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Il Viaggio di nozze a Cuba di Giulia & Simone 

08/08-22/08/2020 

PROGRAMMA VIAGGIO 

08/08 - Volo charter  BV Roma- Havana via Cayo Largo 

08/08 - Trasferimento collettivo aeroporto- Hotel Havana 

08/08 – L’AVANA – Hotel Miramar  - Sistemazione in camera doppia, cena e pernottamento 

09/08 - L’AVANA – prima colazione in hotel. City tour della città che includela visita della 

parte coloniale  e della parte moderna della città. Sosta per pranzo incluso. Si prosegue con la 

visita dell’antico Palacio  Presidencial, del Parque Central, il Capitolio Nacional  de la Plaza de 

la Revolucion e del Malecon. Rientro in hotel e cena. 
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10/08 – L’AVANA -  CIENAGA DE ZAPATA – CIENFUEGOS – Prima colazione in hotel, 

partenza per l’escursione a Cienaga de Zapata, con visita di Guama, visita all’allevamento di 

coccodrilli e giro in barca presso la Aldea Taina. Pranzo incluso. In bus si percorre un breve 

percorso per le vie di Cienfuegos, tempo a disposizione nel Parque Central. Sistemazione in 

hotel La Union Cienfuegos con cena 

 

 
 

 

11/08 – CIENFUEGOS – TRINIDAD – Prima colazione in hotel, partenza alla volta di 

Trinidad. Visita al Museo Romantico o al Palacio  Cantero e alla Canchanchara, con 

degustazione della famosa bevanda cubana. Pranzo in ristorante tipico. Visita alla Casa 

Alfarero Chichi. Sistemazione in hotel, cena. 

 

 
 



 

12/08 – TRINIDAD – TOPES DE COLLANTES – SANTA CLARA – VARADERO – Prima 

colazione e partenza per il Gran Parque Topes de Collantes, nel cuore della montagna di 

Escambray. Escursione con un camion russo 6x6 a Guanayara attraverso la montagna Cuatro 

Vientos e camminata fino alla cascata El Rocio, si prosegue lungo il fiume, tempo a disposizione 

per un bagno nel laghetto El Venado, visita alla Casa de la Gallega con pranzo. A seguire 

partenza per Santa Clara. City tour con visita a la Plaza de la Revolucion, dove si trova il 

mausoleo dedicato a Che Guevara. Durante il trasferimento a Varadero, sosta presso Fiesta 

Campesina. Arrivo a Varadero. 

12-22/08 – VARADERO – Sistemazione Hotel Starfish Cuatro Palmas Varadero - camera 

doppia - Trattamento All Inclusive  

 

 
 

 

22/08  - Trasferimento Varadero - aeroporto Havana 

22/08 - Volo charter  BV Havana – Roma ( arrivo in Italia il 23/08) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


