
CUBA



dal 29/02/2020 al 08/03/2020

A Cuba, patria dei sigari e del rum, dei racconti più 
belli di Hemingway e dei scellerati gangster anni 
Cinquanta, della Revolución diventata governo e di 
un futuro ancora tutto da scrivere. Il fascino 

coloniali e le piazze piene di musica e di colori, il 
frangersi delle onde sul Malecòn, le stradine a 
ciottoli di Trinidad, la natura selvaggia delle 

mondo della Valle de Viñales. E soprattutto i sorrisi 

Accompagnato da Sara Gandolfi, giornalista e 
reporter del Corriere dal 1988, esperta di questioni 
ambientali e climatiche, di America latina e di Cuba, 
delle sue tradizioni e della sua gente.
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 La Bodeguita del Medio, famoso bar 
ristorante dove nacque il cocktail Mojito



 Il Bar restaurante Floridita, per provare il 
celebre cocktail amato da Hemingway: il 
Daiquiri

 La Finca Vigia, casa museo dove lo scrittore 
Ernest Hemingway

 La Valle de Viñales dove si coltiva il miglior 
tabacco del mondo

 Villa Clara e la visita del Mausoleo dedicato 
a Che Guevara

 La cascata «El Rocio» e la «Poceta El 
Venado», un incantato laghetto di montagna

 Trinidad, una delle prime città fondate dagli 
spagnoli nel sedicesimo secolo, patrimonio 
UNESCO dal 1988

Gli ImperdibiliIL VIAGGIO

Sara Gandolfi

Giornalista e reporter del Corriere 
della Sera dal 1988, ha raccontato 
per gli Esteri fatti grandi e piccoli 

Esperta di Spagna, è appassionata 
della cultura andalusa, della sua 
gente e delle loro storie.

Ogni mattina, compatibilmente 
con il programma,  Sara Gandolfi 
commenterà le notizie del giorno 
assieme ai compagni di viaggio

http://corriere.it/inviaggioconcorriere
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CUBA

La Isla Grande, protagonista della gesta di Che Guevara
e della rivoluzione che ha portato al potere Fidel Castro,
sembra essere rimasta ai tempi del colonialismo. Perla
dei Caraibi con le sue spiagge di sabbia bianchissima e le
sue acque trasparenti, Cuba affascina da sempre turisti
di tutto il mondo.
Tra le tappe la colorata Avana, cuore pulsante
dove spicca la parte più antica,
(Patrimonio con la pittoresca Plaza de la
Catedral e la Bodeguita del Medio, famoso bar ristorante
dove nacque il cocktail Mojito. Il terzo giorno è dedicato
alla Valle de Viñales, la provincia più occidentale di Cuba
dove si coltiva il miglior tabacco del mondo per poi
proseguire verso Villa Clara e Topes de Collantes per un
tuffo nella «Poceta El Venado», un incantato laghetto di
montagna. Infine Trinidad, una delle prime città fondate
dagli spagnoli nel sedicesimo secolo, patrimonio
UNESCO dal 1988, e Cienfuegos.
Un tour indimenticabile tra le sue città e le sue vie piene
di vita e vivacità, di musica e di locali, tra rhum e il fumo
dei famosi sigari cubani.

1° GIORNO: Partenza da Milano 
Linate via Madrid per L'Avana 
2° GIORNO: Visita del centro 
storico di L'Avana con sosta a la 
Bodeguita del Medio. Museo del 
Rhum e visita panoramica al 
Capitolio, al Parque Central con 
sosta al Bar restaurante Floridita 
3° GIORNO: Partenza per San 
Francisco de Paula e visita de la 
Finca Vigia. Continuazione delle 

prerivoluzionaria degli anni 50 
4° GIORNO: Valle de Viñales, 
sosta al Mirador de los Jazmines e 
visita alla Casa del Veguero
5° GIORNO: Partenza per Santa 
Clara e visita del Mausoleo 
dedicato al Che Guevara
6° GIORNO: Topes de Collantes e 
visita della comunità montana 
«cuatro vientos». Camminata 
fino alla cascata «El Rocio» e la 
«Poceta El Venado»  
7° GIORNO: Partenza per la visita 
di Trinidad, museo e passeggiata 
per il centro storico 
8° GIORNO: Cienfuegos e visita 
del centro storico. Volo di rientro 
in Italia via Madrid 
9° GIORNO: Arrivo a Milano 
Malpensa 

Le tappeIL VIAGGIO

http://corriere.it/inviaggioconcorriere


1° GIORNO SABATO 29/02
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Partenza con volo per .
Arrivo nel tardo pomeriggio e trasferimento in
hotel per delle camere riservate.
Cena (in base di arrivo).
Pernottamento.

