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all'allevamento di pesci gatto, nei 
pressi del massiccio di Escambray, 
a piedi o anche a cavallo (con sup-
plemento). Per concludere gustere-
te un mojito sul bordo di una pisci-
na, cena al Finca e spettacolo di 
danze dei campesinos (visita guida-
ta soggetta a supplemento). 
 
VII Giorno - Venerdì: La Bocca 
– Cienfuegos (35 miglia, 5 h) 
Rientro all'enclave naturale Guaji-
mico, fra la vegetazione tropicale 
lussureggiante. Pranzo e bagno sul-
la spiaggia di Guajimico. Navigazio-
ne di rientro a Cienfuegos. Pernot-
tamento in marina e volendo visita 
ai bar musicali locali (visita guidata 
soggetta a supplemento). 
 
VIII Giorno - Sabato 
Sbarco fra le 08:00 e le 10:00 am. 
 
 
 
N.B. = itinerario soggetto a modifiche sen-
za preavviso e ad insindacabile giudizio del 
capitano per motivi tecnici, atmosferici o di 
sicurezza. 

Snorkeling a ridosso del reef. 
 
V Giorno – Mercoledì: Cayo Ma-
cho – Cayo Zaza de Afuera – 
(15 miglia, 2 h) 
Navigazione per Cayo Zaza de A-
fuera, dove potrete scoprire la fau-
na e la flora selvatiche di quest'iso-
lotto incontaminato. Relax in spiag-
gia e snorkeling a ridosso del reef 
vergine. 
 
VI Giorno - Giovedì: Cayo Zaza 
de Afuera – La Bocca (28 mi-
glia, 3.5 h) 
Navigazione verso La Bocca, foce 
del fiume Guaurabo, dove Hernan 
Cortes ancorò il suo vascello quan-
do sbarcò a Cuba. Ormeggio a ri-
dosso della scogliera sommersa, in 
acque cristalline, dove è possibile 
scorgere chiaramente i grandi pesci 
mentre nuotano vicino agli scogli, 
illuminati dai raggi del sole che pe-
netrano nell'acqua in profondità. 
Nel pomeriggio esplorazione del 
fiume Guaurabo fino a Finca Ma 
Dolores, sulle orme degli antichi 
conquistadores. Visite ai dintorni ed 

la Casa de La Trova (un bar situato 
in un immobile coloniale oggi a uso 
pubblico-culturale e vero cuore pul-
sante della musica cubana) e gli 
altri bar con musica afro-cubana 
situati nel centro storico della citta-
dina classificata patrimonio dell'u-
manità dall'UNESCO (visita guidata 
soggetta a supplemento). 
 
III giorno - Lunedì: Trinidad – 
Cayo Blanco – (9 miglia, 1.5 h) 
Navigazione verso Playa Ancon, la 
più bella spiaggia della costa meri-
dionale di Cuba. Ormeggio di fronte 
alla spiaggia. Tempo libero per 
nuotare o per rilassarsi al sole pri-
ma di partire per Cayo Blanco e la 
sua superba spiaggia di sabbia 
bianca. Barbecue sulla spiaggia e 
snorkeling a ridosso del reef coralli-
no. 
 
IV giorno - Martedì: Cayo Blan-
co – Cayo Macho (7 miglia, 1 h) 
Navigazione per Cayo Macho, 
splendida isola disabitata situaua 
all'ingresso dei Jardines de la Reina 
ed incontro con i pescatori locali. 

Crociera in catamarano a Cuba: 
I Giardini della Regina 
Scoprite la vera anima di Cuba: u-
nite musica, storia e le meraviglie 
della barriera corallina, che sono gli 
ingredienti di questa crociera. Visi-
terete Trinidad, una splendida citta-
dina coloniale densa  di storia pri-
ma di raggiungere la prima isola 
dei leggendari Giardini della Regi-
na. Esplorerete un mondo sottoma-
rino meraviglioso, un vero acquario 
naturale con centinaia di specie 
marine e godrete di spiagge dalla 
sabbia finissima e con acque limpi-
de e cristalline.  
 
I giorno – Sabato: Cienfuegos 
Imbarco fra le 18 pm e mezzanot-
te. Cena e pernottamento a bordo 
nella marina di Cienfuegos. 
 
II giorno – Domenica: Cienfue-
gos – Trinidad, (30 miglia, 4 h) 
Partenza da Cienfuegos per l'encla-
ve naturale di Guajimico, nel pieno 
della vegetazione sub-tropicale. Nel 
pomeriggio arrivo alla marina  e 
tempo libero per visitare Trinidad, 


