
cuba. L'ISOLA più bella

Dal 19 al 29 aprile 2023

MORRIS FAMILY

accompagnati da don Alessio Lucchini

Pensione Completa. Mattinata dedicata alla visita del centro storico di L’Avana, nucleo
politico, economico e culturale di Cuba, e delle sue piazze principali, tra cui Plaza de la
Catedral dalla facciata simmetrica e dalle linee sinuose, Plaza de Armas la più antica e
animata delle piazze dell’Habana Vieja, Plaza de San Francisco de Asís situata di fronte
al porto dell’Avana e Plaza Vieja dove il barocco cubano si sposa con l’Art Nouveau
ispirata a Gaudì. Nel pomeriggio visita dell'Avana moderna, con i quartieri nella zona
di Miramar e Jaimanitas, sosta all’atelier del famoso artista cubano Josè Fuster, il “Gaudí
dei Caraibi”, per essere introdotti nella sua arte. Proseguimento per la Plaza della
Revolucion passando per il quartiere Vedado. Cena in ristorante Dona Eutimia,
raggiungibile a piedi dall’hotel.  Pernottamento.

2° giorno  -  Giovedì 20 Aprile         l'AVANA

Pensione Completa. In mattinata partenza per la Valle di Viñales, nella provincia di
Pinar del Rio, la più occidentale di Cuba dove si coltiva il miglior tabacco del mondo.
Escursione panoramica attraverso la Valle dei “Mogotes” con le caratteristiche
formazioni calcaree dalla cima piatta e visita al pittoresco villaggio di Viñales che
richiama i visitatori in cerca di relax ma anche gli amanti del buon cibo e degli sport
all’aria aperta. La Valle di Viñales è una delle aree più verdi dell’Isola. Per l’interesse
culturale e per la particolare bellezza, questo luogo è stato dichiarato Patrimonio
dell’Umanità dall’UNESCO nel 1999. La giornata prosegue con la visita del Mural de la
Preistoria, un murales dell’artista cubano Gonzalez Morillo, dipinto su una parete di
roccia e rappresentante l’evoluzione dell’umanità. A seguire visita de la “Cueva del Indio
e visita alla Casa del Veguero, per ammirare le piantagioni di tabacco e la sua
lavorazione. Sosta al belvedere Mirador de los Jazmines e rientro a L’Avana. Rientro in
hotel, cena in ristorante e pernottamento.

3° giorno -  Venerdì 21 Aprile                L’AVANA  |  VINALES  |  L’AVANA 

Incontro dei Signori partecipanti nei luoghi stabiliti, partenza in pullman per l’aeroporto di Milano Malpensa.
Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo di linea via Madrid. Arrivo, trasferimento in hotel.
Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 

1° giorno -  Mercoledì 19 Aprile                VERONA | MALPENSA | L'AVANA

"Il santo Popolo fedele di Dio che vive a Cuba è un popolo che ama la festa, l’amicizia, le cose belle. È un
popolo che cammina, che canta e loda. È un popolo che ha delle ferite, come ogni popolo, ma che sa

stare con le braccia aperte, che cammina con speranza, perché la sua vocazione è di grandezza". 
(Papa Francesco, visita apostolica a Cuba, 19 settembre 2015). 

 

 Quando Cristoforo Colombo arrivò a Cuba, il 28 ottobre 1492, registrò sul suo giornale di bordo di
aver raggiunto «la più bella isola che occhi mai abbian visto». Un viaggio alla conoscenza dell'isola

più grande dei Caraibi e all'incontro con i fedeli della diocesi di Pinar del Rio, dove i sacerdoti
veronesi don Simone Zanini e don Daniele Soardo affiancano la locale comunità cristiana

condividendone gioie e fatiche e aiutandola a tenere viva la fiammella della fede. 

