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Cuba, la “Isla Grande” è una stretta striscia di terra allungata tra il Golfo del 
Messico ed il Mar dei Carabi, dalla rigogliosa vegetazione e dalle acque cristalline 
che la orlano lungo tutto il litorale. Attorno a La Isla Grande, sorgono milioni 
di isole ed isolette che formano questo paradisiaco arcipelago ed il fantastico 
clima che l’accompagna durante tutto l’anno permette di trascorrere una 
vacanza senza paragoni, anche grazie alla cordialità dei cubani, popolo di grande 
cultura e tradizioni. Terra di grandi scrittori, terra di rivoluzioni politiche, terra 
di grandi civiltà, scoperta da Cristoforo Colombo, a Cuba è davvero impossibile 
annoiarsi. Anche la grande tradizione musicale, conosciuta in tutto il mondo, 
rende il soggiorno a Cuba unico ed indimenticabile.

L’Avana: con un litorale di 14 chilometri di spiagge, la capitale dell’isola è 
aperta alle più svariate esigenze dei turisti: da importante centro culturale ed 
economico dell’isola a località turistica dalla vasta gamma di hotel per tutte le 
tasche. Il centro storico è stato dichiarato Patrimonio Mondiale dell’Umanità 
dall’UNESCO e vi sono circa 30 musei e 10 gallerie d’arte da visitare e tantissimi 
luoghi di divertimento.

Varadero: a 140 chilometri dalla capitale, la famosa località turistica di Varadero 
possiede alcune delle più belle spiagge di Cuba dalle acque cristalline e sabbia 
bianca. Ha 3 centri internazionali d’immersioni, campi da golf, un aeroclub per 
gli amanti del paracadutismo e possibilità di fare il bagno con i delfini. La vasta 
gamma di pub e discoteche fa di Varadero un centro divertimenti di assoluto 
interesse: da provare il Tropicana Matanzas, la Cueva del pirata e l’Habana Cafè.

Santiago de Cuba: si dice che questa zona sia la più caraibica di Cuba. Santiago 
è una delle città più importanti dell’isola anche perchè è stata protagonista 
della storia del paese quando si arrivò al trionfo della Rivoluzione del 1959. Per 
i turisti, oltre a parchi, cattedrali e musei, ci sono 4 centri di immersioni, parchi 
naturali e passeggiate a cavallo.

Camaguey: con più di 120 chilometri di spiagge, Camaguey è stata una delle 
prime sette città fondate a Cuba. Località turistica dalle acque verdi e blu, è 
protetta dalla seconda più grande barriera corallina del mondo.

Trinidad: per i suoi valori storici, Trinidad è stata dichiarata nel 1998 Patrimonio 
dell’Umanità dall’UNESCO. Più di 4 chilometri di spiagge delimitano questa 
località, le acque sono ricche di corallie pesci tropicali.

FORMALITÀ D’INGRESSO
Il viaggiatore italiano (di qualunque età) deve essere in possesso del 
passaporto con validità residua di almeno tre mesi al momento dell’arrivo nel 
Paese e comunque con scadenza posteriore alla data di rientro in Italia qualora 
vengano superati i tre mesi di permanenza. 
Si ricorda ai connazionali, in possesso di cittadinanza cubana ed italiana, che 
devono viaggiare anche con il passaporto italiano. In caso contrario le Autorità 
cubane non permettono l’uscita dal Paese.
Inoltre, è necessario un visto di ingresso per un periodo massimo di trenta 
giorni, rinnovabile per ulteriori 30 giorni (per una durata complessiva di 60 
giorni) dietro pagamento di una tassa statale presso i locali uffici delle autorità 
di immigrazione.
Vi preghiamo di tenere presente che il visto turistico non consente lo 
svolgimento di alcuna attività lavorativa o di attività diverse da quelle 
prettamente legate al turismo (come, ad esempio, la professione giornalistica). 
In caso di violazione delle disposizioni immigratorie cubane, le sanzioni sono 
piuttosto severe e comportano l’arresto immediato e l’espulsione.
A decorrere dal 01/05/2010 tutti i viaggiatori, stranieri e cubani residenti 
all’estero, al momento dell’ingresso nel Paese, dovranno obbligatoriamente 
essere titolari di una polizza assicurativa che copra anche le eventuali spese 
mediche da sostenere sull’Isola. La polizza dovrà essere emessa da entità 
assicuratrici riconosciute a Cuba e potrà comunque essere acquistata anche 
in frontiera, attraverso compagnie di assicurazione cubane.
Al momento dell’uscita dal Paese è previsto il pagamento di una tassa pari a 
25 CUC.

