
 

 
 

CUBA 2017. “Sui sentieri di Fidel” 
21 ottobre –  7 novembre 2017    (18 giorni / 16 notti) 

 

Milano –  La Habana – Viñales – La Habana – Santa Clara – Cienfuegos – Trinidad – 
Camagüey – Granma – Santiago de Cuba – Baracoa – Guardalavaca – Holguín – Milano 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
A. ITINERARIO E PROGRAMMA   

 SABATO 21 OTTOBRE  –  MILANO–HAVANA  – C  
11.50: Partenza da Milano Malpensa, Terminal 1, Volo Blue Panorama (orario da confermare). 
18.50: 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 Nacional*****, http://www.hotelnacionaldecuba.com/ 
Riunione informativa sul programma con un rappresentante di Amistur.  
Cena in hotel. 
 
DOMENICA 22  OTTOBRE – HAVANA – B/P/C 
08.30: Visita guidata dell’Avana Vecchia (Avana coloniale)

1
. 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.  
12.30: Pranzo presso un ristorante nell’Avana Vecchia.  
14.30: Visita alla Piazza della Rivoluzione e al Memorial José Martí. 
19.30: Cena presso un ristorante locale. 
21.30: (opzionale): Serata presso la “Fabbrica de Arte Cubano - FAC” http://www.fac.cu/ 
 
 
 
 

                                                             

 
1
 Città dichiarata dall’UNESCO patrimonio dell’Umanità 

Legenda 
B = prima colazione inclusa    
P = pranzo incluso   
C = cena inclusa 

All Inclusive = tutti i pasti e tutte le consumazioni incluse 

“Il programma potrebbe 

subire delle variazioni al 

momento non previste” 

 

http://www.hotelnacionaldecuba.com/
http://www.fac.cu/
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LUNEDÌ 23 OTTOBRE – HAVANA – B/P/C    
09.00: Incontro con rappresentante del ICAP Istituto Cubano di Amicizia tra i Popoli.  
09.30: Incontro con gli studenti del ISRI Istituto Superiore di Relazioni Internazionali. 
11.00: Visita al Periodico Granma Internazionale, edizione italiana. (da confermare) 
12.30: Pranzo presso un ristorante locale. 
15.00: Visita alla Scuola “Solidarietà con Panama”. 
20.30: Cena in musica nell’Avana Vecchia. 
 
MARTEDÌ 24 OTTOBRE – VIÑALES  –  HAVANA – B/P 
08.30: Partenza in pullman per Viñales (Provincia di Pinar del Río). 
11.00: Visita a una tenuta (finca) di produzione di tabacco. 
12.00: Pranzo presso la finca. 
15.30: Passeggiata in barca nella “Grotta dell’Indio”. 
16.30: Visita del grande “Murale della preistoria”. 
17.00: Ritorno all’Avana, poi tempo e cena liberi. 
 
MERCOLEDÌ 25  OTTOBRE – SANTA CLARA –  B/P/C 
Check-out. 
08.30: Partenza in pullman per Santa Clara.  
12.30: Arrivo a Santa Clara e ricevimento da parte dei rappresentanti dell’ICAP provinciale. 
13.00: Pranzo presso la sede dell’ICAP provinciale (da confermare). 
15.00: Visita del Mausoleo e del Museo del Che. 
16.30: Visita alla Casa di riposo per donne “San Vicente de Paul”, dove l’Associazione Svizzera-Cuba da 
alcuni anni finanzia piccoli progetti mirati per il miglioramento e la manutenzione della Casa. 
Sistemazione presso l’Hotel Caneyes*** (da confermare) e Cena presso il ristorante dell’hotel. 
 

GIOVEDÌ 26 OTTOBRE  –  SANTA CLARA–CIENFUEGOS–TRINIDAD  – B/P/C 
Check-out. 
08.30: Partenza in pullman per Cienfuegos. 
09.30: Arrivo a Cienfuegos e breve ricevimento da parte dei rappresentanti dell’ICAP.  
Visita guidata della città.  
11.30: Visita alle “Petrocase”, le case prefabbricate di materiale derivato dal petrolio, donate dalla 
Repubblica Bolivariana del Venezuela. 
13.00: Pranzo presso un ristorante locale di Cienfuegos. 
15.00: Continuazione del viaggio per Trinidad. 
16.00: Sistemazione presso l’abitante (casas particulares) e Cena presso la propria abitazione. 
20.30: Serata musicale presso la Casa della Trova

2
. 

 
VENERDÌ 27 OTTOBRE – TRINIDAD  – B/P 
08.30: Trasferimento alla stazione ferroviaria di Trinidad per prendere il treno per la Valle de Ingenios 
10.30: Arrivo a destinazione, visita e salita sulla torre Manaca Iznaga

3
. 

