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PROSSIMI VIAGGI
CARNEVALE A CUBA
5 - 14 MARZO 2011

La più vasta isola delle Grandi Antille, un terzo dell’Italia, è una terra splendida ed
affascinante, meta turistica fra le più ambite e frequentate. E’ abitata da numerosi gruppi
etnici, famosi per la loro cordialità e lo spirito gioioso.
Colpiscono soprattutto gli ambienti naturali. Tre quarti dell’isola sono coperti da fertili
pianure, dove si allevano animali e si coltiva la canna da zucchero. Tra le pianure si
ergono imponenti montagne, coperte da una vegetazione lussureggiante e spesso
impenetrabile.
Tanti i parchi naturali e le aree protette.

PROGRAMMA
Sabato 5 marzo
ore 6,30: partenza da piazza Europa, davanti alla Libreria “L’Ippogrifo” per l’aeroporto di
Milano-Malpensa.
ore 12,05 partenza con volo di Linea per Madrid (arrivo alle 14.15). Proseguimento alle 17
per La Habana, sempre con voli di linea, con arrivo alle 21,10. Trasferimento in hotel.
Cena e pernottamento.
Domenica 6 marzo
Visita panoramica della città de La Habana iniziando dalla fortezza del Morro, situato
all’entrata del porto. Visite a piedi del centro storico (dichiarato patrimonio dell’Umanità
dall’UNESCO nel 1982), che con i sui 5 chilometri quadrati è il centro coloniale più vasto
dell’America Latina; Plaza de Armas; il Palacio de los Capitanes Generales (massima
espressione del Barocco cubano), che fu la casa del governatore di Cuba; l’hotel Ambos
Mundos che annovera tra i suoi ospiti più famosi Ernest Hemingway; Piazza della
Cattedrale; la Bodeguita del Medio famoso bar ristorante dove nacque il celebre cocktail
Mojito; il Museo del Rhum per conoscere il processo di lavorazione del Havana Club e
degustarlo. Pranzo in ristorante. Dopo pranzo proseguimento delle visite, passando per il
Capitolio, La Rampa, il cimitero di Colon e la Plaza de la Revolution. Rientro in hotel. Cena
al ristorante Sierra Maestra all’ultimo piano dell’Hotel Habana Libre da cui si osserva una
bellissima panoramica de La Habana by night. Pernottamento.
Lunedì 7 marzo
Partenza in bus dopo la prima colazione alla volta di Valle de Viñales, la provincia più
occidentale di Cuba dove si coltiva il miglior tabacco del mondo. Durante il viaggio sarà
possibile ammirare vallate di palme reali (albero nazionale di Cuba). Visita alla fabbrica di
sigari La Candelaria. Continuazione del viaggio a Valle de Viñales. Sosta al Mirador de
los Jazmines. Visita alla Casa del Veguero (coltivatore di tabacco). Visita alla Cueva del
Indio, con inclusa una piccola navigazione lungo il fiume che scorre all’interno della grotta.
Pranzo in ristorante. Ritorno in hotel a La Habana. Cena e pernottamento.
Martedì 8 marzo
Partenza per Santa Clara quasi al centro dell’isola e visita al Mausoleo del Che e al treno
blindato. Pranzo in ristorante. Dopo pranzo proseguimento per Cienfuegos, la “perla del
sud”. Visita della piazza centrale della città, Parque Martì, che, per la sua importanza
storica e per gli edifici che la circondano, è stata dichiarata patrimonio nazionale.
Cienfuegos vanta un centro coloniale ben conservato ed è l’unica città di Cuba fondata dai
francesi provenienti dalla Louisiana. Visita al Palacio del Ayuntamiento e al Teatro Tomas
Terry, una piccola bomboniera con platea a ferro di cavallo e due ordini di palchi in legno.
In questo teatro cantarono Enrico Caruso e Sarah Bernhardt.
Tra gli edifici più significativi, la Catedral de la Purisima Concepcion ed il Palacio Ferrer
che ospita la Casa Provincial de la Cultura. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
Mercoledì 9 marzo
Prima colazione in hotel. Visita del Giardino Botanico, uno dei più ricchi di tutto il Sud
America. Raccoglie esemplari della flora tropicale di tutto il mondo. Pranzo in ristorante e
partenza per Trinidad, tra le più antiche città coloniali cubane ed una delle località più
famose dell’isola. Arrivo e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

