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Cuba Jeep Safari – Tour Individuale
origini.net/cuba‑jeep‑safari‑tour‑individuale/

9 giorni / 8 notti

Quota base in doppia senza volo a partire da € 1950,00

PARTENZE 2018 
PARTENZE GIORNALIERE

Programma del Tour individuale minimo 2 partecipanti

Un viaggio a Cuba è un’esperienza affascinante, dove lasciarsi contagiare dall’euforia dei
locali al suono della musica di strada, ma anche la scoperta di città coloniali dalle
architetture incredibili o l’incanto di tramonti spettacolare. Magari rilassandoti sotto una
palma a fumare un sigaro e lasciarti cullare dalle onde dell’Oceano.

PROGRAMMA DI VIAGGIO

1° giorno HABANA‑VARADERO  
Arrivo a Cuba e trasferimento privato per Varadero. Sistemazione nelle camere riservate,
cena in ristorante della città o snack in hotel (in dipendenza dell’orario di arrivo) e
pernottamento. 
2° giorno VARADERO‑RIO CANIMAR‑CIENAGA DE ZAPATA  
Colazione in hotel. Dopo il ritiro della jeep partenza per il Rio Canimar attraverso la
campagna cubana: tra campi, torrenti, palmeti e piccoli paesini dell’entroterra. Sosta per
una breve visita ad una famiglia di contadini. Pranzo all’Arboleda del Rio Canimar, un
piccolo parco boschivo sul fiume. Partenza per la penisola della Cienaga de Zapata,
considerata Parco Nazionale e Riserva della Biosfera. Sistemazione nell’hotel Batey de
Don Pedro,cena e pernottamento. 
3° giorno CIENAGA DE ZAPATA‑CALETA BUENA‑CIENFUEGOS  
Colazione in hotel. Partenza per la visita del centro di allevamento dei coccodrilli e breve
tragitto in barca per raggiungere la Laguna del Tesoro sulle cui sponde sorge un tipico
villaggio Taino. Si possono trovare 32 statue ed altrettante capanne che riproducono le
attività giornaliere degli aborigeni nell’epoca precedente alla colonizzazione spagnola.
Proseguimento in jeep verso Palpite, Sopillar, Cayo Ramona e Playa Giron. Arrivo a Caleta
Buena per il pranzo in ristorante e per un bagno in mare e nelle piscine naturali create
dalla piccola baia. Proseguimento per Cienfuegos e breve visita prima della sistemazione
in hotel. Cena e pernottamento. 
4° giorno CIENFUEGOS‑CUMANAYAGUA‑EL NICHO‑TOPES DE COLLANTES  
Colazione in hotel e partenza in jeep per le Montagne dell’Escambry. Arrivo al Parco
Naturale di “El Nincho”, un incantevole susseguirsi di cascate e laghi naturali dove è anche
possibile fare unl bagno. Pranzo in ristorante locale. Nel primo pomeriggio partenza verso
Cuatro Vientos, piccola comunità montana ed arrivo a Topes de Collante. Cena e
Pernottamento in hotel . 
5° giorno TOPES DE COLLANTES‑GUANAYARA‑TOPES DE COLLANTES  
Colazione in hotel e partenza in jeep attraverso la Sierra dell’Escambray. Arrivo alla “Casa
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da la Gallega” punto di partenza verso un sentiero naturalistico da percorrere a piedi che
costeggia il fiume Guanayara fino alla spettacolare cascata del “Rocio”. Tempo a
disposizione per attività di torrentismo o per un tuffo nelle limpide acque dei laghetti
formati dal fiume. Pranzo in ristorante e rientro a Topes de Collante per la visita alla “Casa
del Caffè” ed al Museo dell’Artigianato. 
6° giorno TOPES DE COLLANTES‑TRINIDAD‑BANAO‑SANCTI SPIRITUS  
Colazione in hotel e partenza per Trinidad. Visita della cittadina, ed è una delle prime
fondate dagli spagnoli nel XVI secolo e dichiarata Patrimonio Mondiale dell’Umanità
dall’UNESCO nel 1988. Si continua per la Valle de los Ingenios, famosa per gli antichi
zuccherifici di cui la Torre Manaca Iznaga ne è una storica testimonianza. Si prosegue poi
verso Banao, con visita dell’area ecologica protetta e pranzo in ristorante. Dopo il pranzo
si può fare una passeggiata fino alla cascata “Salto de agua” con tempo a disposizione
per un bagno nelle acque del laghetto sottostante. Proseguimento verso Sancti Spiritus,
cena e pernottamento in hotel. 
7° giorno SANCTI SPIRITUS‑MENESES‑YAGUAJAY  
Colazione in hotel e partenza per la zona nord della regione di Sancti Spiritus, attraverso
piantagioni di tabacco e canna da zucchero con visita dell’area protetta di Jobo Rosado.
Pranzo e tempo libero a disposizione. Si prosegue in jeep per i villaggi contadini di Llano
Abajo, Llano Arriba e Caliene per arrivare alla fattoria “Pelu di Mayajigua” attraversata dal
fiume Jatiboco che forma delle splendide piscine naturali. Tempo a disposizione per fare il
bagno o per una passeggiata a cavallo. Trasferimento all’Hotel di Villa San Josè del Lago,
cena e pernottamento in hotel. E’ possibile utilizzare la piscina termale. 
8° giorno YAGUAJAY‑CAGUANES‑YAGUAJAY‑REMEDIOS O SANTA CLARA  
Colazione in hotel e partenza per la costa nord attraverso paesaggi di pascoli e
mangrovie. Arrivo a Cayo Caguanes e visita del suo vasto sistema di caverne naturali
ricche di pitture rupestri. Sosta per un bagno in mare. Pranzo alla Finca Rancho Querete.
Tempo libero e partenza per Remedios/ Santa Clara. Arrivo in hotel, cena e
pernottamento. 
9° giorno REMEDIOS‑SANTA CLARA‑ELGUEA‑CARDENAS‑VARADERO  
Dopo la colazione partenza per la città di Santa Clara con visita al famoso Mausoleo del
Comandante Che Guevara. Poi si prosegue in jeep per Elguea de Matanzas. Pranzo in
ristorante con visita in cittá di Cárdenas. Riconsegna delle Jeep e trasferimento per il volo
di rientro in Italia.

