ITINERARIO DELL'ACCADEMIA

di Paolo Castellani

PER LE STRADE
DI CUBA

Foto di
Sandra Bardotti

La Habana
Santa Clara

Sancti Spiritus

Trinidad
Camaguey
Santiago de Cuba

L'itinerario che presentiamo in questo numero del Geomondo sarà effettuato nell'escursione
dell'Accademia Geografica Mondiale dal 9 al 16 aprile 2009.
Il 9 aprile raggiungeremo La Habana (L'Avana) con un volo dall'Italia, che arriverà nella
capitale cubana a metà pomeriggio, in tempo per raggiungere l'albergo situato nel centro
storico dell'Avana vecchia (La Habana Vieja) e per prendere contatto con le splendide e
decadenti architetture coloniali della città.
Il giorno successivo (10 aprile) lo passeremo interamente nella capitale cubana, per le
visite dei monumenti della Habana Vieja, da Plaza de Armas alla Plaza de la Catedral, dal
Castillo de la Real Fuerza alla Calle Obispo, sempre tra magiche atmosfere spagnoleggianti
del XVI e XVII secolo con l'aggiunta del clima caraibico e con soste nei leggendari locali resi
famosi da Hemingway: alla Bodeguita del Medio per il miglior “mojito” di Cuba e al Floridita
per il miglior “daiquiri”.
E la sera ci concederemo una nottata a tutta “vita” nel più grande cabaret del mondo:
l'arcinoto Tropicana, con spettacoli assolutamente sontuosi, splendide ballerine e una cornice
che ammalia nel contesto di una vegetazione lussureggiante.
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Il giorno dopo (11 aprile)
A Matanzas
lasceremo La Habana a bordo
delle auto a noleggio per iniziare
il percorso che ci permetterà di
conoscere tutta l'isola da ovest
verso est.
La sera ci fermeremo a Santa
Clara, città resa mitica da Che
Guevara, dopo un percorso di
quasi 300 chilometri attraverso
Matanzas e le splendide spiagge
dal mare turchese della zona di
Varadero e Cardenas, con soste
per il bagno in qualche posto incontaminato lontano dal turismo di massa.
Il quarto giorno (12 aprile, domenica di Pasqua) raggiungeremo con una breve tappa
(circa 90 chilometri) la mèta più affascinante di Cuba, la cittadina coloniale di Trinidad, dove
il tempo sembra si sia fermato nelle sue stradine acciottolate e lungo i muri scrostati delle
sue abitazioni color pastello.
Avremo modo di godere a pieno di questo fascinoso centro, pernottando in un lussuoso
albergo di stile coloniale e visitando
lentamente la cittadina; ma non
mancherà anche la possibilità di
bagnarsi nelle vicine acque del Mar
dei Caraibi, che borda le coste
meridionali dell'isola a meno di 15
chilometri da Trinidad, per esempio
nella bella playa Maria Aguilar.

Trinidad

Calle de L'Habana
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Vecchia Americana a La Habana
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Il lunedì di Pasqua (13 aprile) partiremo
da Trinidad per la parte centrale dell'isola
con soste alla bella Sancti Spiritus, a Ciego
de Avila e arrivo nella piacevolissima
Camaguey, dopo circa 250 chilometri,
terza città cubana, ricca di chiese e di
stradine tortuose, dove pernotteremo nel
centrale e fascinoso Grand Hotel.
Il giorno successivo (14 aprile) partiremo
di buon mattino da Camaguey per
l'oriente cubano, percorrendo la tappa più
lunga, che attraverso Bayamo ci condurrà
a Santiago de Cuba dopo circa 390
chilometri.
Procederemo tra grandi piantagioni di
canna da zucchero e allevamenti di bovini,
in una zona poco battuta dal turismo, fino
a raggiungere lo splendido capoluogo
dell'Est: Santiago, con il suo stile coloniale,
con la foresta di tegole rosse, con i suoi
balconi, le cancellate in ferro battuto, le

Malecon

lunghe verande e le finestre di legno tornito.
Dormiremo in un altro albergo di grande fascino l'Hotel Casa Granda, bell'edificio di
epoca coloniale rinnovato con molto gusto, prospiciente il centralissimo parque Cespedes.
L'indomani (15 aprile) lasceremo le auto a Santiago e da qui prenderemo un volo interno
che ci riporterà a La Habana (partenza da Santiago ore 9.35; arrivo a La Habana ore 11.10).
Arriveremo nella capitale in tempo per il pranzo e per poter passare tutto il pomeriggio
alla scoperta dei luoghi non visitati durante il primo soggiorno, oppure per ripercorrere le
mète che più ci hanno
Cubana
affascinato la prima volta.
Verso l'ora di cena
daremo l'ultimo saluto a
Cuba, dovendo riprendere
l'aereo che ci riporterà in
Italia, carichi di esperienze
e di nuove conoscenze.
L'arrivo in Italia è
previsto per la fine mattinata
del 16 aprile.
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