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In partenza da Milano Malpensa 
Check-in 

Partiamo per la visita della città ... 

Guardando dal basso i palazzi 
ca ratteristici ... 

07 Aprile 2014 - LA PARTENZA 

Posto 4A su volo Blue Panorama 
Direzione L'Avana 

08 Aprile 2014 - VISITA A L'AVANA 

... dopo una buona colazione .. . 

... arriviamo alla "Plaza de Armas ", .. 

Sopra le nuvole attraversando 

l'oceano 

. .. con i soci Giancarlo e Andrea e 
Mi fantastica 

... e ammiriamo angoli di vita 
nascosti... 



Ci guardiamo intorno ... campane ... 

E adesso? Da dove scendiamo? 

le strade ... 

. .. il "Palacio de Los Capitanes 

Generales" ... 
,..--

Ah, ecco lo scivolo ... 

... fino a "Plaza San Francisco" ... 

... al centro della piazza 

... uno sguardo aldilà della piazza 

... attraversiamo verso la chiesa ... 
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... circondati dalla storia ... 

Arriviamo alla "PIOlO Vieja" 
completamente restaurata ... 

Immersi nella vita quotidiana del 
cubano 

I 

. .. ammiriamo la chiesa dedicata a 
San Francesco ... 

... cul lati dalle note di artisti di 
strada unici e caratteristici. 

tra palazzi fatiscenti di antico 

... con il campanile che svetta verso 
il cielo azzurro. 

Ammiriamo i magnifici pa lazzi... 

Giungiamo alla "Bodeguita del 
Medio" 
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Con pochi passi raggiungiamo 
"PIOlO de lo Catedral"" , 

r 

, 

Alla "Divina Pastora" o •• 

Dopo un po' di svago e qualche 

... Ia cui maestosità domina ... .. . su ogni angolo nascosto 

. .. ammiriamo L'Avana . 

Ci dirigiamo al l'Hotel " Habana 'I I h' III ... 1 avaro c la ma ... 
L'b " I re o • • 



Ci dirigiamo verso un secondo 
hotel da verificare ... 

'1 "M /' C h'b " ••• 1 e /O o I Q 0.0 ... e poi finalmente ... meritato 
cena all'hotel Q'Farrill. 

09 Aprile 2014 - LA VISITA CONTINUA. .. 

Ammirando dipinti sulle pareti di 
ca ratteristici o •• 

La prima visi ta la dedichiamo 
all'hotel "Hl O Panorama" 

... assaporando la nostalgia espressa 

da uanto i 

Dove compiliamo a scheda di 

accessibilità 

.. . riscopriamo suggestivi angoli 

nascosti. 

Per poi continuare la scoperta de 
L'Ava na. 



E giungiamo a "Plaza de lo 
Revolucian H 

:....-

Pranzo al "Castropol", ristorante sul 
"Malecon" .. . 

Percorrendo il "Proda" ... 

Dove, il famoso ritratto del " Che" di 

domina ... 

... gustando un'ottima grigliata .. . 

Ci dirigiamo al "Floridita" 

.. . accanto a quello di Camila 

... per poi ripartire a piedi, sfidando 
il vento, verso il centro. 

. .. per gustare, in compagnia di 
Heminguey, un buon Daiquiri!! ! 



10 Aprile 2014 - PARTENZA PER VARADERO ... 
La mattina dopo, carichi più che 

• mal... 

Il cielo è un po' minaccioso ... 

Nel parcheggio, le caratteristiche 
Hauto particular" ... 

Partiamo, con Miguel, in direzione 
Varadero: 

... ci fermiamo per una pausa caffè ... 

... attirano la nostra attenzione ... 

... mettiamoci comodi, ci aspettano 
2h e 30' di auto. 

... e a fotografare il panorama . 

... e ci "costringono" a scatti da ogni 
angolazione l!! 



