
 
 

 

CUBA: AVANA E CAYO LARGO   
 

CLASSICO AVANA E CAYO LARGO (9 GG / 2 + 5 NOTTI)  
 

1° giorno   Italia – Avana 

 

Partenza dall'Italia, arrivo in serata. Trasferimento e sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento   

 

2° giorno    Avana 

 

Prima colazione, incontro con la guida locale e partenza per la visita della 

città. Itinerario a piedi cominciando dalla parte coloniale nel centro 

storico, dichiarato dall'Unesco Patrimonio dell'Umanità (Castello della 
Reale Forza, Campidoglio, Palazzo dei Governatori, Piazza della Cattedrale 

e Mercatino d'artigiani, Bodeguita del Medio e Palazzo dell'Artigianato). 

Visita al Parco Militare Morro-Cabaña. Pranzo durante la visita. 

Proseguimento con la parte moderna della città: Piazza della Rivoluzione, 

Rampa e lungomare. Cena in ristorante e pernottamento 

 
3° giorno   Avana – Cayo Largo  

 

Dopo la prima colazione, trasferimento in aeroporto e partenza con volo 

domestico per Cayo Largo. All’arrivo, trasferimento all’hotel prescelto. 

Soggiorno di 5 notti in uno degli hotel che si trovano su questa splendida 

isola di cui il piu’ bello è certo il Sol Cayo Largo. 
 

Cayo Largo, all’estremità orientale dell’arcipelago de Los Canarreos, a sud 

di Cuba, circondata dal mar dei Caraibi in un ambiente naturale dalla 

bellezza singolare, con splendide spiagge vergini, circondate da palme, 

alberi di cocco e meravigliose barriere coralline. 

 

4-5-6-7° giorno   Cayo Largo 
 

Intere giornate dedicate al relax e bagni di mare 

  

Consigliato il trasferimento con navetta a playa Sirena, la mitica spiaggia 

dell’isola di sabbia bianca e mare azzurro, attrezzata con lettini ed 

ombrelloni e dotata di ristorantini e bar per il ristoro.  
 

Da non perdere l’escursione in catamarano alle piscine naturali, con 

possibilità di snorkeling in questi magnifici fondali e sosta all’isola delle 

iguane. Pranzo incluso sulla barca. 

 

8° giorno   Cayo Largo- Italia  
 

Mattinata a disposizione, e nel pomeriggio trasferimento in aeroporto e 

partenza con volo diretto per l’italia o via Avana secondo operativi aerei. 


