
 

 
 

“CUBA 2016” 
15-30 ottobre 2016  (14 notti/15 giorni) 

 

A. ITINERARIO E PROGRAMMA   
 

 SABATO 15 OTTOBRE – MILANO-HAVANA – C  
Partenza da Milano Malpensa, Terminal 1. 
Arrivo all’Avana-Aeroporto Internazionale José Martí.  
Benvenuto da parte della guida di Amistur (Agenzia viaggi dell’ICAP – Istituto Cubano di Amicizia tra i 
Popoli). 
Trasferimento in pullman all’Hotel Plaza. Riunione informativa sul programma con un rappresentante 
di Amistur. Cena in hotel, http://www.hotelplazacuba.com/ 
 
DOMENICA 16 OTTOBRE – HAVANA – B/P 

Visita guidata dell’Avana Vecchia (Avana coloniale), città dichiarata dall’UNESCO patrimonio 
dell’Umanità. Si percorreranno a piedi le vie, i vicoli e le piazze principali dell’Avana Vecchia: 
Calle Obispo, Mercaderes, Plaza de Armas, Plaza San Francisco de Asís, Plaza Vieja, Plaza de 
la Catedral ecc. Visita al Mercato coperto dell’Artigianato dell’Avana (Almacenes de San José), 
presso il porto dell’Avana. 

Pranzo presso il Ristorante el Templete nell’Avana Vecchia.  
Visita al Museo della Rivoluzione. 
Visita e cena (libera) e serata presso la “Fabbrica de Arte Cubano - FAC” http://www.fac.cu/ 
 
LUNEDÌ 17 OTTOBRE – HAVANA – B/P/C    
Incontro con rappresentante del Comitato Centrale del Partito Comunista di Cuba (CCPCC); Tema: 
Situazione attuale e futuro del Socialismo cubano, Relazioni USA-Cuba. 
Visita al “Centro de Estudios Ernesto Che Guevara”, incontro con Camilo Guevara March (Figlio del 
Che), http://cheguevara.cubasi.cu/ 
Pranzo presso ristorante locale (Café Laurent o Ristorante La Torre). 
Visita a una Scuola d’Arte. 
Cena presso il Jazz Café con concerto di jazz. 

B = prima colazione inclusa    
P = pranzo incluso   
C = cena inclusa 
All Inclusive = tutti i pasti e tutte le consumazioni 
incluse 

 

http://www.hotelplazacuba.com/
http://www.fac.cu/
http://cheguevara.cubasi.cu/
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MARTEDÌ 18 OTTOBRE – SAN ANTONIO DE LOS BAÑOS – LAS TERRAZAS –  HAVANA – B/P 
Trasferimento a San Antonio de los Baños, Provincia di Artemisa 
Visita alla Scuola Internazionale di Cinema e TV - “Escuela Internacional de Cine y TV (EICTV) ” – di 
San Antonio de los Baños, http://www.fac.cu/ 
Trasferimento alla Comunità “Las Terrazas”, Rancho Curujey. 
Pranzo presso ristorante  locale Cafetal Buenavista. 
Visita a un Circolo infantile della Comunità e all’atelier di un artista. 
Siesta presso il fiume San Juan. 
Ritorno all’Avana e tempo e cena liberi. 
 
MERCOLEDÌ 19 OTTOBRE – HAVANA (HABANA VIEJA, VEDADO, ROMERILLO) –  B/P/C 
Visita al “Museo Nacional de Bellas Artes” (MNBA),  http://www.bellasartes.cult.cu/ 
Visita alla Piazza della Rivoluzione con Museo e salita alla torre (vista sull’Avana).  
Pranzo presso un ristorante del quartiere Vedado. 
Visita al periodico Granma o Granma Internacional (da confermare) 
Visita  al Progetto culturale Kcho nel quartiere Romerillo. 
Cena presso ristorante locale con musica tradizionale. 