PARTENZA DALL’ITALIA
I signori partecipanti sono pregati di trovarsi in aeroporto almeno 3 ore prima 
dell’orario di partenza al banco d’accettazione per provvedere al disbrigo 
delle formalità d’imbarco. Il bagaglio andrà registrato direttamente sulla 
destinazione finale. Per avere maggiori informazioni relative alla procedura 
corretta di accettazione e la normativa per il rimbarco bagagli si suggerisce 
di rivolgersi direttamente al banco d’accettazione dell’aeroporto di partenza, 
poiché è una procedura che dipende esclusivamente dalle autorità aeroportuali 
e potrebbe essere soggetta a variazione al momento dell’imbarco.
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BAGAGLIO
Alcuni vettori richiedono il pagamento relativo all’imbarco del bagaglio in stiva 
per le tratte domestiche. Prima di partire consultare le normative relative 
all’imbarco dei bagagli, limitazioni di peso e pezzi, per tutti i vettori utilizzati 
durante il viaggio. Si raccomanda di consultare anche le normative relative al 
bagaglio a mano e ai liquidi. Non spedite i vostri bagagli contenenti passaporto, 
denaro o medicinali.
L’usuale franchigia bagaglio in classe economica è di circa 20 kg con un 
massimo di un pezzo. L’eventuale eccedenza di peso dovrà essere pagata 
direttamente in aeroporto in base alle tariffe in vigore. E’ consentito il 
trasporto di un solo bagaglio a mano del peso non superiore a 5 kg e di 
dimensione totale tra lunghezza, altezza e profondità non superiore ai 115 cm 
(55 x 40 x 20). Ciascun bagaglio deve essere contraddistinto da un’etichetta 
riportante nome, cognome, indirizzo e recapito telefonico del proprietario per 
una immediata identificazione. Non si posso trasportare nel bagaglio a mano 
forbicine, limette, tagliaunghie, coltelli e batterie di ricambio. Questi oggetti 
possono essere inseriti nel bagaglio che verrà spedito in stiva. E’ inoltre vietato 
trasportare articoli considerati pericolosi e specificati nella risoluzione Iata 745, 
elencati nel biglietto aereo ed altri articoli di uso comune che possono risultare 
pericolosi quali: ricariche per accendini, solventi, diluenti, candeggianti, 
accendini, fiammiferi, lacche, mercurio, fuochi d’artificio, combustibili, gas da 
campeggio ecc.
Secondo le nuove regole di sicurezza negli aeroporti applicate dal 06/11/2006, 
nel bagaglio a mano è consentito portare liquidi esclusivamente in recipienti 
aventi capacità massima di 100 ml o equivalenti (es. 100 grammi) e i recipienti 
stessi a loro volta dovranno essere inseriti in un sacchetto di plastica 
trasparente e richiudibile della capacità massima di 1 lt. Per ogni passeggero 
è permesso il trasporto 1 solo sacchetto di plastica. I liquidi comprendono 
anche: creme, oli, profumi gel, dentifricio, schiuma da barba e mascara.
PERDITA O RITARDATA CONSEGNA DEL BAGAGLIO
Si prega di voler conservare i biglietti, le carte d’imbarco e i tagliandi relativi 
all’imbarco dei bagagli, in quanto, in caso di perdita o ritardata consegna degli 
stessi, soltanto esibendo i suddetti documenti sarà possibile effettuare la 
denuncia all’ufficio “Lost & Found” di competenza per richiedere la ricerca del 
bagaglio.

CLIMA
Subtropicale, rinfrescato dall’influsso del mare e con scarse variazioni di 
temperatura nel corso dell’anno. La media annuale è di 27 gradi con minime di 
20 e massime di 30 gradi. L’acqua del mare mantiene una temperatura variabile 
tra i 25 e i 30 gradi. Luglio e agosto sono i mesi più caldi e dicembre e gennaio 
i più freddi.

FUSO ORARIO
Meno 5 ore rispetto all’Italia e meno 6 quando in Italia è in vigore l’ora legale.

LINGUA
La lingua ufficiale è lo spagnolo. Diffuso l’inglese. E’ probabile in molti alberghi 
trovare una persona parlante italiano che si occupa delle relazioni con la 
clientela.

MONETA E FORME DI PAGAMENTO
La moneta locale è il Peso Cubano. 1 EUR = circa 1,15 CUC
Si segnala quanto che non è possibile utilizzare carte di credito emesse da 
istituti statunitensi o collegate a banche statunitensi; al riguardo non sono 
funzionanti e accettate carte di credito quali AMERICAN EXPRESS, Barclays, 
etc. 
La Carta VISA è generalmente accettata, mentre le carte del circuito 
MAESTRO, la Master Card e la carta Bancomat non risultano sempre operative. 
Si ricorda che a Cuba l’impiego delle carte di credito accettate è limitato a pochi 
esercizi commerciali situati nelle principali città del Paese. Tutte le transazioni 
effettuate con carte di credito subiscono una sovrattassa del 3% circa rispetto 
al valore complessivo della transazione. Si suggerisce pertanto di viaggiare 
con denaro contante, possibilmente Euro, valuta che presenta un cambio più 
favorevole rispetto al Dollaro USA.

