
MICROGUIDA

Cuba

Cuba è l'isola delle auto vintage, 

dell'architettura coloniale e della natura 

esotica, la più visitata tra le isole dei Caraibi.

Ma Cuba è un'isola enorme, con splendide 

città come l'Avana e Santiago, luoghi incantati 

come Varadero, fabbriche di rum e sigari, 

paesini coloniali, mojito e figure iconiche 

come quella del Che Guevara.

https://www.travel365.it/
https://www.travel365.it/cosa-vedere-assolutamente-cuba.htm


L'Avana

Varadero 
Matanzas

Los Cayos

Cascate El Nicho

Valle de Vinales

Desembarco del Granma Pico Turquino

Los Canarreos
Cayo Coco

Camagüey

Trinidad

Cienfuegos

Guardalavaca

Baracoa

Santiago di Cuba

Santa Clara

Habana Vieja

Museo del RonReal Fábrica de Tabaco

Cuba
COSA VEDERE
Cuba
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Luoghi di interesse

Città



QUANDO ANDARE E CONSIGLI UTILI
Cuba
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Info utili

Fuso Orario: 
-6 ore rispetto all’Italia
Distanza dall'Italia: 
8.710 km (11h e 20 min di volo)
Documenti necessari:
Passaporto e Visto 
Come pagare:
peso cubano (CUP)
peso cubano convertibile (CUC)
i turisti usano il CUC
(€1,00 = 1,08 CUC)

Consigli

- Contratta i prezzi dei trasporti
- I taxi privati hanno tariffe fisse
  6 CUC (€5,60) per qualsiasi tratta
  urbana entro le 19:00, 
  10 CUC (€9,40) per qualsiasi tratta 
   urbana dopo le 19:00
- Soggiorna nelle “case particular” 
   case private simili ai B&B dove 
   spesso i gestori organizzano 
   anche gli spostamenti

Quando andare

Consigliato:
dicembre-aprile
clima più fresco e bassa 
probabilità di piogge

Sconsigliato:
giugno-novembre
temperature elevate e 
rischio di uragani

Cuba

Messico

Colombia

Venezuela



Pensa all'ambiente prima di stampare

SEGUICI SUI SOCIAL

I testi, le immagini e i prodotti multimediali pubblicati sono tratti direttamente dal sito www.travel365.it
Tutti i diritti sono riservati ed è viatata la riproduzione anche parziale

Travel365 non fornisce alcuna garanzia sui contenuti ivi presenti e declina qualunque responsabilità in relazione ai medesimi.
Info su termini e condizioni d'uso sul sito https://www.travel365.it/privacy.htm  

Questa è una guida di viaggio collaborativa: tutte le informazioni, i consigli, gli indirizzi, gli itinerari, sono frutto di 
contributi ed esperienze personali della community di viaggiatori di Travel365. Oltre 20.000 viaggiatori ogni anno 

condividono opinioni, segnalazioni, foto, storie, video, diari: ogni piccolo contributo, ogni singola esperienza si inserisce 
all'interno di un viaggio più grande. Immagina se ogni viaggiatore potesse, in ogni luogo, avere informazioni sempre 

aggiornate su monumenti, prezzi, trasporti... e potesse a sua volta migliorarle con il proprio contributo: L'obiettivo delle 
nostre guide è proprio questo, condividere e aggiornare tutte queste informazioni gratuitamente per rendere il mondo 

un posto più facile e piacevole da viaggiare.
 

Se hai apprezzato il contenuto, ecco cosa puoi fare:  

1 2 3

CONSIGLI PER GLI ALTRI 
VIAGGIATORI

Condividi con la community i tuoi 
consigli su questa o altre 

destinazioni: attrazioni, cibo, locali, 
mezzi di trasporto... scrivi un diario 

di viaggio e collabora con i tuoi 
consigli a creare la perfetta guida di 

viaggio

AGGIORNAMENTI E 
INTEGRAZIONI

Prezzi, informazioni, possono 
cambiare spesso... i tuoi contributi 

aiuteranno altri viaggiatori ad 
essere sempre aggiornati!

CONDIVIDI LE GUIDE CON
I TUOI AMICI

Invitali a scaricare le guide smart di 
Travel365 per le loro prossime 

destinazioni, ci renderesti davvero 
felici e sosterresti il progetto e tutta 

la community di viaggiatori!
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https://www.travel365.it/
https://www.travel365.it/privacy.htm
https://www.facebook.com/travel365it
https://www.instagram.com/travel365.it/
https://www.pinterest.it/Travel365It/