Le visite durante il tour potrebbero essere diversamente ripartite.

HOTEL PREVISTI O SIMILARI

Varadero Barcelo’ Solymar 
Cienaga de Zapata Batey de Don Pedro 
Cienfuegos Hotel Pasacaballos 
Topes de Collante Hotel Los Helechos 
Santi Spiritus Hotel Los Laureles 
Yaguajay Villa San José del Lago 
Remedios/Santa clara Mascotte o Barcelona

LA QUOTA BASE COMPRENDE
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Sistemazione presso gli alberghi citati o similari. 
Pensione completa durante il tour 
Trasporto: jeep Suzuki Jimmy dotati di tettuccio apribile, aria condizionata etrasmissione
meccanica. 
Guide in italiano 
Assistenza negli aeroporti

LA QUOTA BASE NON COMPRENDE

Voli da/per l’Italia. 
Iscrizione € 60,00 documenti via mail – € 80,00 documenti cartacei. 
Assicurazione obbligatoria medico‑bagaglio‑annullamento. 
Spese extra di indole personale. 
Bevande durante i pasti. 
Mance 
Tutto quanto non espressamente specificato ne “la quota base comprende”.

Ricordiamo che nessun servizio è stato opzionato pertanto le suddette quote sono
soggette a riconferma in base alla disponibilità al momento della prenotazione ed
alla variazione per l’eventuale fluttuazione del cambio, che viene calcolato 25 giorni
prima della partenza.
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