
un’avventura
incredibile
che ripercOrrE
le tappe dell’impresa
epica che cambiò 
la storia di Cuba

TOUR DI 11 GIORNI/10 NOTTI
Partenze da Milano ogni mese. S e r v i z i  &  D o c u m e n t a z i o n i



“HASTA LA VICTORIA SIEMPRE!”



Da santiago a La Habana,
passando per la Sierra Maestra,
per scoprire i luoghi simbolo
della rivoluzione cubana.

Famosa per gli splendidi paesaggi naturali, i sigari, il rum 
e i ritmi coinvolgenti, Cuba è in realtà molto di più: 
è un luogo dove si è fatto un pezzo di storia del XX secolo. 

Iniziata nel 1953, la rivoluzione cubana dei “barbudos”, 
guidati da Fidel Castro, Ernesto Che Guevara e Camilo Cienfuegos, 
portò nel 1959 alla cacciata del dittatore Fulgencio Batista 
e alla creazione di un nuovo stato. Per due anni, 300 rivoluzionari 
combatterono tra le montagne della Sierra Maestra in una guerriglia 
disperata contro 10.000 soldati governativi, resistendo eroicamente 
e preparando la marcia vittoriosa verso La Habana. 

A piedi e in jeep sui sentieri della Sierra
e visitando le città, i monumenti e i musei
della rivoluzione, scoprirai la vera anima
e il cuore pulsante di Cuba.
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HOLGUIN

A Cuba la rivoluzione non è finita, 
la respiri in ogni via, negli sguardi 
fieri di questa gente che ha lottato 
per la propria libertà.

Day 1

La prima tappa del tour è la CITTÀ COLONIALE 
DI HOLGUIN, la cui struttura architettonica risale 
all’XI secolo: è conosciuta per il ricchissimo patrimonio 
culturale, i numerosi parchi, la vicina spiaggia di 
Guardalavaca.

Dopo l’arrivo, trasferimento in hotel, sistemazione 
nelle camere, cena e pernottamento.



Sei pronto ad ascoltare la storia 
dalla bocca di chi l’ha vissuta? 
Perché qui amano molto raccontare... 

HOLGUIN
SANTIAGO DE CUBA

Day 2

Colazione in hotel e VISITA DI HOLGUIN. 

Degne di nota la Cattedrale di Sant’Isidoro e Loma de 
la Cruz, una collina che sorge al centro dell’abitato e che 
deve il suo nome alla presenza di una croce sulla sommità; 
da qui si abbraccia con lo sguardo tutta Holguin e lo 
splendido Mare dei Caraibi. 

Pranzo in un ristorante tipico cubano. 

PARTENZA PER LA PICCOLA CITTADINA DI BIRÀN, 
luogo di nascita di Fidel Castro, dove si visiterà la casa 
dove visse il Comandante. Quindi PROSEGUIMENTO PER 
SANTIAGO DE CUBA, la seconda città più importante del 
paese, l’unica dichiarata uffi cialmente “Città Eroe della 
Repubblica di Cuba”, o anche nota come “Città Ribelle”. 
Arrivo e trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.



SANTIAGO DE CUBA
Santiago segna l’inizio e la fine della 
rivoluzione. Qui, il 26 luglio 1953, 
Cas� o e 130 u� ini assaltano la cas� ma 
Moncada e, il 2 gennaio 1959, Castro 
pronuncia il primo discorso alla nazione.

Day 3

Colazione in hotel e VISITA DI SANTIAGO DE CUBA,
fondata da Diego Velázquez nel 1515 ai piedi della 
Sierra Maestra. Degni di nota sono la Piazza della 
Cattedrale, la Piazza della Rivoluzione, il Parque 
Central Carlos Manuel de Céspedes, il Palazzo 
del Municipio, il Castello del Morro (Patrimonio 
dell’Umanità) con vista mozzafi ato sulla baia di Santiago. 
VISITA ALLA TOMBA DI FIDEL CASTRO al cimitero 
di Santa Ifi genia e pranzo in un ristorante tipico. 

VISITA ALLA CASERMA MONCADA e all’annesso 
Museo 26 de Julio, con cimeli e documenti delle 
guerre d’indipendenza e della lotta rivoluzionaria. 

Ritorno in hotel, cena e pernottamento.



SANTIAGO DE CUBA
PICO TURQUINO
AGUADA DE JOAQUIN

Day 4

PARTENZA IN JEEP VERSO LA SIERRA MAESTRA, oggi 
spettacolare parco nazionale che si stende per 150 km 
all’estremità orientale di Cuba.

