
 

 
CUBA  

L’anima vibrante del Caribe – Partenza Speciale 
 

Mare cristallino, spiagge di sabbia bianca e colorati cocktail da sorseggiare al ritmo dei Buena 
Vista Social Club. Ecco l’immagine più diffusa di Cuba, ma quest’isola magica non è solo questo. 
Un caleidoscopio di anime che raccontano la storia di un popolo fiero, caloroso e votato 
all’accoglienza. Dalla decadente, ma intrisa di un fascino senza uguali, L’Avana, ai paesaggi 
contadini della Valle di Viñales con le piantagioni di tabacco. Dal composito ecosistema del 
Parco Guanayara al caldo abbraccio della città coloniale di Trinidad. Un tour alla scoperta del 
carnaval cubano, con i suoi contrasti, le sue peculiarità e gli immancabili riferimenti alla 
rivoluzione che ne ha plasmato l’esistenza.   
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LUOGHI DA SCOPRIRE  
 
L’Avana  
Un tesoro coloniale che ben rappresenta lo spirito palpitante dell’isola. L’Avana, nonostante 
sia una delle mete più battute dai turisti, è riuscita a conservare tutto il suo incanto. Le assolate 
strade della città vecchia, cuore pulsante nascosto dietro facciate di palazzi spesso fatiscenti 
ma comunque ammalianti, aperte su piazze cariche di storia e di cultura. La mitica Avenida de 
Maceo, meglio nota come El Malecón, la strada che costeggia il mare dipanandosi per 
chilometri dove, nei giorni di mare grosso, non è inusuale scorgere i bambini giocare a 
rincorrere e scappare dalle onde che si infrangono vigorose sull’asfalto.  E poi i locali simbolo 
della capitale, che ne raccontano la vita, dalla Bodeguita del Medio a El Floridita, frequentati 
un tempo da personalità enigmatiche come Ernest Hemingway e oggi da visitatori da tutto il 
mondo.  
 
Valle di Viñales 
La celebre valle della provincia di Pinar del Río, la più occidentale, luogo di coltivazione del 
pregiato tabacco cubano. Una valle ancora fortemente legata alla terra, fatta di fincas e 
campesinos, un ambiente naturale spettacolare con stratificazioni calcaree monumentali, 
denominate mogotes e una lussureggiante vegetazione. Semplici ingredienti per una ricetta 
unica che ha portato l’UNESCO, nel 1979, a includere quest’angolo dell’isola tra i Patrimoni 
Mondiali dell’Umanità.  
 
Trinidad  
Colore e calore. Ecco gli elementi che rapiscono chiunque faccia ingresso in questa città 
coloniale, un vero e proprio museo a cielo aperto. Il colore degli splendidi edifici coloniali, 
elegantemente schierati lungo le vie ciottolate, e dei fiori che esplodono qua e là. Il calore 
dell’abbraccio con cui accoglie i visitatori, con la musica afro-cubana che risuona festante dai 
locali. A Trinidad il tempo sembra non essere passato. E basterà fermarsi in un angolo a 
scorgere un gruppo di locali intenti a una partita a domino, o sedersi a uno dei tavolini de La 
casa de la música sorseggiando una canchanchara, tipica bevanda dell’area, per rendersene 
conto.  
 
Parco Guanayara 
Un’area di Cuba cara alla Revolución, scrigno-rifugio delle strategie di conquista del 
Comandante Che Guevara e dei suoi guerriglieri. È qui, nella Sierra de Escambray con le sue 
alture, che sorge il Parco Guanayara, un’area naturalistica dalla rara bellezza. Ed è qui che si 
potrà conoscere la verde essenza di Cuba, tra sentieri, cascate e odorose orchidee che 
sapranno creare un legame indissolubile con una terra carica di ideali e passioni. 
 