Arriviamo all'hotel "Melìa Peninsula ... dove soggiorneremo per tre notti; 
Varadero"... visto che il sole è tornato ... 

... per passa re il primo pomeriggio in 
. . 

__ s;.:p;;., a; .. gg, a ... 

Di buon mattino iniziamo la visita 
dell'Hotel. .. 

... a prendere un po' di tintarella ... 

... ver ifica ndo ogni accessibilità ... 

... andiamo subito a cam biarci in 
camera ... 

... e a collaudare la sedia da mare 
"Onda". 

." 

... senza però rinun ciare ad un buon 

latte di cocco!!! 



Seguendo la piantina del resort... ... controll iamo ogni spazio comune, 

ristorante e servizio ... 

Divertente e spensierata la cena al ... dove tutti i commensali - coinvolti 
ristorante giapponese "Sakura"... dallo chef -... 

... per poi fermarci a pranzo al 

Ranchon PI 

. .. hanno contribuito a preparare 

questo ottimo piatto! 

12 Aprile 2014 - AL LA VORO NEGLI HOTEL DI VARADERO ... 

Come da programma visitiamo 
l'hotel "BeLive Turquesa" ... 

... per visionarne le caratteristiche e 
• • • 

~_ .... I serVIZI... 

... ed aver modo di compilare la 

scheda tecnica di accessibi lità. 



Ed eccoci arrivati al l' hotel "Las ... per sal utare il carissimo Raul, 

assistente Press Tours. 

.. . alla nostra destra la Villa coloniale .. . che regala angoli mozzafiato .. . 

sulla spiaggia ... 

Con grande piacere ed un po' di 

sorpresa scopriamo che nella zona 
nuova ... 

... anche il "Las Delfines" dispone di 
una camera per ospiti disabili ... 

Un brindisi su lla terrazza ad 
• ammirare ... 

... ammaliati dal le sfumature che ci 

offre il mare davanti all ' hotel ... 

Scattiamo qualche foto prima di 
lasciare la "Onda" a Rau!. 



13 Aprile 2014 - PARTENZA PER REMEDIOS E SANTA CLARA ... 

Lungo la strada ammiriamo dal 
finestrino la vita nei paesi... 

H 11:30, la strada è ancora lunga 
fino a "Remed iosll 

••• 

Il cartello indica l' inizio di 
"'Remedios"'! 

... Ie strade deserte ... 

... ci fermiamo fuori dai circuiti 

A pranzo con Miguel e Julio ... 

... e i piccoli gruppi di case immerse 
nell e campagne. 

... ovvero una birra e un succo di 
tamarindo come aperitivo! 

. .. in un incantevole ristorantino. 



I balconi schiusi lasciano 
intravedere .. . 

Ci fermiamo al bar della piazza: 
"El Louvre" ... 

... tra strade deserte ... 

... particolari incantevoli della piazza 
di questo paesi no, tra palme ... 

... vivendo "La lIusion N 
••• 

... negozi d'altri tempi. .. 

... e architetture coloniali 
splendidamente conservate. 

. .. di un tuffo nel passato ... 

Gli occhi si riempiono di emozioni. 



"Santa Clara" ... 
la città del "Che" .. . 

Visitiamo il "Monumento a lo Torna 
del Tren Blindodo" ... 

All'hotel "Las Coneyes" faremo 

tappa per la notte ... 

... che ci "guiderà" nella storia delia 
battaglia di Santa Clara ... 

...e ci dirigiamo al "Mausoleo Che 

G " uevara ... 

... prima di ripartire per "Santa Lucia 
- Comoguey" . 

... sempre presente, fiero e 
dominante nella vita del Paese. 

... dove si trova anche il "Museo 
Historico de lo Revoluciòn" ... 

Visitiamo la struttura per fare la 

scheda di accessibilità . 
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14 Aprile 2014 - CIRCA 350 KM CI DIVIDONO DA SANTA LUCIA ... 
Lunga e diritta correva la strada ... . .. incrociando paesi ... 

