
Cuba, la più amata dagli italia-
ni? Di certo la destinazione
attrae e si afferma sempre
più come meta caraibica di

primo piano innalzando, secondo
quanto stabilito dai piani del mini-
stro del turismo Manuel Marrero
Cruz, il livello dell’accoglienza.
In attesa della 38ª edizione di
FItCuba, in programma dal 2 al 6
maggio ai cayos di Villa Clara, Santa
Maria, Ensenachos, as Brujas, ecco
qualche anteprima.
Fra le ultime novità di prodotto pre-
sentate, c’è la visita alle rovine di
una famosa fabbrica di ron a
Cárdenas, nella provincia di
Matanzas. Si tratta delle vestigia di
Arrechabala, molto vicino a
Varadero. 
Parlando di ron c’è poi in progetto
la creazione di un nettare ambrato
per rendere omaggio al mezzo mil-
lennio di vita della capitale, che
cadrà nel 2019, come fu fatto per
l’anniversario dei cinque secoli di
Santiago de Cuba.
Intanto procedono gli investimenti
stranieri, con 140 progetti portati
avanti da 27 società miste, con
focus sullo sviluppo immobiliare
associato al turismo.
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Ci trovi su

www.cuba-si.it

Qualche idea in più
A pag 19

4,5
Milioni di arrivi 
a Cuba nel 2017FIT CUBA
La 38ª edizione 
è in programma 
dal 2 al 6 maggio 
ai cayos di Villa

Clara, Santa Maria,
Ensenachos, 
as Brujas

140
I progetti portati

avanti da 27 società
miste, con focus
sullo sviluppo
immobiliare 

associato al turismo

Cuba
a cura della redazione di Milano

Booking: 06 7000714 

«Cubana de Aviacion,
compagnia aerea di ban-
diera di Cuba con più di
85 anni di esperienza,  si
occupa del  trasporto sia
nazionale che internazio-
nale di passeggeri  e
merci sull’isola e ha sede
in Italia a Roma, dal
1995 – spiega Ana Isis
Toboso Moreno, dirigente
per l’Italia di Cubana de
Aviacion -. Per la sua
posizione geografica,
Cuba è una destinazione
turistica per eccellenza e
un “ponte” naturale tra
l’America e l’Europa,

infatti uno dei principali
propositi di Cubana de
Aviacion  è di offrire la
possibilità ai propri clien-
ti di spostarsi dall’Europa
verso qualsiasi punto
dell’America e dei Caraibi
o viceversa. Ad oggi
Cubana de Aviacion offre
i collegamenti da L’Avana
per Mexico City, Cancun,
Panama City, Santo

Domingo, Montreal,
Toronto, Bogota, Caracas,
Buenos Aires, San Jose
de Costa Rica, Fort de
France e Porto Prince.
La Isla Grande  nel 2017
è stata visitata da 8 mila
675 passeggeri partiti
dall’Italia con Cubana de
Aviacion. Il vettore, nella
sede di Roma,  offre inol-
tre la possibilità di spedi-
zioni a Cuba, Canada e in
America Latina di pacchi
e merci commerciali
attraverso il suo agente
generale di vendita merci
Globestar».

Passeggeri
dall’Italia 
trasportati 
nel 2017

8.675
Gli anni di attività
della compagnia
aerea

85

CUBANA DE AVIACION

Cubana de
Aviacion offre un
ponte fra l’Europa
e l’America Latina

Ana Isis
Toboso Moreno

La compagnia man-
tiene il code share
con Blue Panorama,
rafforzando la sua
offerta anche per
l’estate 2018 con
partenze da Roma  
e Milano per
Cancun, L’Avana,
Santiago de Cuba
Cayo Largo, Cayo
Coco e Holguin  con
frequenze  trisetti-
manali. 

