
AMICI DI CUBA 
Lecco  

turismo solidale  e di conoscenza  

propone 

1° giorno/Sabato 18 aprile  Italia Milano – Cuba  Holguín – Santiago de Cuba 

Ritrovo all’aeroporto di Milano Malpensa e partenza con volo charter diretto ad Holguín. 
All’arrivo, operazioni doganali, accoglienza e trasferimento in hotel a Santiago de Cuba.          
Cena e sistemazione in albergo, pernottamento. 

2° giorno/Domenica 19 aprile Santiago de Cuba 
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per visitare e conoscere le realtà storiche e culturali 
della città: la Loma de San Juan, Cartel El Moncada, il Cimitero di Santa Ifigenia con le tombe di 
José Martì e Fidel Castro. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio passeggiata nei luoghi culturali 
afro-cubani e folcloristici della città. Rientro in hotel, cena e pernottamento   

Programma di viaggio 



3° giorno/Lunedì 20 aprile  – Santiago de Cuba 
Dopo la prima colazione in hotel, escursione a Siboney per un po’ relax al mare. Rientreremo 
transitando dalla Baya di Santiago, visita al Castillo del Morro ed al Parco Franck Pais arrivo in hotel 
dopo cena, visita dei locali con musica afrocubana. 

4° giorno/Martedì 21 aprile  Santiago de Cuba - Camaguey 

Dopo la prima colazione in hotel, partenza per  Camaguey, visita al santuario la Virgen del Cobre, 
sosta a Dos Rios dove mori Josè Martì, tappa con visita a Bayamo, città natale del “padre della 
Patria” Carlos Manuel De Cespedes, arrivo in serata a Camaguey cena e pernottamento   

5°giorno/Mercoledì 22 Aprile – Camaguey – Cayo Coco 
Prima colazione in hotel, visita della città e partenza per Cayo Coco con una tappa a Moron città  
natale del “Vaquerito” Comandante del ploton suicida del Che, incontro con historeador della città, 
arrivo in serata a Cayo Coco dopo aver attraversato il “pedraplen” che collega l’arcipelago.  
6°giorno/ Giovedì 23 Aprile: Avremo una intera giornata di relax, mare e spiaggia (all inclusive) 

7° giorno/Venerdì 24 Arile  Cayo Coco – Trinidad 

Dopo la colazione, lasceremo la costa Nord con una tappa significativa a Sancti Spiritus, 
raggiungeremo la costa Sud a Trinidad, la città coloniale per eccellenza di tutta l’America Centrale e 
Latina. Visita alla Torre Amaca e alla Valle de Los Ingenios. Arrivo e pernottamento 
 

8° giorno/Sabato 25 Aprile   Trinidad 
Dopo la prima colazione, visita alla città: i mercatini, le strade coloniali all’aperto, la Plaza Major, 
la casa della musica e della Trova; pomeriggio a disposizione per attività balneari.  Trattamento 
all inclusive in hotel. 

9° giorno/Domenica 26 Aprile Cienfuegos – Santa Clara  
Dopo la prima colazione, partenza per Santa Clara, attraversando la Sierra de l’Escambray; sosta 
per una visita della città di Cienfuegos. Arrivo a Santa Clara e sosta pranzo; visita al Memoriale 

dedicato al “Che Guevara” ed ai combattenti caduti in Bolivia, e al “Tren blindado”, simbolo 
dell’ultima battaglia prima del “Triunfo de la Revolucion”.   Cena e pernottamento in hotel.  
 



10° giorno/Lunedì 27 Aprile  arrivo a La Habana  a 500 anni dalla fondazione 

Dopo la prima colazione, partenza per l’Avana, dopo il pranzo, visita alla città, il malecon ed al 
memoriale Josè Martì Piazza della Rivoluzione.    Cena e pernottamento in hotel.  

11° giorno/Martedì 28 Aprile -  Dopo la prima colazione, partenza per Vinales, alle piantagioni di 
tabacco tra le migliori al mondo, ai “mogotes”, alla Cueva dell’Indio al murales della Preistoria, 
pernottamento nella bella cittadina eletta a “patrimonio dell’umanità” 

12° giorno/Mercoledì 29 Aprile - Dopo la prima colazione, partenza per Maria la Gorda, una zona 
marina più a Occidente di Cuba, spiaggia e mare.  Cena e pernottamento in hotel.  

14° giorno/Venerdì 1 maggio   Piazza della Rivoluzione -  La Habana   

Sveglia di prima mattina per partecipare alla Festa del 1° Maggio nella Plaza de la Revolucion, con 
altre delegazioni straniere saremo nella tribuna centrale per assistere alla sfilata con la C.T.C.  
raggiungeremo la spiaggia di Guanabo mare relax, visita a “los hijos de la Patria”.  
In serata,rientro in hotel per cena e pernottamento.  

13° giorno/Giovedì 30 Aprile - Dopo la prima colazione, rientro all’Avana con tappa a Soroa 
visita all’Orchideario, in serata arrivo all’Avana.  Cena e pernottamento in hotel.  



15 ° giorno/Sabato 2 Maggio    Cuba La Havana – Italia Milano   

La mattinata è a nostra scelta e disposizione, incontro internazionale con le delegazioni straniere, nel 
pomeriggio, raggiungeremo l’aeroporto internazionale José Marti. Il rientro in Italia è previsto per 
Domenica 3 Maggio 2020 a Milano Malpensa.  

Il programma del viaggio è impostato per consentire ai partecipanti di conoscere l'attualità cubana, la loro 
storia, la cultura, le tradizioni, ed il folclore di questo popolo caraibico, ingiustamente discriminato da un 
blocco economico U.S.A., che ha segnato la nostra Storia contemporanea e favorito i germogli di un 
graduale cambiamento in atto in tutto il Continente Latino Americano e nel Mondo globalizzato, capitale 
della Pace, incontro di culture e religioni.  

  

Quota individuale in camera doppia con 20 partec.               € 2.650,00     
Supplemento singola                                 €   300,00     
Assicurazione annullamento viaggio, facoltativa             €   100,00 

  
Modalità di iscrizioni e pagamento:  
Versamento dell’acconto di € 1.000,00 alla prenotazione – versamento del saldo entro fine Marzo 2020 
causale: “Viaggio Gran Tour de Cuba 1° Maggio 2020”  
Compilare modulo di adesione e inviare allegando copia del bonifico del 1° versamento   
Per informazioni aggiuntive sulle variabili del programma, prenotazioni e prolungamento del soggiorno: 
 tel. 0341-286952; cell. 3357421775 Sergio, contattateci con E-mail:  cubalecco@libero.it  
 
La nostra assistenza è per le due settimane, chi vorrà potrà rimanere all’Avana e dintorni a Guanabo, rientrando 
dopo il viaggio, con altre settimane a loro disposizione, garantiamo la sistemazione in case “particular” con costi 
molto contenuti.  
L’organizzazione tecnica del viaggio è di CUBA TOUR 
 
N.B. 
Sabato 4 aprile 2020, alle ore 15,00 si terrà a Lecco, una riunione preparatoria dei partecipanti, dove verranno date 
informazioni circa il piano operativo dei voli, l’indirizzo degli alberghi dove sosteremo; infine sull’invio dei materiali 
didattici e cancelleria per i bambini delle scuole primarie che visiteremo.  


