
Spiagge 
 

L’arcipelago cubano, per la configurazione lunga e stretta della sua isola principale, Cuba, e per le 

numerose isolette (cayos), presenta nella sua linea costiera oltre 200 spiagge, con differenti 

caratteristiche: lunghezza, profondità della fascia sabbiosa, origine e colore della sabbia, come 

pure il profilo sottomarino da cui si sviluppa. Attualmente, oltre 40 spiagge vengono utilizzate per 

il turismo nazionale e internazionale. 

Nella più occidentale delle zone del paese, la penisola di Guanahacabibes, si distingue la spiaggia 

di Las Tumbas, in un luogo praticamente disabitato e vergine, mentre un po’ più a est, in fondo alla 

Bahía de Corrientes, si delinea la notissima Playa de María la Gorda, non molto lunga ma con un 

interessante fondale marino. 

Tra le più rilevanti spiagge cubane figurano inoltre anche El Salado, nella parte occidentale della 

provincia di La Habana, e a est di questo territorio le molto note Arroyo Bermejo e Puerto 

Escondido. A est di Ciudad de la Habana si trovano le Playas del Este o Circuito Azul costituite da 

Bacuranao, Tarará, El Mégano, Santa María del Mar, Boca Ciega e Guanabo. 

Nella provincia di Matanzas, è situata una delle più belle e grandi spiagge del mondo: spiaggia di 

Varadero, dalla sabbia finissima, leggera e dalle acque trasparenti. Sulla costa sud, nella provincia 

di Cienfuegos, si trova la spiaggia di Rancho Luna, mentre nella provincia di Sancti Spíritus 

incontriamo l’incantevole spiaggia di Ancón, vicino alla città di Trinidad. 

Verso oriente, nel nord della provincia di Holguín, si apre spiaggia di Guardalavaca, rinomata a 

livello internazionale, con eccellenti zone per l’esplorazione subacquea. In questa stessa zona 

orientale dell’isola, verso sud, si incontra nella provincia di Granma la spiaggia di Marea del 

Portillo, con le sue sabbie scure. Questo cordone meridionale conduce alla frangia sabbiosa di 

Siboney, e ad altre comprese nel Parque de Baconao, nella provincia di Santiago de Cuba. 

Lungo questa stessa costa, ma molto più a est, si incontra la storica spiaggia di Cajobabo, dove 

sbarcò l’Apostolo di Cuba, José Martí, durante le guerre indipendentiste del secolo XIX.  

Nel municipio speciale dell’Isola della Gioventù si distingue la spiaggia di Bibijagua, dalle sabbie 

molto scure, e quella di Punta del Este, insieme al radar meteorologico, nell’estremo orientale di 

quest’isola. 

L’incremento del turismo a Cuba ha, negli innumerevoli cayos che circondano l’isola, un potenziale 

enorme per le sue spiagge vergini e incontaminate di questi gruppi insulari, come quelle situate a 

Cayo Largo, nell’Arcipelago de los Canarreos, a sud, e a Cayo Coco, nell’Arcipelago di Sabana-

Camagüey, tra molte altre. 


