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CUBA 
VIAGGIO

IL PAESE DELLA RIVOLUCIÓN E DELL’ALLEGRIA 
A RITMO DI SALSA
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uba è l’isola più gran-
de del vasto arcipelago 
dei Caraibi ed è famo-
sa nel mondo per l’al-
legria contagiosa del 
suo popolo che qui si 

respira, pari al profumo dei sigari e 
ai vapori del rum. Mare, spiagge da 
sogno e ritmi caraibici travolgen-
ti accolgono il turista che sull’isola 
può sia godersi momenti di relax che 
decidere di partire alla scoperta della 
storia e della cultura del Paese. “El 
alma de Cuba” è La Havana, una me-
tropoli ormai in costante evoluzione 
che conserva ancora intatta la sua im-
pronta coloniale nella parte vecchia. 
Il centro storico è vasto e riconosciu-
to come Patrimonio dell’UNESCO, 
ricco di piazze tra cui meritano una 
visita Piazza della Cattedrale, Plaza 
de Armas, Plaza Vieja e Piazza San 
Francesco di Assisi. Inoltre non si 
può ripartire senza aver visto il Cam-
pidoglio, il Parco Centrale, la Piazza 
della Rivoluzione e il Mirador del 
Castello del Morro. Una visita la me-
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CUBA 
Al centro: una vista 
panoramica della città de 
La Havana. 
In basso da sx: Il 
Campidoglio, costruito nel 
1929 a La Havana sotto la 
direzione dell’architetto 
Eugenio Raynieri Piedra e 
il ritratto di donna cubana 
che fuma un sigaro

C
di Francesca Ghezzani

Giornalista e conduttrice televisiva, 
amante della buona cucina e di viaggi
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Info
DOVE DORMIRE
Melia Habana Hotel                               
Indirizzo: Avenida 3ra, La Habana 
11300, Cuba 
Telefono: +53 7 2048500

Splendido 4 stelle situato a La 
Havana, con camere e suite 
confortevoli. La struttura mette a 
disposizione dei suoi ospiti WiFi 
gratuito, 2 ristoranti, accesso alla 
spiaggia e 2 piscine scoperte.

DOVE MANGIARE
Locos por Cuba
Indirizzo: San Lazaro, La Habana, 
Cuba 
Apre alle ore 09 Telefono: +53 7 
8738182

Il ristorante ideale dove fermarsi per fare 
uno spuntino prima di proseguire la visita 
alla scoperta de La Havana. Ottimi i piatti 
tipici per provare il vero sapore di Cuba.

di Cuba e ancora oggi prospera gra-
zie alla coltivazione della canna da 
zucchero. Si prosegue poi per la città 
di Sancti Spíritus e si raggiunge così 

Camaguey, uno dei sette insediamen-
ti originari dell’isola. Ripartendo in 
direzione Santiago di Cuba, si può 
fare un tuffo nel passato fermandosi 
a Bayamo, la seconda città più antica 
dell’isola fondata nel 1513 da Diego 
Velázquez; qui si può fare una sosta 
di carattere spirituale al Santuario di 
El Cobre, la principale meta di pelle-
grinaggio religioso di Cuba ed uni-
ca basilica dedicata alla Virgen de la 
Caridad del Cobre. Arrivati a Santia-
go de Cuba, ci si immerge in quella 

che viene considerata la “Capitale” 
orientale e culla della musica e della 
Rivoluzione Cubana. Ricca di storia 
e con un stile architettonico unico nel 
suo genere, è una città affascinante di 
cui non si può non visitare la Caser-
ma Moncada, il Parco Céspedes, il 
Museo della Piratería ed il Castello 
del Morro, sulle alture a oriente del 
canale della baia. 

ritano anche il Parco Montemar con 
la più estesa palude dei Caraibi, la 
Aldea Taina con la ricostruzione di 
un villaggio di aborigeni e l’alleva-
mento di coccodrilli. Tappa succes-
siva è Santa Clara con il mausoleo 
del “Che”, per poi giungere a Trini-
dad - allegra e variopinta cittadina 
anch’essa Patrimonio dell’UNESCO 
- che vede la sua fondazione ad ope-
ra degli spagnoli nel XVI secolo, 
oggi vero gioiello coloniale di Cuba. 
Durante il giorno, camminando per 
i suoi vicoli, attendono il turista la 
Iglesia de la Santissima Trinidad 
e Palacio Brunet, il famoso Bar la 
Canchanchara e la Casa del Alfarero 
(ceramista). Consigliata è anche una 
passeggiata dopo cena per gustarne la 
magica atmosfera serale. Meta suc-
cessiva è Camagüey, non prima però 
di essersi fermati nella Valle de los 
Ingenios che durante i secoli XVII e 
XVIII fu una delle zone più floride 

“L’alma de Cuba” è La Havana: 
il centro storico conserva ancora 

la sua impronta coloniale

In alto: un taxi a La Habana Vieja
In basso: una bella foto del centro di La Havana di sera
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