Cayo Santa Maria  
Una piccola isola lunga 16 chilometri e larga solo 2, custodita nell’arcipelago Jardines del Rey. 
Collegata alla terraferma da un Pedraplén, rappresenta un vero paradiso naturale tra candide 
spiagge e un mare ornato da un’incantevole barriera corallina. Luogo ideale per vivere l’alma 
cubana al profumo di cocco e salsedine, abbandonandosi al relax o esplorandone la 
lussureggiante vegetazione, perfetto corollario di un luogo davvero magico. 
 



 

 

 
 
 
Giorno 1 (31 dicembre): Italia - L’Avana 
Partenza al mattino da Milano Malpensa con volo con scalo per L’Avana. All’arrivo in prima 
serata, accoglienza e trasferimento privato in casa particular ad Habana Vieja.  
     Cena libera. 
 
NOTA IMPORTANTE  
Quella di prevedere la maggior parte dei pernottamenti in casa particular - residenza privata 
adibita all’accoglienza dei turisti - è stata una scelta dettata dal desiderio di far vivere ancora 
più profondamente l’esperienza cubana. Soggiornare in abitazioni in cui, attualmente o in 
passato, risiedono o risiedevano i locali (poiché non sempre i proprietari vi vivono), consente 
un’esperienza più autentica. Si tratta di case autorizzate e, soprattutto, accuratamente 
selezionate, dotate di camere con bagno privato. Poiché spesso dispongono di un numero 
ridotto di stanze, per le partenze di gruppo potrebbe accadere che i viaggiatori pernottino in 
case differenti, ma di pari livello.  



 

 
Giorno 2 (1 gennaio): L’Avana 
Il nostro incontro con l’isola, ci vedrà dedicare un’intera giornata alla capitale, alla scoperta dei 
suoi più noti scorci. Inizieremo le visite dall’’imponente Parque Histórico Militar Morro-Cabaña, 
dove sorge la fortezza simbolo de L’Avana la cui costruzione risale ben al XVII secolo. 
Ad attenderci poi le vie de L’Avana coloniale, patrimonio dell’Umanità UNESCO, fatte di 
importanti palazzi e fortezze. Iconiche piazze come Plaza de San Francisco de Asis, Plaza Vieja, 
Plaza de Armas e Plaza de la Catedral. Ma anche viuzze più popolari, ricche di un fascino senza 
eguali, con il bucato che sventola steso al sole e la vita di tutti i giorni che scorre con lentezza. 
Nel pomeriggio, a bordo delle iconiche auto d’epoca d’importazione americana che colorano 
le strade habanere, partiremo per un tour panoramico che ci condurrà verso la magnificenza 
di Plaza della Revolución luogo simbolo, come il suo nome suggerisce, della rivoluzione, dove i 
maestosi profili di Ernesto Che Guevara e Camilo Cienfuegos svettano a memoria dell’orgoglio 
cubano. E poi ancora il Parque Central, il Gran Teatro de Habana, l’Università dell'Avana, il 
maestoso Campidoglio, per poi concludere percorrendo un tratto del celebre El Malecón. 
Rientro in casa particular e serata a disposizione per la prima notte al ritmo di salsa. 
     Colazione in casa particular. Pranzo in ristorante locale e cena libera. 
 

 
 
Giorno 3 (2 gennaio): L’Avana  
Oggi conosceremo un lato della capitale non spesso incluso nei circuiti turistici tradizionali. Un 
lato fatto di quotidianità, semplice ma coinvolgente. Partendo da Avenida Carlo III, ci 
incammineremo lungo le strade e i vicoli di Habana Vieja, la città vecchia. Eccoci in uno dei 
tanti mercati agricoli di quartiere, tra frutta e verdure dai colori sgargianti, che potremo 
acquistare provando a confonderci con i locali. Sarà poi la volta di conoscere alcuni degli 
abitanti di uno dei solar habanero, pittoreschi condomini locali, sicuramente fatiscenti ma vero  



