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Cuba
Informazioni Utili
Abbigliamento/Cosa mettere in valigia
E’ consigliabile un abbigliamento informale, da ricordarsi un maglioncino per la sera, il clima tenderà a 
rinfrescarsi e un leggero k-way per eventuali acquazzoni. In alcuni alberghi di categoria superiore può 
essere richiesto un dress code più elegante o almeno il pantalone lungo per la cena. Da non dimentica-
re occhiali da sole, crema protettiva e scarpe di gomma per la spiaggia. Non dimenticatevi di mettere 
in valigia un repellente per gli insetti.

Bagaglio in stiva e bagaglio a mano: peso e dimensioni
Ogni vettore aereo fornisce precise indicazioni sul peso del bagaglio da stivare e sulle dimensioni del 
bagaglio a mano: si consiglia di attenersi alle informazioni che vi verranno date al momento della 
prenotazione ed al momento di effettuazione del check in on line.

Clima – quando andarea Cuba
Cuba gode di un clima tropicale con inverni secchi ed estati umide, le temperature medie vanno dai 25 
ai 30 gradi. Le stagioni principali sono quella secca (Dicembre-Aprile) e quella umida (Maggio-Novem-
bre). Nella stagione umida è facile il presentarsi di precipitazioni anche di notevole intensità..

Cucina
La tradizione culinaria cubana è assai invitante e rappresenta un gustoso mix di sapori influenzati dalla 
cucina spagnola, da quella africana e da quella caraibica. Alcuni cibi tipici sono: aragoste, bocaditos, 
riso, fagioli neri, pollo, pesce, maiale. Mentre le cotture utilizzate sono al forno, alla brace o la frittura. 
In quanto destinazione turistica tutti i ristoranti degli alberghi e dei resort propongono piatti della 
cucina internazionale. Se vi trovate a L’Avana è consigliato il ristorante La Guarida frequentato da Fidel, 
Raul e Che Guevara. Nei locali tipici può accadere che a fine pasto venga offerto un sigaro cubano. Il 
liquore storico di Cuba è il rum, usato anche come digestivo. Tra i cocktail più ‘bevuti’ abbiamo il 
Daiquiri ed il Mojito.

Popolazione
La popolazione attuale è formata per il 51% da mulatti di origine spagnola, per il 37% da popolazione 
di carnagione chiara e per l’11% da popolazione di carnagione scura, è presente anche una piccola 
percentuale di cinesi.

Religione
Cuba è un paese laico dove esiste la libertà di culto, sono molte le religioni che si sono distribuite 
lungo l’intero paese.

Lingua
La lingua ufficiale è lo spagnolo, ma è piuttosto facile trovare in giro persone che parlano l’inglese e 
l’italiano.

Fuso Orario
Ricordatevi di mettere indietro le lancette del vostro orologio, infatti abbiamo -6 ore rispetto all’orario 
italiano. A Cuba si utilizza l’ora legale così come in Italia.

Documenti necessari per entrare a Cuba
Indispensabile il passaporto con validità residua di 6 mesi dalla data d’ingresso nel paese. Visto di 
ingresso (tarjeta turìstica), necessario ed ha validità 30 giorni. Il visto d’ingresso viene concesso per un 
periodo massimo di trenta giorni, rinnovabile per ulteriori 30 giorni (per una durata complessiva di 60 
giorni) dietro pagamento di una tassa statale presso i locali uffici delle autorità di immigrazione. In 
generale l’organizzatore del viaggio (tour operator) si occupa del visto di ingresso. 

Vaccinazioni e precauzioni sanitarie
Non sono richieste vaccinazioni.

Dogana
Per i turisti non è prevista alcuna limitazione doganale.

Telefono
Per chiamare Cuba dall'Italia si compone il prefisso del Paese (+53) + le cifre del destinatario. Da Cuba 
verso l'Italia: 0039 + il numero del destinatario comprensivo di prefisso.

Energia elettrica 
Negli alberghi delle principali città e località turistiche il voltaggio è spesso a 220 Volt., mentre nel resto 
del paese l’elettricità è a 110 Volt. In ogni caso si utilizzano spine a lamelle piatte, è utile quindi viaggia-
re con un adattatore universale. 

Valuta
La moneta si divide in Peso cubano (CUP) ad uso locale e Peso convertibile (CUC) , utilizzabile dai 
turisti per le varie spese. Il Peso non è esportabile e fuori dal paese non ha alcun valore. Il cambio dei 
dollari è tassato mentre per gli euro non è prevista alcuna tassa di cambio. Nei grandi centri e all’inte-
rno dei resort sono accettate le carte di credito del circuito Visa e Mastercard (ma non sono accettate 
carte di credito di circuiti statunitensi).

Acquisti/Shopping
Tipici del luogo sono rum e sigari che si possono acquistare presso negozi autorizzati (duty free). In 
tutte le città più importanti ci sono mercatini artigiani dove, previo contrattazione, si possono acqui-
stare: oggetti in legno intagliato, pizzi, quadri naif, magliette, dischi. Nei mercatini si acquista solo in 
contanti, è quindi consigliabile portare sempre con se banconote di piccolo taglio. Vietata l’esportazi-
one di coralli, conchiglie e sigari (che non siano del monopolio statale).
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