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Care amiche, cari amici: 
 
L'Istituto Cubano di Amicizia con i Popoli e la sua Agenzia di Viaggi Amistur Cuba S.A 
convocano gli amici di Cuba nel continente europeo a partecipare alla 50° Edizione della 
Brigata di Lavoro Volontario e Solidarietà con Cuba "José Martí". Il programma è dedicato a 
commemorare il 170° anniversario della nascita dell'Apostolo dell'Indipendenza di Cuba José 
Martí, il 63° anniversario del trionfo della Rivoluzione Cubana, il 55° anniversario della caduta 
in combattimento del Comandante Ernesto Che Guevara e il 69° anniversario della Giornata 
della Ribellione Nazionale.  Il programma comprende visite a luoghi di interesse storico, 
economico, culturale e sociale, conferenze su questioni nazionali attuali e incontri con 
organizzazioni della società cubana e il popolo in generale, tra le altre attività di interesse.  
 
I partecipanti potranno assistere a una Cuba che dopo due anni di lotta alla pandemia e   
l'inasprimento del blocco economico, commerciale e finanziario da parte del governo degli Stati 
Uniti, vanta tra i numerosi risultati significativi il fatto di essere il primo paese in America Latina 
a immunizzare la sua popolazione contro il Covid-19 con vaccini di propria produzione. Durante 
il loro soggiorno i partecipanti potranno vedere le conquiste di oltre 60 anni di Rivoluzione 
vittoriosa, godere di un turismo socio-politico sano e sicuro, conoscere la nostra storia e 
cultura, la sicurezza delle nostre strade, i paesaggi naturali e le destinazioni ecologiche, che, 
insieme al calore umano, allegro e amichevole del popolo cubano, renderanno la vostra 
esperienza indimenticabile.  
 
Il programma di attività si svolgerà dal 10 al 27 luglio 2022, nelle province di Artemisa, L'Avana, 
Matanzas e Villa Clara; 17 notti di soggiorno, di cui 13 nel Campo Internazionale "Julio Antonio 
Mella" (CIJAM), situato nel comune di Caimito, a 45 km da La Avana, e 4 notti a Playa Girón, 
Matanzas, lo storico luogo dove 61 anni fa l'imperialismo statunitense ha subito la sua prima 
grande sconfitta in America.  
 
Il costo del soggiorno sarà di 608,00 € per membro della brigata, comprensivo di alloggio (in 
camere condivise per un massimo di 4 persone nel CIJAM), camere doppie o triple presso 
l'hotel a Playa Girón, pensione completa, trasferimento in-out dall'aeroporto e trasporto a tutte 
le attività previste nel programma.  Se il numero totale di membri della brigata che partecipano 
alla brigata supera le 50 persone, il costo del programma sarà inferiore a 608,00 €, e vi sarà 
reso noto in modo tempestivo, prima di effettuare il relativo pagamento.  
 
Le attività opzionali non sono incluse nel prezzo del pacchetto e avranno un costo aggiuntivo. 
Il metodo di pagamento è tramite bonifico bancario o gateway di pagamento online. Il 
pagamento non può essere effettuato in dollari americani a causa delle restrizioni sull'uso di 
tale valuta imposte dal blocco degli Stati Uniti. I prezzi sono stimati in quella valuta perché il 
tasso di cambio oscilla meno di altre valute. 
 



In osservanza alle attuali misure epidemiologiche contro il Covid-19, tutti i viaggiatori 
internazionali che arrivano nel paese devono mantenere l'uso obbligatorio di una mascherina 
durante il loro soggiorno nel paese. Altra condizione imprescindibile è quella di viaggiare con 
un'assicurazione medica che abbia copertura a Cuba. I brigadisti che arrivano al CIJAM prima 
del 10 luglio 2022 dovranno pagare un supplemento aggiuntivo di 15,15 € a notte per vitto e 
alloggio. 
 
Le giornate di lavoro agricolo si svolgeranno nelle aree circostanti il CIJAM, creato nel 1972, 
che dispone di condizioni adeguate a soddisfare la vita collettiva e le esigenze delle persone 
che ci visitano da diverse parti del mondo. Partecipando, il membro della brigata si impegna a 
rispettare il programma indicato e ad osservare adeguatamente le regole di condotta, 
disciplina e convivenza sociale, nonché il rispetto delle misure igienico-sanitarie. 
 
Le iscrizioni saranno aperte agli interessati fino al 20 giugno 2022.  Per confermare la 
partecipazione si prega di inviare alla mail amicuba@italiacuba.it le seguenti informazioni: 
nome e cognome, numero di passaporto, età, data di nascita, professione, lingue parlate, 
Paese di origine, organizzazione che si rappresenta, data, ora e numero  del volo di arrivo a 
Cuba, così come la data, l'ora e il volo di partenza. Ai partecipanti che si trovano a La Avana 
prima dell'inizio della brigata sarà garantito il trasporto al CIJAM, con partenza dalla sede 
dell'ICAP domenica 10 luglio 2022 alle ore 17:00. 
 
Speriamo di avervi presenti alla 50° edizione della Brigata Europea di Lavoro Volontario e 
Solidarietà con Cuba "José Martí", dove regneranno l'amicizia e la solidarietà tra i popoli cubano 
ed europeo, permettendoci di avanzare nella costruzione di un futuro migliore, di pace e 
fratellanza.  
 
Fraternamente 
 
 
 
Ibis Alvisa Gonzalez 
Direttore di Brigata  
Istituto Cubano di Amicizia con i Popoli 
 

 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


