VIAGGIO A CUBA IN OCCASIONE DEL 60° ANNIVERSARIO DEL TRIONFO DELLA RIVOLUZIONE
DAL 29 DICEMBRE 2018 AL 12 GENNAIO 2019
PROGRAMMA

29/12 Partenza da aeroporto di Milano Malpensa. Arrivo all’Avana, sistemazione in hotel e cena
30/12 Ricevimento del gruppo da parte dei funzionari ICAP. Visita del Memorial de la Denuncia. Pranzo. Nel
pomeriggio visita della Plaza de la Revolucion e del Memorial J. Martì. Giro in pullman dei quartieri dell’Avana
(Vedado, Miramar………..) Cena e serata libera
31/12 Visita del Museo de la Revoluciòn. Pranzo. Pomeriggio: visita dell’Avana vecchia. Cena e veglione di fine anno
01/01 Mattinata libera. Celebrazione del 60° Anniversario del Trionfo della Revolución presso la Casa de la Amistad.
Pranzo. Pomeriggio libero
02/01 Visita del CENESEX ed incontro con funzionari del Centro. Pranzo. Nel pomeriggio visita alla scuola speciale
Solidaridad con Panamá. Cena e serata libera
03/01 Partenza per la Provincia di Pinar del Rio. Lungo il viaggio sosta per visita al Mausoleo Martires de Artemisa ed
incontro con ex combattenti. Pranzo. Arrivo a Viñales, sistemazione in hotel, tempo libero e cena.
04/01 Partenza per visita alla Cueva de los Portales. Pranzo. Visita ad una "casa del veguero”, dove si conosceranno
le fasi della coltivazione del tabacco. Cena
05/01 Partenza in direzione di Playa Giron, visita del Museo. Pranzo. Pomeriggio Visita al Museo Nacional de la Ruta
del Esclavo y el Castillo de San Severino. Proseguimento per Cienfuegos. Arrivo a Cienfuegos, sistemazione in hotel,
cena e serata libera.
06/01 9:00. Incontro con ICAP di Cienfuegos. Visita del centro storico e del teatro Terry. Pranzo e proseguimento per
Trinidad. Arrivo a Trinidad e sistemazione in hotel A/I a Playa Ancon.
07/01 Mattino: incontro con funzionari ICAP e visita del Museo della Lotta contro i Banditi. Rientro in hotel, pranzo e
pomeriggio libero in spiaggia
08/01 Mattino libero in spiaggia. Pranzo in hotel. Pomeriggio libero per visita della città. Cena in hotel e
partecipazione ad una "noche cederista”
09/01 10:00 .Visita al Mural la Poderosa dedicato al Che. Pranzo in hotel. Pomeriggio libero per visita della città
10/01Partenza per Santa Clara. Lungo il viaggio si attraverserà la Sierra dell’Escambray, con sosta a Fomento,
territorio liberato dal Che nel dicembre 1958. Visita del monumento del “Pedrero”. Proseguimento per Santa Clara.
Pranzo. Visita del Complesso Monumentale del Che e dei luoghi storici della battaglia di Santa Clara, accompagnati
dai funzionari ICAP e dai combattenti. Proseguimento per L’Avana, sistemazione in hotel, cena e serata libera
11/01 Visita alla sede progetto socioculturale Cabildo Quisicuaba, scoprendo lungo il percorso il Callejon de Hamel.
Pranzo. Pomeriggio libero in centro; h. 17, 00: Compleso Monumental de la Cabaña, cena, partecipazione alla
cerimonia del Cañonazo de las nueve.
12/01 Mattinata libera per gli ultimi acquisti. Pranzo. Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto e rientro in Italia

Il programma può subire piccole variazioni per necessità logistiche salvaguardando la qualità dei servizi

