
 

 

 

C U B A :  

sulle orme di Papa Francesco 

15-24 NOVEMBRE 2016 

 
 

 

Per gustare il fascino un po’ retrò di quel che rimane della sua rivoluzione e di un paese ancora retto da 

un regime “comunista”, ma che si sta aprendo al mondo occidentale e in cui la maggior parte della 

popolazione è di religione cattolica. 

 

 
 
 
Operativi volo confermati: 
 
IB 3251 15NOV LINMAD  1150 1410    
IB 6621 15NOV MADHAV  1555 2025    
IB 6620 23NOV HAVMAD  2215 1300+1  
IB 3254 24NOV MADMXP  1545 1755    
 
 
1° GIORNO  ITALIA / CUBA 
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Milano Linate: operazioni d’imbarco e partenza con volo Iberia, via 
Madrid per La Havana. Arrivo e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate e pernottamento. 
 
 
 



 

 

2° GIORNO LA HABANA 
Prima colazione in hotel. Partenza per il centro storico de la Havana, dichiarato patrimonio dell’Umanità 
dall’UNESCO nel 1982, che con i sui 5 km quadrati è il centro coloniale più vasto dell’America Latina. Qui 
inizieremo una passeggiata per il centro  della capitale, da Plaza de la Catedral  al bar ristorante la Bodeguita 
del Medio, famoso bar ristorante dove nacque il cocktail Mojito: possibilità di degustazione offerto da 
Zerotrenta TO.  Al termine proseguimento della passeggiata per Calle de los Oficios; Plaza de Armas, Calle 
Mercaderes, Plaza Vieja e Plaza San Francisco de Asís. Visita del Museo del rhum per conoscere il processo di 
lavorazione e degustarlo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita panoramica al Capitolio, al Parque 
Central e sosta al Bar restaurante Floridita per assaggiare l’altro celebre cocktail, molto amato da 
Hemingway: il  Daiquiri. Degustazione offerta da Zerotrenta TO. Proseguimento della visita panoramica della 
città verso la Plaza de la Revolución: qui Papa Francesco celebrò la S.Messa durante la sua recente visita 
dello scorso settembre. Visita al Museo dell’artigianato. Al termine si raggiunge la Cattedrale: possibilità di 
celebrazione dei Vespri (da riconfermarsi). Al termine rientro in albergo, percorrendo il celebre lungomare 
habanero el Malecón. Cena e pernottamento. 
3° GIORNO  LA HABANA  esc.  VIÑALES  
Prima colazione in hotel. Partenza in bus alla volta della 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 , tra 
cui le palme reali (albero nazionale di Cuba). In transito visita ad una fabbrica di sigari . Continuazione del 
viaggio verso valle de Viñales, valle disseminata dai bellissimi   "Mogotes" , che sono formazioni rocciose con 
le pareti verticali  e la parte  superiore arrotondata, uniche  a Cuba. 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 di una grotta. Pranzo al ristorante. Ritorno in hotel a La 
Habana. In serata cena e show del Buena Vista Social Club nel famoso ristorante El Guajirito. 

4° GIORNO LA HABANA /CIENFUEGOS 
Colazione in hotel. Partenza per 
Cienfuegos, la Perla del Sud. Arrivo nella 
Piazza centrale della città, Parque Martì che 
per la sua importanza storica e per gli 
edifici che la circondano è stata dichiarata 
patrimonio nazionale. Cienfuegos vanta un 
centro coloniale ben conservato ed è l’unica 
città di Cuba fondata dai francesi 
provenienti dalla Louisiana. Pranzo in 
corso di visite. Visita panoramica al 
Palacio del Ayuntamiento e del Teatro 
Tomas Terry, un piccolo gioiello con 
platea a ferro di cavallo e due ordini di 
palchi in legno. In questo teatro cantarono 
Enrico Caruso e Sarah Bernhardt. Tra gli 
edifici più significativi, la Catedral de la 
Purisima Concepcion ed il Palacio Ferrer 
che ospita la Casa Provincial de la Cultura. Al termine trasferimento  in albergo: sistemazione nelle camere 
riservate. Cena e pernottamento. 
5° GIORNO CIENFUEGOS /TRINIDAD / SANCTI SPIRITUS 
Dopo la prima colazione partenza per Trinidad. Arrivo e  inizio delle visite di una delle prime città fondate 
dagli spagnoli nel secolo XVI e dichiarata dall’UNESCO Patrimonio Mondiale dell’Umanità nel 1988. Si 
visiterà  il Palacio Brunet ora Museo Romantico , ricco di mobilio d’epoca. Al termine passeggiata per il 
centro storico della città con visita del mercatino artigianale che si sviluppa nelle viuzze del centro. 
Possibilità di un aperitivo a "La Canchanchara" , locale divenuto famoso per la sua tipica bevanda a base di 
acquavite, miele e limone. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita alla Manaca Iznaga a 15 km da 
Trinidad. Qui si visiterà un’interessante testimonianza della vita di uno zuccherificio del XVIII secolo. Al 
termine partenza per Sancti Spiritus. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate. Cena e 
pernottamento. 