GIOVEDÌ 20 OTTOBRE – HAVANA-SANTIAGO DE CUBA – B/P/C 
Incontro con Alex Castro (fotografo, figlio di Fidel) e Roberto Chile (regista) con esposizione 
fotografica e proiezione di un documentario, presso la Società Culturale José Martí. 
Spuntino al sacco in aeroporto. 
Volo per Santiago de Cuba.  
Trasferimento all’Hotel Casagranda e cena presso l’hotel,  http://www.hotelcasagranda.com/ 
 
VENERDÌ 21 OTTOBRE – SANTIAGO DE CUBA – B/P/C 
Breve visita del centro della città passando per le strade principali - Heredia, Parque Céspedes, Plaza 
Dolores, Escalinata de Padre Pico - e alla Piazza della Rivoluzione Antonio Maceo. 
Visita al cimitero Santa Ifigenia -patrimonio nazionale- dove giacciono i resti dell’eroe nazionale di 
Cuba José Martí e di altri combattenti delle guerre d’indipendenza, di personalità della storia, della 
politica e della cultura di Cuba (Compay Segundo, Carlos Manuel de Céspedes, Antormachi, il medico 
di Napoleone Bonaparte, Emilio Bacardi etc.). 
Pranzo in un ristorante locale. 
Visita al Monumento dedicato al Che. 
Cena in albergo seguita da attività culturale da definire. 
 
SABATO  22 OTTOBRE – SANTIAGO DE CUBA – EL MORRO – CAYO GRANMA –  B/P/C 
Visita al Museo 26 de Julio, ex Caserma Moncada. 
Visita alla Fortezza del Morro. 
Trasferta a Cayo Granma, pranzo e visita del Cayo. 
Rientro a Santiago. 
Cena, seguita da attività culturale. 
 
DOMENICA  23 OTTOBRE – SANTIAGO –  2° FRONTE ORIENTALE –  CDR – B/P 
Trasferimento al  2° Fronte Orientale. 
Visita al Mausoleo del 2° Fronte Orientale, http://www.ecured.cu/Mausoleo_del_II_Frente_Oriental 
Rientro a Santiago e pranzo presso un ristorante locale. 
Cena libera. 
Incontro con un Comitato di Difesa della Rivoluzione CDR (Festa popolare di quartiere). 
 
 
 
 
 
 

http://www.fac.cu/
http://www.bellasartes.cult.cu/
http://www.hotelcasagranda.com/
http://www.ecured.cu/Mausoleo_del_II_Frente_Oriental
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LUNEDÌ  24 OTTOBRE – SANTIAGO DE CUBA-GUANTÁNAMO –  B/P/C 
Trasferimento a Guantanamo. 
Benvenuto presso la sede provinciale dell’ICAP di Guantánamo e breve conferenza-dibattito sulla 
Base Navale di Guantánamo. 
Pranzo in un ristorante locale. 
Trasferimento a Caimanera, comune nella provincia di Guantánamo situato a poca distanza 
dalla Base navale di Guantánamo (USA !), http://www.siporcuba.it/st-guanta.htm 
Rientro alla città di Guantánamo e sistemazione presso l’Hotel Martí, 
http://www.cubaism.com/es/hotels/view/hotel-mart%C3%AD/512 
Cena in hotel. 
Attività culturale vincolata al ritmo Changüí, 
https://it.wikipedia.org/wiki/Musica_tradizionale_cubana#Changu.C3.AD 
 
MARTEDÌ 25 OTTOBRE – GUANTÁNAMO-BARACOA – B/P/C 
Trasferimento a Baracoa  - la città più antica di Cuba (famosa per il suo cioccolato), fondata sul lembo 
sud orientale dall'isola da Diego Velázquez de Cuéllar nel 1512 - passando per la Farola, la pittoresca 
strada panoramica che da Guantánamo raggiunge Baracoa. 
All’arrivo a Baracoa breve visita della città e di un Museo.  
Pranzo presso il ristorante La Bodega. 
Visita culturale. 
Sistemazione presso l’Hotel Castillo, http://www.hotelelcastillocuba.com/ 
Cena in hotel. 
 