SOSTA A LAS CUEVAS sul Passo del Turquino. Piccola 
colazione e PARTENZA PER IL PICO TURQUINO, la vetta 
più alta dell’isola (1.974 metri): il percorso di 16 km sarà 
effettuato a piedi e in jeep. Sosta per piccolo pranzo. 

TREKKING FINO ALLA AGUADA DE JOAQUIN, un luogo 
di ristoro a circa 1.360 metri di altezza, dove si trova anche 
il campeggio. 

Cena e pernottamento in bungalow.

“La lotta sulla Sierra ci aveva cambiato 
e ci mise a d� e� o c� ta� o c�  una realtà 
di cui prima parlavamo solo dal punto 
di vista teorico”, scrisse il Che.



AGUADA DE JOAQUIN
LA PLATA

Day 5

“Ogni accesso alla Sierra Maestra 
è come il passo delle Termopili, ogni 
colle diventa un’ insidia mortale”, 
scrisse Fidel Castro.
Colazione e PARTENZA VERSO IL VILLAGGIO DI 
LA PLATA, a sud della Sierra Maestra, dove avvenne la 
prima grande vittoria di Fidel Castro. Nel luglio 1958, 
le forze di Batista, che avevano lanciato una grande of-
fensiva, detta Verano (estate), si concentrarono a La Plata
per muovere verso la montagna. Le forze di Castro le 
accerchiarono e le bloccarono, anche se numericamente 
inferiori, e le costrinsero a una resa senza condizioni.

Sosta e sistemazione in bungalow. 
Cena e pernottamento.



LA PLATA
VILLA SANTO DOMINGO
BAYAMO

Day 6

Colazione e PARTENZA IN TREKKING PER LA COMANDANCIA 
DE LA PLATA, complesso di costruzioni in legno nascosta 
nella Sierra. Comprende l’ambulatorio in cui Che Guevara 
si improvvisò dentista, la cucina, l’amministrazione e la 
Casa di Fidel, con il balcone dove il Comandante fumava i suoi 
sigari. Poco distante, la stazione di Radio Rebelde, che servì 
a comunicare col popolo cubano. 

Dopo una SOSTA SULL’ALTO DEL NARANJO, tragitto in 
jeep fi no al villaggio di VILLA SANTO DOMINGO e picnic. 
TRASFERIMENTO IN JEEP A BAYAMO, città Monumento 
Nazionale e culla di importanti fi gure della storia cubana;
qui è nato anche l’inno nazionale di Cuba.

Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

Ecco la tappa più emozionante del 
viaggio: la visita alla Comandancia, 
quartier generale di Fidel e dei ribelli.



BAYAMO
NIQUERO
CAMAGÜEY
Lo sbarco fu piuttosto un naufragio, 
la nave si incagliò e i rivoltosi 
raggiunsero a nuoto la riva paludosa.

Day 7

Colazione e PARTENZA PER NIQUERO, situata sulla 
costa della provincia di Granma. Sistemazione in hotel e 
VISITA A LA PORTADA DE LA LIBERTAD, il monumento 
innalzato sulla spiaggia di Las Coloradas dove 
i ribelli, arrivati a bordo del “Granma”, toccarono 
terra il 2 dicembre 1956 per cominciare la lotta 
armata. Per i cubani questo è uno dei luoghi più sacri. 
Passeggiata fi no al villaggio di Los Cayuelos. Pranzo 
in hotel.

PARTENZA PER CAMAGÜEY, città labirinto con il suo 
complicato intrecciarsi di stradine, vicoli e piazze, e nota 
per le sue chiese barocche: ne conta oltre 20. 

Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.



Santa Clara, la città del Che, è stata 
teatro della battaglia decisiva tra 
i ribelli e l’esercito di Batista.

CAMAGÜEY
SANTA CLARA

Day 8

Colazione e PARTENZA PER SANTA CLARA. Sistemazione 
in hotel e pranzo in un ristorante tipico. 

VISITA DELLA CITTÀ E DEL MONUMENTO A LA TOMA 
DEL TREN BLINDADO: alla fi ne del 1958 il Che e la sua 
colonna di giovanissimi combattenti riuscì a far deragliare 
4 carrozze di un treno blindato con a bordo armi e 
soldati, interrompendo le linee ferroviarie nord-sud 
e segnando il trionfo della rivoluzione; le carrozze 
sono ancora visibili nel luogo del deragliamento.

VISITA AL MAUSOLEO DI CHE GUEVARA, che ospita le 
spoglie dell’eroe argentino caduto in Bolivia, e all’annesso 
museo che riassume la sua vita: un’enorme statua del Che 
alta 20 metri porta incisa la sua storica frase “Hasta la 
victoria siempre!”. 

Cena in hotel e pernottamento.



