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LA RAGIONE

«È lecito che il proprio patrimonio frutti le risorse per il suo recupero senza

che costituisca un carico per gli Stati (…). Il turismo può essere una forza

dinamizzante di prosperità e d’intesa; un vettore di dialogo tra i popoli

invece di una minaccia se si fa una gestione efficace (…). Sarebbe egoista

cercare di tenere le frontiere ermetiche perché il patrimonio si conserva se

si apre.»

Dr. Eusebio Leal Spengler

Storico dell’Avana



NUOVA IMAGINE · NUOVA SEDE · 
NUOVA DIMENSIONE PROFESSIONALE

Riprendendo il suo spirito fondazionale, l’agenzia di viaggi San Cristóbal

mette l’accento sui temi del patrimonio culturale per accettare le sfide della

sua nuova dimensione professionale come ricettivo naturale della Rete di

Uffici dello Storico delle Città Patrimoniali Cubane e specialista della

destinazione Cuba in turismo storico-patrimoniale.

Dalla nuova ubicazione vicino all’emblematica Piazza d’Armi del centro

storico dell’Avana, l’agenzia sviluppa dei progetti innovatori che

promuovono la gestione turistica sostenibile e collaborativa del patrimonio

materiale e immateriale della nazione cubana e aumentare la competitività

dei servizi che conformano la sua offerta specializzata.



SAN CRISTÓBAL: RICETTIVO NAZIONALE SPECIALIZZATO 
NEI TEMI DEL PATRIMONIO CULTURALE

Fondata nel 1995 dall’Ufficio dello Storico dell’Avana per specializzarsi in temi del

patrimonio culturale, del suo recupero, sua conservazione e messa in valore, l’agenzia

dispone di un riconoscimento generalizzato del suo profilo di specializzazione che lui ha

permesso di posizionarsi nei principali mercati emittenti tradizionali dell’industria turistica

cubana.

Con più di 20 anni di esperienza, San Cristóbal mette insieme armoniosamente il lavoro dei

gestori turistici locali, delle autorità del patrimonio, delle istituzioni academiche et dei

fornitori di servizi provenienti dei settori pubblico e privato. Fedele alla vocazione

d’interpretare il patrimonio culturale e a la visione strategica del Dr. Eusebio Leal Spengler,

storico dell’Avana, l’agenzia è destinata a «essere il veicolo di comunicazione del patrimonio

cubano col mondo; questo visitatore infaticabile e attualizzato che di maniera agile e

continua che viene a sapere tutto quello che sta accadendo, quello che si vuole, tutto

quello che si fa e tutto quello che si può fare nelle nostre città storiche.»



Contribuire alla messa in valore, la comunicazione e l’interpretazione del patrimonio

culturale cubano tramite il disegno e la commercializzazione di una offerta turistica

altamente specializzata, attrattiva e competitiva che propizi l’approccio professionale e

ordinato del visitatore straniero al patrimonio materiale e immateriale della nazione,

potenzi la gestione del sapere e combini la ricchezza patrimoniale della capitale cubana

con opportunità vincolate alla Rete d’Uffici dello Storico delle Città Patrimoniali Cubane, a

zone protette e riserve della biosfera, a paesaggi culturali associativi e ad altri siti di alta

significazione storica e patrimoniale; contribuire alla sostenibilità economica del processo

di rivitalizzazione integrale del centro storico dell’Avana, allo sviluppo umano locale di altri

territori e alla consolidazione della modalità del turismo storico-patrimoniale alla

destinazione Cuba.

LA MISSIONE



Appartenere all’Ufficio dello Storico dell’Avana ed essere la agenzia cubana

leader nella modalità del turismo storico-patrimoniale che si distingua per

il carattere sostenibile, partecipativo e collaborativo della sua gestione, per

la diversità e qualità della sua offerta specializzata, per la sua dinamica

operativa e la capacità di assistenza al cliente, per avere un team di guide

turistiche altamente qualificate come interpreti del patrimonio culturale ed

educatori ambientali non formali e per la sua elevata responsabilità sociale

e il suo contributo al processo di rivitalizzazione integrale del centro

storico dell’Avana.