2° GIORNO DOMENICA 01/03

Prima colazione in hotel.
Partenza per il centro storico di
(patrimonio UNESCO dal 1982), che con i sui 5
km quadrati è il centro coloniale più vasto

Latina.
Si inizia con una passeggiata da Plaza de la
Catedral al bar ristorante la Bodeguita del
Medio, famoso bar ristorante dove nacque il
cocktail Mojito, con una breve sosta per
degustarlo. Si prosegue per Calle de los
Oficios, Plaza de Armas, Calle Mercaderes,
Plaza Vieja e Plaza San Francisco de Asís.
Visita del Museo del Rhum per conoscere il
processo di lavorazione e degustazione.
Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio visita panoramica al
Capitolio, al Parque Central e sosta al Bar
restaurante Floridita, per provare il celebre
cocktail amato da Hemingway: il Daiquiri.
Cena in ristorante.
Rientro in hotel e pernottamento.

3° GIORNO LUNEDÍ 02/03

Prima colazione in hotel.
Partenza per San Francisco de Paula, nella
provincia de dove si trova la Finca
Vigia, casa museo dove lo scrittore Ernest
Hemingway visse per circa . Qui
scrisse alcuni dei suoi capolavori come «Il
vecchio e il mare», ambientato proprio

di Cuba e «Per chi suona la
campana», ambientato in Spagna durante la
guerra civile. Pranzo in ristorante.
Proseguimento per la visita de
prerivoluzionaria degli anni 50, epoca di
grandi investimenti, casinò e famigerati
gangster come Luky Luciano. La Hilton nel
1958 inaugurò nel quartiere Vedado il più
grande albergo di tutto il continente
sudamericano dotato di un lussuoso ristorante
panoramico al 25esimo piano. Il Casinò più
famoso era invece quello
Riviera, inaugurato nel dicembre del 1957 con
uno spettacolo di Ginger Rogers trasmesso in
diretta negli Stati Uniti. Quasi nessun altro
hotel dell'Avana conserva in modo così
stupendo lo swing ed il sapore degli anni 50.
Oltre al celebre Floridita, il più famoso bar
degli anni 50 era il Sloppy frequetato sia
da famose star come Frank Sinatra sia da spie
e rivoluzionari. Restaurato nel 2013 mantiene
intatto il suo fascino grazie ad una meticolosa
ricostruzione degli arredi interni.
In serata cena e show al Cabaret
Nacional, simbolo della Cuba anni 50.
Pernottamento.

4° GIORNO MARTEDÍ 03/03

Prima colazione in hotel.
Partenza in bus privato per la Valle de
Viñales, la provincia più occidentale di Cuba
dove si coltiva il miglior tabacco del mondo.
Durante il viaggio sarà possibile ammirare
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camion per una breve visita della comunità
montana «cuatro vientos».
Camminata fino alla cascata «El Rocio» e
proseguimento lungo il fiume per raggiungere
la «Poceta El Venado», un incantato laghetto
di montagna. Tempo a disposizione per un
bagno. Nel parco è possibile ammirare alcune
delle specie endemiche più importanti della
flora e fauna cubana incluso il Tocororo, un
uccello dal piumaggio rosso-blu.
Pranzo in ristorante e partenza per Trinidad.

sistemazione in hotel.
Cena e pernottamento.

vallate di palme, tra cui le palme reali (albero
nazionale di Cuba). La valle de Viñales è
inoltre disseminata di bellissimi «Mogotes»,
formazioni rocciose dalle pareti verticali e con
la parte superiore arrotondata.
Sosta al Mirador de los Jazmines e visita alla
Casa del Veguero (un coltivatore di tabacco).
Pranzo in ristorante.
Sistemazione in hotel a Viñales.
Cena libera e pernottamento.

