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DATA__________________ FIRMA ____________________________ 

CUBA in CAMPER 
19 giorni 

Dal 26 novembre al 13 dicembre 2022 

PROGRAMMA VIAGGIO 
 

Giorno 1 e 2 -  26 novembre - ITALIA – CUBA (L’Avana). Partenza con volo internazionale da Milano o Roma. 
Arrivo all’aeroporto internazionale dell’’Avana. Incontro con i nostri corrispondenti e trasferimento in Hotel. 
Tempo libero e briefing sul viaggio. Pernottamento in hotel. 
Giorno 3 – 27 novembre - L’AVANA. Tour guidato con veicoli privati della capitale dove proveremo l’emozione di 
viaggiare su una vecchia auto americana simbolo di Cuba. Visiteremo la fortezza El Morro, l’antico centro storico 
dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO con il famoso locale “La Bodeguita del Medio" frequentato da 
Ernest Hemingway. Pranzo in ristorante tipico. Tempo libero. Rientro in Hotel per cena e pernottamento. 
Giorno 4 – 28 novembre - L’AVANA – VINALES – Km 180. Ritirati i nostri camper e rifornita la cambusa, partiamo 
per Vinales nell’omonima valle ricca di piantagioni di tabacco ed appartenente alla Provincia di Pinar del Rio. 
Pernottamento in parcheggio Hotel. 
Giorno 5 –  29 novembre - VINALES  – SOROA - Km 120. Accompagnati dalla guida visitiamo il Parco dei Murales 
preistorici e le grotte degli Indios. Ripresi i nostri camper, ci trasferiamo a Soroa per visitare la cascata e 
l’Orquideario,  con 130 specie di orchidee autoctone e circa 700 specie da altre parti del mondo. Pernottamento 
in parcheggio Hotel. 
Giorno 6 – 30 novembre – SOROA - CIENAGA DE ZAPATA – PLAYA LARGA - Km 250. Partenza per la riserva 
Naturale della Cienaga de Zapata, la più grande palude dei Caraibi e uno dei maggiori luoghi al mondo per 
l’avvistamento degli uccelli. Visitiamo l’allevamento dei coccodrilli e la “Aldea Taina”: ricostruzione di un antico 
villaggio di “taini”, antichi abitanti di Cuba. Raggiungiamo l’hotel di Playa Larga con la sua bellissima spiaggia. 
Pernotteremo in parcheggio hotel. 
Giorno 7 – 1 dicembre - PLAYA LARGA – CUEVA DE LOS PECES – PLAYA GIRON – CIENFUEGOS – PLAYA RANCHO 
LUNA - Km 130. Lasciamo Playa Larga e lungo la strada costiera raggiungiamo cueva de los peces (grotta dei 
pesci) dove potremo immergerci. Di fronte alla Cueva possibilità di effettuare snorkeling tra bellissimi fondali e 
pesci dai mille colori. Raggiungiamo Playa Giron dove visitiamo il museo che ricorda i tragici eventi legati alla 
“Baia dei Porci”. Raggiungiamo Cinfuegos per la visita al suo centro storico: la piazza principale con il Municipio, 
il teatro Thomas Terry, il palazzo Del Valle. Lungo il viale Prado osserviamo lo stile di vita locale. Nel tardo 
pomeriggio  trasferimento a Playa Rancho Luna per pernottamento in parcheggio hotel. 
Giorno 8 – 2 dicembre – PLAYA RANCHO LUNA – DELFINARIO - CIENFUEGOS – PLAYA ANCON - Km 87. In 
mattinata ci rechiamo a piedi al Delfinario sito a poche centinaia di metri dal nostro hotel. Qui potremo assistere 
allo spettacolo con i delfini e chi lo desidera può nuotare con questi simpatici cetacei. Dopo pranzo ci 
trasferiamo a Playa Ancon dove possiamo trascorrere il resto della giornata sulla spiaggia della struttura che ci 
ospita. Pernottamento in parcheggio hotel. 
Giorno 9 – 3 dicembre - TRINIDAD. Partenza in camper ed incontro con la guida per la visita della città di 
Trinidad dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO: Piazza Maggiore, la Chiesa della Santa Trinità, il Museo 
cittadino ed il bar Canchanchara che ha dato il nome al coctail. Rientriamo a Playa Ancon per terminare il resto 
della giornata con bagni in mare. Pernottamento in parcheggio hotel. 
Giorno 10 – 4 dicembre - PLAYA ANCON – SANCTI SPIRITUS – CAMAGUEY – Km 270. Oggi inizia il nostro 
trasferimento in direzione di Santiago, attraversiamo la città di Sancti Spiritus per raggiungere Camaguey, terza 
città cubana per numero di abitanti. Pernottamento in area sosta libera. 
Giorno 11 – 5 dicembre - CAMAGUEY – SANTIAGO DE CUBA – Km 330. Partenza al mattino molto presto 
per continuare il nostro percorso lungo la Carretera Central. Attraverso la Sierra Maestra raggiungiamo la nostra 
tappa finale: Santiago de Cuba, la più “africana” delle città cubane. Visitiamo il suo centro storico attorno al 
Parque Cespedes ed a Calle Heredia con i suoi locali e ristoranti dove ascoltare musica. Pernottamento in 
parcheggio  libero. 
Giorno 12 – 6 dicembre - SANTIAGO DE CUBA – PLAYA LA BOCA – Km 320. Toccato il punto più estremo ad 
est del nostro viaggio, oggi inizia il nostro rientro in direzione l’Avana. Sosta a Playa Santa Lucia e Playa La 
Boca per relax sulla bellissima spiaggia in un ambiente ancora non toccato dal turismo di massa. 
Pernottamento in aera libera. 
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Girono 13 – 7 dicembre - PLAYA LA BOCA – CAYO COCO – Km 280. Raggiungiamo oggi una delle più belle 
spiagge di Cuba sull’isola di Cayo Coco, facente parte dell’arcipelago “Jardines del Rey” e composto da circa 
2.500 isolotti. Il nome deriva dall’iris bianco. Pernottamento in struttura dotata di servizi. 
Giorno 14 – 8 dicembre - CAYO COCO – PLAYA PILAR – CAYO COCO - Km 54. Giornata dedicata al relax ed ai 
bagni. Da Cayo Coco raggiungiamo la bellissima spiaggia di Playa Pilar a Cayo Guillermo percorrendo una 
caratteristica strada che si snoda sul mare. Rientriamo a Cayo Coco in serata. Pernottamento in struttura dotata 
di servizi. 
Giorno 15 – 9 dicembre - CAYO COCO – SANTA CLARA - Km 220. Raggiungiamo Santa Clara visitiamo i luoghi 
caratteristici della città con il monumento del “treno blindato” ed il mausoleo di Che Guevara. Pernottamento in 
parcheggio hotel. 
Giorno 16 – 10 dicembre - SANTA CLARA – L’ AVANA - Km 280. Nel primo pomeriggio raggiungiamo L’Avana 
dove consegneremo i nostri veicoli. Pernottamento in Hotel. 
Giorno 17 – 11 dicembre - L’AVANA. Giornata intera dedicata alla visita libera dell’Avana. Pernottamento in 
hotel. 
Giorno 18  - 12 dicembre - L’AVANA – Volo per l’ITALIA. Trasferimento all’aeroporto, imbarco sul volo per 
l’Italia. 
Giorno 19 – 13 dicembre - ARRIVO IN ITALIA. Rientro in Italia negli aeroporti di Milano o Roma. Fine dei servizi.  

