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I motivi per visitare Cuba sono milioni .  In alcuni casi si va in quest’isola 
adagiata nel mar dei Caraibi unicamente per passare il proprio tempo in un 
resort all inclusive.

Detto molto sinceramente la considero un’occasione persa. Cuba hai infatti 
veramente tanto da offrire oltre alle sue incantevoli spiagge.

L’anima autentica di Cuba, te lo assicuro, è nella sua gente, nella sua natura, 
nella sua storia e nello straordinario mix tra tutti questi fattori. Spero con 
questo mio Ebook di darti lo spunto di un viaggio nella sua essenza!
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La Collana “Scopri il fascino dell’America latina”
Vuoi viaggiare in Centro e Sud America e iniziare a conoscere alcuni Paesi di questa fantastica 
area del Pianeta? La collana “Scopri il fascino dell’America latina” ti può dare una mano.

I vari Ebook che la compongono non hanno la pretesa di essere una guida; in libreria, nelle 
biblioteche o online troverai sicuramente dei testi indispensabili da questo punto di vista.

I miei Ebook sono un percorso di avvicinamento a un Paese. Ho cercato di creare uno strumento 
agile ,  con cui orientarti e iniziare a farti conoscere quella che potrebbe diventare la tua prossima 
destinazione di viaggio. Come vedrai, i l testo contiene moltissimi link a post del mio blog o a 
video al mio canale YouTube per approfondire un determinato tema o uno specifico argomento.

Ne approfitto per presentarmi brevemente. Mi chiamo Roberto Furlani .
Per 22 anni sono stato giornalista pubblicista delle pagine scientifiche del Corriere della Sera .
È stato così per me estremamente naturale dare vita al Travel Blog “Viaggio in Centro e Sud 
America” e creare più di 400 post e video che, spero, ti aiuteranno a conoscere e amare 
intensamente come me questa Regione del nostro Pianeta.

Troverai tutta la mia storia nel “chi sono”; aggiungo solo che lavoro con passione nel Turismo 
da 30 anni ,  di cui 15 passati a dirigere l ’Ufficio Turismo del WWF Italia (Fondo Mondiale per la 
Natura) e 12 come Tesoriere di AITR (Associazione Italiana Turismo Responsabile).
Grazie anche a questa ricca esperienza sono oggi Responsabile Prodotto e Tour operator per 
Evolution Travel (i l  Network che conta più di 600 consulenti di viaggio on line), per cui ho 
creato più di 120 programmi di viaggio ,  con cui potrai scoprire i l  Centro-Sud America!

👉 Ogni tuo suggerimento per migliorare la collana sarà più che gradito.
Scrivimi qui: roberto.furlani@evolutiontravel.email

Buona lettura e… buon viaggio!

- Roberto Furlani -
Travel Specialist e Tour operator, 

Autore e Proprietario del Blog 
viaggio-centrosudamerica.com

mailto:roberto.furlani@evolutiontravel.email
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1. ATMOSFERE DI CUBA - 1.1 LE CASE PARTICULAR - 1.2 L’AVANA

1. ATMOSFERE DI CUBA
Cuba cosa vedere...? Non hai che l’imbarazzo della scelta, credimi!

Ecco 11 atmosfere cubane in cui ti potrai imbattere durante il tuo viaggio nell’ isola.

1.1 LE CASE PARTICULAR

1.2 L’ATMOSFERA FUORI DAL TEMPO A L’AVANA

L’incontro con Cuba inizia proprio dall’ospitalità. La 
casa particular ,  infatti, è una forma di accoglienza 
extralberghiera attraverso cui i cubani possono, 
con regolare licenza, affittare una o più stanze 
della loro casa ai turisti. Insomma, il nostro bed 
& breakfast. Scegliere di alloggiare in una casa 
particular cubana vuol dire godere di un’ospitalità 
autentica ,  come in famiglia, vivendo la realtà locale 
in modo molto più vicino ai veri usi e costumi del 
luogo. Senza contare la possibilità di assaggiare la 
cucina casareccia dei padroni di casa!

Il centro storico de L’Avana, noto come Habana Vieja ,  è uno dei meglio conservati 
del Sudamerica, tanto da aver meritato nel 1982 il titolo di Patrimonio dell’Umanità 
UNESCO .
Le affascinanti architetture del centro de L’Avana spaziano tra stile coloniale, barocco 
e neoclassico. In più, aggirandosi tra strade e vicoli, si potranno osservare le numerose 
auto d’epoca in circolazione, con le carrozzerie tondeggianti e i colori sgargianti. 
L’Avana è il centro nevralgico del paese e il crocevia di tutte le sue storie.
Devi passare almeno qualche giorno in questo luogo magico sospeso nel tempo!

👉 Leggi il mio post L’Avana cosa vedere in 1 e in 3 giorni >>

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/avana-cosa-vedere-in-1-e-in-3-giorni/
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1.3 I LUOGHI DELLA RIVOLUZIONE

1.4 LA BARRIERA CORALLINA

Cuba non è solo la sua situazione politica, è vero, ma per conoscerla non si può 
prescindere dalla storia della Revolución .  Si parte dalla suggestiva Plaza de la 
Revolución, con l’enorme Che Guevara sul muro del palazzo che ospita il Ministero 
degli Interni. Questo ritratto, in bronzo, riproduce la più famosa fotografia del Che, 
scattata dal fotografo Korda.

La villa di Fidel
Sempre a L’Avana, nella zona di Siboney, si trova la villa con la residenza di Fidel 
Castro. Qui è stato ospite addirittura il Papa .  Il percorso sulle tracce della Rivoluzione 
non può che concludersi a Santiago de Cuba, dove si trova il mausoleo in cui riposano 
le ceneri di Fidel. Al di là delle proprie visioni politiche, il fascino e la grandezza di 
queste idee ,  che hanno costruito la storia di un popolo, sono ancora visibili . Lasciano 
a bocca aperta, come la magnificenza dell’ immensa Plaza de la Revolución.

Esatto: anche a Cuba è possibile fare snorkeling e immersioni per ammirare la barriera 
corallina! Lungo tutta la costa Cubana, da L’Avana e Varadero a nord fino a Santiago 
a sud, troviamo fondali spettacolari ,  graziati da una barriera corallina piena di vita , 
popolata da moltissimi organismi marini. Perfetta da esplorare da parte di sub di tutti 
i l ivelli. Il massimo lo potrai vedere ai Jardines de la Reina: semplicemente incredibile! 
Preparati a incontrare barracuda, squali, tartarughe, cernie.

👉 Leggi il mio post Varadero: cosa vedere >>
👉 Leggi il mio post Cayo Coco, Cayo Guillermo: I Jardines de Rey >>
👉 Leggi il mio post Jardines de la Reina: dove la Natura dà spettacolo >>

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/varadero-cuba/
https://www.viaggio-centrosudamerica.com/cayo-coco-cayo-guillermo-cuba-jardines-de-rey-cosa-vedere/
https://www.viaggio-centrosudamerica.com/jardines-de-la-reina-cuba-dove-la-natura-da-spettacolo/
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1.5 LA MUSICA

1.6 CARNEVALI E FESTIVAL DI CUBA

Che piaccia o meno la musica latinoamericana,  l ’anima musicale di Cuba è uno dei 
motivi per innamorarsene. Camminare per le strade delle sue città e paesi è come 
farsi trascinare in una danza continua ,  al ritmo di salsa, bachata, merengue e chi 
più ne ha più ne metta. Locali con musica dal vivo, artisti di strada e musica che 
esce dalle case saranno una colonna sonora costante e irresistibile. In fondo, se il 
gruppo musicale Buena Vista Social Club è diventato famoso in tutto il mondo, non è 
soltanto merito del documentario che lo ha celebrato. Anche dell’anima cubana, che 
si esprime attraverso la musica e parla dritto al cuore di chi ascolta.
Tra l’altro lo sai che a Cuba puoi assistere a tanti eventi musicali come il Festival Jazz 
a L’Avana?

Cuba non è solo spiagge ma anche tanta, tanta cultura e, ovviamente, divertimento! 
Come due degli eventi più famosi, i l Carnevale di Santiago e quello de L’Avana. Proprio 
il Carnevale di Santiago ha centinaia di anni e nacque come festa che univa i coloni 
spagnoli, che festeggiavano il patrono della città e gli schiavi, che finalmente avevano 
modo di dedicarsi ai loro idoli.
Per il Carnevale ogni quartiere de L’Avana organizza la propria esibizione. I mesi che 
lo precedono sono densi di prove, in cui tutti i partecipanti danno il meglio per fare 
brillare il gruppo di appartenenza.
Ma è l’arte che raggiunge la sua  massima espressione in tante altre occasioni, come i 
festival di musica, di cinema e di letteratura.

