VIVA VIDA CUBA
21-30 AGOSTO 2022

DESCRIZIONE DEL VIAGGIO
Cuba significa vitalità, voglia di divertirsi e natura, tanta natura incontaminata. Il
nostro viaggio tocca tutti questi aspetti di una delle isole più affascinanti del mondo.
Partiamo da l’Avana, capitale movimentata, con la visita al quartiere Old Havana,
divenuto patrimonio UNESCO nel 1982. Esso coincide con il centro storico della città
e mescola strutture storiche ancora nel loro stile originale ad edifici più recenti e
ristrutturati che però non stonano nella visione d’insieme che se ne ricava.
Tra le costruzioni che spiccano vi è il Bacardi Building, sede della famosa compagnia
di rum, primo edificio in Art Deco costruito in città che risulta essere il più alto
dell’isola. Spazio di visita dedicato poi al Parque Central, zona verde in centro città, e
alle due piazze Plaza de Armas e Plaza San Francisco de Asis. La prima è il luogo in
cui nacque l’Avana coloniale nei secoli addietro, mentre la seconda si trova nei
pressi del porto e ospita edifici molto significativi come il Museo del Rum, la Fonte
dei Leoni e il Monastero di San Francisco de Asis appunto.
Al quartiere vecchio si contrappone quello di Modern Havana, situato nei pressi
della baia della città, che ospita la Fortezza del Morro, un castello spagnolo del 1500
costruito a scopo strategico per controllare i nemici in avvicinamento dal mare.

Parlando di Cuba non si può non pensare allo scrittore Hemingway, che qui
condusse alcuni anni della sua vita scrivendo il suo famoso romanzo “Il vecchio e il
mare” ispirandosi al villaggio di pescatori di Cojimar che visitiamo insieme alla sua
casa a Finca Vigia.
Lasciata la parte storica e cittadina dell’isola, cominciamo ad addentrarci nel verde
interno dove la natura ci accoglie dapprima a Las Terrazas, una zona rurale
ecosostenibile facente parte della Sierra del Rosario denominata Riserva protetta
della Biosfera. Ci spostiamo poi a Soroa per ammirarne le cascate.
Proseguiamo per la Valle di Vinales dove le piantagioni di caffè e tabacco ricoprono
gran parte della superficie e dove possiamo notare tutti i processi di lavorazione e
raccolta di queste due materie prime importantissime per l’economia di Cuba.
La penisola di Zapata risulta essere uno degli ecosistemi più belli dei Caraibi.
Visitiamo un allevamento di coccodrilli a Guamà, prima di raggiungere in motoscafo
il villaggio aborigeno di Taino, nella Treasure Lagoon, e la Cueva de los Pesces per
fare snorkeling e goderci un po’ di sano relax al mare.
Torniamo nuovamente al lato cittadino dell’isola visitando prima il centro di
Cienfuegos, che mescola lo stile francese a quello Caraibico, e poi Trinidad, tra le
città coloniali più belle e autentiche.
La Valle de los Ingenios è l’ultima tappa del tour prima di terminare il viaggio,
tristemente famosa per la tratta degli schiavi che venivano impiegati nelle
piantagioni di zucchero.

PREZZO A PARTIRE DA 2720 EURO

NB: per chi volesse ricevere il programma completo sui servizi inclusi,
informazioni sul dettaglio dei prezzi e itinerario può mandare una mail
all’indirizzo unitouritalia@gmail.com
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