
CUBA

Classic



EXPERIENCE

Culla di una cultura straordinaria, che fa da cornice alla natura
lussureggiante e al mare da sogno dei Caraibi, Cuba è
semplicemente una delle mete più affascinanti al mondo. Già
all’arrivo all’Avana, con il suo centro storico che si muove a ritmo
di musica, ci lasceremo inondare dal fascino unico di questa
terra. Ma è esplorando a cavallo i piccoli villaggi rurali e
camminando tra i vicoli delle tranquille città coloniali, dove
dormiremo nelle case dei locali, che respireremo appieno lo
spirito di Cuba: un autentico viaggio indietro nel tempo che non
ha eguali al mondo

IL TOCCO BHS

Una Cuba classica, ma non troppo: l’itinerario BHS è disegnato
appositamente per ricoprire tutti i principali punti di interesse
che per decenni hanno fatto sognare le menti dei viaggiatori,
senza trascurare angoli remoti e ancora poco battuti, quali il
paradiso tropicale di Cayo Jutias e la sorprendente Valle de los
Ingenios, che esploreremo con un bellissimo giro a cavallo tra
piantagioni di zucchero e bagni in cascate nascoste

COME CI SPOSTIAMO
Pulmino con driver

DOVE DORMIAMO
Casas particulares, resort nel Cayo



ITINERARIO

Luogo (notti)

Italia 

L’Avana (2) 

Cayo Santa Maria (3)

Highlights

Viñales (2)

Trinidad (2) 

L’Avana

Valle de Viñales, Cayo Jutias

Cienfuegos, Trinidad,Valle de los
Ingenios
Santa Clara, Relax in un paradiso 
tropicale

Italia



Partenza dall’Italia

Mattina/pomeriggio: partenza dalle principali città
italiane verso l’Avana

Sera: arrivo all’Avana / scalo in aeroporto
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Arrivo all’Avana

Mattina/pomeriggio: arrivo al L’Avana

Sera: trasferimento in hotel e incontro con il nostro
referente a Cuba. Serata libera nei locali dell’Avana
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L’Avana

Mattina: partendo da plaza de la Catedral, itinerario a
piedi attraverso La Habana Vieja: Plaza de Armas, Calle de
los Oficios, Plaza San Francisco de Asís, Plaza Vieja, Calle
Mercaderes, per terminare di fronte all’iconico
Campidoglio

Pomeriggio: passeggiata lungo il Malecón, il celebre
lungomare dell’Avana, e trasferimento in taxi fino a Plaza
de la Revolución. Rientro all’Avana Vecchia, e un mojito
presso lo storico bar la Bodeguita del Medio, il locale
preferito di Ernest Hemingway

Sera: cena e serata nei locali dell’Avana
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Valle de Viñales

Mattina: partenza in minibus alla volta di Valle de Viñales,
la provincia più occidentale di Cuba, dove si coltiva il
miglior tabacco del mondo. Continuazione del viaggio
verso la Valle de Viñales. Sosta al Mirador de Los
Jazmines, che domina la vallata con una splendida vista
sui mogotes

Pomeriggio: free time di visita della vallata, possibilità di
organizzare un escursione a cavallo tra le piantagioni di
tabacco

Sera: trasferimento in casa particular, cena e serata a
Viñales
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Cayo Jutias

Mattina: attraversamento in minibus della valle di Viñales, 
arrivo a Cayo Jutias e free time in spiaggia

Pomeriggio: pranzo sulla spiaggia di Cayo Jutias a base di
freschissime aragoste cotte al momento, rientro a Viñales

Sera: cena e serata a Viñales

DA
Y 

1

D
AY

 5



Cienfuegos, arrivo a Trinidad

Mattina: partenza per Cienfuegos e visita del centro
storico della città, dichiarato patrimonio dell’umanità
UNESCO, in particolare del Palacio del Ayuntamiento e del
Teatro Terry.

Pomeriggio: prosecuzione per Trinidad passando
attraverso le verdissime foreste di montagna del parco
Topes de Collantes. Arrivo nel tardo pomeriggio a Trinidad
e sistemazione in casa particular

Sera: cena e serata danzante nei bar di Trinidad
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Trinidad

Mattina: visita del delizioso centro storico di Trinidad città
risalente al XVI secolo

Pomeriggio: free time di visita di Trinidad, possibilità di
passare un pomeriggio di relax con un bagno e un cocktail
a Playa Ancon

Sera: cena e serata danzante nei bar di Trinidad
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Valle de los Ingenios e Santa Clara 

Mattina: visita a cavallo della Valle de los Ingenios,
meravigliosa escursione tra piantagioni di tabacco e di
caffè, con bagno in una cascata nascosta. Possibilità di
ammirare la valle dall’alto della storica Torre Manaca
Iznaga, che dominava sulle sottostanti piantagioni di
canna da zucchero

Pomeriggio: trasferimento a Santa Clara, la «capitale» 
della Revoluciòn cubana. Visita del Mausolo del Che e del 
«Tren Blindado». Prosecuzione per Cayo Santa Maria

Sera: check-in in resort, cena e serata nel resort
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Cayo Santa Maria

Mattina e pomeriggio: relax sulle spiagge e bagni
nell’acqua cristallina di Cayo Santa Maria, tra un mojito e
una cerveza

Sera: cene e serate in resort
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Rientro in Italia

Mattina: partenza presto da Cayo Santa Maria in direzione
dell’aeroporto dell’Avana

Pomeriggio: arrivo in aeroporto e volo di rientro per
l’Italia (arrivo day 12)
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Documenti identità
Passaporto con validità 6 mesi dal giorno del rientro

Visti
Necessario, incluso nella quota viaggio

Vaccinazioni
Non necessarie

INFO UTILI