👉 Leggi il mio post Carnevale di Santiago e de L’Avana e i festival di Cuba >>

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/carnevale-festival-cuba/


WWW.VIAGGIO-CENTROSUDAMERICA.COM

1. ATMOSFERE DI CUBA - 1.7 L’ARCHITETTURA COLONIALE - 1.8 LA NATURA

1.7 CUBA E L’ARCHITETTURA COLONIALE

1.8 LA NATURA A CUBA

La storia dell’architettura a Cuba inizia con l’arrivo dei conquistadores spagnoli 
sull’ isola. Da lì iniziò un fiorire di edifici in cui si mescolarono diversi stili e che 
diedero vita all ’architettura coloniale.
A L’Avana, Santiago, Cienfuegos, Trinidad e Camanguey, troverai i più bei edifici 
dell’isola ma anche di tutta l’America latina. Vuoi un assaggio?

Quando si parla di Natura di Cuba, inevitabilmente vengono in mente le spiagge. 
L’isola non ha da offrire solo chilometri di playas.. Oltre alla barriera corallina e alla 
sua fauna marina che raggiunge il suo apice di bellezza e di integrità da Jardines de 
la Regina , Cuba ha molte aree protette da offrire, dove trovano rifugio moltissime 
specie di animali e di piante.

👉 Leggi il mio post Cuba cosa vedere: 5 posti da non perdere per la loro architettura >>

👉 Leggi il mio post La Natura a Cuba. Scoprila >>

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/cuba-consigli-viaggio-architettura-coloniale/
https://www.viaggio-centrosudamerica.com/viaggio-cuba-natura/
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1.9 IL RUM

1.10 I SIGARI

Che cos’hanno in comune Salvador Allende, Gabriel Garcia Marquez ed Ernest 
Hemingway? L’amore per i cocktail e il rum servito nello storico locale de L’Havana 
La Bodeguita del Medio ,  meta di pellegrinaggi da tutto il mondo da parte degli amanti 
dell’autentico rum cubano.
Alla Bodeguita, ma anche alla Floridita e nella maggior parte dei bar che troverai sul 
tuo cammino, potrai degustare ottimo rum prodotto sul posto, in purezza o mescolato 
nei cocktail classici come il Mojito.
Altro che apericena!

“Ma io non fumo!”. Non importa: il sigaro cubano è un prodotto il cui fascino va al di là 
della personale scelta di fumare o meno. L’odore di tabacco, l ’artigianato che ancora 
oggi è al cuore di questa industria, la bellezza paesaggistica della regione di Pinar 
del Rio, dove si trovano le più grandi e importanti piantagioni di tabacco del paese... 
Sono tutti ingredienti fondamentali del carattere di quest’isola. Ti faranno scoprire 
quanto può essere interessante un’industria simbolo in tutto il mondo. Pensiamo ad 
esempio ai Cohiba: i sigari del Che e di Fidel, che ancora oggi sono riconosciuti come 
i migliori in assoluto. Rappresentano allo stesso tempo il passato, il presente e il 
futuro di questo paese!

👉 Leggi il mio post Hemingway a Cuba: 8 posti dove puoi incontrarlo! >>
👉 Leggi il mio post Cuba: cosa mangiare e bere >>

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/hemingway-cuba-cosa-vedere/
https://www.viaggio-centrosudamerica.com/cuba-cosa-mangiare-bere/
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1.11 LA CUCINA
L’eccellente rum cubano non può essere certamente degustato al massimo delle sue 
potenzialità a stomaco vuoto. La cucina cubana è un’eccellente compagna ,  oltre a 
valere anche da sola il viaggio fino a questa bellissima isola. Spagna, Africa e Caribe 
si incontrano a Cuba dando vita a sapori intensi e a piatti che non dimenticherai.

La ropa vieja (roba vecchia), uno stufato di manzo cotto a bassa temperatura per 
molto tempo e condito con pomodoro, succoso e che si scioglie in bocca.

L’asado ,  ovvero l’arrosto, specialmente il maialino arrosto (detto lechón).
Una prelibatezza che viene servita accompagnata da un altro piatto tipico, il riso coi 
fagioli soprannominato anche moros y cristianos .  Infine, proprio perché si mangia a 
notte fonda, il medianoche .  Un morbido panino dolce ripieno di arrosto di maiale, 
prosciutto, senape, cetrioli e formaggio.

E questa è solo una parte di una cucina straordinaria che comprende anche piatti a 
base di frutti di mare, aragoste. Inoltre lo street food sfiziosissimo come il pollo fritto 
e le frittelle a base di malanga, un tubero dolce locale.

👉 Leggi il mio post Cuba: cosa mangiare e bere >>

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/cuba-cosa-mangiare-bere/
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2. CUBA COSA VEDERE
Il fascino di Cuba è nel suo essere allo stesso tempo un gioiello naturalistico ,  una 
destinazione ideale per chi vuole godersi le spiagge più belle ,  e un paese ricco di 
storia, personalità e cultura.
Ecco 15 posti che nel tuo viaggio a Cuba non possono mancare, per goderti tutte le 
bellezze di quest’isola.

2.1 L’AVANA
La Capitale di Cuba è il posto che meglio rappresenta la sua anima. L’Avana è un 
posto in cui potrai innamorarti del suo centro storico coloniale, delle auto d’epoca in 
giro per le strade e della musica caraibica nell’aria.
Da questa città, crocevia di storia e cultura, è passata la Revolución, insieme a 
personalità come Ernest Hemingway e Salvador Allende .

L’Avana ospita il cuore e l’anima di Cuba. La capitale cubana, oltre a essere la più 
grande città dei Caraibi, è anche il porto e il centro finanziario più importante del 
paese. Alcune delle attrazioni e degli edifici storici più belli di Cuba si trovano nella 
città, che ogni anno richiama oltre un milione di turisti da tutto il mondo.

👉 Leggi il mio post L’Avana cosa vedere in 1 e in 3 giorni >>

👉 Guarda il video L’Avana >>
👉 Scopri su Google Maps L’Avana >>

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/avana-cosa-vedere-in-1-e-in-3-giorni/
https://youtu.be/JcnYpl1_8AA
https://www.google.com/maps/place/L'Avana,+Cuba/@23.0506249,-82.4730904,11z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x88cd774cbdf600e1:0x4e294d7e1a770d60!8m2!3d23.1135925!4d-82.3665956?hl=it
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2.2 SANTIAGO DE CUBA

2.3 VARADERO

Santiago de Cuba è la seconda più importante e popolosa città del paese. Qui potrai 
ammirare due tra le più importanti testimonianze architettoniche della dominazione 
ispanica: la Cattedrale di Nostra Signora dell’Assunzione, iniziata nel ‘500, e il Castello 
di San Pedro de la Roca, fortificazione edificata a difesa dai pirati e oggi dichiarato 
Patrimonio dell’Umanità UNESCO.

Varadero è distesa lungo la Penisola di Hicacos, 140 chilometri a est de L’Avana ed 
è la meta balneare per eccellenza del Paese. È una lunga lingua di sabbia bianca, 
costeggiata da palme e resort, che si affaccia su un mare perfettamente azzurro . 
Questa stretta penisola custodisce al suo interno anche oasi come la Riserva Ecologica 
Varahicacos e il Parco Josone, in cui potrai immergerti, per godere appieno di questi 
rilassanti paradisi naturali .

👉 Leggi il mio post Santiago cosa vedere >>

👉 Leggi il mio post Varadero cosa vedere >>

👉 Guarda il video Santiago de Cuba >>
👉 Scopri su Google Maps Santiago >>

👉 Scopri su Google Maps Varadero >>

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/santiago-cuba-cosa-vedere/
https://www.viaggio-centrosudamerica.com/varadero-cuba/
https://youtu.be/TdLpFx72mOc
https://www.google.com/maps/place/Santiago+di+Cuba,+Cuba/@20.0243223,-75.8961378,12z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8ece5be79192656b:0xe7195bec460b1a38!8m2!3d20.01693!4d-75.8301537?hl=it
https://www.google.com/maps/place/Varadero,+Cuba/@23.1677032,-81.2849704,12z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x88d307c11ac4c263:0x390db0c32f899588!8m2!3d23.179858!4d-81.1885293?hl=it
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2.4 CAMAGÜEY

2.5 BARACOA

Se sei appassionata/o di architettura coloniale, qui a Camagüey troverai un gioiello . 
I tetti rossi, i palazzi variopinti, le stradine che si intersecano a formare una pianta 
labirintica sono le caratteristiche principali della terza città più importante di Cuba. 
Ti consiglio di perderti nel suo dedalo di viuzze: ogni tanto ci vuole, perché solo così 
potrai scoprire gli angoli nascosti e più pittoreschi ,  che sono la vera bellezza della 
città insieme alle sue numerose chiese.

Baracoa è la città più antica di Cuba: fondata nel 1511, ancora oggi mostra 
orgogliosamente le testimonianze storiche delle sue origini. Le ricchezze di questa 
cittadina affacciata sull’Atlantico sono anche naturalistiche: a poca distanza, infatti 
c’è il Parco Nazionale Alejandro de Humboldt, una riserva naturale incontaminata .