CASE PARTICULARES
In fase di conferma saranno indicate le case particulares confermate 
in pernottamento e prima colazione, con bagno privato, tutte 
selezionate dai nostri assistenti in loco ed invieremo tutti i dettagli 
ai clienti, i quali saranno liberi di accettare o richiedere soluzione 
alternativa.

TELEFONO
Il prefisso internazionale per Cuba è 0053. Per chiamare l’Italia bisogna 
comporre 0039 seguito dalla numerazione nazionale. Per le chiamate 
internazionali si possono utilizzare le schede telefoniche. Per utilizzare i 
cellulari è richiesto un modello trial band. Si suggerisce di contattare il proprio 
gestore prima di partire per avere informazioni aggiuntive.

ABBIGLIAMENTO
Si consiglia un abbigliamento informale e pratico durante il giorno, con 
maggiore cura negli hotel di lusso soprattutto per la sera. Costume da bagno, 
pareo, copricostume e cappellino per il soggiorno balneare e per le escursioni 
in barca e nelle varie lagune delle isole. Abbigliamento pratico e sportivo per 
le escursioni via terra. Da non dimenticare occhiali da sole, protezione solare, 
pullover di cotone per la sera, un
paio di scarpe di plastica per camminare sui coralli. I teli da mare, maschere e 
pinne vengono forniti in quasi tutti gli alberghi.

ACQUISTI
Dall’artigianato locale ai negozi tradizionali e di souvenir, Cuba offre una varietà 
di prodotti tipici come tessuti, coperte, vasellame, gioielli di argento e giada. 
Negozi caratteristici, bancarelle e soprattutto i mercati sono un’esplosione di 
colore, creatività e simpatia.

MANCE
Il servizio non è mai incluso. Prevedete dal 15% al 20% circa per ristoranti e 
taxi. Non dimenticate gli autisti, le guide ed i facchini (questi ultimi vivono 
essenzialmente delle mance ricevute).

CORRENTE ELETTRICA
La corrente elettrica è di 110 volt, si consiglia un adattatore a lamelle piatte 
come è d’uso negli Stati Uniti. Se la corrente elettrica è di 220 volt non serve 
l’adattatore.

HOTELS
Le camere, in genere, sono disponibili dalle ore 14 in poi il giorno dell’arrivo 
e devono essere rilasciate entro le ore 12 del giorno della partenza. Questi 
orari sono indicativi, ed alcuni alberghi possono avere delle regolamentazioni 
diverse. Nei casi in cui gli alberghi fanno la disponibilità, in genere mettono a 
disposizione le camere all’arrivo e sono flessibili anche il giorno della partenza, 
ma questo non è prevedibile, nè confermabile prima della partenza. Qualora 
si desideri avere la certezza della disponibilità della camera immediatamente 
all’arrivo e fino alla sera il giorno della partenza, bisogna prenotarla 
precedentemente, con il relativo supplemento.

SALUTE
Per i cittadini CEE non sono previste profilassi o vaccinazioni. La Polinesia 
Francese non presenta alcun rischio per la salute. Sono richieste vaccinazioni 
specifiche solo per i viaggiatori provenienti da zone infette o ad alto rischio 
epidemico. Ricordiamo che vanno applicate alcune semplici regole igienico-
sanitarie atte a prevenire i disagi determinati dal cambiamento ambientale ed 
abitudini alimentari come:
- evitare di bere acqua o bevande che non siano contenute in bottiglie sigillate;
- evitare almeno i primi giorni l’uso del ghiaccio; 
- evitare di consumare verdure, frutta ed alimenti crudi. 
Si consiglia di portare i medicinali di uso personale e medicinali specifici qualora 
una patologia personale lo richiedesse. E’ preferibile rivolgersi al proprio 
medico di fiducia. 
Al di fuori dell’Avana l’assistenza medica non rientra nei parametri europei. 
Le strutture ospedaliere presentano precarie condizioni igienico-sanitarie 
e risultano spesso prive di materiale sanitario e di medicinali. Si consiglia, 
pertanto di munirsi di una scorta di medicinali di prima necessità e di quelli di 
pronto soccorso soprattutto se si intende viaggiare fuori della capitale e delle 
principali località turistiche.
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