
 

 

La Avana, Vinales, Trinidad, 
 

 Cienfuegos, Sancti Spiritus, 
 

Santa Clara, Varadero 

Info e Prenotazioni in Agenzia  

 



La quota comprende: Voli di linea Air Europ, Roma/Avana via Madrid; Sistemazione in hotel 3/4 stelle, trattamento come 
da programma; Visite ed escursioni come da programma; Guida parlante italiano dal 2° al 5° giorno; Dal 6° al 8° giorno 
sistemazione a Varadero, in hotel 5**** All-Inclusive; Kit da viaggio; Visto d’ingresso; Assicurazione Medico/Bagaglio. 
La quota non comprende: Quota di apertura pratica € 55,00; Tasse aeroportuali 90,00; Volo di avvicinamento dalla Sar-

degna;  Mance; Extra di carattere  personale e tutto quanto non incluso alla voce “la quota comprende”   
 

 

1° GIORNO: ROMA/L'AVANA. Volo diretto Roma/Avana. 
Arrivo in serata.  Cena e pernottamento in hotel. 
2° GIORNO: L'AVANA. (Pensione completa) Giornata dedi-
cata alla vista della città, la parte antica e la parte 
moderna. Si comincia con il centro storico, dichia-
rato Patrimonio dell'Umanità, e le sue piaz-
ze:  Plaza de la Catedral, Plaza de Armas, Plaza de 
San Francisco de Asís, Plaza Vieja. Dopo il pran-
zo visita al Museo del Rum ed alla Piazza della Ri-
voluzione. Tempo a disposizione per un giro al 
mercato. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
3° GIORNO: L'AVANA/CIENFUEGOS/TRINIDAD. (Pensione com-

pleta)  Partenza per Cienfuegos, la Perla del Sur 
situata su una meravigliosa baia. Per gli amanti 
della storia la baia dei Porci, quella della tentata 
invasione della Cia nel 1959, è proprio da queste 
parti, poco lontana. Visita della città con il Parco 
Marti ed il Teatro Terry. Nelle piacevoli architettu-
re si può notare ancora l’influenza del neoclassici-
smo francese. Dopo il pranzo proseguimento ver-
so Trinidad.  Cena e pernottamento. 
4° GIORNO: TRINIDAD. (Pensione completa) Tra le viuzze 
acciottolate di Trinidad, le case hanno dolci colori 
pastello, la gente vive in strada, suona, canta, 
mangia, beve, sopratutto sorride. Costruita dagli 
spagnoli, Trinidad è patrimonio dell’UNESCO, splen-
dido esempio di architettura coloniale.  

Visiteremo Piazza Mayor, il Museo, la chiesa della 
Santissima Trinità, la Casa del Alfarero. Sosta al 
bar “La Canchanchara”, noto per l’omonimo cock-
tail a base di rum, miele e limone.  
5° GIORNO:  SANCTI SPIRITUS/SANTA CLARA/VARADERO 

(Pensione completa) S.ta Clara, la città del Che, qui i 
giovani indossano il basco come lo portava lui. La 
storia è passata di qui. Visita al Mausoleo dedicato 
al “Comandante” e il treno blindato che fu fatto 
deragliare dal Che. Prima di arrivare a S.ta Clara, 
una breve visita di Sancti Spiritus, dove è nata la 
guayabera, tipica camicia con pieghettature verti-
cali. Si prosegue per il mare di Varadero. Sistema-
zione in hotel 4*** cena e pernottamento. 
6°-8° GIORNO: VARADERO (All-Inclusive) Le meraviglie del 
mare cubano sono assicurate: spiagge bianche, 
acqua azzurra e tiepida, buona musica, qualche 
sigaro, un pò di rum, e tanta, tanta serenità.  
9° GIORNO:  L'AVANA/ITALIA.  (Colazione) Tempo a dispo-
sizione. Trasferimento con guida  all'aeroporto  a 
L'Avana, in tempo utile per la partenza del volo di 
rientro in Italia. Pasto e pernottamento a bordo. 
10° GIORNO: ITALIA. Arrivo ai rispettivi aeroporti di 
origine, sbarco e fine dei nostri servizi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SardyniaMania Agenzia Viaggi & T O 
 

Corso Gramsci, 113, 09012 Capoterra P. 070/8000780 - M. 391/4912478   
 

info@sardegnamania.it - www.sardegnamania.com   