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
Quote confermate per iscrizioni entro il 30 settembre 2022.  

Dopo tale data potrebbero esserci delle variazioni sulla base del costo dei voli. 
Viaggio organizzato con un minimo di 4 camper ed un massimo di 7 escluso accompagnatore 

CAMPER 2 ADULTI = 7.260 EURO a equipaggio + tasse 

CAMPER 3 ADULTI = 9.280 EURO + tasse 

CAMPER 4 ADULTI = 10.460 EURO + tasse 

Passeggero su veicolo organizzazione = 2.160 EURO + tasse ed adeguamento carburante voli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

Per informazioni: 

Scrivere a info@rotta360.it   telefonare a Fabio 380 2497507  
Organizzazione tecnica: ROTTA360 S.r.l. Soc. unipersonale. Autorizzazione P.G. n. 0041626 Provincia di Como  

LA QUOTA COMPRENDE 
- Voli Milano/Avana in classe economica 
- Visto d’ingresso a Cuba 
- Trasferimenti Aeroporto/Hotel A/R 
- Trasferimenti Hotel/Centro noleggio A/R 
- Hotel 4 notti a L’Avana incluso colazione e cena 
- 1 giorno veicoli privati con guida parlante italiano all’Avana 
- Pranzo in ristorante tipico all’Avana 
- Noleggio camper per 13 giorni incluso set biancheria e Kit 
cucina 
- Accompagnatore italiano a bordo del proprio veicolo 
- Guida locale parlante italiano a Trinidad. 
- Navigazione Aldea Tana 
- Tutti gli ingressi nei luoghi di visita come da programma 
(Museo Giron, allevamento coccodrilli, delfinario solo 
spettacolo, cascata e vivaio orchidee a Soroa,  Grotte degli 
Indios, Murales della Preistoria,  Cueva de los Cimarrones a 
Vinales,  
- Assicurazione medica per viaggi a Cuba 
- Gadget 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE 
- Tasse ed adeguamento carburante (circa 270 € a 
persona) 
- Carburante e pedaggi (voci da escludere per quota 
passeggero auto organizzazione) 
- I pasti consumati in camper e ristoranti 
- escursioni e visite non in programma 
- Tasse extra per foto, filmati 
- Guide locali se richieste oltre a quelle in programma 
- Mance. 
- Tutto quanto non compreso nella voce “la quota 
comprende” 
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