
 

 

CUBA OCCIDENTALE E CAYO LEVISA 
 

PROGRAMMA mini tour e soggiorno mare -8 GIORNI/7 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 – Vinales –Pinar del Rio (190km ca) 

 

Prima Colazione in hotel e partenza per Viñales. Valle d’incomparabile 

bellezza circondata dai "Mogotes", massicci rocciosi con pareti verticali e 

cime arrotondate, considerati le più antiche formazioni rocciose di Cuba. 
Visita al Murale delle Preistoria, una grande pittura rupestre (moderna) 

che rappresenta l'evoluzione geologica e biologica dell'uomo e della 

specie. Visita opzionale alla Cueva del Indio percorrendo in barca il fiume 

che scorre all'interno della grotta. Pranzo in risotrante locale. 

A Pinar del Rio oltre alla visita della cittadina e del suo museo del tabacco 

è d’obbligo anche la visita alla fabbrica di sigari. 
Sistemazione in hotel a Vinales, cena e pernottamento  

 

4-5-6° giorno   Vinales –Cayo Levisa  
 

Dopo la prima colazione trasferimento al molo di Palma Rubia e partenza 

con traghetto (35min.) per il soggiorno mare di 3 notti a Cayo Levisa  
Trattamento di pensione completa per tutto il periodo 
 

7° giorno   Cayo Levisa –Avana 
                 

Dopo la prima colazione, trasferimento al porto per il traghetto di rientro 
con proseguimento per l’Avana. Arrivo sistemazione in hotel, tempo a 

disposizione per l’ultimo shopping. Cena e pernottamento. 
  

8° giorno   Avana 

           

Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di rientro in italia  
 