GLI SCALI

SUMMER 2018
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«Cuba rappresenta per
Eden Travel Group una
delle tre mete più richie-
ste in area caraibica, è in-
fatti molto amata dalla
clientela italiana per il
suo fascino e per le bel-
lissime spiagge – spiega
Luca Battifora, direttore
distribuzione e sviluppo
Eden Travel Group -. Sicu-
ramente per i tour opera-
tor è una destinazione
molto interessante per-
ché presenta ancora mar-
gini di crescita, soprat-
tutto se si riuscirà ad arri-
vare a uno sviluppo del-
l’offerta di ospitalità alli-

neato al livello della ri-
chiesta della clientela ita-
liana. Presidiamo la de-
stinazione con un pro-
dotto ampio e diversifi-
cato sia in termini di con-
tenuto che di range di
prezzi, dal solo mare a
soggiorni balneari abbi-
nati ai tour, da offerte con
connotazione italiana a
quelle di gusto più inter-
nazionale ed esclusivo, in
collaborazione con presti-
giose catene alberghiere.
Ad esempio, abbiamo

proposte dinamiche e
flessibili come quelle di
Margò, che lasciano am-
pio spazio di scelta di si-
stemazione in hotel o
case private e compren-
dono servizi a valore ag-
giunto come la formula
Eat Aroud che consente
di “assaporare” il meglio
della cucina locale nei
migliori ristoranti a un
prezzo competitivo o an-
cora la libertà di tour self
drive con possibilità di
gestione organizzata dei
pernottamenti. Ci sono
poi proposte in villaggio
nel nostro format del-
l’Eden Village oppure
nella formula resort più
sofistica di Turisanda. Il
tutto personalizzabile con
tour itineranti nelle prin-
cipali location a comin-
ciare da L’Avana e con la
comodità di voli diretti». 

Booking: 0721 4421

«Da aprile a novembre
2018 – commenta Fran-
cesco Paradisi, senior ma-
nager business develop-
ment per l’Italia -, Norwe-
gian Cruise Line conti-
nuerà a proporre le sue
ormai celebri crociere di
4 giorni a Cuba e alle Ba-
hamas a bordo della Nor-
wegian Sky in formula
Premium All Inclusive, al-
cune delle quali com-
prensive di un pernotta-
mento a L’Avana. Le cro-
ciere partono da Miami e
fanno tutte scalo a Great
Stirrup Cay, l’isola privata
di Norwegian alle Baha-
mas. La novità per il
2018 è la possibilità di
scoprire la storia di Cuba
ed esplorare alcune delle
più famose mete tropicali
salpando per crociere più
lunghe di 7, 9 e 13
giorni, tutte in partenza
da Miami. Dal 9 settem-

bre al 14 ottobre, la Nor-
wegian Sun offrirà sei
crociere di 7 giorni con
scalo a L’Avana (Cuba),
Great Stirrup Cay, Costa
Maya (Messico) e Harvest
Caye (Belize). Le crociere
di 9 giorni a Cuba e nei
Caraibi includeranno an-
che tappe aggiuntive a

Roatan, Bay Islands (Hon-
duras) e Cozumel (Mes-
sico). Il 30 ottobre la Nor-
wegian Sun proporrà un
nuovo itinerario di 13
giorni verso Cuba, Ca-
raibi e canale di Panama
con tappe in otto destina-
zioni tra cui Puerto Limon
(Costa Rica); Cartagena e
Santa Marta (Colombia) e
Oranjestad (Aruba). Nor-
wegian Cruise Line pro-
porrà anche una crociera
di cinque giorni a Cuba e
alle Bahamas».

«I posti a noi riser-
vati sui voli charter e
di linea, nello speci-
fico con Air Canada,
ci danno la possibi-
lità di proporre sem-
pre delle buone of-
ferte legate ai pac-
chetti e ai soggiorni
anche in altissima
stagione». 

Quest'anno Cuba
avrà una posizione
particolare nelle
isole caraibiche
della nostra pro-
grammazione, con
l'introduzione di
due nuovi itinerari
di gruppo garantiti.

IN EVIDENZA

I VOLI

NEW ENTRY

Prenotando entro il
3 aprile, Ncl offre un
credito di bordo fino
a 500 dollari per ca-
bina. Prenotando
entro il 28 febbraio,
il credito raddoppia
prenotando una ca-
bina con balcone o
di categoria supe-
riore.