👉 Leggi il mio post Camagüey cosa vedere >>

👉 Leggi il mio post Baracoa cosa vedere >>

👉 Guarda il video su Camagüey >>
👉 Scopri su Google Maps Camagüey >>

👉 Scopri su Google Maps Baracoa >>

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/camanguey-cosa-vedere-8-cose-che-non-devi-assolutamente-perdere/
https://www.viaggio-centrosudamerica.com/baracoa-cuba/
https://youtu.be/FUKxoEPNOC0
https://www.google.com/maps/place/Camag%C3%BCey,+Cuba/@21.386274,-77.967399,12z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8ed3806e370b5943:0x397a32d27d15f527!8m2!3d21.3926035!4d-77.9053182?hl=it
https://www.google.com/maps/place/Baracoa,+Cuba/@20.3506951,-74.5175344,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8ec96180acfe21e9:0xac0ab8d404d18abe!8m2!3d20.3474809!4d-74.5023819?hl=it
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2.6 TRINIDAD

2.7 CIENFUEGOS

Visitando Cuba non puoi tralasciare Trinidad, il suo gioiello coloniale a pochi 
chilometri dal mare. Con meno di 80.000 abitanti, questa cittadina si trova nella 
zona centrale dell’ isola ed è famosa per il suo centro storico, Patrimonio UNESCO 
dell’Umanità, conservato perfettamente. “Museo a cielo aperto” è l ’espressione 
giusta per descriverla: la pavimentazione con ciottoli, gli edifici antichi, le chiese e le 
piazze. Visitare Trinidad è come tornare all ’epoca dei conquistadores .  Un consiglio: 
se vuoi regalarti una vista panoramica speciale ,  sali fino all ’Eremita della Nostra 
Signora della Candelora, un vecchio ospedale di epoca ispanica ormai diroccato, ma 
estremamente scenografico .

Benvenuti a Cienfuegos, la Perla del Sud ,  ma anche la Parigi cubana. Cienfuegos è 
una cittadina affacciata su una baia, che ha la particolarità di essere stata fondata da 
Francesi nel secolo XIX. Questo le conferisce il suo aspetto caraibico – europeo, fatto 
di deliziosi edifici neoclassici. Un altro Patrimonio UNESCO: colonne e porticati, 
echi dell’architettura classica, aggiungono al carattere caraibico un’atmosfera unica. 
Anche a Cienfuegos, come in molte altre città costiere cubane, dobbiamo ringraziare 
i pirati: se non fosse stato per loro, forse la bellissima fortezza di Nuestra Señora de 
Los Angeles de Jagua non sarebbe stata costruita!

👉 Leggi il mio post Trinidad cosa vedere >>

👉 Leggi il mio post Cienfuegos cosa vedere >>

👉 Guarda il video su Trinidad >>

👉 Guarda il video su Cienfuegos >>

👉 Scopri su Google Maps Trinidad >>

👉 Scopri su Google Maps Cienfuegos >>

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/trinidad-cuba-cosa-vedere-8-cose-da-non-perdere/
https://www.viaggio-centrosudamerica.com/cienfuegos-cuba-cosa-vedere/
https://youtu.be/0rgfyTNuLpk
https://youtu.be/cVNJILgb628
https://www.google.com/maps/place/Trinidad,+Cuba/@21.797716,-80.0022271,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8f2ae442eda9e0c5:0x67eb7506b2b15089!8m2!3d21.7960343!4d-79.9808143?hl=it
https://www.google.com/maps/place/Cienfuegos,+Cuba/@22.162104,-80.5087326,12z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8f2b37f78a232747:0x16eb874f8722a975!8m2!3d22.1599753!4d-80.4437781?hl=it
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2.8 SANCTI SPIRITUS

2.9 SANTA CLARA

Sancti Spíritus, capoluogo della omonima provincia, è la “sorella minore” di Trinidad, 
che si trova a circa 70 chilometri di distanza. “Minore” per il suo centro storico, più 
piccolo, e per il numero più ridotto di turisti che la frequentano. In compenso ha 
una popolazione doppia rispetto a Trinidad. Sancti Spíritus è una cittadina tranquilla 
e tradizionale ,  dove gran parte del traffico è costituito da biciclette e taxi trainati 
da cavalli e dove la gente del posto frequenta in particolare la piazza centrale, 
particolarmente nelle ore serali. La città vanta degli splendidi edifici coloniali , 
restaurati sapientemente. Se hai un po’ di tempo, viaggiando tra La Avana e Santiago, 
ti consiglio senz’altro una sosta ,  anche perché è una delle città meno conosciute ma 
più autentiche di Cuba.

“Tu mano gloriosa y fuerte sobre la Historia dispara cuando todo Santa Clara se 
despierta para verte ...” (canzone Hasta Siempre Comandante” )
Oramai il connubio Santa Clara - Che Guevara rimarrà indelebile nei secoli, grazie alla 
clamorosa vittoria nella battaglia di Santa Clara ottenuta da rivoluzionario e dalle sue 
truppe su quelle governative che, di fatto, spianò la vittoria finale di Fidel Castro.
Santa Clara ospita il mausoleo che celebra il Che, ma è anche una piacevolissima 
città da visitare. Grazie alla sua posizione ottimale, nel mezzo di Cuba, Santa Clara è 
un collegamento molto importante per diverse località dell’ isola. Santa Clara ospita 
poi l ’Universidad Central de Las Villas, la terza più grande università di Cuba, i cui 
studenti contribuiscono ad alimentare la reputazione liberale e l’atmosfera giovanile 
della città.

👉 Leggi il mio post Sancti Spiritus : cosa vedere >>

👉 Leggi il mio post Santa Clara cosa vedere >>

👉 Scopri su Google Maps Sancti Spiritus >>

👉 Scopri su Google Maps Santa Clara >>

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/sancti-spiritus-cuba/
https://www.viaggio-centrosudamerica.com/santa-clara-cuba/
https://www.google.com/maps/place/Sancti+Sp%C3%ADritus,+Cuba/@21.9302327,-79.467648,12.79z/data=!4m5!3m4!1s0x8f2aa1a3cf602915:0x399e75bc65d60c47!8m2!3d21.9327554!4d-79.4366324?hl=it
https://www.google.com/maps/place/Santa+Clara,+Cuba/@22.4362252,-80.033552,12z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x88d52c2af854ff97:0xb8a9fe882f36d05a!8m2!3d22.424398!4d-79.9416549?hl=it
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2.10 BAYAMO

2.11 GUARDALAVACA

Bayamo, la capitale della provincia di Granma, è la seconda delle sette villas cubane 
fondate da Diego Velásquez de Cuéllar. La città fiorì prima grazie al contrabbando 
e, successivamente, per la coltivazione della canna da zucchero. Le poche foto della 
città che rimangono della metà del XIX secolo, fanno immaginare una città che 
assomiglia notevolmente a Trinidad, la gemma coloniale della Cuba centrale. Della 
Bayamo sviluppatasi dalla sua fondazione rimane infatti veramente poco .  Nel 1869, 
i cittadini bruciarono infatti la loro amata città anziché lasciarla cadere nelle mani 
spagnole durante la Guerra dei Dieci anni. Ciò che esiste oggi è una piccola città, 
piacevole con molti edifici che risalgono all’ inizio del XX secolo.

Se sei alla ricerca di luoghi tranquilli ,  belli e vuoi allontanarti dalla confusione e dalla 
folla, ecco un angolino di Cuba in cui rifugiarti. Il nome della cittadina, Guardalavaca, 
è da sempre oggetto di curiosità. In spagnolo il nome significa “bada alla vacca”, 
anche se si ritiene che derivi dalla parola Guardalabarca .  L’ampia e tranquilla area, fu 
infatti un bersaglio prediletto dai pirati e la Bahia de Naranjo, vicino a Guardalavaca, 
è stato per anni un luogo ideale per i locali, per nascondere le loro imbarcazioni.

👉 Leggi il mio post Bayamo cosa vedere >>

👉 Leggi il mio post Guardalavaca cosa vedere >>

👉 Scopri su Google Maps Bayamo >>

👉 Scopri su Google Maps Guardalavaca >>

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/bayamo-cuba/
https://www.viaggio-centrosudamerica.com/guardalavaca-cuba-cosa-vedere/
https://www.google.com/maps/place/Bayamo,+Cuba/@20.3725742,-76.6741225,13z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8ed1effd09f67aa3:0x5174f6448a1bdf6f!8m2!3d20.3719163!4d-76.6297189?hl=it
https://www.google.com/maps/place/Guardalavaca,+Cuba/@21.1192921,-75.8361126,15z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8ecdae8cf50c313f:0x3636b7e5fd2defd8!8m2!3d21.1205903!4d-75.8272482?hl=it


WWW.VIAGGIO-CENTROSUDAMERICA.COM

2. CUBA COSA VEDERE - 2.12 I CAYOS - 2.13 VALLE DE VIÑALES

2.12 I CAYOS

2.13 VALLE DE VIÑALES

Che la tua passione sia o meno il mare, i Cayos di Cuba, gli isolotti che la circnadano, 
sono una tappa che non può mancare al tuo viaggio. Sono la cosa più vicina “all ’ isola 
tropicale da naufrago” che può capitarti di visitare. Spiagge candide ,  palme, mare 
cristallino e fondali perfetti per le immersioni: spesso, affascinati dalla sua storia, ci 
dimentichiamo che Cuba è innanzitutto un paradiso naturale!