 

 
spaccato di vita reale. Ad attenderci poi un santero, seguace della santeria, culto sincretico 
molto diffuso, che affonda le sue radici in Africa, legata a Cuba dal doloroso capitolo della tratta 
degli schiavi. Insieme a lui capiremo più vicino le credenze e i riti che caratterizzano questa 
fede animista. Ci inoltreremo nel Callejon de Hamal, un tripudio delle arti plastiche cubane, in 
cui potremo ammirare eclettiche opere di strada realizzate da artisti locali. Poi, ancora, 
visiteremo una tipica chiesa di quartiere, una delle farmacie più belle ed antiche del mondo. E 
per concludere, potremo conoscere anche uno dei lati più oscuri della capitale, ripercorrendo 
le tappe della vita di Alberto Yarini, malvivente dei primi del 900 molto celebre tra i vicoli de 
L’Avana. Al termine di questa appassionante esperienza, rientro in casa particular e pomeriggio 
a disposizione per esplorare in autonomia la città.  
     Colazione in casa particular. Pranzo e cena liberi. 
 

 
 
Giorno 4 (3 gennaio): L’Avana - Valle di Viñales - L’Avana  
Oggi il nostro tour ci vedrà muovere verso ovest, alla volta della bucolica Valle di Viñales. Qui 
conosceremo più da vicino un altro dei prodotti fondamentali per l’economia locale, il tabacco. 
Avremo, infatti, l’occasione di conoscerne l’intera filiera produttiva, passeggiando tra le 
piantagioni per poi capirne il processo di raccolta, essiccazione e lavorazione fino al prodotto 
finale, i pregiati sigari cubani, noti in tutto il mondo. Al di là dell’attenzione che questa laboriosa  
attività merita, resteremo incantati dal paesaggio circostante, che sembra ancora oggi 
connesso ai tempi lenti della natura.  Ciò ci sembrerà ancor più vero quando, per pranzo, 
raggiungeremo la Finca Agroecológica El Paraiso, una fattoria ecologica che ci farà godere, 
oltre che di deliziosi piatti della tradizione contadina, di un magnifico panorama.  
Raggiungeremo poi il Mural de la Prehistoria, maestosa e colorata opera d’arte realizzata 
direttamente sulla roccia che spiega, per immagini, il processo di evoluzione biologica dell’area. 
 



 

 
Sarà poi la volta de La Cueva del Indio, anfratto all’interno del quale scorre il Rio San Vicente, 
che navigheremo a bordo di piccole imbarcazioni a motore. Un vero gioiello dal punto di vista 
naturale, ma anche archeologico, tra formazioni minerari e resti antichi.  Al termine della visita, 
rientro a l’Avana.  
    Colazione in casa particular. Pranzo in ristorante locale e cena libera. 
 

 
 
Giorno 5 (4 gennaio): L’Avana - Parco Natural Montemar - Caleta Buena -  Cienfuegos - Trinidad  
Salutata L’Avana, il nostro percorso odierno ci porterà verso la regione centrale dell’isola per 
una giornata densa di esperienze. Prima e immancabile tappa, sarà il Parco Naturale Montemar, 
nella Ciènaga de Zapata, la più estesa formazione palustre dei Caraibi, uno degli ecosistemi più 
diversificati e affascinanti del Paese. A bordo di una barca esploreremo un tratto del Rio 
Hatiguanico, fiume circondato da una fitta foresta che rappresenta l’habitat naturale di 
numerose specie animali e vegetali. Qui, potremo avvistare diversi esemplari di uccelli e, se la 
fortuna sarà dalla nostra, anche tartarughe e coccodrilli. Terminata la navigazione, 
proseguiamo verso Caleta Buena, una meravigliosa caletta non lontano dalla più nota Playa 
Girón, una sorta di piscina naturale dove ci si potrà rinfrescare con un bagno e, per chi lo 
desidera, dedicare allo snorkeling.  Dopo questo momento di relax eccoci poi continuare verso  
Cienfuegos, cittadina fondata all’inizio del XIX secolo da immigrati di origine francese, che 
conserva un meraviglioso centro storico annoverato tra i Patrimoni dell’Umanità UNESCO.  
Passeggiando nel Parco José Marti, cuore pulsante della cittadina, potremo ammirare gli 
interessanti edifici che vi si affacciano, ma anche mescolarci tra i locali a riposo sulle panchine 
o intenti in una improvvisata partita di baseball. È proprio qui che sorge il Teatro Tomàs Terry, 
elegante struttura il cui stile architettonico d’ispirazione francese si fonde a quello italiano, tra 
marmi di Carrara, sculture in legno e curiosi affreschi. Ed è italiano anche il prestigio delle sue 
origini.  
 



