
 

 

 

 

    

  
Tour esclusivo 

CUBA SULLE ORME DI HEMINGWAY 
 

 
Programma di Viaggio 
 
1° giorno: partenza dall’Italia per l’HABANA 
Ritrovo dei Signori partecipanti in aeroporto in tempo utile per il disbrigo delle procedure d’imbarco. Arrivo 
all’Habana e disbrigo delle formalità doganali. Incontro con la guida locale e transfer con  Pullman privato in Hotel. 
Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel. 
 
2° giorno: l’HABANA 
Colazione in hotel. Partenza per la visita della città della capitale 
cubana iniziando dalla fortezza del Morro, all’entrata del porto. 
Visite a piedi del centro storico, nel 1982 dichiarato patrimonio 
dell’Umanità dall’UNESCO, che con i sui 5 kmq, è il centro 
coloniale più vasto dell’America Latina. Si inizierà con Plaza de 
Armas, il Palacio de los Capitanes Generales, che fu la casa del 
governatore di Cuba,  l’hotel Ambos Mundos, che annovera tra i 
suoi ospiti più famosi Ernest Hemingway, Piazza della Cattedrale 
e la Bodeguita del Medio, famoso bar ristorante dove nacque il 
celebre cocktail Mojito. Si passerà poi anche al Museo del Ron, 
per conoscere il processo di lavorazione dell’Havana Club e 
degustarlo. Pranzo in ristorante locale. Dopo pranzo visita alla 
Casa Museo di Ernest Hemingway.  Cena libera e pernottamento in hotel. 
 
3° giorno: l’HABANA / VIÑALES / l’HABANA  400 Km (circa) 
Colazione in hotel. Partenza in bus per 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 na-zionale di Cuba). 
Continuazione per Valle de Viñales. Sosta al Mirador de Los Jazmines. Visita alla Casa del Veguero (coltivatore di 
tabacco). Visita alla Cueva del Indio, con inclusa una piccola navigazione lungo il fiume che scorre all’interno della  
 



 

 

 
grotta. Pranzo al ristorante “Los Palenque de los Cimarrones”. Ritorno in hotel a l’Habana per la cena ed il 
pernottamento. 
 

       
 
4° giorno: l’HABANA / GUAMA / SANTA CLARA  280 Km (circa) 
Dopo la prima colazione partenza in bus per  la penisola di Zapata. Durante il tragitto visita in transito alla Finca 
Fiesta Campesina: primo contatto con la fauna e la flora endemica della Penisola di Zapata. Proseguimento con la 
visita del centro turistico di Guamà e del suo allevamento di coccodrilli e all’Aldea Taina, scultura che rappresenta 
la vita degli aborigeni prima dell’arrivo degli Spagnoli. Pranzo in un ristorante locale e proseguimento per Santa 
Clara. Una volta visitato il centro trasferimento a Remedios, tranquilla e caratteristica cittadina a 40 Km da Santa 
Clara. Cena e pernottamento in hotel.  
 

 
 
5° giorno: SANTA CLARA / CIENFUEGOS / TRINIDAD  120 Km (circa) 
Colazione in hotel. La giornata si aprirà con la visita al Mausoleo del “Che”, al famoso Treno Blindato. 
Proseguimento poi per Cienfuegos, la Perla del Sud. Arrivo nella Piazza centrale della città, Parque Martí, 
Patrimonio Nazionale. Cienfuegos ha un centro coloniale ben conservato ed è l’unica città di Cuba fondata dai 
Francesi provenienti dalla Louisiana. Visita al Palacio del Ayuntamiento e al Teatro Tomas Terry. Tra gli edifici più 
significativi, la Catedral de la Purisima Concepcion e il Palacio Ferrer, che ospita la Casa Provincial de la Cultura. 
Pranzo al ristorante del Palacio de Valle, un piccolo gioiello architettonico in stile moresco. Proseguimento del 
viaggio per Trinidad. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
 

     



 

 

