Cuba
Tour Sapore Cubano

GIORNO 1 - AVANA Percorso della città e
del suo Centro Storico, Patrimonio dell’Umanità e delle piazze della capitale. Piazza della
Cattedrale, Piazza d’Armi, Piazza di San Francisco di Assisi, Piazza Vecchia. Pranzo in centro
città. Nel pomeriggio visita panoramica del
Capitolio, del Parco Centrale, del Parco della
Fraternità, Piazza della Rivoluzione, il Museo del Rum Havana Club. Sistemazione in hotel e cena.
GIORNO 2 - AVANA / LAS TERRAZAS / AVANA Colazione. Partenza per Las Terrazas, riserva della Biosfera all’interno della Sierra del Rosario
e visita alla sua comunità dove si trova l’hotel Moka. Visita alle “botteghe” d’artigianato. Visita ad un “cafetal” antica fattoria costruita
dai coloni francesi nel XVIII sec. per la coltivazione del caffè. Pranzo tipico in loco. Dopo pranzo visita della piazza del popolo, con la
possibilità di degustare lo squisito caffè cubano nella casa di Maria (non incluso). Visita all’officina di serigrafia del posto. Se vogliono
potranno fare il bagno nel rio San Juan. Ritorno all’Avana. Cena in hotel.
GIORNO 3 - AVANA/GUAMA / CIENFUEGOS / TRINIDAD Partenza per il Parco Montemar. Visita della Aldea Taina, riproduzione di un
villaggio aborigeno Taino, e all’allevamento di coccodrilli. Pranzo in loco. Partenza per Cienfuegos. Visita panoramica della città, al Parco
Martì, al Teatro Terry, al boulevard e al lungomare. Partenza per la città di Trinidad. Sistemazione in hotel e cena.
GIORNO 4 - TRINIDAD Colazione. Percorso per la città di Trinidad con visita alla Plaza Mayor, Museo Romantico, la Chiesa della Santissima
Trinidad, Bar La Canchanchara. Visita al taller di ceramica. Pranzo in ristorante locale. Tempo libero nella città. Ritorno in hotel e cena.
GIORNO 5 - TRINIDAD / SANTA CLARA / HABANA Colazione. Partenza per Santa Clara con sosta e visita al Mausoleo di Che Guevara.
Pranzo in loco. Continuazione del viaggio per l’Avana. In transito per Varadero solo per i clienti che fanno estensione mare. Arrivo
all’Avana e trasferimento in hotel (non incluso).

2 NOTTI AVANA + 2 NOTTI TRINIDAD / 5 GIORNI

possibilità estensione mare
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