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L’AVANA 
 

INFORMAZIONI GENERALI 

Capitale di Cuba, si trova nell'omonima provincia. È la città più popolosa di Cuba, 
con una popolazione di circa 2 milioni di abitanti. Qui hanno sede i principali 
organi dello Stato e del Governo. Fu fondata nel 1514 da Diego Velázquez de 
Cuéllar, un conquistador spagnolo. Dal punto di vista amministrativo, la città si 
estende sull'intero territorio dell'omonima provincia ed è composta così da 15 
comuni: Arroyo Naranjo, Boyeros, Centro Habana, Cerro, Cotorro, Diez de 
Octubre, Guanabacoa, La Habana del Este, La Haban Vieja, La Lisa, Marianao, 
Playa, Plaza de la Revolución, Regla e San Miguel del Padrón. 
 
I quartieri principali dell'Avana sono: 
 
La Habana Vieja: Prado, Santo Ángel, Catedral, Plaza Vieja, Belén, Jesús 
María, San Isidro e Tallapiedra. 
Centro Habana: Cayo Hueso, Dragones, Colón, Pueblo Nuevo, Los Sitios e il 
Barrio Chino. 
Playa: Miramar, Buenavista, Almendares, Ampliacion de Almendares, La Sierra, 
Kholy e La Ceiba 
Plaza: Vedado, la Rampa, el Príncipe, Plaza, Nuevo Vedado, Puentes Grandes, 
Colón, Aldecoa, San Antonio Chiquito e Carmelo. 

CLIMA 

L'Avana ha un clima di tipo tropicale anche se, per effetto della maggiore 
influenza continentale, in inverno le temperature sono leggermente più fresche. 
La Corrente del Golfo ha una grande influenza sul clima della città. L'Avana 
registra scarse precipitazioni tra marzo e maggio, più intense in settembre ed 
ottobre.  
Pertanto possiamo distinguere due stagioni: la stagione secca (novembre - 
aprile) e la stagione delle piogge (marzo-ottobre).  
C'è anche la possibilità, talvolta, che la città venga colpita da uragani, anche se 
non è molto frequente. 
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Di seguito una tabella riepilogativa delle temperature medie mensili. 
 

 

QUANDO ANDARE A L’AVANA 

Premesso quanto sopra per il clima, bisogna aggiungere che L'Avana può essere 
visitata tutto l'anno. Durante la stagione delle piogge, le stesse sono si quasi 
quotidiane, ma generalmente di breve durata e lasciano presto spazio al sole. In 
città, poi, la vita ed il fermento di questi ultimi anni non si fermano mai! 
Da considerare che l'alta stagione a Cuba e quindi a l'Avana, va da dicembre 
fino a marzo. 

COLLEGAMENTI CON L’ITALIA 

L'Avana è raggiungibile con voli dalle seguenti città: Milano, Roma, Bologna, 
Venezia, Napoli, Firenze, Torino, Catania, Verona, Bari, Genova e Cagliari.  
Non ci sono voli diretti e tutti fanno almeno uno scalo che può essere, a seconda 
della compagnia area con la quale si vola: Madrid, Francoforte, Roma. Il volo 
dura in tutto tra le 12 e le 15 ore, compreso le soste. 

DOCUMENTI RICHIESTI 

È richiesto un passaporto con almeno 3 mesi di validità e il Visto Turistico che 
può essere facilmente acquistato presso tutte le agenzie di viaggio oppure 
richiesto all'Ambasciata Cubana o al Consolato Cubano. Questo visto ha la 
validità di 30 giorni massimo e costa 25€ se acquistato personalmente ovvero 
qualcosina in più se si chiede di riceverlo a casa via posta ordinaria.  
Il Visto Turistico va conservato per tutto il periodo di permanenza e esibito 
nuovamente in aeroporto al rientro. Da considerare che quando si rientra 
bisogna anche pagare una tassa aeroportuale per l'uscita del costo di circa 20 
dollari (pagabili solo in contanti!!) 
Ecco un elenco di tutto quanto richiesto per entrare a Cuba: 

- Passaporto valido per almeno 3 mesi 
- Visto turistico da acquistare prima della partenza 
- Biglietto aereo di ritorno (per qualsiasi località, non necessariamente 