Prima di arrivare a "Ciego de Avi/aH ... in un locale immerso nella 

facciamo una sosta per il pranzo... natura ... 

Riprendiamo il percorso : passiamo ... superiamo incroci poco trafficati ... 
angoli curati. .. 

... e luogh i senza tempo ... 

... che dovrebbe corrispondere ad 
un nostro Autogrill!!! 

. .. a cui facciamo incontri assai 
improbabili. .. 



Velocemente visitiamo "Ciego de 
A '1 " VI a .. . 

Le case colorate della piazza a 
"Camaguey" ... 

Andrea, mitico 

... e il suo il centro pedonale prima 

di proseguire ... 

... fanno da contorno alla chiesa 
dedicata a "Padre Olallo" ... 

... cattura figure solitarie ... 

... sempre affiancati da rotaie senza 
fine. 

... e bancarelle di artigianato si 

mostrano ai turisti. 



Verso sera arriviamo al "Gran Club Dopo una bella doccia rinfrescante, 

Santa Lucia". cena al buffet, e poi via, ... 

In tarda mattinata, dopo aver ... decidiamo di "sfidare" 6 Km di 

compilato la scheda dell' hotel,... strada ste rrata ... 

. . - -
-• 

• 

Anche se con qualche difficoltà per 
la presenza di barriere 

architettoniche ... 

... decidiamo di fermarci per il 
pranzo ... 

... a scovare la luna piena tra le 
di 

... per andare a scoprire 
l'incantevole spiaggia "La Boca". 

. .. e gustare fantastici "camarones" 
accompagnati da insalata, riso e 

no fritto! 



Grazie alla fantastica Sedia da mare 
che stiamo portando a "Playa 

P " esquero o • • 

.- , 
- " 

Ancora gli obiettivi puntati a fi ssare 
angoli di paradiso ... 

" 

• 
• 

, 

• 
• • • 

Rientrando, come d'accordo, ci 
fermiamo al "Club Amigo Caracol" 

per la verifica delle accessibilità . 

... possiamo tutti farci rapire da 
queste acque cristalline e vivere 

una giornata di mare ... 

... prima di dover uscire ... 

Visioniamo tutta la struttura guidati 
da Ariel, responsabile 

commerciale .. . 

... incantati ad osservare la gioia e la 
spensieratezza che si respirano in 

questo luogo. 

1 , 
- , 

-

... da questa indimenticabile 
cartolina ... 

• 
• 

. ~ . , 
, 

... e prendiamo nota di tutte le 
informazioni tecniche. 

-

' . 



16 Aprile 2014 - UL TIMO TRAGIITO VERSO PLAYA PESQUERO (HOLGU/N) .. . 

Cambia la provincia e cam biano i 
paesaggi attorno a noi lungo una 

strada poco trafficata: 

Passato questo pezzo di strada ci 
fe rm iamo per un caffè veloce: 

Ci dirigiamo verso la piazza 
centra le ... 

... il tratto che ci col lega a "Las 
Tunas" è particolarmente 

sconnesso ... 

Stefano decide di farselo portare, 
per abbreviare i tempi... 

I -

... in cui è parcheggiato un decorato 
bus t uristico; ... 

.. . e frequentato per lo più da 
abitant i del luogo che si recano al 

lavoro ... 

... e ri partiamo subito: ancora poco 
più di un'ora ad Holguin. 

scendiamo e facciamo un giro in 
città 



I palazzi che contornano ... 

Ci inoltriamo per le vie: Giancarlo 
vuole acquistare ... 

Assaporiamo la realtà di costruzioni 
lasciate alloro destino ... 

o •• "Piazza Calixto Garcìa" .. . 

... i siga ri che fuma il popolo 
cubano ... 

o • • "ascoltiamo" i pensieri di persone 
in attesa ... 

... i banchi di artigianato ... 

. .. che non si trova no nei negozi per 
turisti . 