 

 
La sua inaugurazione, infatti, avvenne nel 1895 con la rappresentazione dell’Aida di Verdi. Nel 
corso degli anni è stato un’importante sede per il panorama musicale cubano, ospitando 
persino l’esibizione del tenore Enrico Caruso nel 1920.  
Raggiungeremo poi Palacio de Valle, testimonianza con la sua graziosa facciata dell’architettura 
moresca, che regala dalla sua terrazza una splendida vista. Tappa finale della giornata sarà 
Trinidad, che ci ospiterà per due notti in una delle sue case particular.  
    Colazione in casa particular. Pranzo e cena liberi. 
 

 
 
Giorno 6 (5 gennaio): Trinidad  
Al risveglio, un’intera giornata dedicata a quella che viene definita la città-museo di Cuba.  
Trinidad è una vera gemma coloniale, tanto da essersi guadagnata un posto tra i Patrimoni 
UNESCO. Un insediamento perfettamente conservato in cui il tempo sembra non essere mai 
trascorso. Situata tra la Sierra de Escambray e il Mar dei Caraibi, si è sviluppata grazie alle 
enormi fortune accumulate con la coltivazione della canna da zucchero e, purtroppo, alla 
schiavitù. Ancora oggi, la città continua a ostentare i fasti del suo glorioso passato, negli 
splendenti palazzi coloniali ornati di affreschi di scuola italiana, porcellane inglesi e lampadari 
francesi. Ma è l’atmosfera che qui si vive che la rende così speciale, capace di trasmettere a 
chiunque la visiti vivacità e buonumore.  
A Trinidad tutte le strade convergono verso Plaza Mayor, la piazza principale, situata nel cuore 
del centro storico. Ed è proprio partendo da questa piazza che la città la sera si anima al ritmo  
di musica e balli, fuori e dentro i locali, improvvisati anche per strada. Un luogo dell’isola che 
lascerà un ricordo indelebile in tutti i viaggiatori 
    Colazione in casa particular. Pranzo in ristorante locale e cena libera. 
 
 



 

Giorno 7 (6 gennaio): Trinidad - Parco Guanayara - Santa Clara - Cayo Santa Maria 
Lasciata Trinidad, di buon mattino partenza verso il Parco Guanayara a bordo di singolari 
camion che di certo non passeranno inosservati e che in circa 30 minuti ci porteranno al punto  
di inizio del nostro trekking, lungo il Sendero Centinelas del Río Melodioso. Si tratta di un 
sentiero immerso in una lussureggiante vegetazione, un percorso alla portata di tutti, che non 
richiede grande preparazione, ma solo scarpe comode e voglia di camminare. Andando alla 
scoperta degli esemplari di flora e fauna che popolano l’area, lungo il tragitto incontreremo la 
cascata El Rocio e la piscina naturale del Venado, dove potremo rinfrescarci con un bagno nelle 
sue acque cristalline. Punto di arrivo del trekking sarà la Casa de la Gallega, una tipica casa 
coloniale dove ci verrà servito un pranzo a base di pietanze locali. 
Nel pomeriggio, ripresa la strada, raggiungeremo Santa Clara, punto di sosta imperdibile. Qui 
infatti, sorge il Mausoleo di Ernesto Che Guevara e, nell’annesso museo, si potranno ammirare 
importanti reperti legati alla rivoluzione. Una visita coinvolgente che ripercorre tappe 
fondamentali della storia del Paese. Meta finale della giornata sarà Cayo Santa Maria, paradiso 
marino dove godere di un meritato relax dopo giornate intense in continuo movimento. 
Sistemazione al Paradisus Los Cayos Hotel (5*) o similare.  
    Colazione in casa particular. Pranzo libero e cena in hotel. 
 