 
6° giorno: TRINIDAD 
Prima colazione in hotel. Visita della cittadina, tra le prime fondate dagli spagnoli nel secolo XVI° e dichiarata 
dall’UNESCO Patrimonio Mondiale dell’Umanità nel 1988. Si visiterà l’Iglesia de la Santisima Trinidad, il Palacio 
Brunet ora Museo Romantico, ricchi di mobilio d’epoca. Passeggiata per il centro storico della città con visita del 
mercatino artigianale che si sviluppa nelle viuzze del centro. Si prenderà un aperitivo a “La Canchanchara”, locale 
divenuto famoso per la sua tipica bevanda a base di acquavite, miele e limone. Pranzo al ristorante Plaza Mayor o 
similare.  Nel pomeriggio visita alla Torre Manaca Iznaga, a 15 km da Trinidad. Visiterete un’interessante 
testimonianza della vita di uno zuccherificio del XVIII° secolo. Se salirete sulla Torre, alta 42 metri, potrete godere 
della vista di tutta la Valle de Los Ingenios. Ritorno in hotel e cena. Serata libera a disposizione dei partecipanti con 
possibilità di visitare la Casa de la Trova, la Casa de la Musica e altri locali. 
 

    
 
7° giorno: TRINIDAD / CAMAGUEY  290 Km (circa)   
Colazione in hotel. Partenza per Camaguey città fondata nel 1515; il suo primo nome era Santa Maria de Puerto 
Principe. È la città delle piazze e delle chiese barocche: ne conta oltre venti. Passeggiata nel centro storico e visita 
alla Chiesa della Merced, dove si può ammirare un Cristo settecentesco, custodito in una teca d’argento, realizzata 
dal messicano Benitez Alfonso, fondendo 25.000 monete d’argento raccolte tra i devoti. Visita alla Plaza e alla Casa 
Museo San Juan de Dios. Visita alla Casa de la Trova. Pranzo in ristorante. Arrivo in hotel, sistemazione nelle 
camere. Cena in ristorante locale.  Suggeriamo di visitare dopo cena la Casa della Trova. Pernottamento in hotel. 
 

    
 
8° giorno: CAMAGUEY / SANTIAGO DE CUBA  270 Km (circa)     
Prima colazione in hotel. Partenza per Santiago di Cuba. Sosta a Bayamo per il pranzo. Proseguimento e arrivo a 
Santiago de Cuba, visita  al Castillo del Morro, progettato da Battista Antonelli e costruito nel 1663. Dalle sue mura 
si gode una vista spettacolare della baia di Santiago. Al suo interno è ospitato il Museo della Pirateria. Arrivo in 
hotel. Cena e pernottamento. 
 
 
 



 

 

 
9° giorno: SANTIAGO DE CUBA 
Dopo la prima colazione, city tour della città di Santiago, capitale dell’isola durante la prima metà del XVI° secolo, 
la più caraibica delle città cubane, conosciuta per la sua storia, la sua gente allegra, per i ritmi e le danze tradizionali. 
Visita del Parque Cespedes, passeggiata per Calle Heredia, visita della Casa di Diego Velazquez . Salita al Balcon 
Velazquez, da dove si gode una bella vista del quartiere Tivoli. Trasferimento al ristorante “El Zun Zun” o similare. 
Dopo pranzo, visita panoramica del Cuartel Moncada, ex caserma dell’esercito di Batista, che ora accoglie in parte 
una scuola e in parte il Museo 26 de Julio (visita), con cimeli e documenti delle guerre d’indipendenza e della lotta 
rivoluzionaria. Rientro in hotel e cena. 
 

    
 

10° giorno: SANTIAGO DE CUBA 
Dopo la prima colazione in hotel ci si sposterà a soli 15 Km da Santiago per la visita del Santuario de la Virgen de la 
Caridad del Cobre. I fedeli asseriscono che la statua della Vergine è prodiga di miracoli e la Sala nominata "de los 
Milagros" è stracolma di oggetti e dediche ex-voto portati alla Vergine quotidianamente dalla moltitudine di fedeli 
che arrivano da ogni parte dell'Isola. Tra questi oggetti troverete persino la Medaglia al Premio Nobel per la 
Letteratura donata dallo scrittore nord americano Ernest Hemingway. Questo Santuario fu visitato dal Santo Padre 
Giovanni Paolo II in occasione della sua visita a Cuba nel 1998 il quale coronò l'immagine e la dichiarò Regina dei 
cubani. Pranzo in ristorante. Al rientro a Santiago ci sarà il tempo per un po’ di shopping o per visite di 
approfondimento personale. Cena e pernottamento in hotel. 
 
11° giorno: SANTIAGO DE CUBA / GUARDALAVACA  140 Km (circa)        
Dopo la prima colazione in hotel si partirà per Guardalavaca. Lungo il tragitto si avrà modo di apprezzare il Parco 
Nazionale La Mensura, circondato da una esuberante e ricca flora e fauna con numerose specie di volatili. Sentieri 
econaturalistici e un ambiente assolutamente naturale ed incontaminato. Pranzo lungo il tragitto. Nel pomeriggio 
si proseguirà per Guardalavaca. All’arrivo sistemazione in hotel ed inizio del trat-tamento di All Inclusive. 
 