Viaggio di conoscenza e incontro con la missione diocesana



4° giorno -  Sabato 22 Aprile 2023               Incontro con le Missioni di pinar del rio
Pensione Completa. INTERA GIORNATA DEDICATA ALLA CONOSCENZA DELLA MISSIONE A
PINAR DEL RIO CON LA VISITA ALLE PARROCCHIE DI MARIEL E CABANAS ACCOMPAGNATI
DA DON DANIELE SOARDO. Partenza per la visita alle Missioni della Diocesi di Pinar del Rio e
agli incontri con la popolazione e con i sacerdoti missionari di Verona, un’occasione di
dialogo e di confronto sulle due realtà cattoliche che si vivono in Italia e a Cuba.
Celebrazione della messa comunitaria e pranzo a Las Terrazas. Al termine della giornata
rientro a l’Avana, cena e pernottamento in hotel.
La diocesi di Verona collabora con quella di Pinar Del Rio dal 1997, grazie al servizio di sacerdoti
missionari Fidei Donum. La diocesi, che occupa la parte più occidentale dell’isola, si estende per 14.000
kmq (4 volte l’estensione della diocesi di Verona) e  conta circa 880.000 abitanti con 26 parrocchie. 

5° giorno -  Domenica 23 Aprile          L'AVANA  |  CIENFUEGOS  |  TRINIDAD
Pensione Completa. Partenza per Trinidad (317 Km) con sosta a Cienfuegos, tipica città
portuale caratterizzata dalla sua architettura coloniale in stile francese. Passeggiata
attraverso la piazza principale José Martí e il bel Teatro Terry dove Caruso era solito
cantare. Pranzo in corso di escursione. Proseguimento per Trinidad. Arrivo e
sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

6° giorno -  Lunedì 24 Aprile           TRINIDAD
Pensione Completa. Mattinata dedicata alla visita di Trinidad, dichiarata dall’UNESCO
Patrimonio dell’Umanità la città è uno degli insediamenti coloniali meglio conservati di
tutti i Caraibi. Visita della piazza maggiore, della Chiesa Santissima Trinidad, del Museo
dell’Architettura (o altro museo), dell'antica residenza della ricca famiglia degli Iznaga e
in seguito sosta al Bar la Canchanchara dove si potrà degustare il cocktail reso famoso
da Hemingway a base di miele, limone e aguardiente. Pranzo in ristorante. Tempo libero
per passeggiare per la città. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

7° giorno -  Martedì 25 Aprile         TRINIDAD  |  SANTA CLARA  |  VARADERO
Pensione Completa. In mattinata partenza per Varadero (264 km) con sosta a Santa
Clara, città vivace che deve la sua fama a un episodio di grande rilevanza storica: qui si
svolse nel 1958 l'ultima battaglia della guerriglia rivoluzionaria capeggiata da Ernesto
"Che" Guevara, che segnò la fine della dittatura batistiana. Per questo Santa Clara è nota
come la città del "guerrillero heroico". Visita del “Tren blindado” e del Mausoleo a
Ernesto Che Guevara che conserva le spoglie del leggendario comandante, ucciso
dall’esercito boliviano nel 1967. Arrivo a Varadero. Sistemazione in Resort. Cena e
pernottamento.

8° e 9° giorno -  Mercoledì 26 e Giovedì 27         VARADERO
All Inclusive. Due giorni di libertà e di riposo per assaporare la bellezza del mare e della
natura che Cuba può offrire. Giornate libere per attività balneari. Pernottamento.

10° giorno -  Venerdì 28 Aprile          VARADERO  |  PARTENZA DA L’AVANA |  ITALIA 
Prima colazione. Trasferimento privato da Varadero all’aeroporto di L’Avana in tempo
utile per il disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo di linea
intercontinentale per l’Italia via scalo europeo. Pasti e pernottamento a bordo. 

11° giorno -  sabato 29 Aprile          rientrO in ITALIA 
Arrivo in Italia, trasferimento in pullman per Verona e fine dei servizi. 

NOTA IMPORTANTE

A PARTIRE DA GENNAIO 2001, CUBA E’ STATA INSERITA NELLA LISTA DI PAESI 

 CONSIDERATI “NON AMICI” DEGLI STATI UNITI, QUESTO COMPORTA CHE

CHIUNQUE SIA STATO A CUBA DOPO QUELLA DATA, NON POSSA ENTRARE NEGLI

STATI UNITI CON LA SOLA PROCEDURA SEMPLIFICATA ESTA, MA DOVRA’

RICHIEDERE UN VISTO PRESSO L’AMBASCIATA AMERICANA.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
€ 3.150

MINIMO 20 PARTECIPANTI

Sono previsti due incontri in preparazione al
viaggio organizzati con il Centro Missionario
Diocesano e i missionari rientrati da Cuba
negli scorsi anni.