11.00: Trasferimento in pullman alla Centrale FNTA, ex zuccherificio, oggi Museo dello zucchero
4
. 

12.30: Pranzo presso un ristorante locale di Trinidad. 
14.30: Visita guidata della città accompagnati da un rappresentante dell’ICAP provinciale e visita del 
Museo “Lotta contro i banditi” 
16.00: Incontro con i giovani della “Casa del giovane creatore” (centro culturale). 
Rientro alle case e tempo e cena liberi. 
 

                                                             

 
2
 I Trova sono una delle radici principali dell'albero musicale cubano. Nel XIX secolo nasceva questo movimento nella parte 

orientale dell'isola. Un gruppo di musicisti itineranti, chiamati trovadores, cominciarono a spostarsi all'interno dell'isola, 
passando la vita a cantare e suonare la chitarra. Oggi ogni città cubana ha una Casa de la Trova. 
 
3
 Torre alta oltre 44 metri, che serviva come postazione per controllare lavoro e ritmi degli schiavi nelle piantagioni di 

zucchero, si erge imponente come un monumento. 

 
4
 Vedi (siti in spagnolo): https://www.ecured.cu/FNTA_(Trinidad)  e  http://www.tecnoazucar.azcuba.cu/es/content/fnta 

 

https://www.ecured.cu/FNTA_(Trinidad)
http://www.tecnoazucar.azcuba.cu/es/content/fnta
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SABATO  28 OTTOBRE  –  TRINIDAD–CAMAGÜEY  –  B/P/C 
Check-out. 
08.30: Partenza per Camagüey. 
13.00: Arrivo e sistemazione presso l’Hostal Madiva (pensione privata) e/o l’Hotel Colón***.  
Pranzo presso l’Hostal Madiva. 
14.00: Visita del plastico della città. 
15.00: Visita della Piazza della Rivoluzione, accompagnati da un esperto locale. 
16.00 Visita della sede del Balletto classico di Camagüey. 
17.00: Rientro all’Hostal Madiva e/o all’Hotel Colón. 
20.00: Cena e Notte di Solidarietà presso la sede dell’ICAP provinciale;  incontro con studenti di altre 
nazionalità 
 
DOMENICA  29 OTTOBRE – CAMAGÜEY – B/P 
08.30: Partenza per la visita al CITA (Centro di ricerca sulle tecnologie dell’acqua) che si trova nella zona 
rurale di Camagüey e con il quale l’Associazione Svizzera-Cuba da oltre cinque anni collabora con un 
importante progetto  per  la “Potabilizzazione dell’acqua con filtri di ceramica”. Partecipazione alla 
distribuzione di filtri alla popolazione contadina di una comunità rurale.  
13.00: Pranzo tipico contadino a base di maialino allo spiedo, accompagnato da musica contadina. 
16.30: Rientro in albergo e tempo e cena liberi. 
21.00: Visita della Casa della Trova di Camagüey. 
 
LUNEDÌ  30 OTTOBRE – CAMAGÜEY –  B/P/C 
09.00: Visita al Centro de ippoterapia. 
10.30: Visita della Scuola d’Arte Vicentina de la Torre. 
12.30: Pranzo in un ristorante di Camagüey 
14.00: Visita guidata della città (2a parte) e visita con spettacolo alla Compagnia Infantile Arlequín 
17.30: Cena presso il ristorante dell’Ostello Madiva, con intrattenimento musicale. 
21.30: Balletto folclorico di Camagüey 
 
MARTEDÌ 31 OTTOBRE – CAMAGÜEY–SANTIAGO DE CUBA  – B/P/C 
Check-out 
08.30: Partenza per Santiago de Cuba via Bayamo (Provincia di Granma). 
12.00: Pranzo presso il ristorante dell’Hotel Royalton di Bayamo. 
14.30: Continuazione del viaggio per Santiago de Cuba. 
All’arrivo: Sistemazione presso un Hotel**** del Centro di Santiago de Cuba (Hotel Casagranda o Gran 
Hotel) e tempo libero 
Cena in Hotel 
20:30:  Visita alla “Tumba francesa”,  manifestazione culturale di musica y danza. 
 
MERCOLEDÌ 1° NOVEMBRE – SANTIAGO DE CUBA – B/C 
09.00: : Visita al Cimitero Santa Ifigenia, dove riposano i resti di Fidel Castro e José Martí

5
. 

Segue: Breve visita guidata della città e visita del “Museo della clandestinità”. 
11.00: Visita del museo storico 26 de Julio, ex caserma Moncada

6
. 