VILLAGGI

CREDITO

Norwegian Cruise
Line offre  crociere a
Cuba in formula All
Inclusive con un per-
nottamento a
L'Avana. La formula
include tasse di ser-
vizio, mance, be-
vande alcoliche e
analcoliche in tutti i
bar, saloni e risto-
ranti, 60 minuti di
wifi gratuito a per-
sona, caffè espresso
e caffè speciali La-
vazza nei ristoranti
durante i pasti e una
bottiglia d’acqua a
persona, al giorno,
in cabina.

PLUS

Eden Village Cayo
Largo, nell’apprez-
zato format italian
style dei servizi di
intrattenimento
Eden per tutta la fa-
miglia e la ristora-
zione con uno chef
italiano.

PLUS EDEN

Il Turisanda Club
Villa Bellarena, di
gusto più interna-
zionale, che com-
prende transfer, let-
tini e ombrellone
presso l’incantevole
ed esclusiva playa
Sirena.

PLUS TURISANDA

Soluzioni flessibili
con ampio 
spazio di scelta 
di sistemazione

Margò
Scalo all’isola 
privata di Great
Stirrup Cay

Bahamas
Prenotando in 
anticipo garantiti
crediti speciali

Booking

EDEN TRAVEL GROUP NORWEGIAN 
CRUISE LINE

L’offerta su Cuba
e i Caraibi 
in generale 
è molto ampia

Francesco 
Paradisi

Cuba è una delle
mete più richieste

dei Caraibi

Luca 
Battifora

Booking: 06 784424

«Il nostro prodotto, che
quest’anno festeggia i
suoi primi 20 anni  - af-
ferma Luca Manchi, ge-
neral manager di Kari-
sma TravelNet  - prevede
soggiorni, tour di
gruppo, tour individuali e
fly & drive oltre alle clas-
siche combinazioni con
altre isole caraibiche e
con il nord America. Ope-
riamo con voli charter e
di linea. Per quanto ri-
guarda i soggiorni ab-
biamo scelto delle ottime
strutture a Varadero, Cayo

Santa Maria, Cayo Coco e
Cayo Largo, puntando
molto sulla qualità sem-
pre più importante per
questa destinazione. I
tour in italiano con par-
tenze garantite arrivano a
sette, dai 4 ai 9 giorni, e
quelli privati con par-

tenze giornaliere diven-
tano sei, dai 4 ai 10
giorni. I fly & drive stu-
diati per tutti i tipi di
clientela sono sei, dai 7
ai 10 giorni sia in alber-
ghi che in case particular.
La commissione per le
adv parte dal 14% per i
pacchetti completi per-
ché sono e saranno sem-
pre le agenzie il nostro
motore».

Passeggeri 
complessivi 2017 
sulla destinazione 

1.200 
Obiettivo 
passeggeri 
complessivi 2018 
sulla destinazione 

1.500 

KARISMA
TRAVELNET 

Le agenzie sono
e resteranno 
il nostro motore
di sviluppo

Luca Manchi

Booking: 010 8976519 



Il mix di brand garantisce offerte per tutti i generi di vacanza
A Cuba  c’è il Bravo Arenal: immerso nella  vegetazione, per-
mette una vacanza rilassante, fra storia e cultura. Sull’isola di
Cayo Largo, sorge invece il Bravo Villa Coral, in un’oasi natu-
rale di biodiversità. Alpitour propone Los Cactus, situato in
uno dei tratti più belli di Varadero e con la tipica e coinvol-
gente animazione AlpiClub. Francorosso con il suo SeaClub
Ocean Varadero El Patriarca, di recente costruzione, presenta
un ambiente contemporaneo e raffinato, proprio sulla spiag-
gia. Infine, Karambola propone le tipiche Casas Particulares.