LA VISIONE



Una gran parte dei guadagni dalla gestione turistica di San Cristobal viene

apportata all’Ufficio dello Storico come contributo al finanziamento del

recupero del patrimonio, della protezione del ambiente e dei programmi

sociali e culturali a vantaggio della popolazione residente al centro storico

dell’Avana e ai visitatori nazionali e stranieri. Avendo ereditato la vocazione

umanistica dell’Ufficio dello Storico della Città dell’Avana, l’agenzia

contribuisce anche allo sviluppo umano locale in altri territori cubani che

accumulano il patrimonio naturale e culturale della nazione. L’offerta

specializzata di San Cristóbal promuove valori universali e comportamenti

responsabili mentre mostra e promuove siti di alta significazione storica.

RESPONSABILITÀ SOCIALE



Programmi specializzati su misura, percorsi tematici, sentieri interpretativi e percorsi specializzati

Alloggio, trasporto, guide turistiche e assistenza all’aeroporto

Rete propria di desk turistici per assistenza, informazioni e vendita

Centro di Visitatori

SERVIZI PRINCIPALI



Percorso Coloniale

Recupero del patrimonio e lavoro sociale

Architettura e sviluppo urbano

Arte e Colore

Religiosità popolare ed ecumenismo cristiano

Il Habano, una tradizione di eccellenza

Dentro il quartiere Santo Ángel

L’Avana anche verde

PRODOTTI EMBLEMATICI



San Cristóbal ha una lunga esperienza come ricettivo ufficiale e

organizzatore professionale di eventi propri dell’Ufficio dello Storico e sedi

cattate. Per questo, l’agenzia dispone di un ampio ventaglio di facilità e

mezzi che assicurano la logistica e lo svolgimento affermato di workshop,

simposi, conferenze e incontri internazionali tra altre attività.

Con più di venti anni di crescita professionale ininterrotta, l’agenzia ha

lavorato con le più importante case d’incentivo dei mercati spagnolo,

francese e italiano.

ORGANIZZAZIONE PROFESSIONALE DI EVENTI E 
VIAGGI D’INCENTIVO



Situato di fronte al mare nella baia dell'Avana, il centro invita a far parte di

una esperienza veramente memorabile e rivelatrice.

Destinato ad assistere, accogliere, informare e aiutare i visitatori nazionali

e stranieri, il centro costituisce uno spazio comune che permette rivelare

la significazione del patrimonio culturale ai viaggiatori, come bastione e

sostegno della memoria e l’identità nazionali.

Dispone di tecnologia molto avanzata e offre un’attenzione personalizzata

al visitatore, servizio di guida turistica e vendita di prodotti turistici

specializzati.

CENTRO DI VISITATORI DEL CENTRO 
STORICO DELL’AVANA



Le nostre guide hanno un alto livello di specializzazione in storia cultura,

patrimonio, ed educazione ambientale, e parlano due o più lingue

straniere. Questo team fa un lavoro decisivo come comunicatori e

interpreti del patrimonio che si distingue per il compromesso

professionale e il senso di appartenenza al progetto dell’Ufficio dello

Storico dell’Avana, oltre a la sensibilizzazione e il coinvolgimento col

progetto al quale appartengono.

TEAM DI GUIDE TURISTICHE MOLTO QUALIFICATI



San Cristóbal rappresenta agenzie stranieri il

cui profilo professionale è strettamente

vincolato al turismo storico, culturale e

patrimoniale di alta specializzazione e che

hanno la licenza commerciale per l’uso del

marchio nei suoi corrispondenti mercati

emittenti.

UFFICI CON LICENZA PER L’USO DEL MARCHIO



L’agenzia de viaggi San Cristóbal è diventata alleato strategico e ricettivo

naturale della Rete d’Uffici dello Storico delle Città Patrimoniali Cubane. Dai

suoi rispettivi ambiti di lavoro, le due istituzioni difendono la conservazione, la

messa in valore e la gestione turistica sostenibile del patrimonio culturale

cubano e riconoscono un enorme potenziale per lo sviluppo di azioni

congiunte di mutuo beneficio.

Le dieci città patrimoniali che formano la Rete offrono opportunità uniche a

San Cristóbal per commercializzare un’offerta turistica specializzata che

promuove gli elementi condivisi della loro storia comune e sottolinea quelle

caratteristiche che le distinguono e arricchiscono, e contribuisce allo sviluppo

umano locale di ogni territorio.

RICETTIVO NATURALE DELLA RETE
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