... e sorridiamo di fronte alla 
creatività di questa popolazione. 



Arriviamo all'hotel "Playa 
Pesquero " nel primo pomeriggio ... 

... passiamo qualche ora in piscina ... ... prima di rientrare in camera per 
prepararci per la cena. 

17 Aprile 2014 - FESTA CUBANA ALL 'INTERNO DELL 'HOTEL PLA YA PESQUERO ... 

Di buon mattino appuntamento per 
la verifica della struttura ... 

Come ogni giovedì all'hotel "Playa 
Pesquero" tra strumenti musica li •... 

... segnalando tutti i percorsi 
accessibi li... 

... usanze e gesti senza tempo, si 
vive l'atmosfera .. . 

... va lutando ogn i particolare di 
locali e ristoranti. 

...della tipica festa cubana e come 
piatto forte: maialino allo spiedo! 



Direzione "Guarda/avoca" per 
• • vlslonare ... 

E' un po' nuvoloso, pertanto 

facciamo un giretto a visitare ... 

Un musicista cattura la nostra 

18 Aprile 2014 - SI LA VORA E .. . 
... l' hotel "Paradisus Rio de Oro" ... 

... il mercatino dell ' artigianato di 
l'Guarda/avocali .. . 

a lato, un pezzo di storia ci 
distrae, ... 

. .. e poi il "Playa Costa Verde" vicino 
al "Playa Pesquero". 

. .. passando incuriositi tra i banchi 
allestiti nella piazza . 

. .. e ci fermiamo ad ammirare scarpe 
ed I in cuoio ... 
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Dopo aver percorso in questi 12 
giorn i oltre 1.000 km ... 

Ci godiamo tutti il sole di Cuba, in 
riva al mare di Playa Pesquero ... 

Il rombo costante dei motori ci 

... ill ustrati dalle spiegazioni del 
fantastico Miguel... 

... gustando ancora qualche Mojito e 

... di nuovo in volo, raggiungiamo le 
coste della Francia. 

... e accompagnati dal nostro 
bravissimo autista Julio ... 

.. .fissando nella mente i paradossi 
di questo incredibile Paese . 

. .. e in men che non si dica siamo già 
sull'autostrada del rientro ... 
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RINGRAZIAMENTI 

Abbiamo realizzato questo "Diario di Viaggio " per rendere testimonianza che un tour in una località 

come Cuba può essere effettuato anche da persone che viaggiano in sedia a rotelle. 

Owiamente bisogna essere consapevoli del luogo in cui ci si trova e mettere in preventivo alcune 

difficoltà oggettive che con un po ' di spirito di adattamento non sono certo insormontabili! 

Abbiamo provato a raccontare le emozioni vissute scoprendo luoghi al di fuori dei circuiti turistici e ci 

siamo awalsi di immagini che, a nostro parere, più di mille parole esprimono le sensazioni: ma Cuba 

non si può raccontare e nemmeno capire da qualche fotografia, Cuba è da vivere, con la sua gente, la 

sua allegria e dignità, nonostante i controsensi .. . 

Un ringraziamento particolare per aver reso possibile questa esperienza va in primo luogo a: 

- Press Tours Tour Operator che ha creduto in questo progetto; 

- L'Ente del Turismo di Cuba che mette molta attenzione all'accessibilità per persone 

diversamente abili; 

- La compagnia aerea Blue Panorama che ha fornito i voli; 

GRAZIE di cuore a tutto lo staff che ha seguito la realizzazione del Tour, sia qui in Italia, che in loco, 

mettendoci a disposizione una guida di Cubatur veramente molto preparata e professionale, un 

autista di Transtur di notevole esperienza e un mezzo che hanno saputo adattare alle nostre esigenze 

con estrema disponibilità. 

A cura di: Oltrelimite Onlus 

- Baratella Stefano -

- Bertini Andrea -

- Giancarlo Valenti -

- Cerica Monica -
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