
 

Go4All - CUBA 
VIAGGIO PER DISABILI A CUBA: ESSENZA 

DELLA PERLA DEI CARAIBI 

da € 1.970 
voli esclusi  

7 giorni / 6 notti 
 

Partenze: Dal 1 Maggio 2022 al 31 Ottobre 2022 

 
Parti con go4all, lo specialista dei viaggi accessibili, per un viaggio per disabili a Cuba alla scoperta dell’essenza della perla dei Caraibi. In questo 
viaggio per disabili a Cuba scoprirai le meraviglie essenziali dell’isola e il suo ritmo vibrante ti conquisterà. Si parte dalla capitale l’Avana: 
proclamata come una delle sette Città Meraviglie del Mondo nel giugno 2016, questa città riserva sorprese per tutti i gusti. Il centro storico della 
Havana Vieja, dal 1982 patrimonio mondiale dell’umanità UNESCO per il suo rilevante valore universale, stupisce grazie alle diversità 
nell’architettura e nell’assetto urbanistico e ben conservato. Si visiteranno le attrazioni principale della città vecchia: Plaza de Armas, San Francisco 
de Asís, Plaza Vieja. Senza tralasciare la parte nuova de l’Avana Vedado e Miramar con fermate in punti importanti: Calle Reina, Avenida Carlos III, 
Malecón e 5th. Avenue Il viaggio per disabili a Cuba prosegue in un tour insolito tra aziende agricole locali, per vivere e conoscere la cultura cubana 
più autentica. Dalla capitale amministrativa e culturale, alla località dalle spiagge bianche finissime: Varadero. Varadero, è la più bella delle spiagge 
cubane e una tra le più importanti destinazioni caraibiche, infatti, con la sua lunghezza di circa 21 km di spiaggia è ideale per il soggiorno mare. 
L’itinerario testato per viaggiatori con disabilità motorie prevede sistemazioni in camere disable friendly (disponibilità limitata a 3 unità per 
albergo) e trasferimenti con mezzi attrezzati. Un viaggio per disabili a Cuba è un’esperienza unica, un mix di ingredienti che rendono la 
destinazione irresistibile: Il ritmo vibrante della capitale L’Avana, tra architettura coloniale e concerti di salsa cubana in strada, La visita alle 
aziende agricole locali, per entrare a contatto con la realtà economico sociale a cui l’isola è sottoposta a causa dell’embargo in vigore da decenni, Le 
spiagge di fine sabbia bianca di Varadero e il mare cristallino che sono valse a Cuba l’appellativo di Perla dei Caraibi. 
 

Partenze individuali min 2 partecipanti 

La quota comprende: 6 notti presso Hotel menzionato/i o se non disponibile/i altro/i della stessa categoria (camera disable friendly);   
trasferimento/i come da programma;   trattamento indicato nel programma;    kit da viaggio GoWorld (zaino, volumi fotografici, porta abiti/trolley 
– secondo importo pratica);    l’assicurazione per l’assistenza medica (sino ad € 15.000), il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio 
(sino ad € 1.000), con possibilità di integrazione. 

 
 