MERCOLEDÌ 26 OTTOBRE – BARACOA E DINTORNI – B/P 
Partenza per La Finca Duaba sul Sentiero del cacao. 
Trasferimento a  Rancho Toa. 
Pranzo tipico della regione a base di maialino allo spiedo. 
Escursione in barca. 
Rientro al Hotel Castillo. 
Pomeriggio e cena liberi. 
 
GIOVEDÌ 27 OTTOBRE – BARACOA –  MOA – PLAYA COSTA VERDE – B/All Inclusive 
Trasferimento a Playa Costa Verde (Guardalavaca) passando per Moa. 
Arrivo e sistemazione all’Hotel Playa Costa Verde e pranzo in hotel, 
http://www.holguincuba.net/hotel_playacostaverde.html 
Liberi e inizio “All Inclusive”. 
 
VENERDÌ 28 OTTOBRE – PLAYA COSTA VERDE – ALL INCLUSIVE 
Liberi, spiaggia Playa Costa Verde. 
 
 SABATO 29 OTTOBRE – PLAYA COSTA VERDE-HOLGUÍN-MILANO – B/P 
Colazione, spiaggia e pranzo in hotel. 
Partenza per Holguín. 
Breve visita della città. 
Partenza da Holguín-Aeroporto Internazionale per Milano Malpensa. 
 
DOMENICA 30 OTTOBRE – MILANO MALPENSA 
Arrivo a Milano Malpensa, Terminal 1. 
Rientro in Ticino. 
 

 

Fine del viaggio 
 

 
Il programma potrebbe subire delle variazioni, al momento non previste 

https://it.wikipedia.org/wiki/Base_navale_di_Guant%C3%A1namo
http://www.siporcuba.it/st-guanta.htm
http://www.cubaism.com/es/hotels/view/hotel-mart%C3%AD/512
https://it.wikipedia.org/wiki/Musica_tradizionale_cubana%23Changu.C3.AD
https://it.wikipedia.org/wiki/Cuba
https://it.wikipedia.org/wiki/Diego_Vel%C3%A1zquez_de_Cu%C3%A9llar
https://it.wikipedia.org/wiki/1512
http://www.hotelelcastillocuba.com/
http://www.holguincuba.net/hotel_playacostaverde.html
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B. PRESENTAZIONE VIAGGIO, PREZZO, TERMINI E CONDIZIONI 
 

I. Presentazione dei viaggi ASC 

 

L’ASC Associazione Svizzera Cuba organizza da parecchi anni viaggi sociopolitici e culturali di gruppo no-
profit  per i propri affiliati e per le persone che intendono farne parte(*), con il fine di addentrarsi in  
realtà alternative all’attuale sistema di potere internazionale e di capire meglio quelle dinamiche, 
responsabili della violazione del diritto dei popoli di decidere autonomamente del proprio destino.  
 

I nostri viaggi sono minuziosamente curati, con itinerari spesso inediti e visite esclusive. Politica, società, 
storia, ecologia, cultura e tradizioni affiancano gli aspetti turistici e ricreativi. I nostri viaggi si 
rivolgono pertanto a tutti coloro che si sentono motivati dal desiderio di provare un’esperienza di viaggio 
diversa, estranea ai classici canoni del turismo organizzato. Sensibilità politica e sociale, senso di 
solidarietà e spirito d’adattamento sono requisiti fondamentali per un’ottimale riuscita dei nostri viaggi. 
 

Alcune settimane prima della partenza verrà organizzato un incontro con tutti i partecipanti al viaggio ai 
fini di conoscerci e di fornire importanti informazioni pratiche sul viaggio. L’incontro è obbligatorio. 
 