SANTA CLARA
PLAYA GIRON
LA HABANA
La Baia dei Porci segna uno dei più 
noti episodi della Guerra Fredda e 
un’ altra grande vittoria della Cuba 
rivoluzionaria.

Day 9

Colazione e PARTENZA PER PLAYA GIRON, la famosa Baia 
dei Porci, le cui spiagge bianchissime e il mare cristallino 
videronell’aprile del 1961 l’aspro combattimento che 
permise agli uomini di Fidel Castro, dopo 3 giorni, di 
respingere il tentativo di invasione di Cuba da parte 
degli Stati Uniti, che si servirono di guerriglieri anticastristi 
e mercenari addestrati dalla CIA. 

VISITA AL MUSEO DE PLAYA GIRON, dove i veicoli armati, 
le uniformi e le carte militari raccontano l’episodio passo 
dopo passo. Pranzo in un ristorante tipico. 

PARTENZA PER LA HABANA, sistemazione in hotel, 
cena e pernottamento.



Il 1° gennaio 1959 Batista scappa dal 
paese e Che Guev� a e Camilo Cienfuegos 
entrano vittoriosi a La Habana, seguiti 
da Fidel l’8 gennaio: è nata la nu� a Cuba.

LA HABANA

Day 10

Colazione e VISITA A UNA FABBRICA DI TABACCO.

VISITA AL MUSEO DELLA RIVOLUZIONE, sito in Plaza de 
la Revolución: ospitato nell’ex Palazzo Presidenziale, oltre ai 
ricchissimi arredi conserva le testimonianze più signifi cative 
della rivoluzione. Pranzo. 

VISITA DEL CENTRO STORICO DI LA HABANA VIEJA, 
dichiarato dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità, che con i suoi 
5 km quadrati è il più vasto dell’America Latina: comprende 
Plaza de la Catedral, dove due campanili incorniciano la facciata 
della Catedral de San Cristóbal; Plaza de Armas; il Palacio de 
los Capitanes Generales; l’hotel Ambos Mundos, che ha 
annoverato tra i suoi ospiti Ernest Hemingway; Plaza de San 
Francisco de Asis; Plaza Vieja. Resto del pomeriggio libero 
per visitare altri luoghi della città. 

Cena libera. Pernottamento in hotel.



LA HABANA
ITALIA
Dopo un ultimo saluto alla capitale 
cubana arriva il momento di tornare 
a casa, portando con sé le immagini 
e le sensazioni di un’esperienza unica.

Day 11

Colazione e GIORNATA A DISPOSIZIONE PER VISITARE
LA HABANA: da vedere il Capitolio Nacional, l’Università, 
il Cimitero Monumentale di Colon, la famosa Bodeguita 
del Medio (bar ristorante dove nacque il cocktail Mojito), 
il Castello del Morro (Patrimonio dell’Umanità) con il 
panoramico uffi cio di Che Guevara; il Gran Teatro de 
La Habana, il Parque Coppelia, il lungomare (Malecon) 
ricco di ristoranti. 

A sera rientro in hotel e TRASFERIMENTO IN AEROPORTO 
PER IL RITORNO IN ITALIA.



TOUR DI 11 GIORNI/10 NOTTI
Partenze da Milano ogni mese, a partire da € 2.900 per persona*.

LA QUOTA COMPRENDE: 
volo di linea a/r classe turistica • tasse sul biglietto aereo • trasferimenti da e per 
aeroporti a Cuba • trasporti in pullman • hotel come da programma • camera doppia 
con servizi • pasti come da programma • visite con guida • assicurazioni.

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
eventuali tasse locali • spese personali • mance • visto.

GLI HOTEL DEL TOUR

• 1° giorno: Hotel El Bosque (Holguin)

• 2° giorno: Hotel Roulette (Santiago de Cuba)

• 3° giorno: Hotel Roulette (Santiago de Cuba)

• 4° giorno: Bungalow (Aguada de Joaquin)

• 5° giorno: Bungalow (La Plata)

• 6° giorno: Hotel Royalton (Bayamo)

• 7° giorno: Gran Hotel Camagüey (Camagüey)

• 8° giorno: Hotel Los Caneyes (Santa Clara)

• 9° giorno: Hotel Roulette (La Habana)

• 10° giorno: Hotel Roulette (La Habana)

Per informazioni e prenotazioni TEL. 024223515 - FAX 0289694737
E-MAIL info@cubaservicex.com

* La cifra potrà diminuire in funzione del numero di partecipanti al tour.

PRENOTA SUBITO IL TUO VIAGGIO
SULLE ORME DELLA RIVOLUZIONE!
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WWW.CUBASERVICEX.IT

Via Cornalia, 24 - Milano




