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Geografia
Tra il golfo del Messico e l'Oceano Atlantico, la più grande delle Antille, la cui forma ricorda 
vagamente quella di un coccodrillo, si trova poco più a sud del Tropico del Cancro, a soli 
170 km da Key-west, il punto più meridionale degli USA. Insieme con Jamaica, Hispaniola
(Haiti e Repubblica Dominicana) e Puerto Rico, costituisce le Grandi Antille; le sue 
dimensioni sono paragonabili a quelle di tutte le altre isole delle Antille, messe assieme. 
L'isola principale è lunga circa 1250 km, e larga da 31 a 191 km; inoltre ci sono l'Isla de la 
Joventud e oltre 4000 Cayos, isolette di origine corallina. 
Cuba ospita circa 12 milioni di abitanti, e la sua capitale, La Habana, conta più di 2,5 
milioni di abitanti, seguita da Santiago, che conta poco più di 500 mila abitanti. L'isola è
morfologicamente suddivisa in 4 aree: el Occidente, comprendente le province di Pinar del 
Rio, Havana e Matanzas, a nord è costituita da barriere coralline e basse colline, al centro 
da pianure, mentre al sud il territorio risulta paludoso.  
La regione centrale che si estende tra S.ta Clara e Ciego de Avila è prevalentemente 
costituita da colline al centro, circondata da pianure e paludi. La regione di Camaguey
risulta simile alla savana, mentre el Oriente, ovvero la parte che comprende le province di 
Santiago e Guantanamo risulta la più spettacolare, con la catena della Sierra Maestra, fiumi 
e baie straordinarie. Infine la Isla de la Joventud, detta anche isola dei pini, è
estensivamente coltivata a pompelmi. Non vi sono laghi degni di nota, ed il fiume più
grande di Cuba, il Cauto, che si estende per 383 km, non è navigabile neanche da piccole 
imbarcazioni. 

Clima
Il clima moderato subtropicale è mitigato dalle brezze degli alisei che soffiano da nord-est 
e, grazie alla sua forma stretta e lunga, tutto il territorio ne risente. Vi sono due stagioni: 
quella secca va da Novembre ad Aprile, e rappresenta il periodo migliore per visitare l'isola. 
La stagione delle piogge va da Maggio ad Ottobre. La media delle temperature va da 22°C 
del mese di Febbraio (il mese più freddo) ai 28°C di Agosto. 

Elettricità
L'elettricità è a 110 Volts, 60Hz, con prese di tipo americano, ossia con i poli della spina 
piatti. Sarà quindi necessario un adattatore per le prese ed un elettrodomestico 
multivoltaggio (phon o caricabatterie). In alcuni alberghi delle zone super-turistiche è
possibile trovare prese europee a 220 Volts.

Popolazione
La popolazione cubana rappresenta un melange di razze; in particolare, spagnoli, africani e 
asiatici. Dopo lo sterminio pressoché totale degli indigeni, a causa delle tremende 
condizioni di lavoro e delle malattie portate dai bianchi, i padroni terrieri spagnoli 
cominciarono ad importare manodopera da Africa e Cina. Successivamente l'immigrazione 
d'europei (tedeschi e francesi) e di altre popolazioni dalle Antille (in particolar modo da 
Haiti e Jamaica) hanno dato vita all'attuale popolazione cubana. Sebbene vi fossero molte 
discriminazioni prima della rivoluzione, queste sono state cancellate; i matrimoni misti sono 
una consuetudine, ed oggi, bianchi, mulatti, creoli e neri convivono senza alcuna tensione 
sociale.
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Forma di Stato
La repubblica Socialista di Cuba elegge i membri della Asemblea Nacional del Poder
Popular ogni 5 anni, con un meccanismo che vede un unico candidato in ogni collegio, 
trasformando, di fatto, l'elezione in un referendum. La Asemblea nomina i 31 membri del 
Consejo de Estado, organo rappresentativo dell'Asemblea durante i 5 anni; il presidente 
del Consejo è anche Capo dello Stato e Primo Ministro e sceglie i Ministri, soggetti 
all'approvazione dell'Asemblea. 
Amministrativamente, Cuba è suddivisa in 14 province e 169 distretti; questa suddivisione, 
che rispecchia criteri d'omogeneità in termini d'estensione e densità, fu messa in atto nel 
1976. Le province sono: Pinar del Río, Habana, Ciudad Habana, Matanzas, Villa Clara, 
Cienfuegos, Sancti Spiritus, Ciego de Avila, Camgüey, Las Tunas, Holguín, Granma, 
Santiago de Cuba y Guantánmo. A queste va aggiunto il distretto a statuto speciale della 
Isla de la Joventud. 

Economia
Il turismo è la maggior risorsa per l'economia del paese; nell'agricoltura, le piantagioni 
rilevanti sono quelle della canna da zucchero, tabacco e caffè. L'industria maggiormente 
sviluppata è quella d'estrazione del nickel e di distillazione del rum. Cuba risulta 
all'avanguardia nelle tecnologie farmaceutiche e nelle biotecnologie. Sebbene, fino agli 
anni 90, tutta l'economia era controllata dallo stato, che garantiva il pieno impiego, anche 
se con bassa produttività, a partire dal 1988 sono state introdotte le joint-venture con 
investitori stranieri e si è dato sempre più spazio alla libera imprenditoria. Oggi Habana
pullula di micro-attività che fino a 5 anni fa erano impensabili: dalle Casas Particulares (i 
Bed & Breakfast cubani) ai gelatai, dalle pizze al taglio ai Paladares (piccoli ristorantini). 