 

 

6°GIORNO SANCTI SPIRITUS / CAMAGUEY 
Dopo la prima colazione visita panoramica del centro storico di una delle sette “villas” volute da Diego 
Velazquez, e sicuramente ancora oggi uno dei gioielli coloniali sconosciuti ai grandi flussi turistici. Tra i 
monumenti piu’ importanti della città vi è il ponte Yayabo sull’ omonimo fiume, costruito dagli spagnoli nel 
1815, ed oggi monumento nazionale. Pranzo in ristorante e partenza per la città di Camaguey. Arrivo 
sistemazione nelle camere. Cena in ristorante. Possibilità nel quinto o sesto giorno di partecipare alla S. 
Messa, in luogo da definirsi. 
7° GIORNO CAMAGUEY / SANTIAGO DE CUBA  
Prima colazione in hotel. Inizio delle visite della città fondata nel 1515, il cui primo nome era Santa Maria de 
Puerto Principe. E' 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, e a La Casa de la Trova. Pranzo in ristorante  
Proseguimento del viaggio verso il santuario della la Madonna del Cobre, visitato da Papa Francesco nel suo 
ultimo viaggio a Cuba.  
La devozione alla Virgen risale al 1606 quando tre pescatori, Juan Morteno, creolo di dieci anni, accompagnato 
dai fratelli indio Rodrigo e Juan de Hoyos, trovarono una statuetta di legno alta circa sessanta centimetri che 
galleggiava nelle acque della Bahia de Nipe, nella costa nord occidentale di Cuba, con incise le parole "Virgen de 
la Caridad". Dopo il ritrovamento, l'immagine sacra fu portata presso il centro minerario di El Cobre (cobre in 
spagnolo significa rame) dove, nel 1684, fu costruito un santuario per ospitare la statua, che rappresenta 
la Madonna con in braccio il Bambino Gesù che sorregge il globo terrestre. 
Al termine proseguimento per Santiago de Cuba. Arrivo e sistemazione in hotel. Cena. Pernottamento. 

8° GIORNO SANTIAGO DE CUBA / LA 
HABANA  
Dopo la prima colazione, giro panoramico 
della città di Santiago.  Capitale dell’isola 
durante la prima metà del secolo XVI, è 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, Casa de La Trova. 
Trasferimento al Castillo del Morro 
progettato da Battista Antonelli, fu costruito 
nel 1663. Dalle sue mura si gode una vista 

spettacolare della baia di Santiago. Al suo interno è ospitato il Museo della Pirateria. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio visita panoramica del Cuartel Moncada, ex caserma dell'esercito di Batista ora adibito in parte a 
scuola, ed in parte, accoglie il Museo 26 de Julio 
(visita), con cimeli e documenti delle guerre 
d'indipendenza e della lotta rivoluzionaria. Al 
termine trasferimento (con solo autista) 
all’aeroporto di Santiago per il volo per La Habana. 
All’arrrivo trasferimento in pullman in albergo: 
sistemazione nelle camere riservate e 
pernottamento. 
9° GIORNO LA HABANA / ITALIA 
Prima colazione in hotel. Camera a disposizione sino 
al trasferimento in aeroporto. 
Tempo libero per riposo o visite individuali. 
Pranzo non previsto. Nel pomeriggio trasferimento 
in tempo utile (con solo autista) in aeroporto per il 
volo di rientro in Italia. Pasti e pernottamento a 
bordo. 



