
CUBA

IDEATO E DIRETTO DA  

PAOLO MARCHETTI & ROBERTO NISTRI

TRA GIOIA E LEGGENDA
UN VIAGGIO FOTOGRAFICO

4-16 MARZO 2023 (13 giorni, 11notti)



 Cuba è semplicemente un’esplosione di vita, tra gioia e romanticismo ed è la culla di una 
cultura memorabile che ha saputo raggiungere il cuore di milioni di persone. Riuscendo
a scrivere la propria storia attraverso il mito della rivoluzione e di un immaginario colorato e 
ospitale. 
Cuba è innanzitutto la sua gente, con un cuore grande, che danza, che palpita con eleganza
 e intelligenza. Un cuore che parlerà al tuo, raccontandoti un viaggio indimenticabile.
 



Il viaggio è organizzato in tre tappe principali: 
L’Havana, Vinales  e Trinidad.

L’Havana è la grande madre ed è la prima tappa del 
nostro viaggio fotografico. Una città potente e mitica, 
capace di esprimere la sua forte identità in ogni suo 
aspetto. Camminare lungo le sue vie ci farà scoprire 
come i cubani vivano immersi nella musica caraibica 
che risuona ovunque. 

Cosa vedremo e fotograferemo: 
- Il centro storico, caratterizzato da architetture 
africane, europee e contemporanee, dal 1982 
Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO, ed uno dei 
meglio preservati di tutta l’America Latina.
- Il Paseo del Prado, ispirato ai viali di Parigi e 
Barcellona, una delle strade più conosciute e 
frequentate dell’Avana, sia dai turisti che dai suoi 
abitanti. Realizzata nella seconda metà del XVIII 
secolo, simboleggia la linea di confine tra il Centro 
Habana e l’Habana Vieja.
- Plaza de Armas , tra le piazze più antiche di Cuba, 

circondata da edifici coloniali che creano uno dei 
luoghi più famosi e visitati dei Caraibi..
-I circa 8 chilometri del lungomare Malecon, che 
costeggiano la città collegando il Puerto de la 
Habana con il quartiere di El Vedado.

Ci sposteremo poi a Vinales, autentica culla rurale 
dell’isola di Cuba, e considerato uno dei luoghi 
più affascinanti dell’isola, con la sua splendida 
natura e i suoi meravigliosi paesaggi. Come quelli 
che caratterizzano il Parco Nazionale di Viñales, 
dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. 

Cosa vedremo e fotograferemo:
- Grotte come la Cueva del Indio, con fiumi 
sotterranei come il Río San Vicente, percorribile in 
barca.
- Le numerose piantagioni di tabacco come la Casa 
del Veguero, dove si può seguire la produzione del 
tabacco.
- Il Mercado de artesanía (mercatino dell’artigianato), 
che si tiene ogni giorno in Calle Joaquín Pérez.

Raggiungeremo poi Trinidad, terza tappa del 
nostro viaggio, una delle città coloniali più belle e 
autentiche dell’intero arcipelago caraibico, dichiarata 
Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Culla 
dell’autentico spirito cubano e considerata la città 
museo dell’isola, e un’eccellente punto di partenza 
per conoscere tutta la zona centrale di Cuba. 

Cosa vedremo e fotograferemo:
- Il celebre centro storico coloniale.
- Il Parco Naturale di Topes e le sue cascate.
- Le piantagioni della canna da zucchero.



Prezzi e servizi
Quota di partecipazione Euro 3.600  (Min. 10 /Max. 16 fotografi o 
accompagnatori). Supplemento stanza singola Euro 312, riduzione 
3° letto Euro 280.00. 
La quota è fissata con la conversione dell’Euro a 0,88 USD. 
 
Possibilità di dilazionare i pagamenti come segue:
Quota per camera doppia: 1.000 Euro all’atto di iscrizione  
(restituibili solo in caso di annullamento del viaggio da parte 
dell’organizzazione). + 1.000 Euro entro il 4 gennaio 2023 + saldo 
della rimanente cifra inderogabilmente entro il 4 febbraio 2023.

La quota di partecipazione comprende:

- Attività e assistenza fotografica per tutto il periodo del viaggio 
dai fotografi professiosti Paolo Marchetti e  Roberto Nistri. 
- 11pernottamenti in hotel, con sistemazione in camera doppia 
 con trattamento di mezza pensione (colazione, cena).  
- Trasporti durante il tour , inclusi trasferimenti come indicato nel 
programma. 
- Assicurazione con Annullamento + VacanzExtra COVID-19 (Medi-
che € 30.000 - Bagaglio € 1.000)
- Assicurazione medica (massimale 250.000 Euro).
- Visto turistico di ingresso a Cuba (validità 30 gg). 
- Volo internazionale per e da L’Avana in Classe Economica. 