5° GIORNO MERCOLEDÍ 04/03

Prima colazione in hotel.
Partenza per Santa Clara. Sosta lungo la strada
per il pranzo presso una fiesta campesina.
Proseguimento verso Villa Clara. Arrivo e
visita del Mausoleo dedicato a Che Guevara.
Visita al treno blindato e tempo a disposizione.
Al termine cena in ristorante.
Sistemazione in hotel e pernottamento.

6° GIORNO GIOVEDÍ 05/03

Prima colazione in hotel.
Partenza per Topes de Collantes, situata a
800 metri sul livello del mare, per una giornata
di escursione nel cuore delle montagne

. Trasferimento a bordo di un

7° GIORNO VENERDÍ 06/03

Prima colazione in hotel.
Partenza per la visita di Trinidad, una delle
prime città fondate dagli spagnoli nel
sedicesimo secolo, patrimonio UNESCO dal
1988. Visita di un museo ricco di mobilio
d'epoca e passeggiata per il centro storico con
sosta al mercatino artigianale.
Aperitivo a «La Canchanchara», locale
divenuto famoso per la sua tipica bevanda a
base di acquavite, miele e lime.
Pranzo in ristorante. Pomeriggio libero.
Cena in ristorante e pernottamento.

8° GIORNO SABATO 07/03

Prima colazione in hotel.
Partenza per Cienfuegos e visita del centro
storico. Al termine trasferimento in aeroporto
per il volo di rientro in Italia.
Pasti e pernottamento a bordo.

9° GIORNO DOMENICA 08/03

Arrivo in Italia.

http://corriere.it/inviaggioconcorriere


INFO E PREZZI

Dal 29/02/2020 al 08/03/2020. Partenze da Milano Malpensa.
3.490 a persona.

DettagliI SERVIZI

Info e supplementi
Supplemento singola: 400
Assicurazione annullamento: 110 a persona (facoltativa
e su richiesta)

Hotel previsti (o similari)*
L'Avana: Hotel Parque Central
Viñales: Hotel Central Vinales
Santa Clara: Hotel Central Santa Clara
Trinidad: Hotel Iberostar

*NB. E buona norma tenere in mente che gli standard
alberghieri a Cuba sono leggermente inferiori rispetto ad hotel
di pari categoria in Europa a causa a cui è soggetto
il Paese da oltre 50 anni. stata nostra cura selezionare la
miglior soluzione per ciascuna delle città visitate.
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Contatti  e Prenotazioni

Per richiedere informazioni o per 
prenotare il Viaggio scrivi a 

inviaggioconcorriere@rcs.it o 
chiama lo 02-89.730.729, lun-ven  
09:00 - 19:00 sabato 09:00 13:00. 

In alternativa visita il sito 
corriere.it/inviaggioconcorriere

Viaggio organizzato in 
collaborazione con Brasilian 

World/Mistral

Avvertenze

potrà essere modificato anche 

lo rendessero necessario, pur 
mantenendo inalterati i contenuti 

del programma.

Si avvisa che il giornalista può 
essere soggetto a variazione.

Il viaggio si intende confermato al 
raggiungimento del numero 

minimo di partecipanti. In caso di 
mancato raggiungimento del 

numero minimo di partecipanti 

La quota comprende: voli a/r Italia/Cuba in base
selezionato (tasse incluse); bagaglio da

stiva; trasferimenti interni come da programma;
sistemazione in hotel come da programma (o similari)
con colazione; pasti come da programma (bevande
escluse); visite, ingressi ed escursioni come da
programma con guida parlante italiano;
accompagnatore ; rassegne stampa come da
programma; visto di ingresso nel Paese; assicurazione
medico/bagaglio; gestione pratica.

La quota non comprende: pasti e bevande non
indicati; mance ed extra personali; facchinaggio;
assicurazione annullamento; quanto non specificato
alla voce quota .
Mance: per il vostro viaggio suggeriamo di considerare
5 Euro a persona al giorno

http://corriere.it/inviaggioconcorriere
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In viaggio con Corriere della Sera

Partite insieme a noi

Scegliete una proposta di viaggio firmata Corriere della Sera, scoprite il piacere di
visitare i luoghi più incantevoli del mondo, le capitali della cultura, in compagnia
delle grandi firme del vostro quotidiano e avere così il grande privilegio di
visitare questi luoghi insieme a chi li ha vissuti davvero. Affidatevi alle solide
competenze di Corriere della Sera nella scelta di mete e programmi, alla
conoscenza e al radicamento nei luoghi che ci contraddistingue.