Proprio parlando di paradisi naturali ,  ecco la Valle de Viñales: una Riserva della 
Biosfera UNESCO che conserva al suo interno una ricca biodiversità .
È giustamente classificata tra i paesaggi più belli di Cuba: una distesa di verde 
lussureggiante costellata di mogotes e piantagioni di tabacco. Si trova a circa 210 
chilometri a sud ovest de La Avana e a 26 chilometri a nord di Pinar del Rio. Nella 
Valle de Viñales ti imbatterai in scenari naturali unici come la Cueva del Indio e la 
Cueva de San Miguel. Non perderti poi il Mural de La Prehistoria ,  una impressionante 
pittura murale incastonata sul fianco di un mogote, la caratteristica collinetta erosa 
di questa zona.

👉 Leggi il mio post Cuba 8 spiagge da non perdere >>

👉 Leggi il mio post Viñales cosa vedere >>

👉 Leggi il mio post Cayo Coco, Cayo Guillermo. I Jardines de Rey >>
👉 Leggi il mio post Jardines de la Reina, dove la natura dà spettacolo >>

👉 Scopri su Google Maps Viñales >>

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/cuba-consigli-viaggio-8-spiagge/
https://www.viaggio-centrosudamerica.com/vinales-cuba/
https://www.viaggio-centrosudamerica.com/cayo-coco-cayo-guillermo-cuba-jardines-de-rey-cosa-vedere/
https://www.viaggio-centrosudamerica.com/cayo-coco-cayo-guillermo-cuba-jardines-de-rey-cosa-vedere/
https://www.google.com/maps/place/Valle+Vi%C3%B1ales/@22.6051793,-83.7956017,22133m/data=!3m1!1e3!4m12!1m6!3m5!1s0x88cb5174b8f5869d:0xcf34f73ca7340cf7!2sValle+Vi%C3%B1ales!8m2!3d22.6051793!4d-83.7255639!3m4!1s0x88cb5174b8f5869d:0xcf34f73ca7340cf7!8m2!3d22.6051793!4d-83.7255639?hl=it
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2.14 PICO TURQUINO

2.15 CUBA E I LUOGHI DI HEMINGWAY

Sapevi che a Cuba ha nevicato? Più di 100 anni fa e proprio sul Pico Turquino. Siamo 
a 1900 metri d’altezza, sulla montagna più alta di Cuba, nella Sierra Maestra, vicino 
a Santiago. Un’escursione di trekking qui ti assicura il  più bel panorama  dell’ isola, tra 
sentieri immersi nella natura, fiumiciattoli e vegetazione rigogliosa. È possibile anche 
pernottare in zona, in tenda o nei centri visitatori, che offrono sistemazioni spartane, 
ma assicurano un’alba indimenticabile .

Ernest Hemingway e Cuba sono legati intrinsecamente da circa 30 anni vissuti 
intensamente .  Qui lo scrittore, vincitore del Premio Pulitzer nel 1952 e del Nobel 
per la letteratura nel 1954, ha dato sfogo alle sue passioni: la pesca, il rum e anche 
le donne.
La prima volta che lo scrittore visitò l’ isola fu nel 1929, per soli tre giorni. Da lì in 
poi ritornò innumerevoli volte; anzi ci mise proprio le sue radici, tanto da acquistare 
casa, la mitica Finca Vija. A Cuba Hemingway scrisse alcuni dei suoi libri più famosi 
come Per chi suona la campana ,  Il  vecchio e il  mare e Isole nella corrente ,  ambientando 
una parte di quest’ultimo proprio a Cuba.

👉 Scopri su Google Maps Pico Turquino >>

👉 Leggi il mio post Hemingway a Cuba: 8 luoghi dove incontrarlo >>

https://www.google.com/maps/place/Pico+Turquino/@19.9895919,-76.8444944,2816m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x8ed1b7d06c22c7ff:0x8accafaf996e4f6e!8m2!3d19.9895925!4d-76.8357396?hl=it
https://www.viaggio-centrosudamerica.com/hemingway-cuba-cosa-vedere/
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3. LE MIGLIORI SPIAGGE DI CUBA
A Cuba le spiagge sono uno dei pezzi forti della vacanza. Un viaggio a Cuba è un 
itinerario nella storia, un’immersione nella natura, ma soprattutto una continua 
scoperta di spettacolari spiagge, una più scenografica dell’altra. A poca distanza dai 
principali centri cubani troverai sempre la possibilità di goderti il mare, le immersioni 
e il relax al sole.

Queste sono le 11 spiagge di Cuba che non puoi perderti: buon bagno!

3.1 PLAYA DEL ESTE

3.2 VARADERO

A soli 18 km a est dal centro storico di L’Avana, la zona di Playa del Este si caratterizza 
per un susseguirsi di candide spiagge .  La bellezza di quest’area, in cui spicca la 
spiaggia di Santa Maria del Mar ,  è il suo essere più semplice e autentica rispetto 
alle zone servite dai grossi resort di lusso. Qui le strutture sono più dimesse, ma le 
bellezze naturali non sono seconde a nessuna.

Varadero è una delle località simbolo di Cuba: 20 chilometri di costa affacciati a nord, 
sull’oceano Atlantico, su uno stretto istmo popolato da bellissimi hotel, campi da golf 
e anche una riserva ecologica. Siamo a 145 chilometri da L’Avana e in mare, a poca 
distanza da qui, ci sono le Isole Key e la Florida.

👉 Quanto dista Playa del Este da L’Avana >>

👉 Quanto dista Varadero da L’Avana >>

👉 Scopri su Google Maps Playa del Este >>

👉 Scopri su Google Maps Varadero >>

https://www.google.com/maps/dir/L'Avana,+Cuba/Playas+del+este,+L'Avana,+Cuba/@23.1255429,-82.3485763,12z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x88cd774cbdf600e1:0x4e294d7e1a770d60!2m2!1d-82.3665956!2d23.1135925!1m5!1m1!1s0x88d28072834a7a33:0x34ba24a17a036f50!2m2!1d-82.1910633!2d23.1769723!3e0?hl=it-IThttps://www.google.com/maps/dir/L'Avana,+Cuba/Playas+del+este,+L'Avana,+Cuba/@23.1255429,-82.3485763,12z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x88cd774cbdf600e1:0x4e294d7e1a770d60!2m2!1d-82.3665956!2d23.1135925!1m5!1m1!1s0x88d28072834a7a33:0x34ba24a17a036f50!2m2!1d-82.1910633!2d23.1769723!3e0?hl=it-IT
https://www.google.com/maps/dir/L'Avana,+Cuba/Varadero,+Cuba/@23.04588,-82.0577647,10z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x88cd774cbdf600e1:0x4e294d7e1a770d60!2m2!1d-82.3665956!2d23.1135925!1m5!1m1!1s0x88d307c11ac4c263:0x390db0c32f899588!2m2!1d-81.1885293!2d23.179858!3e0?hl=it-IT
https://www.google.com/maps/place/Playas+del+este/@23.1769772,-82.1954407,16z/data=!4m5!3m4!1s0x88d28072834a7a33:0x34ba24a17a036f50!8m2!3d23.1769723!4d-82.1910633?hl=it
https://www.google.com/maps/place/Varadero,+Cuba/@23.167861,-81.2849702,12z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x88d307c11ac4c263:0x390db0c32f899588!8m2!3d23.179858!4d-81.1885293?hl=it
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3.3 GUARDALAVACA

3.4 PLAYA MARIA LA GORDA

La zona di Guardalavaca è conosciuta per la barriera corallina ,  che regala immersioni 
indimenticabili. Qui troviamo spiagge molto frequentate come Pesquero e Playa 
Esmeralda. L’area confina con il Parco Nazionale Bahía de Naranjo e si trova sulla 
costa nord cubana, a 178 chilometri da Santiago de Cuba.

La spiaggia di Maria La Gorda si trova sul promontorio che ospita il Parco Nazionale 
della Penisola di Guanahacabibes, 300 chilometri a ovest rispetto a L’Avana. Il suo 
incredibile contesto naturale si riflette anche nella sua ricchezza sottomarina .  Tutto 
qui gira intorno alle immersioni, ma la spiaggia è così bella che la amerai anche se non 
sei un sub. Comunque, scegliere di fare la tua prima immersione qui, potrebbe essere 
un’esperienza splendida!

