
Viñales – Excursiones y Actividades 
 

Viñales è una delle zone più emblematiche di Cuba , che offre una vasta gamma di 

possibilità per la regione , la sua cultura e le tradizioni . 

Così si può organizzare il vostro soggiorno , poi ci dettaglio le visite e le escursioni che si 

possono fare Viaggi assunzioni devono essere effettuate con largo anticipo e tramite i 

seguenti indirizzi email :  

lisetreservas@gmail.com  

excursionesvinalesreservas@gmail.com 

 

1. A VISITA GUIDATA DELLA VALLE CAVALLO VIÑALES 

  

L' equitazione è un'avventura per coloro che vogliono 

godere di un'esperienza indimenticabile . Viene 

eseguito un bel viaggio attraverso la Valle di Viñales , 

con collinette , da diversi percorsi attraverso i campi . 

Viene eseguita una visita a La Casa del Campesino e di 

essiccazione Snuff , dove si ha la possibilità di incontrare 

lo stesso processo di sviluppo . Oltre bevande 

tradizionali anche gusto della regione. 

 

Durata : 4 ore - Difficoltà: facile  

 

2. PASSEGGIATA GUIDATA: COCO SOLO – PALMARITO 

 

  

Intorno alle collinette , tra le valli e pendii , si vedrà la 

meravigliosa biodiversità di flora e fauna . 

Durante il tour è possibile visitare la casa del contadino , 

essiccazione di tabacco e campi . Dipende dal 

periodo dell'anno può visitare la grotta del silenzio , 

dove si può nuotare in alcune pozze di acque 

sotterranee . 

  

Durata: 5 ore - Difficoltà: facile  

 

Escursioni facoltative lungo lo stesso percorso . 

Durata : 3 ore - Difficoltà: facile  
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3. PASSEGGIATA GUIDATA: MERAVIGLIE DEL VIÑALES 

 

   

Interessante tour dove è possibile osservare le 

meraviglie della foresta con la sua spettacolare fossile 

vivente : il tappo di sughero Palma , anche numerosi 

uccelli unici colorati e bellissime canzoni, molluschi che 

vivono solo in questa regione , curioso termite e altre 

specie autoctone di flora fauna e National parco 

Viñales . 

  

Durata : 3 ore - Difficoltà: facile  

 

 

4. PASSEGGIATA GUIDATA: SAN VICENTE – ANCÓN 

   

Paesaggi unici con ricca flora e fauna di eccezionale 

bellezza e colore , una grotta che vi porterà a foreste 

vergini dove è possibile osservare termite raro e curioso 

soffoca gli alberi abbelliscono il parco al di là della 

valle e il suono degli uccelli capricciosamente sarà 

visibile ai vostri occhi fare questa passeggiata un altro 

singolo , l'esperienza naturale . 

 

Durata : 4 ore - Difficoltà: media  

 

 

5. VISITA GUIDATA : I FIUMI MURMULLO 

  

Meraviglioso tour di percorsi tra ruscelli e cascate 

naturali , che fanno di questo un giro indimenticabile. 

Dove è possibile guardare la flora e la fauna della 

zona e le curiose formazioni naturali 

ambiente . 

  

  

 

 

Durata : 3 ore - Difficoltà: facile  
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6. PASSEGGIATA GUIDATA : ACQUATICOS 

 

   

La passeggiata è chiamato in connessione con le 

tradizioni locali, della popolazione residente , che hanno 

fede nella proprietà curative dell'acqua . Si passa 

attraverso l'intero complesso di vegetazione e boschive 

colline, paesaggio molto vario e attraente , tutti 

armonicamente legati alla popolazione rurale della zona 

e la cultura del tabacco da fiuto . 

 

Durata : 4 ore - Difficoltà: media  

 

7. PASSEGGIATA GUIDATA : IL SILENZIO DEL PARADISO + AZIENDA AGRICOLA BIOLOGICA 

 

  

Incontra in un bel campo da golf e famoso tabacco da 

fiuto cultura Cuba , visitando una essiccazione del 

tabacco da fiuto , dove vi verrà mostrato il processo di 

foglia di essiccazione tabacco , fermandosi a casa di un 

contadino e di un'azienda biologica con viste 

meravigliose Valle de Viñales . Dove stai opzionalmente 

offerta la possibilità di eseguire un pranzo tradizionale . 

 

Durata : 4 ore - Difficoltà: media  

 

 

8. TOUR DELLA SISTEMA DI GROTTE SANTO TOMAS 

 

   

 La Gran Caverna de Santo Tomás è un enorme sistema 

di grotte che ha sette livelli.  

E 'il più grande sistema di grotte a Cuba perché ha oltre 

45 chilometri di trekking e di gallerie interconnesse, 

distribuite su otto livelli e più di 10 voci.  

L'accesso alla grotta Prezzo: 10 CUC.  

  

 

Il prezzo di accesso alle strutture non sono inclusi nel prezzo.  

 

 