 
 
Giorni 8/9/10 (7-8-9 gennaio): Cayo Santa Maria 
Giornate a disposizione per il soggiorno balneare o attività di interesse individuale.  
     Trattamento all-inclusive.  
 
Giorno 11 (10 gennaio): Cayo Santa Maria - L´Avana - partenza  
Ultime ore a disposizione e trasferimento a L’Avana per l’imbarco sul volo per l’Italia con scalo 
e pernottamento a bordo.   
     Colazione in hotel. Pranzo e cena liberi.  
 
Giorno 12 (11 gennaio): Italia 
Arrivo Milano Malpensa nel pomeriggio.  
 
NOTA IMPORTANTE Le visite potrebbero svolgersi in un altro giorno rispetto a quanto 
pianificato da programma in base ad eventuali variazione agli orari di apertura dei luoghi 
d’interesse. 



 

 

ISCRIZIONI ENTRO IL 26 SETTEMBRE 2022 

 

DATE E COSTI 

Sab 31/12 - Mer 11/01/23  
 
 

IMPORTI PER PERSONA 
 
Gruppo di 10-12 pax: € 3230 in doppia/ € 3730 in singola  
(CON GUIDA LOCALE IN ITALIANO E TOUR LEADER DALL’ITALIA) 
 
Gruppo di 6-9 pax: € 3440 doppia/ € 3940 in singola  
(CON GUIDA LOCALE IN ITALIANO E TOUR LEADER DALL’ITALIA) 
 
Tasse aeroportuali: € 510 
 
Quota di iscrizione annuale (da corrispondere solo al primo viaggio dell’anno): € 100 
 
Tarjeta turìstica (visto d’ingresso): € 40 (permesso + spese gestione) 
 

 
 
Cosa include l’importo a persona? 
Volo intercontinentale Air Europa da/per Milano in classe economica, trasferimenti con veicoli 
privati, 6 pernottamenti in casa particular e 4 pernottamenti in hotel 5*, visite come da 
programma, pasti come specificato, guida locale in lingua italiana (tranne durante il soggiorno 
balneare) e tour leader dall’Italia, assicurazione di viaggio, guida/libro di viaggio. 
 
Cosa esclude l’importo per persona? 
Tasse aeroportuali, quota d’iscrizione annuale, tarjeta turìstica, pasti indicati come liberi, 
bevande, attività extra, spese personali, mance, eventuali tasse in entrata/uscita dal Paese, 
tutto quanto non espressamente specificato. 
 
 
OPERATIVO VOLI – BLOCCO POSTI DI GRUPPO AIR EUROPA 
 
UX1066 31/12/2022 MILANO MXP - MADRID  1035 1245  
UX0051 31/12/2022 MADRID - L’AVANA   1535 1945  
UX0052  10/01/2023 L’AVANA - MADRID   2200 1240 
UX1061 11/01/2023 MADRID - MILANO MXP  1510 1715   
 
 
 
 
 
 



 

 

ASSICURAZIONE DI VIAGGIO IMA Italia Assistance S.p.A. 
 
La polizza di viaggio inclusa nella quota di partecipazione prevede le seguenti coperture: 
-             assistenza in viaggio; 
-             spese mediche in viaggio (Italia max € 1.000/Europa max € 10.000/ resto del mondo 
               max € 30.000); 
-             danni da smarrimento e danneggiamento bagaglio (max € 1.000); 
-             annullamento viaggio; 
-             infortuni; 
-             interruzione viaggio. 
Il prospetto con il dettaglio delle singole coperture verrà fornito in fase di prenotazione ed è 
consultabile sul sito www.shiruqviaggi.com.   
 
 

ASSICURAZIONE DI VIAGGIO INTERRUZIONE PLUS IMA Italia Assistance S.p.A. 
 