 

 

 
10°GIORNO ITALIA 
Arrivo in Italia e termine  servizi. 
 
In questo viaggio il patrimonio UNESCO è : 
- La Habana 
- Viñales 
- Cienfuegos  
- Trinidad 
 

Quota individuale di partecipazione:   € 3.015,00 
 
Supplementi: 
-camera singola:      €     300,00 
 
Quota prevista per la partecipazione di minimo 20 persone paganti 
Cambio applicato: 1USD=Euro 0,90 
 
La quota comprende 

 Voli intercontinentali in classe economica Iberia come indicato 
 Visto turistico (€ 30,00) 
 Tasse aeroportuali pari a Euro 450,00 (da riconfermare all’emissione dei biglietti aerei)** 
 Trasferimenti da/per gli aeroporti in Cuba con bus personalizzati e guide parlanti italiano  
 Sistemazione in alberghi 4-5 stelle con servizio come indicato. Si precisa che la classificazione degli 

hotel non corrisponde ancora agli standard internazionali.  
 Visite ed escursioni indicate con guida parlante italiano 
 Assistenza di personale specializzato in loco parlante italiano 
 Biglietti di ingresso ai musei e agli edifici di interesse storico 
 Garanzia annullamento (pari a Euro 60,00 per persona) 
 Kit da viaggio (zaino, pochette e guida) 
 Assicurazione medico-bagaglio 

 
INFO: **Ricordiamo che l’importo delle tasse aeroportuali potrebbe variare fino al giorno dell’emissione dei 
biglietti aerei 
 
La quota NON comprende 

 Pasti e bevande ove non menzionato 
 Mance 
 Extra vari e tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende” 

 
 
GARANZIA ANNULLAMENTO 
La garanzia annullamento in caso di accettazione è obbligatoria per tutti i partecipanti. Entra in vigore dal 
momento dell'invio da parte vostra della rooming list . 
Il Tour Operator si riserva, in ogni caso il diritto di richiedere un supplemento del prezzo qualora il numero 
effettivo dei passeggeri in partenza sia inferiore al minimo di partecipanti previsto nella quota.  
 
Il recesso del cliente prima della partenza sarà disciplinato secondo come segue: in caso di richiesta di 
annullamento del viaggio, per qualsiasi causa, il Tour Operator rimborserà, all'atto del ricevimento di 
comunicazione scritta, l'intera quota di partecipazione già versata, ad esclusione di un contributo spese 
forfettario, al costo dei biglietti aerei e delle tasse aeroportuali 
 



 

 

 5% del costo complessivo del viaggio se l'annullamento verrà comunicato al Tour Operator dal 
momento della ricezione della rooming list del gruppo e fino ai 30 giorni di calendario antecedenti la 
data prevista per la partenza; 

 10% del costo complessivo del viaggio se l'annullamento verrà comunicato dai 29 ai 10 giorni di 
calendario antecedenti la data prevista per la partenza; 

 15% del costo complessivo del viaggio se l'annullamento verrà comunicato successivamente a tale 
data. 

 
Nessun rimborso in caso di No Show.  
Non potranno in ogni caso venire rimborsati i costi relativi alla quota di iscrizione ed al visto consolare, ove 
richiesto, che verranno trattenuti dal Tour Operator 
 
La validità della comunicazione di annullamento del viaggio e/o recesso è subordinata all'adozione della 
forma scritta e dovrà pervenirci entro le ore 13,00 dell'ultimo giorno lavorativo antecedente la partenza 
(nel conteggio dei giorni che determina la percentuale della garanzia non rientrano il giorno della 
comunicazione e il giorno di partenza). Oltre tale termine gli annullamenti saranno considerati No Show. 
 
Zerotrenta si riserva il diritto di richiedere un supplemento del prezzo qualora non si raggiunga il numero 
minimo di partecipanti previsto nella quota e/o quando intervengano variazioni dei rapporti di cambio, delle 
tariffe aeree e dei prezzi dei servizi. 
 
 
 
 
 
 

 