 
 

II. Prezzo del viaggio(**) 
 

 CHF 2’900.- per persona in camera doppia 
 Supplemento per camera singola: CHF 300.-  

 
III.  Termini d’iscrizione e di pagamento 

 

 

Termine d’iscrizione: Visto il numero di posti limitato, si consiglia d’iscriversi al più presto. 
 Ultimo termine:  15 luglio 2016 
 

Pagamento della quota d’iscrizione di CHF 1'000 e, per i non-soci, della quota sociale ASC-2016  di CHF 35:   
al momento dell´iscrizione al viaggio.  Il pagamento di tali quote renderà effettiva l’iscrizione 
 

Pagamento del saldo del viaggio: entro il 28 agosto 2016 
 

 
IV.   Modalità di pagamento 
 

I pagamenti possono essere eseguiti online [e- banking] oppure presso La Posta tramite bollettino di 
versamento. 
 

Le nostre coordinate: 
Conto corrente postale dell’Associazione Svizzera-Cuba, Sezione Ticino, 6834 Morbio Inferiore 

 ccp: 65-4517-0 

 IBAN: CH48 0900 0000 6500 4517 0 (Postfinance) 
 
 Per pagamenti dall’estero, siete pregati di contattarci: ticino@cuba-si.ch  
 

 

_____________________________ 
 

(*)  L’iscrizione all’ASC Associazione Svizzera-Cuba, obbligatoria per chi partecipa ai viaggi, avviene mediante 
formulario d’iscrizione e corrispondendo la quota sociale annuale di Fr. 35.- 

 

(**) Il prezzo del viaggio è calcolato per un numero di minimo 20 partecipanti,  sulla base dei tassi di cambio 
bancari, delle tariffe aeree, del costo del carburante e delle tasse  aeroportuali attuali. Ci riserviamo pertanto la 
possibilità di applicare modifiche di prezzo, qualora la situazione lo imponesse. 

 

mailto:ticino@cuba-si.ch
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V. Il prezzo del viaggio comprende: 
 

 Voli intercontinentali a/r in classe economica: Milano–La Havana e Holguín–Milano 
 Volo nazionale La Havana–Santiago de Cuba 
 Pernottamenti in Hotel 3*** e 4****, con prima colazione e tutti i pasti menzionati nel programma 
 2 notti in Hotel 4**** plus  sulla spiaggia Pesquero/Costa Verde, Guardalavaca (Prov. Holguín), 

formula All Inclusive 
 Pullman confort climatizzato per tutte le trasferte e spostamenti terrestri 
 Biglietti d’entrata alle visite, escursioni, spettacoli menzionati nel programma  
 Una guida-interprete cubana parlante italiano durante tutto il circuito  
 Un accompagnatore dell’Associazione Svizzera-Cuba  
 Assistenza da parte di un/a responsabile dell’ICAP regionale 
 Visto di entrata a Cuba 
 Mance agli autisti e alla guida 
 Tasse aeroportuali 

 
 

VI.  Il prezzo del viaggio non  comprende: 
 

 Trasferimenti per e dall’aeroporto di Milano Malpensa 
 Pasti non menzionati nel programma 
 Le bibite 
 Tutte le attività non menzionate nel programma  
 Eventuali biglietti d’entrata alle attività opzionali 
 Noleggi personali di mezzi di trasporto 
 Assicurazioni di viaggio (annullamento, assistenza ecc.) e malattia 
 Spese personali e altri servizi non menzionati nel programma 
 Tutte le altre mance (facchini, risoranti, musei...) 

 
 
   
 

VII.   INFO 

 
      http://www.cuba-si.ch 
       ticino@cuba-si.ch (e-mail) 
             

       091- 825 60 84 e 079- 470 41 57 (Federico)              
        091- 606 17 03 e 079- 246 39 67 (Elena) 
 

 

 

 
17 giugno 2016 

 
 

 

 

 

http://www.cuba-si.ch/
mailto:ticino@cuba-si.ch