👉 Come raggiungere Playa Pesquero da Guardalavaca >>
👉 Come raggiungere Playa Esmeralda da Guardalavaca >>

👉 Quanto dista Playa Maria La Gorda da Pinar del Rio e come raggiungerla >>

👉 Scopri su Google Maps Playa Pesquero e Esmeralda >>

👉 Scopri su Google Maps Playa Maria La Gorda >>

https://www.google.com/maps/dir/Guardalavaca,+Cuba/Playa+Pesquero,+Cuba/@21.0926831,-75.9158441,13z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x8ecdae8cf50c313f:0x3636b7e5fd2defd8!2m2!1d-75.8272482!2d21.1205903!1m5!1m1!1s0x8ecda51776c5f759:0x5923a3a7ba9b3ff4!2m2!1d-75.9345298!2d21.0995991!3e0?hl=it-IT
https://www.google.com/maps/dir/Guardalavaca,+Cuba/Playa+Esmeralda,+Cuba/@21.1120237,-75.8670258,14z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x8ecdae8cf50c313f:0x3636b7e5fd2defd8!2m2!1d-75.8272482!2d21.1205903!1m5!1m1!1s0x8ecdafa0c5638ea1:0x70dc8b1e42dc2536!2m2!1d-75.8719134!2d21.1138101!3e0?hl=it-IT
https://www.google.com/maps/dir/Pinar+del+R%C3%ADo,+Cuba/Mar%C3%ADa+la+Gorda,+Cuba/@22.1169401,-84.3710469,10z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x8f34abfa025038d7:0x5b7853507ea4671c!2m2!1d-83.6880257!2d22.4133651!1m5!1m1!1s0x8f35090ec4d0b359:0xbd62f67b7b741619!2m2!1d-84.4940315!2d21.8196807!3e0?hl=it-IT
https://www.google.com/maps/place/Playa+Pesquero/@21.1010278,-76.0043742,12z/data=!4m5!3m4!1s0x8ecda51776c5f759:0x5923a3a7ba9b3ff4!8m2!3d21.0995991!4d-75.9345298?hl=it
https://www.google.com/maps/place/Hotel+Mar%C3%ADa+La+Gorda/@21.8070844,-84.5094929,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x44aec09e77c4bf60!8m2!3d21.819077!4d-84.49576
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3.5 PLAYA MAGUANA

3.6 CAYO LARGO

Baracoa è circondata da spiagge perfette e una delle più belle in zona è senz’altro 
Playa Maguana, a soli 20 chilometri di distanza dalla cittadina.

La spiaggia bianchissima offre uno specchio d’acqua abbastanza tranquillo, protetto 
da una bella barriera corallina .

A poca distanza troverai anche ristoranti e piccole strutture alberghiere, tutto 
immerso nel verde e a pochissima distanza dalla spiaggia. Un sogno!

Alcune delle spiagge più belle di Cuba si trovano sui cayos, gli isolotti che la circondano, 
più o meno distanti dalle sue coste.

Cayo Largo è al largo della costa sud di Cuba, raggiungibile in aereo, ed è un’oasi 
naturale che ospita anche un centro di protezione delle tartarughe marine.

Le sue spiagge più famose sono Playa Blanca, Playa Los Cocos e Playa Lindarena.

👉 Quanto dista Playa Maguana da Baracoa >>
👉 Scopri su Google Maps Playa Maguana >>

👉 Scopri su Google Maps dove si trova Cayo Largo >>

https://www.google.com/maps/dir/Baracoa,+Cuba/Villa+Maguana,+Cuba/@20.4065705,-74.615452,12z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x8ec96180acfe21e9:0xac0ab8d404d18abe!2m2!1d-74.5023819!2d20.3474809!1m5!1m1!1s0x8ec96186d60eacaf:0xc51b3d41f01f2fd2!2m2!1d-74.5841667!2d20.4658333!3e0?hl=it-IT
https://www.google.com/maps/place/Villa+Maguana/@20.4942468,-74.6418933,14z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x8ec96180acfe21e9:0x7c7549a586caede3!2sHotel+Villa+Maguana!8m2!3d20.5042184!4d-74.6335075!3m4!1s0x0:0xc51b3d41f01f2fd2!8m2!3d20.4659326!4d-74.5841807?hl=it
https://www.google.com/maps/place/Cayo+Largo+del+Sur/@21.6444842,-81.5614676,12z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8f2cff78bf2e1a31:0xf52a625ed8e46f93!8m2!3d21.6117789!4d-81.5288929?hl=it
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3.7 CAYO LEVISA

3.8 CAYO GUILLERMO

L’isolotto di Cayo Levisa è raggiungibile in traghetto da Palma Rubia, 160 chilometri 
a ovest di L’Avana.

A Cayo Levisa sono rinomati i fondali marini, meta di molti diver: la magnifica barriera 
corallina dell’Arcipelago Colorados è la grande protagonista di queste acque.

A nord – nord ovest di Cuba troviamo l’arcipelago Jardines Del Rey, una serie di 
isolotti collegati alla terraferma.

All’estrema propaggine occidentale c’è Cayo Guillermo, una piccola isola che è in sé 
un gioiello naturalistico .

Dune, spiagge e grande ricchezza faunistica sono le caratteristiche principali di 
Cayo Guillermo, con spiagge da sogno come Playa Pilar, i l cui nome deriva dalla 
imbarcazione da pesca dello scrittore Nobel Ernest Hemingway, che amava venire da 
questa parti per catturare le sue prede.

👉 Scopri su Google Maps Cayo Levisa >>

👉 Scopri su Google Maps Cayo Guillermo >>
👉 Quanto dista Cayo Guillermo da Sancti Spiritus >>

https://www.google.com/maps/place/Cayo+Levisa/@22.8793559,-83.536184,15z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x88cc9f4f9753f2a3:0x807e24dc9babbd3b!8m2!3d22.8802899!4d-83.5323391?hl=it
https://www.google.com/maps/place/Cayo+Guillermo/@22.5910683,-78.6930977,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x892adfe6ec7adc15:0x186ccac26db3bb19!8m2!3d22.5927913!4d-78.6739117?hl=it
https://www.google.com/maps/dir/Cayo+Guillermo,+Cuba/Sancti+Sp%C3%ADritus,+Cuba/@22.2564039,-79.180348,10z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x892adfe6ec7adc15:0x186ccac26db3bb19!2m2!1d-78.6739117!2d22.5927913!1m5!1m1!1s0x8f2aa1a3cf602915:0x399e75bc65d60c47!2m2!1d-79.4366324!2d21.9327554!3e0?hl=it-IT
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3.9 PLAYA RANCHO LUNA

3.10 PLAYA ANCON

3.11 LE SPIAGGE DI CAMAGÜEY

A circa venti chilometri da Cienfuegos, Playa Rancho Luna è di gran lunga la più bella 
spiaggia dei dintorni. Ecco gli ingredienti per rendere questa spiaggia un posto in 
cui rilassarsi dalle visite di Cienfuegos: acqua trasparente, sabbia chiarissima e una 
magnifica barriera corallina .  È poi il posto giusto sei stanca/o di vedere turisti e vuoi 
attorniarti di gente locale: è frequentata soprattutto da cubani.

Vuoi prenderti una pausa dalle meraviglie di Trinidad, dalle sue strade acciottolate 
e dai suoi edifici coloniali? Niente di meglio allora che prendere un taxi, percorrere 
una decina di chilometri sino ad arrivare a Playa Ancon, considerata una meraviglia 
locale .  Il pregio di Playa Ancon è che ha la bellezza di altre famose spiagge, senza 
l’affollamento dei posti più gettonati come Varadero.

Se sei a Camaguey non hai che l’imbarazzo per rilassarti su una bella spiaggia. Ti 
bastano 20 chilometri di litorale? Sto parlando della magnifica Playa Santa Lucia , 
seconda solo a Varadero per quanto riguarda la lunghezza dell’arenile. Se invece vuoi 
fare un po’ più di strada, vai a Cayo Romano ,  un paradiso dei i sub che qui trovano 
acque cristalline per le immersioni.

👉 Come raggiungere Playa Rancho Luna da Cienfuegos >>
👉 Quanto dista Playa Rancho Luna da Cienfuegos >>

👉 Scopri su Google Maps Playa Ancon >>

👉 Scopri su Google Maps Playa Santa Lucia >>
👉 Scopri su Google Maps Cayo Romano >>

