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Mai state a l’Avana? Questo è il momento giusto per partire
(anche da sole)
La capitale di Cuba è in fermento: oltre ai tradizionali punti di interesse, vi suggeriamo un tour della città
(appena testato) perfetto per assaporare lo spirito libre dell'isola caraibica
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SFOGLIA LA GALLERY 

10 COSE DA VEDERE A L'AVANA

on di solo mare vive Cuba, anzi. D’accordo: il colore cangiante e
turchese del mar dei Caraibi, la sabbia-borotalco dei vari cayos, lo

snorkling e le immersioni in fondali indescrivibili per varietà di pesci e
coralli sono un’ottima motivazione per prenotare una vacanza sull’isla.

Ma un viaggio a Cuba – specie se è la prima volta che vi recate – non può
prescindere da una tappa (almeno 3 notti) a l’Avana, la capitale. Perché il
mare è meraviglioso in tutte le isole della zona, ma una città così – con
quella storia passata, con questa vita presente – c’ è solo a Cuba.

Il momento è perfetto: la primavera inoltrata ha portato nel Paese già i
trenta grandi, ma senza la forte umidità di luglio e agosto (mesi a rischio
anche per i ricorrenti uragani), la brezza dell’oceano pulisce l’aria e regala
albe e tramonti “da instagrammare”.

Il momento è perfetto non solo meteorologicamente parlando: da poche
settimane, l’isola ha “salutato” il presidente Raul Castro, fratello di Fidel, e
accolto un nuovo premier, il 57 enne Miguel Díaz-Canel. Tira insomma
aria di cambiamento a quelle latitudini (ne abbiamo parlato anche qui):
perché non assaporarlo passeggiando tra le vie della capitale?

Tanto più che attraversare l’oceano per planare sull’isola e pianificarsi un
soggiorno gradevole a l’Avana non richiede troppi sforzi organizzativi: ci
sono vettori, come Neos , con una buona offerta di voli (da Malpensa,
partenze per la capitale cubana il sabato e il lunedì) e possibilità di
raggiunge anche Cayo Largo o Varadero, per il soggiorno balneare, nel
pieno comfort ma a prezzi contenuti, specie ora che sono già passati i
“ponti vacanzieri” di primavera.

Niente paura anche per le accomodation: accanto agli alberghi più noti
(solo per citarne uno: il Cuba Libre, nel cuore del Vedado, o l’Inglaterra,
nel centro storico di l’Avana), la città pullula di case particular, i b&b
cubani, molte delle quali hanno uno standard europeo (nella gallery, vi
indichiamo la nostra preferita, perfetta per un viaggio con un’amica o
anche da sole).

Una via del centro città (ph Donata Zanotti)

Appena arrivate, l’Avana vi stupirà per la sua luce calda e accogliente e per
i suoi contrasti: se il giro a L’Habana Vieja, il cuore storico della città ora
quasi completamente ristrutturato, è d’obbligo, basta allontanarsi dalle vie
principali per cogliere che la vera anima è altrove, lontana dai tanti turisti

photo by Donata Zanotti
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Cuba estate 2018 L'Avana vacanze

Argomenti

in coda per salire sui coloratissimi taxi vintage o davanti alla Bodeguita
del Medio, il locale dove la leggenda vuole che Hemingway andasse a bere
mojto e a fumare sigari.

La trovate nelle viuzze laterali, dove sorgono piccole caffetterie “private”
(virgolette obbligatorie: siamo a Cuba e le libere licenze non esistono,
anche se sono in aumento cooperative non statali che gestiscono
ristoranti e locali) e gallerie d’arte aperte anche la sera tardi, tra case
coloniali con lussureggianti giardini interni. Il consiglio è di girare il più
possibile la città a piedi e di chiedere ai locali indicazioni: di sicuro, per
una setata piacevole, vi diranno di andare alla Fabrica de Arte, il locale più
cool della città (nella gallery vi raccontiamo perché).

In una stessa città convivono la memoria coloniale, gli slogan della
Revolucion – impossibile contare quanti manifesti dedicati a José Martì,
eroe nazionale dell’indipendenza: sono troppi – il turismo di massa
(impersonato dai coco-taxi, taxi a forma di noce di cocco: non prendeteli,
non ne vale la pena) e angoli di pace, come i meravigliosi parchi che
punteggiano il quartiere del Vedado.

Se siete da sole o con un’amica, potete girare serenamente sia di giorno
che di notte: il peggio che può capitarvi è qualche sorriso galante di un
passante, ma la città è sicura e i taxi numerosi (ve lo assicuriamo: anche
alle 4 del mattino!). Non conoscete lo spagnolo? Niente panico: i cubani
sono ospitali e gentili e parlano uno spagnolo piuttosto aperto e
comprensibile per noi italiani. A fine della vacanza avrete messo a punto
un perfetto manuale di conversazione di itagnolo!

Ci sono solo un paio di accorgimenti che è bene tenere a mente, specie se
vi recate per la prima volta a Cuba: cambiate i soldi o in aeroporto o nelle
banche ufficiali dove per ogni euro vi daranno un CUC, il peso
convertible, la moneta usata per il commercio (i cubani hanno anche la
moneta nacional, con cui ad esempio sono pagati i lavoratori statali).
Dimenticatevi la carta di credito: il pagamento va fatto in contanti (nella
casa particular potrebbero chiedervi il saldo del soggiorno già all’arrivo).
La vera nota dolente, per noi abituati a vivere iper-connessi, è il web: è
vero, lo abbiamo detto, le cose a Cuba stanno cambiando, ma si tratta pur
sempre di un Paese ancora arretrato sul fronte delle infrastrutture e della
tecnologia.

Dovrete munirvi di una tarjeta, una sorta di tessera telefonica che, con
appositi codici, permette al vostro telefono di connettersi alla rete web (5
ore, 5 CUC, ovvero 5 euro) ma solo in alcuni punti della città dove è attivo
il wifi. Come trovarli? Non esiste una mappa ufficiale, ma già dopo poche
ore dal vostro arrivo sarete bravissime a individuarli: si trovano di solito
agli incroci delle grandi strade, in alcuni parchetti. Li riconoscete dal
numero di persone che si radunano, pronte a digitare compulsivamente
(quasi nessuno, in casa, ha la connessione web). Una scocciatura? Provate
invece a leggere la situazione da un altro punto di vista: senza distrazioni,
senza messaggini e notifiche, avrete la mente e il cuore liberi per lasciarvi
sedurre da una città unica.

Ti potrebbe interessare anche...
CUBA, LA RIVOLUZIONE A PASSO DI DANZA DELLA SCUOLA NAZIONALE DI
BALLETTO. TRA SCARPETTE E SOGNI DI LIBERTÀ

CUBA: LA PROSSIMA RIVOLUZIONE (TURISTICA)

AVERE 15 ANNI A CUBA
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