
 

GoHorse - CUBA 
QUE LINDA CUBA! 

da € 1.370 
voli esclusi  

8 giorni / 7 notti 
 

Partenze: Dal 01 Gennaio 2022 al 31 Dicembre 2022 
 

 
“L’isola più bella che l’essere umano abbia mai visto”…così Cristoforo Colombo la definì al suo approdo…. Cuba è 
unica al mondo, un’isola capace di entrarti dentro e di travolgerti come un uragano. Cuba è un concentrato di energia 
positiva,  è allegria e vitalità. Cuba è l’arte dell’arrangiarsi con il poco che si ha e se non si ha qualcosa, lo si inventa! È 
il forte spirito dei cubani che non mollano mai anche quando le cose sono davvero difficili. Cuba è la forza di ballare 
anche davanti alle catastrofi, come un uragano. Cuba è la forza di dire grazie alla vita, anche quando la vita non è 
facile. Con questo itinerario toccheremo le località assolutamente da non perdere: Holguin e le sue bellissime spiagge 
tra cui la famosissima Guardalavaca; Camaguey con i suoi bellissimi esempi di architettura coloniale; Trinidad alla 
quale è stato dato il prezioso riconoscimento dall’UNESCO e La Habana, che si racconta un po’ da sola, ma non 
possiamo non menzionare la parte “vieja”, con la sua bellissima architettura, importanti monumenti e quell’atmosfera 
che solo qui puoi trovare.  La parte a cavallo può sembrare marginale, ma questa proposta è stata pensata per 
permettere di conoscere l’isola anche coprendo grandi distanze che a cavallo sarebbero state impossibili e 
permettendo anche a chi non vuole fare del cavallo il perno della vacanza, di parteciparvi. 
 

Date di partenza tutto l’anno su richiesta, minimo 4 persone con partenza dall’Italia / 
PARTECIPANTI: MIN 4 MAX 8 

La quota comprende: Tutti i trasferimenti coi mezzi indicati nel programma;   tutti i pasti come da programma 
(bevande escluse);    7 pernottamenti in hotel di categoria media;    3 passeggiate a cavallo, materiale incluso;    guida 
esperta del territorio parlante spagnolo, inglese, italiano(su richiesta);   ingresso a parchi e museo (come 
menzionato);    gadget, etichette bagaglio e documentazione illustrativa varia; l’assicurazione per l’assistenza medica, 
il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio. 

 
 