👉 Quanto dista Playa Ancon da Trinidad >>

👉 Quanto dista Playa Santa Lucia da Camanguey >>
👉 Quanto dista Cayo Romano da Camanguey >>

https://www.google.com/maps/dir/Cienfuegos,+Cuba/Playa+Rancho+Luna,+Cuba/@22.1013616,-80.4830834,12z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x8f2b37f78a232747:0x16eb874f8722a975!2m2!1d-80.4437781!2d22.1599753!1m5!1m1!1s0x8f2b3f348a7f8a09:0x82398372c6b4d23a!2m2!1d-80.4229156!2d22.0392478!3e0?hl=it-IT
https://www.google.com/maps/dir/Cienfuegos,+Cuba/Playa+Rancho+Luna,+Cuba/@22.1013616,-80.4830838,12z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x8f2b37f78a232747:0x16eb874f8722a975!2m2!1d-80.4437781!2d22.1599753!1m5!1m1!1s0x8f2b3f348a7f8a09:0x82398372c6b4d23a!2m2!1d-80.4229156!2d22.0392478!3e0?hl=it-IT
https://www.google.com/maps/place/Playa+Ancon,+Cuba/@21.7397284,-80.0155949,15z/data=!4m5!3m4!1s0x8f2afb55c5d3af2f:0xde6fe122775b5d54!8m2!3d21.7405008!4d-80.0129679?hl=it
https://www.google.com/maps/place/Playa+Santa+Lucia,+Cuba/@21.5848117,-77.5736054,10z/data=!4m5!3m4!1s0x8ed2e53b0015e33b:0x9d6b57adb7f165fa!8m2!3d21.5564152!4d-77.0506896?hl=it
https://www.google.com/maps/place/Cayo+Romano/@22.2631875,-78.2082494,11z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x892b51636721061f:0xab2ca367937b975e!8m2!3d22.348112!4d-78.133638?hl=it
https://www.google.com/maps/dir/Trinidad,+Cuba/Playa+Ancon,+Cuba/@21.7683236,-80.0371878,13z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x8f2ae442eda9e0c5:0x67eb7506b2b15089!2m2!1d-79.9808143!2d21.7960343!1m5!1m1!1s0x8f2afb55c5d3af2f:0xde6fe122775b5d54!2m2!1d-80.0129679!2d21.7405008!3e0?hl=it-IT
https://www.google.com/maps/dir/Camag%C3%BCey,+Cuba/Playa+Santa+Lucia,+Cuba/@21.4742759,-77.7467622,10z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x8ed3806e370b5943:0x397a32d27d15f527!2m2!1d-77.9053182!2d21.3926035!1m5!1m1!1s0x8ed2e53b0015e33b:0x9d6b57adb7f165fa!2m2!1d-77.0506896!2d21.5564152!3e0?hl=it-IT
https://www.google.com/maps/dir/Camag%C3%BCey,+Cuba/Cayo+Romano,+Cuba/@21.9161453,-78.8039811,9z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x8ed3806e370b5943:0x397a32d27d15f527!2m2!1d-77.9053182!2d21.3926035!1m5!1m1!1s0x892b51636721061f:0xab2ca367937b975e!2m2!1d-78.133638!2d22.348112!3e0?hl=it-IT
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4. CUBA: INFORMAZIONI PRATICHE

4. CUBA: INFORMAZIONI PRATICHE
FUSO ORARIO

L’Italia si trova 6 ore in avanti rispetto a Cuba; quindi quandi a L’Avana sono le 8 
del mattina, a Roma sono le 14. Il Paese utilizza l’ora legale nello stesso periodo 
dell’Italia.

LINGUA

La lingua ufficiale è lo spagnolo.

VACCINAZIONI & SALUTE

Per quanto riguarda gli aggiornamenti legati all ’emergenza COVID 19, la cosa migliore 
è leggere la parte dedicata al Paese del portale Viaggiare Sicuri del Ministero degli 
Esteri.

Ecco le normali raccomandazioni quando si viaggia a Cuba: bere acqua imbottigliata 
senza l’aggiunta di ghiaccio, fare uso dell’acqua corrente solo se preventivamente 
bollita. Lavare le verdure crude con prodotti specifici o con il bicarbonato prima di 
consumarle.

CLIMA

Cuba è caratterizzata da due stagioni principali .  Una più secca ,  da novembre ad aprile 
e una umida ,  da maggio a ottobre. La temperatura media annua si aggira sui 25/26° 
C, con escursioni termiche giorno/notte minime. Le precipitazioni si concentrano nei 
mesi di maggio/giugno e settembre/ottobre, mentre da fine agosto a ottobre la parte 
sud- occidentale dell’ isola viene solitamente interessata da uragani e cicloni tropicali.

LA VALUTA CUBANA

A Cuba ora troverai unicamente il Peso cubano (CUP). Il Peso convertibile (CUC) 
utilizzato lungamente come moneta per i turisti è fuori corso dal 30 dicembre 2021. 
Banche e la maggior parte degli hotels cambiano euro e dollari senza problemi.
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CARTE DI CREDITO

Viene accettata la Visa nei grandi centri e nei grandi esercizi, per il resto è necessario 
la valuta locale.

ELETTRICITÀ

Per caricare i tuoi apparecchi elettrici, ti dovrai dotare di un adattatore. Sono 
necessarie spine a lamelle piatte a 110 volt .  Negli alberghi internazionali è possibile 
che la corrente sia a 220 volt con spine modello europeo. Le prese elettriche possono 
essere di tipo: A, B, C, F, L. Sono possibili frequenti cali di corrente e sospensioni 
dell’erogazione.

COMUNICAZIONI E TELEFONIA

Prefisso internazionale : 0053;
Per chiamare in Italia : 119+39
GSM : solo centri urbani e dintorni Standard GSM 9010/1800 (come Italia)
Operatori locali: Cubacel
Internet: servizio abbastanza diffuso nei grandi centri e negli hotel di alta categoria 
Estensione web: .cu

4. CUBA: INFORMAZIONI PRATICHE
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DOCUMENTI E VISTI

I viaggiatori di nazionalità italiana, così come tutti i visitatori stranieri devono essere 
in possesso di un visto turistico noto come ‘tarjeta de turista’ (carta turistica), valido 
30 giorni, che può facilmente essere prolungato per altri 30 giorni. La tarjeta de 
turista è rilasciata dalle rappresentanze cubane all’estero, altrimenti puoi rivolgerti 
all ’ufficio della compagnia aerea con cui viaggerete o a un’agenzia di viaggi. Per 
richiederla dovrai presentare anche il passaporto con una validità residua di almeno 
sei mesi e il biglietto aereo di andata e ritorno o di proseguimento del viaggio.

Tutti i viaggiatori, al momento dell’ ingresso nel paese, devono essere titolari di 
una polizza assicurativa che copra anche le eventuali spese mediche da sostenere 
sull’ isola. La polizza dovrà essere emessa da compagnie assicurative riconosciute a 
Cuba e potrà comunque essere acquistata anche in frontiera, attraverso compagnie 
di assicurazione cubane.

COSA METTERE IN VALIGIA

Ti consiglio  capi pratici ed informali ,  scarpe comode e/o da trekking e sandali, abiti 
più formali per la sera, k-way; costume da bagno, occhiali da sole, cappello, creme 
solari, collirio, borraccia, coltellino multiuso, farmaci di uso personale.

4. CUBA: INFORMAZIONI PRATICHE
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5. LE PROPOSTE DI VIAGGIO A CUBA!
Stai pensando di fare un viaggio a Cuba e sei in cerca di ispirazione? Ecco diverse mie 
proposte per tour di 7, 10, 14 giorni e più! Segui i l ink che ti porteranno direttamente 
al mio portale Cuba, dove troverai i programmi di viaggio completi. E se non c’è quello 
che cerchi, contattami. Inizieremo a costruire il tour su misura per te.

Cosa aspetti? Cuba ti aspetta!!!

5. LE PROPOSTE DI VIAGGIO A CUBA!

VIAGGIO: TOUR SABOR CUBANO NATURA E CULTURA
Durata del Tour

6 giorni/5 notti

Il Tour

“La vida es un carnaval” ,  cantava Celia Cruz. Una frase che riassume lo spirito di Cuba 
e della sua gente.

Nonostante una storia difficile, caratterizzata da dominazioni, rivoluzioni e isolamento, 
Cuba sorride e accoglie i visitatori con la sua vivacità e le sue meraviglie. E questa 
splendida gente ti sta aspettando. Vuoi raccogliere l’ invito?

Ed allora potrai fare un tuffo nei laghetti vicino a Vinales, goderti una serata al ritmo 
della suadente musica cubana per le strade di Trinidad, oppure condividere i gusti di 
un grande personaggio:

“Il mio Mojito alla Bodeguita e il mio Daiquiri al Floridita” scrisse Ernest Hemingway 
riferendosi ai suoi due bar preferiti de L’Avana.

Possibilità di aggiungere alla fine del tour, soggiorni balneari a Varadero, Cayo Santa 
Maria ed in altre splendida località di Cuba.

SCOPRI IL PROGRAMMA 
COMPLETO DEL VIAGGIO 

CLICCA QUI

https://cuba.ilpiaceredelviaggio.com/it_IT/tab/33281_tour-sabor-cubano-natura-e-cultura.html
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5. LE PROPOSTE DI VIAGGIO A CUBA!

VIAGGIO: COMBINATO CITTA’, MARE & NATURA
Durata del Tour

9 giorni/7 notti

Il Tour

Questo programma è pensato per i viaggiatori che vogliono vivere una vacanza relax 
ma assaporare anche la storia e la cultura di questa splendida terra!

Parti con noi per le spiagge di Cuba, troverai ad accoglierti un mare stupendo ed un 
popolo che vi farà sentire a vostro agio, con il sorriso sulle labbra ed un’ospitalità che 
vi rimarranno nel cuore... questa è Cuba!

Il soggiorno Cayo levisa può essere una occasione per visitare Cuba abbinandoci un 
tour o una occasione per visitare per esempio la penisola di Guanahacabibes, una 
regione ancora vergine con la dove la Biosfera è protetta dall’UNESCO dal 1987, 
oppure per visitare la Sierra del Rosario, o la Valle di Viñales, o semplicemente per 
abbinarci un paio di giorni all ’Avana città come tutti sanno stupenda.