Italia) 
- Indirizzo del posto dove si risiederà, almeno per i primi giorni 
- Assicurazione medica obbligatoria da stipulare prima di partire. Ha un 

costo medio tra i 50€ e i 100€, dipende da cosa copre e dalla Compagnia 
che la emette. 
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NOTIZIE UTILI 

Lingua parlata: spagnolo. Molti parlano anche l'inglese 
Fuso orario: 6 ore in meno 
Moneta: esistono due monete. Il Peso Convertibile o CUC e il Peso 
Cubano. Il primo è la moneta per i turisti ed è generalmente calcolata tenendo 
a base il dollaro americano, rapporto 1:1. 1 CUC vale quindi 1 dollaro. Il peso 
cubano invece è ad uso esclusivo dei cubani ed ha un valore di circa 0,80 euro 
(80 centesimi di euro). Da considerare che ancora vige l'embargo da parte degli 
Stati Uniti e, pertanto, il dollaro americano subisce mediamente una 
penalizzazione, al cambio, che oscilla tra il 10% ed il 20%. Consigliamo di 
portare degli EURO e cambiarli in loco. Altro consiglio, di non cambiare i 
soldi per strada, perché le truffe e i raggiri sono all'ordine del giorno. 
Carte di credito: Visa e MasterCard sono generalmente accettate solo nei 
grandi centri, nei grandi hotel e nei grandi esercizi. Tutto il resto è gestito 
sempre in valuta locale. Non sono accettate carte di credito emesse da istituti 
bancari statunitensi. 
Taxi: cercate ed usate sempre e solo taxi regolari e autorizzati. Da escludere 
tassativamente quelli abusivi. I taxi non sono dotati di tassametro, per cui vale 
sempre la regola di chiedere in anticipo il costo della corsa e di trattare sempre. 
I taxi sono generalmente non molto costosi. 
Alloggio: Consigliamo di scegliere uno dei tanti alberghi di famose catene, che 
si possono trovare un po’ ovunque o anche una casa particular, cioè una casa 
privata molto simile al bed and breakfast che sono comunissime in tutta Cuba. 

COSA VISITARE 

Non limitatevi a fotografare i "taxi particular" ma fatevi un bel giro. Ricordate 
che sono taxi condivisi e facilmente lo condividerete con uno sconosciuto: un 
metodo perfetto per conoscere i locali. Tuffatevi della cultura del sigaro con una 
visita alla Real Fábrica de Tabacos Partagás o gustate uno dei più famosi 
cocktail di Cuba: il Mojito 
Una lunga camminata su "El Macon" vi mostrerà i forti contrasti dell'architettura 
locale e le onde che si infrangono sugli scogli al tramonto, romantico ed 
imperdibile.  
Ma ovviamente L'Avana è moltissimo altro ancora e non vi resta che scoprirlo di 
persona visitando la città. 
Da vedere: 
 
Plaza Vieja   
Museo Hemingway Finca Vigia    
El Malecon 
El Capitolio 
El Morro 
Paseo del Prado 

Plaza de la Revolucion 
Museo Nacional de Bellas Artes 
Playas de Este 
Vedado 
Gran Teatro de La Habana 



MIGLIORI COCKTAIL BAR 

L'Avana è ovviamente anche famosa per i suoi cocktail. Meglio, l'immagine 
dell’Avana è indissolubilmente legata al grande Ernst Hemingway, il quale 
amava, tra l'altro, quando viveva a l'Avana, bere cocktails. In particolare due 
tipi: il Mojito e il Daiquiri. Il grande scrittore prediligeva prendere il miglior 
daiquiri del mondo a La Floridita e il miglior mojito alla Bodeguita del Medio. 
Ecco i migliori bar dell’Avana: 
La Floridita in 557 Obispo 
La Bodeguita del Medio in Calle Empedrado, 206 
Taberna de La Muralla in San Ignacio angolo Muralla 
El Gato Tuerto in Calle O, tra Calle 17 e Calle 19, nel Vedado. 
Dos Hermanos bar in Calle Santa Clara y Avenida del Puerto 
 

 

 

 

 

 