LA QUOTA COMPRENDE

Trasferimento in pullman a/r per l’Aeroporto in Italia
Voli intercontinentali non diretti da Milano Malpensa in classe economica
Franchigia bagaglio 1 bagaglio a persona (max 23 Kg) 
Tasse YQ e XT incluse nella tariffa (pari a Euro 510,00) 
Visto turistico d’ingresso (euro 25,00)
Hotel di seguito indicati  o, se non disponibili, altri della stessa categoria su base camera doppia
standard   
L'AVANA:  HOTEL BOUTIQUE PALACIO DE LOS CORREDORES 5*  TRINIDAD: MEMORIES TRINIDAD DEL MAR 4*      
VARADERO: IBEROSTAR SELECTION 5*
Trattamento come da programma con 1° bevanda nazionale a pasto.
Tour come da programma con servizio di pullman PRIVATO e guida in italiano dal 2° al 7°giorno 
3 notti in Resort All Inclusive presso IBEROSTAR SELECTION VARADERO 5*
Trasferimento privato da Varadero all’aeroporto de l'Avana il giorno di partenza
Guida parlante italiano per l’intero tour esclusi i giorni 8 e 9 (soggiorno mare)
Accompagnatore dell’Agenzia dall’Italia 
Assicurazione medico/bagaglio
Assicurazione annullamento viaggio (escluse malattie preesistenti) copertura COVID19 INCLUSA
Gadget previsti e documentazione informativa 
Assistenza H24

LA QUOTA NON COMPRENDE

Mance per autista e guida, (Euro 35,00 a persona) 
Bevande extra, facchinaggio, extra di carattere
personale, eccedenza bagaglio 
Supplemento camera singola Euro 430,00

Via Scuderlando, 112 – 37135 Verona 
045.8104324    |    info@experiencetravel.it

Organizzazione tecnica E ISCRIZIONE: 

Autorizzazione Provincia di Verona n. 3621/07 del 05/07/2007 - Copertura Assicurativa UNIPOL SAI S.p.A. n. 113133334 - Programma sottoposto alle condizioni del D.L. 79/2011
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 38/2006 – La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernente la prostituzione e la pornografia

minorile, anche se commessi all'estero

Reg. Imprese/Codice fiscale/P.Iva 03661420236 – Numero REA 354839 – Capitale sociale 10.000,00 € interamente versato

LE QUOTE SONO CALCOLATE IN BASE AI COSTI IN VIGORE A LUGLIO 2022  E AD UN  CAMBIO PARI A 1 EURO = 0,98 USD

OGNI VARIAZIONE COMPORTERA’ MODIFICA DELLE QUOTE.

La porzione dei servizi a terra e dei voli domestici è calcolata in dollari americani in base al cambio indicato. 

A 21 giorni dalla data di partenza è previsto un adeguamento valutario in base all’andamento del cambio.

IL PROGRAMMA POTREBBE ESSERE MODIFICATO NELLO SVOLGIMENTO, MANTENENDO INVARIATE LE VISITE PREVISTE.

 

LE DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA SICUREZZA SANITARIA POTREBBERO ESSERE MODIFICATE DAGLI ORGANI PREPOSTI, PERTANTO LA RICHIESTA

DI DOCUMENTI POTREBBE VARIARE ED ESSERE GESTITA IN BASE AD EVENTUALI FUTURI CAMBIAMENTI AD OGGI NON PREVENTIVABILI.

 

NEL CASO PRIMA DELLA PARTENZA O DURANTE IL VIAGGIO FOSSERO RICHIESTI TEST SANITARI (TAMPONI PCR E/O ANTIGENICI RAPIDI… ETC

ETC…) 

I COSTI Saranno A COMPLETA GESTIONE DEL PARTECIPANTE.