Cayo Saetia ,  si trova al largo della costa nord est di Cuba nella provincia di Holguin .  Il 
cayo è ricco di boschi e di radure ed è popolato da vari animali africani importati già da 
molti anni che vivono adesso nel cayo insieme alla fauna autoctona. Animali originari 
del luogo ed importati che vagano liberamente, tra cui antilopi, zebre, cinghiali e 
nandus. Decine di spiagge ti aspettano... scegli tu dove rigenerarti!

SCOPRI IL PROGRAMMA 
COMPLETO DEL VIAGGIO 

CLICCA QUI

https://cuba.ilpiaceredelviaggio.com/it_IT/tab/29319_combinato-citta-mare-natura-selvaggia.html
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5. LE PROPOSTE DI VIAGGIO A CUBA!

VIAGGIO: TOUR DEL SUD DA GUANTANAMO A BARACOA
Durata del Tour

9 giorni/7 notti

Il Tour

A Santiago continua a riecheggiare il ritmo dei passi di ballo e dei carretti tirati dai 
cavalli , ma la cosa che colpisce di più è il calore della gente che contagia con la sua 
gioia di vivere.

Baracoa fu la  prima città  Cubana fondata dai colonizzatori ed è forse  l ’ultima città 
dove si può conoscere la Cuba di una volta.

Poi Cayo Saetia la maggior riserva di animali esotici dell’ isola. Safari fotografico 
in jeep o camaion militare fra i boschi e le praterie del cayo dove si osserveranno 
animali in totale libertà.

Esplora la magnifica città coloniale di Baracoa, scopri i suoi angoli nascosti. 
Monumento nazionale e tranquilla città coloniale. Tra le catene montuose con una 
ricca vegetazione endemica, che rendono il luogo un paesaggio esotico, attraversato 
da fiumi d’acqua cristallina e da accoglienti spiagge.

SCOPRI IL PROGRAMMA 
COMPLETO DEL VIAGGIO 

CLICCA QUI

https://cuba.ilpiaceredelviaggio.com/it_IT/tab/33749_tour-del-sud-da-guantanamo-a-baracoa-tra-caffe-cucuruchos-e-cioccolato.html
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5. LE PROPOSTE DI VIAGGIO A CUBA!

VIAGGIO: TOUR TABACCO & RUM, VINALES, CAYO JUTIAS
Durata del Tour

9 giorni/7 notti

Il Tour

Non c’è niente di meglio che lasciarsi avvolgere dall’allegria, suoni, colori, musica 
e tutto lo straordinario calore di un popolo cosi solare... penetrando nel tessuto 
dell’anima cubana. Parti con noi alla volta dell’Occidente Cubano . . .

Cuba stupisce ed incanta per i suoi scenari naturali, le sue spiagge, la sua gente. 
Visitare questa meravigliosa isola è un’esperienza che non lascia mai indifferenti; le 
strade parlano della sua storia dolorosa ma ricchissima.

Da Vinales a Cayo Jutias, Historia e Natureza! Dai Mogotes di Pinar del Rio alle 
orchidee di Soroa...

SCOPRI IL PROGRAMMA 
COMPLETO DEL VIAGGIO 

CLICCA QUI

https://cuba.ilpiaceredelviaggio.com/it_IT/tab/6920_tour-tabacco-rum-vinales-cayo-jutias-pinar-del-rio.html
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VIAGGIO: SELF DRIVE PER LE STRADE DELL’ISLA GRANDE
Durata del Tour

11 giorni/10 notti

Il Tour

Se hai già i voli o preferisci acquistarli in autonomia, questo è il pacchetto giusto per 
te. Si comincia con tre giorni nella città più importante dei Caraibi, Avana ,  per una 
visita approfondita in piena libertà.

Con l’auto a tua disposizione che ritirerai comodamente in città e le case particular 
selezionate per te in tutta Cuba, potrai visitare l’ isola e ti daremo tutte le indicazioni 
e suggerimenti per farlo in completa libertà.

A Cuba il tempo sembra essersi fermato, e spesso avrai la sensazione di essere 
ritornato indietro di cinquant’anni.

Ma forse è proprio questo che rende l’Isla Grande uno dei luoghi più affascinanti al 
mondo.

SCOPRI IL PROGRAMMA 
COMPLETO DEL VIAGGIO 

CLICCA QUI

5. LE PROPOSTE DI VIAGGIO A CUBA!

https://cuba.ilpiaceredelviaggio.com/it_IT/tab/35424_self-drive-per-le-strade-dellisla-grande-le-citta-imperdibili.html
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VIAGGIO: FLY & DRIVE + SOGGIORNO MARE
Durata del Tour

12 giorni/10 notti

Il Tour

Un Fly and Drive alla scoperta di Cuba totalmente personalizzabile a seconda delle 
vostre esigenze!

Possiamo decidere insieme l’itinerario e darvi indicazioni precise su ogni tappa del 
viaggio.

Potrai visitare questo splendido paradiso che è Cayo Guillermo, da Playa Pilar al 
Delfinario, dal Boat Adventure alla Pesca del Marlin e bellissime località come la 
capitale L’Avana oppure la colorata Trinidad e Cienfuegos . . .  attraverserai tutta la 
parte coloniale dell’Isla Grande passando da Santa Clara ,  territorio storico di Che 
Guevara ,  fino ad arrivare al tuo meritato relax di uno dei Cayo più bello del Nord di 
Cuba!

Vivi in piena autonomia e libertà il tuo fly&drive sull’Isla Grande de Cuba! Per chi 
vuole vivere a pieno questo viaggio e visitare in autonomia  le spiagge, la natura, 
l ’architettura ed i luoghi meno turistici di Cuba!

SCOPRI IL PROGRAMMA 
COMPLETO DEL VIAGGIO 

CLICCA QUI

5. LE PROPOSTE DI VIAGGIO A CUBA!

https://cuba.ilpiaceredelviaggio.com/it_IT/tab/32589_fly-drive-soggiorno-mare-a-cayo-guillermo.html
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VIAGGIO: CASE PARTICULAR, TRASPORTI COLLETTIVI, VIVI 
L’ESPERIENZA!
Durata del Tour

10 giorni/8 notti

Il Tour

“Sapete com’è L’Avana nelle prime ore del mattino, quando i vagabondi dormono 
ancora contro le pareti delle case e non sono neppure apparsi i camion che portano 
il ghiaccio ai bar?...” Ernest Hemingway

Il fascino della città de l’Avana per iniziare la vostra Vacanza Esperienziale a Cuba... 
nella città più amata dal premio Nobel Ernest Hemingway.

Ti aspetta la capitale di un Paese unico, ove potrai lasciarti immergere fra la sua 
gente, dal carattere schietto e cordiale. Nel Centro Storico ci sono più di 900 siti che 
meriterebbero una visita, ma ad una visita ai mercatini dell’artigianato, come quello 
di Calle Obispo, non si può rinunciare.

La musica e l’allegria della vita notturna regnano incontrastate, “en Cuba no se 
camina, se baila!”

Ti proponiamo un itinerario ,  completamente personalizzabile ,  nella durata ma 
anche nelle località, che ti consente di vivere la Vera Cuba ,  soggiornando nelle case 
particular e andando da località a località utilizzando i mezzi pubblici collettivi per 
poter assaporare da vicino il fascino di questa isola meravigliosa! Dimentica lo stress 
in Italia... parti insieme a noi per Cuba!

SCOPRI IL PROGRAMMA 
COMPLETO DEL VIAGGIO 

CLICCA QUI

5. LE PROPOSTE DI VIAGGIO A CUBA!

https://cuba.ilpiaceredelviaggio.com/it_IT/tab/37343_case-particular-transfer-collettivi-vivi-lesperienza-organizzati-ma-in-autonomia.html
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VIAGGIO: COMBINATO + SOGGIORNO MARE NELL’ARCIPELAGO 
DE LOS CANARREOS
Durata del Tour

9 giorni/7 notti

Il Tour

La capitale cubana ,  con gli oltre 2.300.000 abitanti è la più grande città dei Caraibi .  Il 
primo insediamento della capitale cubana risale al 1514, soli 22 anni dopo la scoperta 
dell’America da parte dell’ italiano Cristoforo Colombo. San Cristóbal de La Habana , 
nome originale datole dagli spagnoli comandati da Diego Velázquez, è stata tra le 
prime sette città fondata sull’ isola di Cuba ...visitare una delle città più antiche del 
Nuovo Mondo è un’esperienza da non perdere!

Cayo Largo ,  la perla dell’arcipelago de Los Canarreros, offre grandi spiagge di sabbia 
bianca, favolosi paesaggi marini e fondali di sorprendente bellezza. Il luogo numero 
uno per le immersioni, i l regno dei divers, ottimo per snorkeling. Siamo in pieno 
Mar dei Caraibi, un luogo dove regna ancora la natura selvatica e dove facilmente si 
potranno vedere pellicani, aironi e pappagalli , ma anche iguane e tartarughe marine.