La quota di partecipazione NON com-
prende: 

.- Bevande (se non espressamente specificate nel programma).
- Mance; spese personali.

-  Ingresso a musei e parchi naturali.
- Tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”. 

Penalità annullamento viaggio
- Fino a 35 giorni prima della partenza: 30% della quota totale di 
partecipazione.
- Da 34 a 15 giorni prima della partenza: 50 % della quota totale di 
partecipazione.
- Da 14 prima della partenza: 100 % della quota totale di parteci-
pazione.

Note importanti:
- Attrezzatura consigliata: (oltre la macchina e attrezzatura 
fotografica personale, obiettivi, flash etc.) cappello, zaino 
fotografico, crema solare.
- Per entrare a Cuba è necessario presentare un test Covid-19 
PCR effettuato non oltre le 72 ore dalla data di partenza.
-- Il programma indicato potrà eventualmente subire modifiche
 in caso di condizioni meteorologiche particolari senza però 
snaturarne o alterarne i contenuti.

- Operativo volo

Volo Air Europa in classe economica:  

UX 1040  04/03/23 FCO-MDV 10.30-13.05

UX 51 04/03/2023 MAD-HAV 15.35-19.45

UX 52 15/03/23  HAV-MAD 23.00  12.40 + 1

UX 1047 16/03/2023 MAD-FCO  15-17.25             

Un bagaglio da stiva, cambio a Madrid. Bagaglio in stiva sup-

plementare 120 Euro per tratta.

Per prenotazioni e pagamenti

Per prenotazioni e pagamenti: Meridiano Viaggi e Turismo S.p.A. 
Via Mentana, 2/B - 00185 Rome (Italy)  
Web http://www.meridiano.it
https://www.facebook.com/meridianoviaggieturismo

Riferimento viaggio: Scilla Di Eugenio
E-mail: scilla.dieugenio@meridiano.it
Tel. +39 06 88595 261

Informazioni utili
Elenco hotel

 - Tryp Haban Libre (4 stelle), 4 notti.

https://www.meliacuba.es/hoteles-en-cuba/hotel-tryp-haba-

nalibre

- Hotel E Central Vinales (4 stelle), 3 notti.

https://www.hotelescubanacan.com/es/hoteles/hotel-e-cen-

tral-vinales/detalles/

- Encanto La Calesa Hotel (4 stelle), 4 notti. 

https://cubatravelsclub.com/en/hotels/encanto-la-calesa/

CUBH91

Per informazioni sul viaggio: 
Paolo Marchetti - Tel. +039- 328 875 8757 (anche WhatsApp). 
 E-mail: paolomarchetti15@gmail.com.
Web site: www.paolomarchetti.org.

Roberto Nistri - Tel. +039-3384670822 (anche WhatsApp). 
 E-mail: info@robertonistri.com.
Web site: www.robertonistri.com.



 

Paolo Marchetti  è un fotogiornalista rappre-
sentato dall’agenzia Getty Images e Verbatim, 
inoltre, dal 2018 è stato invitato nell’esclusiva 
selezione dei Fotografi del National Geograph-
ic chiamata The Photo Society. Antecedente-
mente alla carriera di foto-reporter, Marchetti 
ha lavorato per circa tredici anni nel campo cin-
ematografico, ricoprendo ogni ruolo del repar-
to “Fotografia – Macchine da Presa” al fianco di 
alcuni tra i più autorevoli direttori della fotogra-
fia italiani e stranieri e inizia in contemporanea 
i suoi studi fotogiornalistici prestando partico-
lare attenzione alle tematiche politiche e antro-
pologiche.

www.paolomarchetti.com

Roberto Nistri, biologo, ha iniziato la sua 
carriera di professionista come fotografo 
naturalista, successivamente allargando le 
sue prospettive professionali alla fotografia 
di viaggio e documentaria. Ha collaborato 
con un gran numero di riviste e periodici, 
italiani ed esteri, e con numerose case edit-
rici. Nei suoi numerosi viaggi ha concen-
trato l’attenzione sulla documentazione di 
gruppi  etnici e popoli minacciati dal pro-
gresso e da particolari condizioni politi-
co-sociali. Attenzione che l’ha portato negli 
scorsi anni, in Etiopia, in Kenya, in India, in 
Irlanda del Nord, in Libano, in 
Bosnia-Erzegovina, in Burkina Faso, in 
Macedonia, nelle Filippine, in Tanzania e in 
Albania. 

www.robertonistri.com