Giovedì 10 marzo
Partenza per l’escursione nel Parco di Guanayara, all’interno di Topes de Collante:
piscine naturali, grotte, getti d’acqua, flora e fauna spettacolari sino alla cascata del Rocio,
che precipita in una grandiosa piscina naturale. Pranzo in ristorante. Sulla strada del
ritorno si visiterà un giardino dove sono presenti le piante delle varie qualità di caffè.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
Venerdì 11 marzo
Visita della cittadina di Trinidad, dichiarata dall’UNESCO Patrimonio Mondiale
dell’Umanità nel 1988. Durante l’escursione si visiterà la chiesa parrocchiale Mayor de la
Santisima Trinidad con il suo lussuoso altare ornato con pietre preziose ed immagini
risalenti al XVIII secolo, il Palazzo del Conte Brunet attuale Museo Romantico in Piazza
Mayor dove si possono apprezzare gli arredamenti dell’epoca coloniale. Transito al
mercato dell’artigianato. Visita al bar la Canchanchara dove si potrà degustare il cocktail
a base di rhum, lime e miele che dà il nome a questo locale. Pranzo in ristorante. Dopo il
pranzo partenza per la città di Camaguey. Cena e pernottamento in hotel.
Sabato 12 marzo
Partenza per Santiago de Cuba, capitale dell’isola durante la prima metà del secolo XVI,
la più caraibica delle città cubane, conosciuta per la sua storia, la sua gente allegra, per i
ritmi e le danze tradizionali. Pranzo in corso di trasferimento. Arrivo e inizio del city tour:
visita del Parque Cespedes, della Casa di Diego Velazquez e del Cuartel Moncada, ex
caserma dell'esercito di Batista ora adibito in parte a scuola, ed in parte accoglie il Museo
26 de Julio (visita), con cimeli e documenti delle guerre d'indipendenza e della lotta
rivoluzionaria. Trasferimento al Castillo del Morro progettato da Battista Antonelli, fu
costruito nel 1663. Dalle sue mura si gode una vista spettacolare della baia di Santiago. Al
suo interno e' ospitato il Museo della Pirateria. Sistemazione in hotel; cena e
pernottamento.
Domenica 13 marzo
In mattinata volo per La Habana. Pasti liberi e tempo a disposizione nella capitale cubana.
ore 23,10: partenza per Madrid con volo di linea.
Lunedì 14 marzo
arrivo a Madrid alle 14,00. Proseguimento per Malpensa con partenza alle ore 16,00 ed
arrivo a Milano alle 18,10. Arrivo a Cuneo previsto per le 22,30 circa.

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE: € 1580,00
La quota comprende: tutti i trasporti, la pensione completa in alberghi di 3 e 4 stelle,
bevande escluse, gli ingressi segnati nel programma, le guide, il visto, l’assicurazione.
Non sono compresi: le bevande, le mance, gli ingressi non in programma, le tasse
aeroportuali (300,00 € circa) e la tassa di uscita da pagare in aeroporto a Cuba (pesos
25,00)..
Supplemento camera singola € 145,00
Le iscrizioni si ricevono presso la sede secondaria di via Carlo Emanuele 43, a partire da
venerdì pomeriggio 3 dicembre 2010, versando un acconto di 500 €.
Il saldo andrà effettuato entro il 10 febbraio 2011.
E’ possibile stipulare l’assicurazione di annullamento del viaggio al prezzo di € 65,00.
Per entrare a Cuba occorre il passaporto con almeno 6 mesi di validità residua.
Non è richiesta nessuna vaccinazione. Al momento non si segnalano problemi sanitari.

PROSSIME CONFERENZE
Lunedì 22 novembre si parlerà di
Giardini e parchi piemontesi: luogo d’incontro degli artefici del Risorgimento
Nell’Ottocento si ebbe particolare cura dei parchi e dei giardini. Molti furono trasformati
all’inglese, seguendo l’esempio di Carlo Alberto nel castello di Racconigi. Speso proprio
questi parchi diventarono luogo privilegiato per incontri appartati, riservati e sicuri.
Relatore: Domenico Sanino
Lunedì 13 dicembre, Lucia Pettigiani presenterà:
L’acqua: strumento della natura per creare armonia e bellezza
splendide immagini della nostra provincia, come solo Lucia Pettigiani sa cogliere, in cui
l’acqua è l’elemento fondamentale e dominante.
Lunedì 17 gennaio si parlerà di:
I bottoni di Napoleone: le molecole che hanno cambiato la storia
Il prof. Sandro Trucco, partendo da un evento storico importante verificatosi durante la
campagna d’Egitto di Napoleone, ricostruirà le vicende di alcune molecole chimiche che
hanno rivoluzionato il nostro modo di vivere.
Lunedì 31 gennaio, Danilo Di Gangi presenterà:
Siberia (in)contaminata
un viaggio lungo la Transiberiana alla scoperta di quello che era un paradiso naturalistico
e che oggi rischia di sparire per sempre.
Le conferenze si tengono presso il Cinema Monviso, in via XX settembre a Cuneo, con
inizio alle ore 21,00.
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