Benvenuti a L'Avana
Un gioiello tra spettacolari spiagge di sabbia bianca che orlano acque
caraibiche di un incredibile blu e una miscela unica di culture ed epoche.
L'Avana o in spagnolo La Habana, ufficialmente San Cristóbal de La Habana, è la capitale di
Cuba, nonché la città più popolata, con i suoi oltre 2,2 milioni di abitanti.
Cuba, un’isola unica, con una posizione privilegiata nel mare dei caraibi, non solo fatta di
spiagge stupende, paesaggi verdeggianti e tanto divertimento, ma anche storia, cultura e
tradizioni. L’aria profumata di rum e tabacco, il sole splendente, le case colorate e le giornate
che trascorrono a ritmo di musica per poi scorrere piacevolmente verso notti in cui ballare
fino all’alba. Appena arrivati si ha immediatamente quell’irrefrenabile desiderio di volerci
ritornare.
CONSIGLI PER IL TUO VIAGGIO
Esplora Le Piazze Della Vecchia Avana. Il vero cuore pulsante della città è il centro storico
dell’Avana, dove splendidi palazzi ristrutturati e vie dello shopping si alternano a edifici
abbandonati e facciate pericolanti. L’Habana Vieja è stata dichiarata Patrimonio UNESCO nel
1982 ed è la raffigurazione perfetta dei due volti dell’isola. Si esplora a piedi, passeggiando tra
le quattro piazze intorno alle quali si è sviluppato il centro storico: si va dall’imperdibile
mercatino di libri usati in Plaza de Armas a Plaza de la Catedral, sfarzosa e barocca, da Plaza
de San Francisco de Asis elegantemente restaurata alla coloratissima Plaza Vieja.
Passeggia per il Centro Habana. Il quartiere
che profuma di rivoluzione grazie al Museo de
la Revolución. Una tappa imperdibile per
avvicinarti alla storia della Isla Grande e
percorrere, stanza dopo stanza, i passi di un
cambiamento. Centro Habana è anche la sede
del Capitolio Nacional, imponente edificio con
la cupola in pietra. Sali sulla terrazza
panoramica dell’Hotel Inglaterra, l’albergo più
antico della città, per ammirare L’Avana
dall’alto.
Visita Il Museo de la Revoluciòn. Impossibile non notarlo passeggiando per il centro
dell’Avana, situato in uno sfarzoso edificio che prima della rivoluzione di Fidel Castro del 1959
era il Palazzo Presidenziale. All’interno si possono osservare fotografie e documenti storici,
ma in giardino svettano i mezzi di trasporto utilizzati durante i momenti salienti della

Rivoluzione cubana, compreso un carro armato utilizzato da Castro alla Baia dei Porci ed il
panfilo con cui lui, Che Guevara ed altri 80 esuli cubani tornarono sull’isola nel 1956.
Goditi il Lungo Il “Malecón”. Il lungomare,
punto di ritrovo pomeridiano molto
popolare ed esteso per un paio di miglia,
offre una vista incredibile sull’oceano.
Lasciatevi trasportare dall’odore del mare, il
rumore del vento e il suono delle onde che si
infrangono contro le mura del Malecón. Un
posto romantico, dove andarci di giorno e
tornarci di notte.
Sorseggia Un Mojito a La Bodeguita . Cuba
è la patria di numerosi cocktail e tra questi c’è il mojito, drink a base di rum, zucchero di canna,
foglie di menta schiacciate nel ghiaccio, lime e con l’aggiunta di acqua gassata. Ordinare un
mojito nel caffè più famoso dell’Avana, La Bodeguita del Medio, è un “must”. Un locale
frequentato da artisti e scrittori, tra cui Pablo Neruda ed Ernest Hemingway. Proprio
quest’ultimo pronunciò la famosa la frase: "My mojito in La Bodeguita, My daiquiri in El
Floridita". Infatti, sempre a L’Havana c’è un altro storico locale: El Floridita, dove è nato il
daiquiri, cocktail a base di rum, lime e sciroppo di zucchero.

QUESTO È SOLAMENTE UN’ASSAGGIO DI QUELLO CHE TI ASPETTA.
L’isola di Cuba, bagnata dai Caraibi, è uno dei
paesi più amati per i suoi magnifici paradisi
naturali e il carattere inconfondibile della gente
del posto. Spiagge insuperabili, parchi naturali da
sogno e paesaggi caratteristici, sono solo alcune
delle meraviglie che ti aspettano. Vola all’Avana,
scopri le meraviglie di Cuba.
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