La polizza di viaggio inclusa nella quota di partecipazione opera in caso di: 

- fermo su disposizione delle autorità aeroportuali, finalizzata ad accertamenti 

amministrativi o sanitari, per motivi di sicurezza, oppure in caso di anomalo 

funzionamento dei sistemi informativi aeroportuali di riconoscimento, che comportino 

la perdita dei servizi prenotati.  

- comprende il fermo sanitario operato dalle autorità nel corso del viaggio o del 

soggiorno, con scopo di accertamento o quarantena con permanenza forzata. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.shiruqviaggi.com/


 

 
DA SAPERE! 
 
In che valuta sono quotati i servizi in loco previsti dal programma di viaggio e le tariffe aeree? 
I servizi in loco sono quotati in USD, applicando il tasso di cambio USD/Euro vigente al 
momento della programmazione del viaggio, pari a 0,99. In caso di oscillazioni dei tassi di 
cambio, a 20 giorni dalla partenza verrà comunicato il relativo adeguamento valutario. 
Anche le tariffe aeree considerate sono quelle in vigore al momento della programmazione del 
viaggio, espresse in euro. Sarà nostra cura riverificarle e comunicare ai viaggiatori eventuali 
variazioni prima della prenotazione.   
 
Quali documenti servono per entrare? 
È bene ricordare che le norme per l’ingresso variano a seconda della cittadinanza del 
viaggiatore. 
A fini turistici, i cittadini italiani maggiorenni necessitano del passaporto con almeno sei mesi 
di validità dall’ingresso e 2 pagine libere consecutive (per informazioni sui documenti e le 
norme previste per i viaggiatori minorenni, vi invitiamo a visitare il sito Viaggiare Sicuri e della 
Polizia di Stato). È inoltre richiesto un visto d’ingresso, la tarjeta turìstica, rilasciata dagli uffici 
consolari cubani in Italia, da ottenere prima della partenza.  
Come indicato all’interno delle Condizioni generali di contratto di pacchetto turistico, 
consultabili all’interno del sito www.shiruqviaggi.com: “I viaggiatori provvederanno, prima 
della partenza, a verificare presso le competenti autorità […] che i propri documenti siano in 
regola con le indicazioni fornite e ad adeguarsi in tempo utile prima dell’inizio del pacchetto. In 
assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più viaggiatori 
potrà essere imputata al venditore o all’organizzatore.” 
 
È un Paese sicuro? 
Non vi sono da segnalare particolari criticità, riteniamo dunque sufficiente mettere in atto la 
prudenza generalmente richiesta in viaggio e attenersi alle indicazioni delle guide locali.  
 
Quali vaccini sono richiesti? 
Non vi sono vaccinazioni obbligatorie. È comunque sempre preferibile contattare il servizio 
sanitario territoriale di riferimento per valutare le misure da adottare verso eventuali profilassi 
e/o vaccinazioni facoltative. 
Durante i nostri tour di gruppo che prevedono la presenza di un tour leader dall’Italia (non per 
le partenze private), è disponibile un kit di pronto soccorso contenente disinfettante, 
cicatrizzante, crema per ustioni o traumi lievi, bende, cotone e cerotti, termometro. 
Sarà pertanto necessario portare con sé una piccola farmacia da viaggio generica, 
personalizzata poi sulla base delle proprie esigenze mediche. 
Per prepararsi al meglio alla partenza da un punto di vista sanitario e conoscere le misure da 
mettere in atto, vi invitiamo a consultare la sezione dedicata del portale Viaggiare Sicuri. 
Inoltre, con i documenti di viaggio, vi forniremo un vademecum relativo alla composizione di 
una farmacia da viaggio. 
 