Rum e sigari
Un turista può esportare dall'isola qualsiasi quantità di Rum senza fini commerciali (per il 
proprio uso); possono essere inoltre esportati dall'isola 50 sigari cubani, dietro 
presentazione della fattura. La dogana italiana pone però altri limiti all'importazione di 
questi beni; in particolare, le ultime disposizioni (che possono essere soggette a modifica) 
prevedono l'importazione di 2 bottiglie di Rum e 25 sigari.Ti consigliamo comunque, prima 
di partire, di controllare presso le autorità competenti le ultime norme a riguardo.

Valute Cubane
La valuta ufficiale a Cuba, per i Cubani, è il Peso Cubano; tuttavia ha corso legale un'altra 
valuta per i circuiti turistici: il Peso Convertible. Infatti, a partire dal 6 Novembre 2004 non 
è più possibile utilizzare il Dollaro USA per i pagamenti a Cuba, ma solo il peso Convertible
(CUC); il CUC ha un cambio fissato dalla Banca Centrale Cubana. Il sito mostra, on-line, i 
tassi di cambio verso le valute straniere più diffuse, quali US$, EUR, JPY (Yen), CA$
(Dollari Canadesi) e GBP (Sterlina Britannica). Cambiando valuta straniera in CUC, verrà
applicata una commissione del 10% al cambio di US$; questa commissione non si applica 
al cambio di EUR, GBP, CA$, JPY o qualsiasi altra valuta, per cui risulterà più vantaggioso, 
al viaggiatore italiano, il cambio di EUR anzichè di US$. I CUC avanzati alla fine del viaggio 
potranno essere ricambiati in valuta straniera senza alcuna commissione, prima di lasciare 
l'isola.
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Il cambio può essere effettuato presso qualsiasi banca nelle principali città, come la 
Habana, Santiago, Cienfuegos, Trinidad, Camaguey, ma anche in alcune località turistiche 
quali Varadero, Cayo Largo and Cayo Coco. Il cambio valuta è autorizzato anche nelle 
maggiori catene alberghiere del paese - tasso di cambio e commissioni potrebbero variare 
- per cui è possibile cambiare denaro praticamente ovunque nel paese. 

Le carte di credito, purché non emesse da una banca americana, sono accettate ovunque 
presso gli esercizi statali - hotel, agenzie - negozi. Un circuito di Bancomat è in via di 
sviluppo, ma controlla presso la tua banca, prima della partenza, se la carta è accettata dal 
sistema bancario Cubano.

Il visto per Cuba
Per poter entrare nel Paese come turista è necessario essere forniti di un passaporto con 
almeno 6 mesi di validità e di biglietto aereo di ritorno. Il Visto per entrare nel paese
consiste di una Carta Turistica (Tarjeta Turistica) che, solitamente, viene rilasciata assieme 
al biglietto aereo, sia che si tratti di un viaggio tutto compreso, sia che si tratti di solo volo.  
Assicurati per tempo che la Tarjeta sia fornita dal vettore aereo o dall'agenzia turistica per 
non incappare in spiacevoli sorprese. 
In caso contrario, dovrai contattare l'Ambasciata Cubana a Roma o il Consolato Generale di 
Cuba a Milano, per ricevere la tarjeta, presentando - in tal caso - anche la prenotazione 
alberghiera. La Tarjeta è acquistabile anche presso il solo Aeroporto Josè Martì di Havana
ed altri aeroporti internazionali quali Santiago, Camaguey, Cienfuegos, Holguin, 
Guantanamo, Ciego de Avila, Varadero, Cayo Coco e Cayo Largo.
Se si proviene dal Messico, senza essere cittadino Messicano, bisognerà mostrare anche la 
Carta Turistica Messicana. Il visto è valido per 4 settimane, estendibile presso un qualsiasi 
ufficio dell'immigrazione, mostrando passaporto e Tarjeta Turistica, e pagando una cifra 
intorno ai 30 US$. 
A meno che non lo si richieda espressamente al momento della partenza da Cuba, non 
verrà apposto alcun timbro sul passaporto; ricordarsi quindi di chiederlo al controllo 
passaporti in uscita.

Prefissi telefonici
Il prefisso internazionale per Cuba, chiamando da altri paesi, è +53.
Per chiamare un cellulare Cubano, il prefisso è 05. Chiamando dall’estero è necessario
anteporre +535 al numero.
Per chiamare la Habana, il prefisso è 07. Chiamando dall’estero è necessario anteporre
+537 al numero. 
Le altre province hanno un prefisso del tipo 01XX. Da Cuba è necessario anteporre 01XX al 
numero. Chiamando da un altro pease, si dovrà anteporre +53XX seguito dal numero.

Ambasciata di CUBA in Italia

via Licinia 7, 00135 - Roma

tel: 06.5717241

Consolato Generale di Cuba

via Arco 4, 20121 - Milano

tel: 02.866166

Ambasciata ITALIANA a Cuba

5 Avenida n.402 - esq. Calle 4

Miramar, Playa - La Habana

tel: +53-(0)7-2045615