12.30: Pausa pranzo (libero).  
14.30: Visita a una fabbrica di rum. 
Dalle 19.00: Cena di quartiere e Incontro con un CDR Comitato di Difesa della Rivoluzione (Incontro con le 
autorità e Festa popolare di quartiere). 
 
 

                                                             

 
5
 Nel Cimitero di Santa Ifigenia -patrimonio nazionale- giacciono i resti dell’eroe nazionale di Cuba José Martí e del Líder 

máximo della Rivoluzione Fidel Castro, oltre a quelli 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. 

 
6
 L'attacco alla seconda fortezza militare dell'esercito batistiano, il 26 luglio 1953, nonostante sia fallito, è l'evento più 

trascendente della storia contemporanea di Cuba, in quanto servì come detonante della società neocoloniale. Cinque anni, 
cinque mesi e sei giorni dopo trionferà la Rivoluzione cubana 

https://es.wikipedia.org/wiki/Danza
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GIOVEDÌ 2 NOVEMBRE – SANTIAGO DE CUBA–BARACOA  –  B/P 
Check-out 
08.30: Partenza per Baracoa. 
13.00: Pranzo in un ristorante di Baracoa. 
14.30: Visita guidata della città con uno storico di Baracoa. 
17.00: Sistemazione presso l’Hotel Castillo*** 
Cena e tempo liberi. 
 
VENERDÌ 3 NOVEMBRE – BARACOA – B/P/C 
08.30: Partenza in pullman per il sentiero del cacao nella fattoria (finca) Duaba. 
10.30: Trasferimento a Rancho Toa e pranzo tipico a base di prodotti della regione. 
Giro  in barca a remi sul fiume Toa. 
Rientro a Baracoa e cena in un ristorante della città. 
 
SABATO 4 NOVEMBRE – BARACOA–MOA–PLAYA COSTA VERDE – B/ALL INCLUSIVE 
Check-out 
08.00: Partenza per Playa Costa Verde (Guardalavaca, Provincia di Holguín) via Moa. 
13.00: Pranzo presso l’Hotel Playa Costa Verde**** 
16.00: Sistemazione nelle camere (bungalows) e tempo libero per la spiaggia. 
Cena presso l’hotel  
 
DOMENICA 5 NOVEMBRE – PLAYA COSTA VERDE – ALL INCLUSIVE 
Tempo libero per la spiaggia e le attività proposte dall’albergo, All Inclusive. 
 
 LUNEDÌ 6 NOVEMBRE – PLAYA COSTA VERDE–HOLGUÍN–VOLO PER MILANO  – B/P 
Mattino liberi per la spiaggia. 
Check-out. 
12.00: Pranzo nei ristoranti dell’Hotel Playa Costa Verde. 
Trasferimento in pullman alla città di Holguín e visita guidata della città accompagnati da un rappresentante 
delI’ICAP di Holguín. 
Trasferimento all’aeroporto internazionale di Holguín Frank País. 
01.30 (7 novembre):  Volo (Neos) per Milano Malpensa (orario da confermare). 
 
MARTEDÌ 7 NOVEMBRE – MILANO MALPENSA–TICINO 
17.05: Arrivo a Milano Malpensa (Terminal 1) e trasferimento in Ticino. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fine del viaggio 
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B. PRESENTAZIONE VIAGGIO, PREZZO, TERMINI E CONDIZIONI 
 

I. Presentazione dei viaggi ASC 
 

“La verità è sempre rivoluzionaria” (Antonio Gramsci) 

 
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 viaggi vogliono contribuire in modo concreto a contrastare la disinformazione e le false notizie che i nostri mass 
media ci propinano sistematicamente, per imporre gusti, stili di vita e visioni del mondo a loro più confacenti, o 
peggio ancora, comode ai proprietari degli stessi mezzi di comunicazione,  il cui obiettivo è quello di forgiare 
il Pensiero Unico, ovvero l’egemonia culturale del neoliberismo.  

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 e di consumo. 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(**) 
(da confermare) 

 

 CHF 3’300.- per persona in camera doppia  

 Supplemento per camera singola: CHF 400.-  
 

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, se ancora posti disponibili:  15 luglio 2017 
 

Pagamento della quota d’iscrizione di CHF 1'200 e, per i non-soci, della quota sociale ASC-2017  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 2 settembre 2017 
 
 

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 

 Pernottamenti (16 notti)  in Hotel 3***, 4**** 5**** e in casas particulares, con prima colazione e 
tutti i pasti menzionati nel programma 

 2 notti in Hotel 4**** plus  sulla spiaggia 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, ristoranti, 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) 
 

 

 

 
10  maggio 2017 

 
 

 

 

 

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