 
 
 

http://www.viaggiaresicuri.it/approfondimenti-insights/documentidiviaggio
https://www.poliziadistato.it/
http://www.shiruqviaggi.com/
http://www.viaggiaresicuri.it/approfondimenti-insights/saluteinviaggio


 

 
Com’è il clima?  
Il clima a Cuba presenta sostanzialmente due stagioni, una secca da novembre e aprile (20°-
28°) e una umida, più calda e con precipitazioni (generalmente sotto forma di temporali 
pomeridiani), da maggio ad ottobre (23° - oltre i 30°). Nella stagione umida l’isola potrebbe 
essere soggetta ad uragani, soprattutto tra agosto e ottobre.  
 
Quanto può pesare il mio bagaglio?  
La franchigia bagaglio di Air Europa in classe economy prevede 1 bagaglio da stiva per ciascun 
passeggero con peso massimo 23 kg. In aggiunta è consentito un bagaglio a mano con 
lunghezza x larghezza x altezza 55 x 35 x 25 cm e un peso massimo di 10 kg.  
 
Cosa mettere in valigia?  
Suggeriamo vestiti leggeri, ma anche qualche capo un po’ più pesante (felpe/giacca leggera) 
per i momenti meno caldi della giornata. 
Ricordiamo di portare: k-way, cappello, foulard, occhiali da sole, fazzoletti bagnati, crema 
solare, repellente per insetti, articoli da toeletta.  
 
Cosa NON mettere in valigia? 
È consentito introdurre nel Paese - con l’obbligo di riesportazione al rientro - apparecchi 
elettronici per uso personale (rasoi, radio, macchine fotografiche, cellulari, laptop, tablet). 
È vietato introdurre telefoni e apparecchiature radiofoniche satellitari se non previa 
autorizzazione da parte delle autorità competenti. Speciale autorizzazione è necessaria anche 
per l’esportazione di esemplari di flora e fauna e di ogni tipo di prodotto di derivazione animale 
e vegetale.  
È vietata l’esportazione di beni facenti parte del patrimonio culturale. Se si acquistano quadri, 
oggetti, libri antichi o similari è sempre necessario farsi rilasciare e conservare relativa ricevuta 
e l’autorizzazione obbligatoria che ne consenta la vendita e l’acquisto.  
Possono essere esportati fino a 100 pesos e massimo 23 sigari sfusi (sempre accompagnati da 
fattura, pena possibile sequestro).  
 
Ci sono norme per video e foto? 
Sono vietate fotografie e riprese video di strutture, veicoli e personale militare, aeroporti, 
ponti, edifici pubblici. Per rispetto è sempre bene chiedere prima di fare foto alle persone. 
Consultare la vostra guida prima di qualsiasi iniziativa eviterà di incorrere in situazioni 
spiacevoli.  
 
Ci sono differenze di orario rispetto all’Italia? 
Cuba è 6 ore indietro rispetto l’Italia.  
 
Qual è la valuta locale? 
La moneta ufficiale a Cuba è il peso cubano (1 EUR = 25 CUP circa). È vietato l’ingresso di dollari 
USA, pertanto sarà necessario cambiare in valuta locale direttamente con euro.  
Uffici cambio sono presenti presso gli aeroporti e nelle principali città, il cambio è inoltre 
possibile presso le banche. Si consiglia di conservare le ricevute di cambio. Le carte di credito 
(VISA, Mastercard) sono abbastanza accettate (no American Express, Diners Club), ma di fatto 
sono pochi i negozi dotati delle apparecchiature preposte ai pagamenti elettronici, soprattutto  



 

 
al di fuori della capitale. Pertanto sarà necessario avere a disposizione denaro in contanti. I 
punti prelievo bancomat non sono capillarmente diffusi.  
In entrata a Cuba è obbligatorio dichiarare il possesso di somme superiori ai 5000 USD (o 
equivalente in euro), pena il sequestro dell’eccedenza.  
 
Che voltaggio è impiegato? 
L’energia elettrica è erogata a 110 V - 60 Hz con spine tipo A, B, C. Sarà pertanto necessario 
portare con sé un adattatore universale. Se gli apparecchi utilizzati non sono multitensione 
sarà necessario anche un trasformatore. 
 
