
PER PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI: Ivan  335 59 52 665 
*Le prenotazioni verranno accettate entro giovedì 09 Febbraio 2023 in base alla disponibilità. 
Sarò presente in Università a Crema per le prenotazioni i giorni mercoledì 01 
e lunedì 06 Febbraio dalle ore 14:30 alle ore 16:00.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Volo A/R Orio al Serio - Madrid 

18/03 FR1429 Orio al Serio - Madrid 09:15 - 11:40 
21/03 FR5983 Madrid - Orio al Serio 21:15 - 23:35

• Eventuali mance
• Assicurazione annullamento
• Tutto quanto non riportato 

ne “la quota comprende”

LA QUOTA COMPRENDE:
• Trasferimento in Bus A/R Rivolta/Pandino/Crema/Apt Orio al Serio
• Trasferimento in Bus Apt Madrid/Càceres con sosta a Plasencia e visita 

con guida parlante italiano di mezza giornata
• Visita con guida parlante italiano di mezza giornata a Càceres
• Bus per l’intera giornata e visita con guida parlante italiano 

di mezza giornata a Mérida 
• Trasferimento in Bus Càceres/Apt Madrid con sosta a Trujillo con visita 

guidata parlante italiano e sosta a Guadalupe
• 3 notti Hotel 3 stelle
• Trattamento di mezza pensione + bevande ai pasti (1/2 vino, 1/2 acqua)
• 3 Pernottamenti, 3 Colazioni, 3 Cene
• Accompagnatore italiano per tutta la durata del tour
• Assicurazione medico bagaglio     
• Omaggio agenzia

dal 18 al 21 Marzo 2023

€ 585,00 

€ 530,00

€ 480,00

€ 115,00

€ 20,00

Quota minimo 15 partecipanti

Quota minimo 20 partecipanti

Quota minimo 25 partecipanti

Supplemento Singola

Riduzione terzo letto

Acconto alla prenotazione € 200,00

Saldo entro il 20 Febbraio 2023

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

IN CAMERA DOPPIA 

4 Giorni - 3 Notti

ESTREMADURA

TERRA SCONOSCIUTA 
DI PREZIOSI TESORI



L’Estremadura, situata al centro-ovest della Spagna, al confine con il Portogallo, è una regione 
poco conosciuta e fuori dalle rotte turistiche. I suoi numerosi piccoli paesi, tuttavia, nascondono 
grandi ricchezze archeologiche e storiche eredità di tutti i popoli che hanno attraversato la 
regione:  visitare questi luoghi significa fermare il tempo e passeggiare letteralmente attraverso 
la storia.

PROGRAMMA

1° giorno  -  ORIO AL SERIO-MADRID-CÁCERES
sabato 18/03/2023

L’arrivo a Madrid è previsto in tarda mattinata. In pullman ci trasferiremo a Cáceres, con sosta a Plasencia, la città delle due 
cattedrali.
Addentrarsi in questa città cinta di mura è un’esperienza unica. Improvvisamente, ci si ritrova circondati da palazzi, residenze 
signorili e non una, ma ben due cattedrali: la Cattedrale Vecchia, con una facciata romanica, e quella Nuova in stile plateresco. 
Dopo aver percorso la città, niente ci impedirà di rilassarci sul viale fluviale, lungo il fiume Jerte, o di sederci ai tavolini all’aperto 
dei locali di una delle sue gradevoli piazze per bere e approfittare, per l’ultima volta, delle famose tapas o di altri gustosi piatti 
spagnoli.

Si proseguirà quindi fino a Caceres, per la cena e il pernottamento.

2°  giorno  -  CÁCERES
domenica 19/03/2023

Mattina: La giornata inizierà con la visita guidata della città.
Cáceres ha conservato, negli anni, la sua identità medievale e rinascimentale allo stesso tempo: il centro storico è infatti 
chiamato Ciudad Monumental per le imponenti mura che racchiudono maestosi e signorili palazzi. Non a caso, la bellissima città 
è divenuta Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO. L’Arco de la Estrella è il primo e imponente monumento della città di Cáceres 
e, per addentrarsi nella Ciudad Monumental, è d’obbligo oltrepassare il meraviglioso arco; la Torre de Bujaco è il monumento 
più importante della città vecchia: salendo sul balcone della torre si resta a bocca aperta di fronte ad un panorama mozzafiato; 
la Plaza Mayor è il fulcro della città e principale punto di ritrovo. Una nota a parte è da dedicare alle chiese, che sono davvero 
molte, ma due in particolare meritano attenzione, e precisamente la Chiesa di San Mateo e la Chiesa di San Francisco Javier, che 
danno modo al viaggiatore di ammirare l’architettura di due diverse epoche storiche: la prima risale al XVI secolo, ma le sue 
mura e i suoi interni sono stati costruiti con diversi stili, la seconda è invece di epoca barocca e  la struttura, molto imponente, 
dà l’impressione di essere sorretta da due grandi e altissime torri bianche. 

