
                   
IMMERSIONE CUBANA FLY AND DRIVE  
 

TOUR COMPLETO DI CUBA IN FLY AND DRIVE- 18 GIORNI/17 NOTTI  
 

1° giorno   Italia – Santiago de Cuba  

 

Partenza dall'Italia, arrivo in serata. Ritiro del’auto in aeroporto e 

trasferimento in hotel, cena e pernottamento.  

 

2° giorno   Santiago  

 
Intera giornata dedicata alla visita della città inclusa la visita al castillo di 

San Pietro del Morro situato appena fuori città. Dichiarato patrimonio 

dellumanità dall’Unesco, contiene il museo della pirateria. 

Rientro in hotel. Consigliato l’aperitivo o la cena sulla terrazza dell’hotel 

Casa granda da cui si vede la bellissima e storica piazza.Pernottamento. 

 
3° giorno   Santiago  

 

Partenza per la visita della Grand Pietra all’interno della Riserva della 

Biosfera Unesco a soli 28 km ca dalla città nel parco Baconao. Si 

raggiunge la cima scalando ca 550 gradini arrivando a 1234 sopra il livello 

del mare ed il panorama è davvero splendido. 

Nel parco si possono fare passeggiate e visitare l’antica piantagione di 
caffè la Isabelica, convertita in museo. 

Rientro a Santiago e completamento delle visite, cena e pernottamento.   

 

4° giorno   Santiago –Guantanamo- Barracoa 240km 

 

Dopo la prima colazione partenza per Barracoa, il tragitto è di ca 240km 
ma le strade e le soste consentono di arrivare dopo 4 / 5 ore. 

Sosta d’obbligo per una breve visita alla famosa città di Guantanamo, che 

dista ca 95 km, di un percorso con magnifici paesaggi. Si percorrerà la 

mitica « La farola « considerata una delle sette meravigli d’ingegneria 

cubana, tratto di strada di 60 km tra la costa meridionale e  Baracoa.  

Tra montagne immerse in una ricca vegetazione si arriva in questa 
cittadina spesso traslascita dal turismo perchè isolata ma davvero molto 

bella e super interessante per le tante attività naturalistiche che offre  

Arrivo sistemazione in piccolo hotel e pernottamento. 

 

5° giorno   Barracoa  

 

Giornata dedicata alla visita dei dintorni di Barracoa, visita ad una 
piantagione di cacao e bagno di mare alla spiaggia Maguana.  

In alternativa mini trekking a el Yunque che termina alla cascata 

Saltadero con bagni nelle piscine naturali dei fiumi. 

Cena libera e pernottamento  

 



6° giorno   Barracoa- Cayo Saetia 455 km  

 

Partenza attraverso una strada sterrata alla splendida Cayo Saetia. (455 

km ma servono ca 4 ore ) Isola particolare dove si può osservare la fausa 
esotica in completa libertà ed importata dall’Africa. L’accesso è limitato 

dall’unico hotel che si trova sull’isola, ma le sue spiagge sono 

semplicemente splendide. Cena e pernottamento. 

 

7° giorno   Cayo Saetia- Guardalavaca 250km  

 
Partenza di prima mattina verso Guardalavaca. Sosta volendo a Biran 

dove si trova il museo di Fidel. Il percorso è di ca 250 km,ma il 

pomeriggio è dedicato a bagni di mare su questa magnifica spiaggia.  

 

8° giorno   Guardalavaca - Camaguey 230 km  

 
Dopo la prima colazione, si parte in direzione di Camaguey, cittadina ricca 

di storia e cultura che è stata soggetta a molti attacchi da parte dei pirati. 

Visita dela città, cena e pernottamento. 

 

9° giorno   Camaguey –Santa Clara 263km  

 

Visita della cittadina di Camaguey e partenza per Santa Clara. Sosta alla 
città di Sancti Spiritus lungo il percorso e breve visita a piedi. 

Arrivo a Santa Clara, sistemazione in hotel cena e pernottamento 

 

10° giorno   Santa Clara -Trinidad 92 km  

 

In mattinata visita di Santa Clara: Piazza della Rivoluzione dove si trova il 
Mausoleo "Comandante Ernesto Che Guevara" enorme complesso 

scultoreo, inaugurato in occasione del XX anniversario della sua morte; 

visita al treno blindato e alla Piazza Leoncio Vidal. Pranzo in loco e 

partenza verso la famosa città di Trinidad. Arrivo, sistemazione in hotel.  

Consigliato un aperitivo presso il bar "Canchanchara", per provare la tipica 

bevanda locale a base di rum, miele e limone. 

Cena libera e pernottamento  
 

10° giorno   Trinidad   

 

Intera giornata dedicata alla visita di questa magnifica città-museo con un 

percorso a piedi in questa cittadina piena di fascino che ha conservato 

intatte le sue case, le strade e le piazze come erano secoli fa: è stata 
dichiarata dall'Unesco città Patrimonio dell'Umanità. Visita al Museo e alla 

Piazza Mayor e pranzo in ristorante. 

Pomeriggio a disposizione. Cena libera e pernottamento in hotel. 

 

11° giorno   Trinidad- Cienfuegos 85km  

 
Mattina dedicata al completamento delle visite di trinidad e nel pomeriggio 

proseguimento per Cienguegos e visita della città che è stata dichiarata 

patrimonio Unesco nel 2005. E’ la città caraibica con maggior numero di 

edifici neoclassici. Sistemazione in hotel cena e pernottamento. 

12° giorno   Cienfuegos – Pinar del Rio 397 km    



 

Partenza per il lungo tragitto verso Pinar del Rio via Avana,ma senza 

entrare nella capitale ed imboccando  la comoda autopista, che in un paio 

di ore raggiunge Pinar del Rio. Arrivo e sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento. 

 

13° giorno   Pinar del Rio- Vinales 30 km    

 

Mattinata dedicata alla visita della città e del suo museo del tabacco e 

naturalmente è d’obbligo anche la visita alla fabbrica di sigari. 
Proseguimento per Vinales, dove subito inizia la visita a questa 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.  

Sistemazione in hotel. Aperitivo e cena consigliata in un ristorante con 

mirador sui mogotes e pernottamento. 

 

14° giorno   Vinales     

 

Giornata dedicata al completamento delle visite. Consigliata l’escursione a 
cavallo d’intera giornata dove si visitano piantagioni di tabacco e caffè e 

grotte immerse nel verde. Rientro, cena libera e pernottamento. 

 

15° giorno   Vinales –Cayo Levisa - Vinales    

 

Giornata di escursione a Cayo levisa. Rientro nel tardo pomeriggio.  
Cena e pernottamento. 

 

16° giorno   Vinales – Avana 180km  

 

In mattinata, partenza per l’Avana, arrivo e sistemazione in hotel. 

Inizio della visita a piedi di questa fantastica città della 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). Cena libera e pernottamento in hotel. 

 

17 ° giorno    Avana 

 
Prima colazione, mattina dedicata al completamento della visite con la 

fortezza ed il parco militare Morro Cabaña e la parte moderna della città: 

Piazza della Rivoluzione, Rampa e lungomare.  

Tempo a disposizione per shopping o visite, cena libera e pernottamento. 

 

18 ° giorno    Avana- Italia  
 

Trasferimento in aeroporto, rilascio dell’auto e partenza con volo di rientro 

 

NB Sistemazione prevista in hotel o case particolar secondo preferenza. 

 