Come faccio a comunicare con l’Italia? 
La rete mobile è gestita da un solo operatore. Per navigare in internet è necessario acquistare 
in loco delle tessere a tempo che consentono di accedere agli Hotspot Wi-Fi diffusi nel Paese.  
 
Prefisso internazionale per chiamare Cuba dall’Italia: 0053 
Prefisso internazionale per chiamare l’Italia da Cuba: 0039 
 
Per informazioni dettagliate sulla telefonia all’estero è sempre preferibile rivolgersi al proprio 
operatore. 
 
Cosa si mangia? 
La cucina di Cuba è varia e gustosa, sono diffusi saporiti piatti a base di carne, pesce, riso, 

verdure, legumi (soprattutto fagioli) e una grande varietà di frutta.   

Quale lingua si parla? 
A Cuba si parla lo spagnolo.  
  
Quale religione viene praticata? 
La religione principale è quella cristiano-cattolica, ma sono diffusi culti animisti. 
 
Devo dare una mancia alla guida locale e agli autisti? 
Ringraziare il personale locale con un contributo economico sotto forma di mancia è 
sicuramente un gesto gradito ed è ormai diventata una prassi consolidata, verso la quale c’è 
grande aspettativa. Non vi è un importo fisso da stanziare a tal fine, ma dalla nostra esperienza, 
riteniamo che sia sufficiente per ciascun viaggiatore considerare circa 7-8 euro per ogni giorno 
di viaggio, dividendo poi l’importo tra guide - a cui generalmente è destinata una somma 
maggiore -  e autisti. I viaggiatori sono chiaramente liberi di incrementare tale somma a proprio 
piacimento.  
 
Cosa devo fare in caso di bisogni alimentari speciali o in presenza di allergie e/o similari? 
In fase di prenotazione vi chiediamo di comunicarci ogni necessità particolare (dieta 
vegetariana, vegana etc.) o legate allo stato di salute (allergie, intolleranze etc.) così da poter  
informare la compagnia aerea e i nostri fornitori in loco al fine di poter rispondere al meglio 
alle vostre necessità, laddove possibile. 
 
 



 

 
La vostra organizzazione si occupa della preassegnazione posti in aereo e del check in online? 
In fase di prenotazione, qualora abbiate delle preferenze in relazione ai posti in aereo, vi 
preghiamo di segnalarcele cosi da procedere, laddove possibile, sulla base dei vostri desideri. 
Ad oggi, la maggior parte delle compagnie aeree prevede una preassegnazione posti a 
pagamento, con costi variabili a seconda della compagnia stessa e della tipologia di posto. Su 
richiesta, sarà nostra cura darvene debita informazione. 
Si prega di considerare che le compagnie aeree possono apportare modifiche a propria 
discrezione, talvolta anche cancellando la preassegnazione, pertanto la nostra organizzazione 
non può fornire alcuna garanzia a riguardo. Vi ricordiamo che in fase di check in, nella maggior 
parte dei casi è possibile provvedere alla preassegnazione posti, confermare quanto 
precedentemente scelto o apportare modifiche. 
Considerate le informazioni personali richieste in fase di check in online (generalmente 
possibile a 24 ore dalla partenza), la nostra organizzazione non si occupa di tale servizio che 
resta in carico al viaggiatore. Chi è impossibilitato ad effettuare il check in online potrà farlo 
direttamente in aeroporto al banco della compagnia aerea interessata. 
 
È possibile che una visita prevista non venga effettuata?  
Alla stesura di ogni programma di viaggio le visite descritte sono sempre effettuabili. Sarà 
nostra premura verificare nuovamente in fase di effettiva prenotazione se vi sono stati 
cambiamenti. Bisogna però tenere presente che, fino al giorno stesso della visita, possono 
occorrere eventi imprevedibili o essere emesse nuove disposizioni che minano parzialmente o 
totalmente lo svolgimento dell'attività in questione. Laddove ciò accadesse, la nostra 
organizzazione si adopererà nel trovare alternative d’interesse.  
 
 
Tra le fonti: Viaggiare Sicuri 
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