 



 

 

 
12° giorno: GUARDALAVACA 
Giornata a disposizione per attività balneari o escursioni facoltative. Tutto incluso (All Inclusive) in hotel. 
 
13° giorno: GUARDALAVACA / l’HAVANA 
Colazione in hotel, nel pomeriggio trasferimento per l'aeroporto di Holguin in dipendenza dell'orario di partenza 
del volo della Cubana de Aviacion che vi porterà a l’Havana. Trasferimento in hotel. Cena e pernottamento in hotel. 
 
14° giorno: partenza da l’HABANA e rientro in ITALIA 
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto in 
tempo utile per le procedure d’imbarco e partenza con volo. Pasti e pernottamento a bordo.  
 
15° giorno: arrivo Italia 
Arrivo in mattinata in Italia. 
 
 
Importante : il presente Programma è stato studiato in modo da poter ottimizzare gli spostamenti e punta-re 
sull’approfondimento dei più importanti luoghi d’interesse. 
Nel presente programma sono stati dettagliati i Km previsti per ciascun trasferimento in Pullman mentre i tempi 
di percorrenza resteranno soggetti allo stato delle strade, che a Cuba spesso lasciano a desiderare. 
Le sistemazioni alberghiere previste, compresa quella dell’Havana, sono tra le migliori strutture disponibili (anche 
se alcune possono risultare molto semplici) e la classificazione è relativa alla categoria locale.  
Nel rispetto dei contenuti il presente Programma potrebbe subire alcune parziali variazioni per ragioni tecniche a 
seconda degli orari d’apertura dei musei o dei luoghi di culto, delle indicazioni della guida locale e delle condizioni 
delle strade. 
 
Hotels previsti durante il Tour   (o similari) 
Havana    Hotel Mercure Sevilla     4****  
Remedios (Santa Clara) Hotel Encanto Barcelona    4**** 
Trinidad   Club Amigo Costa Sur    3*** 
Camaguey    Hotel Camino del Hierro    3***  Superior 
Santiago de Cuba  Casa Granada      4**** 
Guardalavaca   Playa Costa Verde      4**** 
 
 

Il programma include: 

• Passaggi aerei con voli di linea  
• Franchigia bagaglio di 20 Kg. (in stiva) + 05 Kg. (in cabina) 
• Volo interno Holguin / Havana con Cubana de Aviacion in classe economica (franchigia compresa) 
• Franchigia bagaglio di 20 Kg. (in stiva) + 05 Kg. (in cabina) 
• Accompagnatore professionale dall’Italia a disposizione per tutta la durata del Tour  
• Pullman con aria condizionata e frigo (a bordo) con Autista a disposizione per tutto il Tour  
• Pedaggi, tasse e parcheggi per tutta la durata del Viaggio 
• Guida / Tour Leader professionale  parlante italiano per tutta la durata del Tour  
• Tutti i pernottamenti c/o gli Hotels indicati o similari (classificazione locale)  
• Tutti i pasti dettagliati dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno 
• 1 soft-drink durante i pasti previsti da programma 



 

 

 
• Visite ed escursioni come da programma, entrate incluse 
• Visite ed escursioni con guida professionale parlante italiano come da programma 
• Tutte le entrate ai siti, musei e luoghi di culto  
• Assicurazione medico/bagaglio ed Annullamento Viaggio per motivi di salute certificabili 
• Materiale di cortesia : documenti di Viaggio, pubblicazioni varie, gadget Zarpar Viaggi. 
 

Il programma non include: 

• Mance varie (per Guida, Autista, facchini in hotel, Accompagnatore…)               
• Tasse aeroportuali e Fuel Surcharge  (soggette a riconferma fino all’emissione) 
• I pasti non inclusi nel programma, le mance e gli extra di natura personale  
• Giro della città a bordo di bellissime auto d’epoca     (tour facoltativo da coordinare e saldare in loco) 
• Trasferimento al Ristorante con tipiche carrozzelle cubane  ( “ “ “ “) 
• Assicurazione annullamento Viaggio facoltativa valida per qualsiasi motivo     (con semplice 

autocertificazione) al costo 7% del totale individuale   
• Tutto quanto non esplicitamente indicato con la voce “la quota comprende”. 

 

   
 