Pranzo libero, ma attenzione a non lasciarsi scappare la famosissima Torta del Casar, che non è un dolce, ma un formaggio 
dalla pasta molle che, servito con dei crostini di pane, si più spalmare e assaporare caldo.

Pomeriggio: tempo libero per passeggiare per la città e fare eventuale shopping.

Sera: Dopo cena non mancheremo una visita notturna della città per ammirare i palazzi illuminati dalla luce della luna. 
 

3°  giorno  -  MÉRIDA
lunedì 20/03/2023 

Mattina: Il terzo giorno ci trasferiremo in pullman nella capitale dell’Estremadura, Mérida, per conoscere  tutti gli angoli di 
questa splendida città, dichiarata Patrimonio dell’Umanità grazie ai maestosi monumenti che ospita: l’anfiteatro romano, uno 
dei meglio conservati in Europa in quanto fa parte di uno dei più importanti siti archeologici del mondo; il tempio di Diana, 
bellissimo tempio romano di carattere religioso, in buone condizioni di conservazione in quanto anch’esso parte del complesso 
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archeologico di Merida; il ponte romano, uno dei più lunghi dell’antichità, per dimensioni e caratteristiche, da cui si può godere 
di una bella vista panoramica sulla città; alla fine del ponte ci troveremo di fronte all’Alcazaba araba (cittadella), fatta costruire 
da Abderramán II nell’anno 835, di cui oggi si può contemplare la grandiosità della fortezza, il suo incredibile patio pieno di resti 
archeologici e una cisterna andalusa.

Pranzo libero.

Pomeriggio: Rientro a Cáceres.

Sera: tranquilla passeggiata in compagnia alla ricerca del miglior chupito.

4°  giorno  -  TRUJILLO - GUADALUPE - Aeroporto Madrid
martedì 21/03/2023

Mattina: Lungo il percorso di rientro all’aeroporto di Madrid faremo due soste, con visita guidata. 

La prima sarà a TRUJILLO, una delle cittadine più belle dell’Estremadura, che conta con secoli di storia, partendo dai romani e 
passando attraverso i visigoti e gli arabi, sino ad avere rilevanza per la scoperta dell’America. Tutte queste civiltà hanno lasciato 
il proprio granello di sabbia per costruire un paese così incantevole; Sulla piazza principale, Plaza Mayor, dominata dalla statua 
di Pizarro, il celebre conquistatore spagnolo, si affacciano molti monumenti, come la chiesa di San Martin, il Palazzo degli 
Orellana (famosa famiglia di Toledo) e il palazzo della Conquista, edificio fatto costruire dalla sorella del già citato Pizarro. 
Tuttavia non è qui che si trovano altri più importanti  beni: la visita continuerà dunque verso la chiesa di Santa Maria la Mayor, 
costruita sopra le ceneri di un antico fabbricato romano nel 1270, e l’imponente castello che testimonia l’importanza storia 
della città lungo la via verso Madrid.

La seconda sosta è prevista a GUADALUPE, tipico paesino di montagna, dichiarato Complesso Storico-Artistico, che deve il suo 
sviluppo al Monastero Reale di Nuestra Señora de Guadalupe. Dichiarato Patrimonio dell’Umanità nel 1993, il Monastero fu fatto 
costruire nel XIV secolo dal re Alfonso XI di Castiglia, come segno di riconoscenza alla Vergine per la vittoria nella battaglia del 
rio Salado del 1340; sin dalla sua fondazione rappresenta uno dei principali centri di pellegrinaggio della penisola. Il monastero 
fu anche luogo di importanti avvenimenti storici come, ad esempio, l’udienza concessa dai Re cattolici a Cristoforo Colombo, 
nella quale ottenne le due caravelle con le quali intraprese il viaggio in America. 

Pomeriggio: Proseguiremo quindi verso l’aeroporto di Madrid per il rientro in Italia.

Buon viaggio!
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