SCOPRI IL PROGRAMMA 
COMPLETO DEL VIAGGIO 

CLICCA QUI

5. LE PROPOSTE DI VIAGGIO A CUBA!

https://cuba.ilpiaceredelviaggio.com/it_IT/tab/6105_combinato-havana-soggiorno-mare-nellarcipelago-de-los-canarreos.html
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VIAGGIO: TOUR PRIVATO IN AUTO D’EPOCA IN CASE 
PARTICULAR
Durata del Tour

9 giorni/7 notti

Il Tour

Tour privato per due, tre o quattro persone, con pernottamento e prima colazione in 
Case Particular ,  ove i proprietari cubani di questi “bed & breakfast” selezionati ed 
autorizzati saranno felici di darvi il benvenuto a casa loro e faranno l’impossibile per 
accontentarvi.

Il vostro autista vi guiderà a spasso per Cuba, per farvi conoscere questo grande 
Paese e la sua splendida gente .

Poi il proprietario di una di quelle splendide auto d’epoca vi farà da autista e vi 
porterà in giro, sempre accompagnati da una guida che parla italiano. L’Isla Grande vi 
aspetta col suo fascino irripetibile che vi stupirà, chilometro dopo chilometro.

SCOPRI IL PROGRAMMA 
COMPLETO DEL VIAGGIO 

CLICCA QUI

5. LE PROPOSTE DI VIAGGIO A CUBA!

https://cuba.ilpiaceredelviaggio.com/it_IT/tab/35255_tour-privato-con-auto-depoca-in-case-particular.html
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VIAGGIO: TOUR IN LIBERTA’ CON TRASFERIMENTI COLLETTIVI E 
ESCURSIONI
Durata del Tour

16 giorni/14 notti

Il Tour

L’itinerario è semplicemente un nostro suggerimento e può essere personalizzato 
nella durata, nelle tappe, nella tipologia di strutture, nella direzione e nella scelta 
delle località per il soggiorno Mare finale.

Girare Cuba e muoversi con i mezzi pubblici sicuramente ha il vantaggio di poterla 
visitare con l’organizzazione di avere già  prenotato i pernottamenti ,  per non perdere 
tempo sul loco e rischiare di dormire in situazioni poco piacevoli, e di girarla e 
raggiungere le varie località in autonomia, sempre con i biglietti degli autobus già 
preacquistati .

Le escursioni che abbiamo inserito sono facoltative quindi l ’ itinerario volendo può 
essere gestito con ancor maggiore libertà ed indipendenza. Tutto dipende dalle vostre 
esigenze.

Il pacchetto è stato studiato per permettervi di vedere il più possibile della parte 
centro occidentale del Paese, ottimizzando al massimo i tempi e dandovi la possibilità 
di visitare con  escursioni guidate private e prenotate quello che magari, in autonomia, 
di solito, porterebbe via più risorse, organizzandolo sul loco oppure per conto proprio 
dall’Italia.

SCOPRI IL PROGRAMMA 
COMPLETO DEL VIAGGIO 

CLICCA QUI

5. LE PROPOSTE DI VIAGGIO A CUBA!

https://cuba.ilpiaceredelviaggio.com/it_IT/tab/36294_itinerario-con-trasferimenti-collettivi-escursioni-organizzati-ma-in-liberta-con-estensione-mare.html
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VIAGGIO: GRAN TOUR DI CUBA + MARE
Durata del Tour

16 giorni/14 notti

Il Tour

Un viaggio rivolto principalmente ai viaggiatori che vogliono conoscere Cuba e 
l ’Havana ed allo stesso tempo godersi il mare. Il programma racchiude le cose più 
importanti da vedere. Un Tour che vi farà conoscere le località più belle della parte 
centro occidentale dell’Isola.

La capitale con tutto quello che ha da offrire, ricca di musicalità, locali, arte, cultura, 
storia; a riserva della Biosfera all ’ interno della Sierra del Rosario e visita alla sua 
comunità dove si trova L ́hotel Moka; il Parco Montemar ,  dove si trova la più estesa 
palude dei Caraibi con visita facoltativa della Aldea Taína (un’accurata ricostruzione 
di un villaggio degli aborigeni) e all ’allevamento dei coccodrilli; la splendida e 
caratteristica cittadina di Trinidad con i suoi colori e le sue strade di ciottoli che 
riportano indietro di almeno 50 anni; Santa Clara  dove aleggia ancora lo spirito 
patriottico del Che Guevara.

Infine  Cayo Santa Maria che con la sua splendida e lunghissima spiaggia bianca e 
mare turchese saprà dare la giusta conclusione al vostro splendido viaggio, con guida 
locale parlante italiano ed una completa assistenza fornita dal nostro corrispondente 
in loco.

SCOPRI IL PROGRAMMA 
COMPLETO DEL VIAGGIO 

CLICCA QUI

5. LE PROPOSTE DI VIAGGIO A CUBA!

https://cuba.ilpiaceredelviaggio.com/it_IT/tab/35283_minitour-coloniale-piu-mare.html
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ECCO 12 PERCHÈ IL TUO VIAGGIO A CUBA E IN 
CENTRO AMERICA SARÀ UNICO E SU MISURA

1.  Perché il tuo modo di viaggiare, i tuoi desideri, le tue passioni saranno l’inizio  
 da cui partire per costruire assieme il tuo viaggio.

2.  Perché potrai contare sulla mia esperienza .  Lavoro con passione nel Turismo 
 da 30 anni e sono Responsabile Prodotto e Tour operator per Evolution Travel  
 (i l Network che conta più di 600 consulenti di viaggio on line), per cui ho   
 creato più di 120 programmi di viaggio.

3.  Perché potrai scegliere tra più di 2000 hotel, lodge, resort dalle 2 alle 5 
 stelle in cui soggiornare.

4.  Perché potrai arricchire ogni giorno il tuo viaggio con escursioni o attività.

5.  Perché posso creare un viaggio sui tuoi interessi specifici: trekking, cucina,   
 natura, archeologia...

6.  Perché potrai scegliere i l  mezzo con cui spostarti: auto, bus, treno, transfer   
 privati, transfer condivisi, camper, moto.

7.  Perché sceglierai tempi e modi con cui comunicheremo per perfezionare il tuo tour.

8.  Perché posso completare i l  tuo programma con il volo aereo e con le assicurazioni 
 annullamento (anche per il Covid), medico/bagaglio.

9.  Perché in viaggio avrai una assistenza 24/ore.

10.  Perché, a differenza di alcune agenzie che potrai trovare on line ,  opero 
 coerentemente con le direttive comunitarie che regolano le vendite dei   
 pacchetti turistici on line e che tutelano i diritti dei viaggiatori anche in
 caso di insolvenza o fallimento del Tour operator, grazie al network Evolution  
 Travel di cui faccio parte.

11.  Perché, a differenza di chi ti può offrire un viaggio in Centro e Sud America,  
 magari su misura, io propongo solo itinerari e programmi sperimentati    
 direttamente in Paesi in cui sono stato e che conosco a fondo .

12.  Perché potrai approfondire la conoscenza del Paese in cui vorresti andare 
 grazie a più di 400 post e video e 11 Ebook che ho realizzato per gli appassionati 
 come te.

👉 LEGGI ALCUNE RECENSIONI DI CHI HA VIAGGIATO CON I MIEI PROGRAMMI!

I 12 PERCHÈ

HAI UN SOGNO NEL CASSETTO? 
UN’IDEA DI VIAGGIO DA SVILUPPARE? 

UN PREVENTIVO DA CHIEDERE? 
CONTATTAMI QUI

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/recensioni/
https://www.viaggio-centrosudamerica.com/richiesta-consulenza/
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Rimani aggiornata/o! Visita il  mio blog

www.VIAGGIO-CENTROSUDAMERICA.com

6. SCOPRI CUBA CON QUESTI VIDEO

CUBA CHE ISOLA!

CUBA, VITA DI STRADA

6. SCOPRI CUBA CON QUESTI VIDEO

https://www.viaggio-centrosudamerica.com
https://www.youtube.com/watch?v=wlsU5hpiEpU
https://www.youtube.com/watch?v=5Mnhb-go4e4
https://www.youtube.com/watch?v=wlsU5hpiEpU
https://www.youtube.com/watch?v=5Mnhb-go4e4
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Ti è piaciuto questo Ebook?  Vuoi saperne di più su un Paese del Centro o Sud America?

Con i miei Ebook ho voluto creare uno strumento agile, con cui orientarti e iniziare a farti 
conoscere quella che potrebbe diventare una tua prossima destinazione di viaggio.

Così come questo Ebook, anche negli altri  troverai moltissimi link a post del mio blog o a video 
del mio canale YouTube per approfondire un determinato tema o uno specifico argomento.

Ogni tuo suggerimento per migliorare gli Ebook sarà più che gradito.
Scrivimi qui: roberto.furlani@evolutiontravel.email

Buona lettura e… buon viaggio!

Scopri i miei Ebook >>

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/blog
https://www.youtube.com/channel/UCopPYndLcDDtxSKO0ApzACA
https://www.youtube.com/channel/UCopPYndLcDDtxSKO0ApzACA
mailto:roberto.furlani@evolutiontravel.email
https://www.viaggio-centrosudamerica.com/chi-sono/#2
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