Con i suoi brand, il gruppo Alpitour propone un’ampia of-
ferta, adatta ad ogni genere di vacanza: dalle coppie in cerca
di relax ed esclusività, alle famiglie attente ai servizi e all’ani-
mazione per i più piccoli, fino ai ragazzi in cerca di autenti-
cità, divertimento e prezzi low budget. 

«Sulle novità di programmazione a dicembre è stato aperto
il primo Hostal di proprietà nella capitale ed entro settembre
ne apriremo uno a Triniad – dice la general manager Rita Lat-
tanzio -. Le case di gestione diretta a L’Avana, tutte di catego-
ria deluxe, passano a 10 (45 posti letto al giorno) e a Trinidad
otto. Ci siamo concentrati sulle proposte di “case particula-
res” in tutta l’Isla Grande per dare un prodotto differente e
più accattivante».

«Oltre agli assistenti a L’Avana siamo l’unico operatore ad
avere un assistente residente italiano a Trinidad e referenti in
quasi tutte le provincie dell’Isola. Gli ospiti sono seguiti in
ogni tappa del viaggio e tutti i nostri trasferimenti ed escur-
sioni sono privati. Possiamo prevedere il servizio di autista ol-
tre ai classici servizi di nolo auto e trasferimenti privati. Per i
viaggiatori più giovani c’è un prodotto “easy” con trasferi-
menti collettivi e case di categoria superior».

Msc Crociere investe su Cuba, dove schiera non solo Msc
Seaside in partenza da Miami tutto l’anno, ma anche Msc Ar-
monia in partenza da Cuba alla scoperta di Giamaica, Mes-
sico e isole Cayman. Msc Armonia alternerà due itinerari di
sette notti che potranno combinarsi in un’unica crociera da
15 giorni aggiungendo, quindi, destinazione quali Costa
Maya, Belize e Honduras. In particolare, la nave Msc Armo-
nia sarà a Cuba per tutto il 2018, con partenza da L’Avana e
doppio itinerario alternato: Belize, Honduras, Messico e Gia-
maica, Isole Cayman e Messico. Da novembre arriverà a
Cuba anche Msc Opera, offrendo le stesse mete di Msc Ar-
monia.

Msc Armonia sosterà tre giorni all’Avana e questo consentirà
ai viaggiatori di svolgere una grande varietà di escursioni.
Una volta sbarcati a L’Avana gli ospiti potranno visitare il Ca-
stillo del Morro, la Vieja Habana con sosta alla Bodeguita del
Medio. Tra gli edifici coloniali spicca  El Capitolio (il Campi-
doglio), uno dei simboli di Cuba. Di grande impatto è Plaza
de la Revolución. Infine Varadero, con quella che è conside-
rata una delle più ampie spiagge dei Caraibi. 

Booking: 011 19682424

Booking: 0883 332324   

Booking: www.msccrociere.it

Booking: 035 6593398

Gruppo Alpitour

Solo Cuba

Msc Crociere

Cubacenter «Cubacenter propone una Cuba su misura, itinerari tutti di-
versi, ideali per conoscere gli aspetti più diversi e autentici
della destinazione – spiega Simone Piras, direttore generale
di Cubacenter -. Dal giovane backpacker che vuole vivere
una Cuba in libertà, alla coppia anziana alla ricerca di un
viaggio tutto organizzato e controllato sotto ogni aspetto. Tra
le proposte: tour con estensione mare, itinerari per vivere
L’Avana e per scoprire angoli nascosti».

«Presenza in loco significa per Cubacenter poter offrire per-
sonale italiano nel nuovo ufficio a L’Avana, in grado di risol-
vere qualsiasi problema e necessità. Puntiamo a specializ-
zarci sempre di più sulla destinazione per distinguerci sul
mercato e offrire la miglior assistenza possibile, cercando
così di tranquillizzare le adv che ci affidano i propri clienti,
garantendo una presenza costante e professionale sul-
l’Isola».
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Msc Armonia alterna due itinerari di sette notti in partenza da Cuba

A dicembre ha aperto il primo Hostal di proprietà a L’Avana

Nel nuovo ufficio a L’Avana abbiamo personale italiano 




