’allevamento coccodrilli e della Aldea 
Taína, ricostruzione di un villaggio aborigeno. 
Pranzo a La Boca. Proseguimento per 
Cienfuegos, visita al Teatro Terry e al Palacio del 
Valle. Proseguimento per Trinidad. Cena e 
pernottamento al Brisas Trinidad del Mar o 
similare.    
 
6° GIORNO – Mercoledì 22/11 – 
TRINIDAD/SANTA CLARA/TRINIDAD 
Prima colazione in hotel. Visita di Trinidad: una 
delle prime fondate dagli spagnoli nel secolo XVI 
e dichiarata dall’UNESCO Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità nel 1988. Durante l’escursione si 
visiterà la chiesa parrocchiale Mayor de la 
Santisima Trinidad con il suo lussuoso altare 
ornato con pietre preziose ed immagini risalenti 
al XVIII secolo,il Palazzo del Conte Brunet 
attuale Museo Romantico in Piazza Mayor dove si 
possono apprezzare gli arredamenti dell’epoca 
coloniale. Visita al bar la Canchanchara dove si 
potrà degustare il cocktail a base di rhum, lime e 
miele che dà il nome a questo locale. 
Proseguimento per Santa Clara. Visita del 
Mausoleo del Che e al Tren Blindado.  Pranzo in 
corso di escursione. Rientro a Trinidad per la 
cena ed il pernottamento. 
 
7° GIORNO – Giovedì  23/11 – 
TRINIDAD/SANCTI SPIRITUS/CAMAGUEY   
Prima colazione in hotel. Partenza per 
Camaguey. Lungo il tragitto, visita panoramica 
di Sancti Spiritus. Arrivo a Camaguey. Visita 
della cittadina, fondata nel 1515, era chiamata 
Santa Maria del Puerto Principe. Visita al Museo 
Provincial Ignacio Agramonte. Pranzo. Cena e 
pernottamento Hotel Gran(***) o similare 
 
8° GIORNO – Venerdì 24/11 
CAMAGUEY/BAYAMO  
Prima colazione in hotel. Partenza per Bayamo. 
Lungo il tragitto visita panoramica di Las Tunas. 
Arrivo a Bayamo. Cena e pernottamento Hotel 
Royalton (***) o sim. 
 
9° GIORNO – Sabato 25/11 
BAYAMO/MANZANILLO/NIQUERO/BAYAMO 
Prima colazione in hotel. Partenza per Manzanillo 
e Niquero. Visita Playas Las Coloradas dove 
sbarcarono gli 82 uomini del Granma. Pranzo in 
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ristorante in corso d’escursione. Ritorno a 
Bayamo per la cena ed il pernottamento. 
 
10° GIORNO – Domenica 26/11 – 
BAYAMO/PILON  
Prima colazione in hotel. Partenza per Pilon. 
Arrivo e sistemazione all’Hotel Club Amigo Marea 
del Portillo (***). Cena e pernottamento.  
 
11° E 12° GIORNO 27-28/11 – MAREA DEL 
PORTILLO 
Giornate a disposizione per attività balneari. 
Trattamento di All Inclusive in hotel.  
 
13° GIORNO – Mercoledì 29/11  
PILON/SANTIAGO DE CUBA 
Prima colazione in hotel. Partenza per Santiago 
de Cuba. Pranzo libero. Sistemazione in Hotel 
Melia Santiago (*****).  Cena e pernottamento.  
 
14° GIORNO – Giovedì 30/11  SANTIAGO 
DE CUBA/LA HABANA 
Prima colazione in hotel. Visita della città: Museo 
26 Julio, Museo de la Piratera, Museo del 
Carnaval. Pranzo in ristorante. Trasferimento 
all’aeroporto di Santiago e imbarco sul volo 
Cubana de Aviación Santiago/Havana in classe 
turistica. Arrivo e trasferimento Hotel Occidental 
Miramar – Pernottamento. 
 
15° GIORNO – Venerdì 01/12  LA 
HABANA/ROMA FIUMICINO 
Prima colazione in hotel. Mattina a disposizione 
per attività individuali. Pranzo libero. Nel primo 
pomeriggio trasferimento in pullman da 
Occidental Miramar a aeroporto de La Habana e 
imbarco sul volo per Roma Fiumicino. Pasti e 
rinfreschi a bordo. 
 
16°GIORNO – Sabato 02/12 ROMA 
FIUMICINO 
Arrivo in Italia e termine  servizi. 
 
ALBERGHI PREVISTI 
La Habana  Occidental Miramar ****      2 notti 
Maria La Gorda   Villa Maria La Gorda ** 1 notte 
La Habana   Occidental Miramar ****     1 notte 
Trinidad Brisas Trinidad del Mar **** o              
  Ancon       2 notti 

 

Camaguey Gran ** o Plaza **      1 notte 
Bayamo Royalton (***)       2 notti 
Pilon Club Amigo Marea del Portillo *** 3 notti 
Santiago de Cuba Melia Santiago *****   1 notte 
La Habana Occidental Miramar ****  1 notte  
 
Gli alberghi e ristoranti menzionati potrebbero 
essere sostituiti con altri della stessa categoria. 
Inoltre per motivi operativi il programma e la 
successione delle visite potrebbe subire delle 
modifiche lasciando inalterati i contenuti del 
tour. 
 
 
 

Quota netta per persona in camera 
doppia  € 1.780,00 
 
Suppl. camera singola  €    195,00 
Visto turistico €      23,00 
Assicurazione medico, bagaglio  
 €      12,00 
Assicurazione annullamento, medico, 
bagaglio (facoltativa) 
(fino a Euro 2.000,00) €      43,00 
(fino a Euro 2.800,00) €      61,00 
 

Alla prenotazione  € 600,00 
entro il 3 ottobre 

il saldo entro il 15 ottobre 
 

la quota va versata sul c/c bancario n.° 1662/35 
Banca di Roma ag.50 di Ostia Antica ABI 3002 - 
CAB 03347 intestato a Ass.Naz. Italia-Cuba, 
Circ.di Roma “J.A.Mella”- Via Delle Saline 55/a-
00119-Roma. 
 
Infine esiste la possibilità, con un 
supplemento € 120,00 in camera 
doppia con prima colazione, di 
ritardare la partenza di 3 giorni per 
partecipare all'anniversario dello 
sbarco del Granma - 2 dicembre – e ai 
festeggiamenti per il compleanno di 
Fidel. Pertanto il rientro è fissato per il 
4 dicembre. Data l’eccezionalità 
dell’evento è necessario prenotare 
subito per avere la conferma dei posti 
sul volo del 4 dicembre. 
 
La quota non include: 
pranzi e bevande (dove non espressamente 
previste-i) 
mance, facchinaggio e extra in genere 
tassa d’imbarco cubana pari a 25 pesos 
convertibili da pagare in partenza 
dall’aeroporto de La Habana e tutto quanto non 
espressamente indicato. 
 
 

Per prenotazioni : 
Ph/Fax   066793887 – 3394605762  
 info@roma-cuba.org  
 
 
Il viaggio è riservato ai soci dell'Associazione, 
per l’iscrizione la quota è di € 18 annuali. 
Durante il percorso ci saranno visite a Scuole, 
progetti di solidarietà ed incontri con varie 
organizzazioni a cura dell’Istituto Cubano di 
Amicizia tra i Popoli. 
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