Perché viaggiare con Corriere della Sera?

Ci sono tanti pacchetti turistici che propongono
visite esaustive e ben organizzate.
In viaggio con Corriere della Sera offre molto di
più: il privilegio di vivere esperienze veramente
esclusive.

Un prezioso compagno di viaggio

Avere tra i compagni di viaggio un'importante
firma del Corriere della Sera è il più grande
privilegio. Il programma di viaggio è infatti
costruito in modo da comprendere spazi di
conversazione e approfondimento per ascoltare
le esperienze e le osservazioni del giornalista,
porgli delle domande, confrontare le proprie
impressioni con le sue.
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Porte aperte solo per voi

Conosciuto in tutto il mondo come primo quotidiano italiano, il Corriere della Sera riesce a
organizzare per i suoi viaggiatori momenti emozionanti e distintivi, come serate di nicchia,
esibizioni di artisti ideate ad hoc, spettacoli di palazzi privati, visite a luoghi
abitualmente non accessibili. Quel magico quid in più, per tornare a casa con la certezza di
avere partecipato a di viaggio diversa dalle solite, impreziosita dal privilegio
di essere stati In viaggio con Corriere della Sera.

http://corriere.it/inviaggioconcorriere


TERMINI E CONDIZIONI

In Viaggio con Corriere della Sera

ESCURSIONI, VISITE GUIDATE E MUSEI

È possibile che, per motivi di ordine tecnico e in momenti di particolare flusso turistico, delle
visite guidate e delle escursioni in programma possa venire modificato senza preavviso, sempre che ciò
non comporti un sostanziale mutamento . Viene comunque garantito il compimento di
tutte le escursioni e le visite, anche se in ordine diverso. Alcuni musei, monumenti o chiese cambiano gli
orari di apertura e di ingresso durante la stagione, a volte quando questo catalogo è già stato pubblicato.

quindi possibile che alcuni di essi non siano visitabili. In questo caso la visita al museo o monumento
verrà sostituita con visite ad altre strutture di interesse, dove questo risulti possibile, senza stravolgere il
programma di base. In quasi tutte le chiese la visita non è permessa durante le funzioni religiose. Non è
sempre possibile modificare il programma tenendo conto di questo aspetto, mutevole e difficilmente
verificabile con sufficiente anticipo.

PENALI APPLICABILI IN CASO DI CANCELLAZIONE DOPO LA CONFERMA

Ai clienti che recedano dal contratto saranno applicate le seguenti percentuali di penale applicate
importo del pacchetto, in base al giorno di ricezione di comunicazione scritta della

cancellazione dei clienti (escludendo dal calcolo i sabati, tutti i giorni festivi, il giorno della partenza e
quello in cui viene effettuata la comunicazione). Prima della ricezione dei nominativi Mistral tratterrà,
in caso di cancellazioni, importo del deposito.
• dalla conferma del viaggio fino a 30 giorni prima della partenza: 20%
• da 29 a 20 giorni prima della partenza: 40%
• da 19 a 10 giorni prima della partenza: 60%
• da 9 a 3 giorni prima della partenza: 80%
• da 2 giorni e in caso di mancata presentazione alla partenza: 100%
La validità della comunicazione di annullamento è subordinata all'adozione della forma scritta.

N.B.: L'annullamento del viaggio da parte di un partecipante con sistemazione in camera doppia
comporta il pagamento del supplemento singola. Brasilworld si riserva il diritto di richiedere un
supplemento del prezzo qualora non si raggiunga il numero minimo di partecipanti previsto nella quota.
Vi consigliamo di proporre ai clienti una polizza a copertura delle penalità di annullamento. Se non ne
avete una di vostra preferenza potete contattarci per ricevere l'informativa relativa alla polizza 'Filo
diretto' contro l'annullamento (il premio è da calcolare in base totale lordo da voi applicato
al cliente). Segnaliamo in anticipo che la polizza deve essere richiesta e stipulata contestualmente alla
comunicazione del nome del partecipante, e non può essere attivata successivamente a tale
comunicazione. Il nome, per garantire la corretta stipula della polizza, deve corrispondere a quanto
riportato sul passaporto.

* Termini e condizioni generali di vendita sono visibili e consultabili sul sito doveclub.it
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