
 

 
 

 
                                               SEZIONE DI MILANO 

  

 

Extremadura:  
Spagna antica e poco conosciuta, terra dei Conquistadores 

 

da martedì 31 maggio a domenica 5 giugno 2016 
Guida culturale: Marco Parini 

 
martedì 31 maggio   Milano Linate – Madrid 
Alle ore 9.15 ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Milano Linate, al check in di Iberia. Alle 11.35 partenza  
con volo IB 3251 con arrivo a Madrid alle 14.00. Incontro con la guida locale, sistemazione in pullman privato 
ed inizio della visita panoramica della città con i suoi punti di maggior interesse: la Casa de Campo, il Barrio 
de Moreira (quartiere Moresco) con la sua tipica atmosfera, le eleganti Piazze di Puerta del Sol, Nettuno, 
Cibeles; le sue importanti strade quali la Strada Mayor e la Carretera de San Jeronimo. Visita alla Stazione di 
Atocha, realizzata dal 1888 al 1892, sotto la direzione di Alberto del Palacio Elissagne con la collaborazione del 
celebre Gustave Eiffel, che oggi ospita un giardino tropicale di quattromila metri quadrati. Nel tardo 
pomeriggio, trasferimento presso l’Hotel NH Principe de Vergara ****, Calle del Príncipe de Vergara, 92, tel. 
+34 915 63 26 95 (o similare). Cena in albergo e pernottamento. 
 
mercoledì 1 giugno     Madrid – Caceres  
Prima colazione in albergo. Visita della città con il meraviglioso Palazzo Reale, edificato nel luogo in cui 
sorgeva l’Alcázar, distrutto nel secolo XVIII da un incendio. La ricostruzione risale al 1735, quando il re di 
Spagna Filippo V affidò il progetto a Filippo Juvarra, morto l'anno successivo. L’edificio venne portato a 
termine, con numerose modifiche, dal suo assistente Giovanni Battista Sacchetti. Il Palazzo Reale di Madrid è 
ancora oggi la residenza ufficiale del re di Spagna, nel quale si tengono tutte le manifestazioni ufficiali e le 
cerimonie di Stato. Pranzo in ristorante tipico. Nel pomeriggio partenza per Caceres. All’arrivo, sistemazione 
presso l’Hotel V Centenario****, Calle Manuel Pacheco 4, tel. +34 927 23 22 00 (o similare). Cena in albergo 
e pernottamento. 
 
giovedì 2 giugno    Caceres – Trujillo – Merida – Caceres  
Prima colazione in albergo e partenza per Trujillo, la città dei Conquistadores. Visita del borgo medievale, 
scenario di diversi film come “La Famiglia di Pascual Duarte”. Visiteremo la Plaza Mayor con la Statua 
Equestre del famoso conquistador Pizarro, vedremo il Palazzo de los Marqueses de la Conquista in stile 
plateresco e la Chiesa di San Martin del XV-XVI secolo in stile gotico e rinascimentale. Visiteremo inoltre il 
Castello di origine araba del X-XI secolo, caratterizzato dalle sue torri quadrate, dove è conservata la cappella 
di nostra Signora della Vittoria, patrona della città. Trasferimento a Merida e pranzo in ristorante tipico. Nel 
pomeriggio visita dell’antica città romana Emerita Augusta, Patrimonio Unesco dal 1993. Vedremo il Circo 
Massimo, edificato sul modello romano, con i suoi 403,75 metri di lunghezza e 96 metri di larghezza, poteva 
contenere circa 30.000 spettatori; l’Acquedotto di Milagros, da cui confluivano le acque dalla diga di 
Proserpina; il Teatro e l’Anfiteatro, con il Museo Nacional de Arte Romana, il Tempio di Diana e l’Arco di 
Traiano. Rientro a Caceres, cena in albergo e pernottamento.  
 
venerdì 3 giugno    Caceres – Monastero de Yuste – Plasencia – Caceres 
Prima colazione in albergo e visita della millenaria città di Caceres, dichiarata nel 1986 dall’Unesco Patrimonio 
dell’Umanità e considerata il terzo Conjunto Monumentale di Europa. Visiteremo la Plaza Mayor, la Plaza 
Santa Maria con la Chiesa di Santa Maria la Mayor (Concatedral), il Palazzo Episcopale, la Torre de los 
Espaderos del secolo XV ed il Palazzo Toledo-Moctezuma, costruito da Juan Cano de Saavedra grazie alla 
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sontuosa dote di sua moglie, figlia del re azteco Moctezuma. Pranzo in ristorante tipico. Nel pomeriggio visita 
al vicino Monastero de Yuste, ultima dimora dell'Imperatore Carlo V. Trasferimento a Plasencia, chiamata 
anche la Perla del Jerte, famosa in quanto luogo di passaggio della Ruta de la Plata. Ammireremo la Cattedrale 
Vecchia e Nuova, la Plaza Mayor con il Palazzo del Comune del XVI secolo e l’annessa Torre dell'Orologio e il 
Quartiere de la Juderia. Rientro a Caceres, cena in albergo e pernottamento.  
 
sabato 4 giugno    Caceres – Monastero de Guadalupe – Toledo  
Prima colazione in albergo e partenza per il Monastero di Guadalupe, dichiarato Patrimonio dell’Umanità 
dall’Unesco. Il complesso monacale è composto da quattro parti: il tempio-basilica, l'edificio dell'auditorium, il 
chiostro mudéjar e il chiostro gotico. Il monastero è in stile gotico-mudéjar, fiancheggiato da otto torri, tra le 
quali spiccano quella di Santa Ana e quella di Portería. Il sacrario, in origine, era uno scrittoio di Filippo II del 
XVI secolo. Gli stalli del coro, del XVIII secolo, posti su due file, sono di eccellente fattura e la sagrestia è 
minuziosamente decorata. Nella cappella di San Jerónimo si trova L'apoteosi di San Geronimo, una delle opere 
più importanti di Zurbarán. Pranzo in ristorante tipico e trasferimento a Toledo, proclamata Patrimonio 
dell’Umanità dall’Unesco. Sistemazione presso l’Hotel Alfonso VI ****, Calle Gral Moscardó 2, tel. + 34 925 
22 26 00 (o similare). Cena in albergo e pernottamento.  
 
domenica 5 giugno     Toledo – Madrid – Milano Linate   
Prima colazione in albergo e visita della città che racchiude all’interno delle mura un sontuoso complesso 
monumentale e un sorprendente dedalo di antiche e tortuose viuzze. Ammireremo la magnifica Cattedrale 
gotica, eretta nel 1227 per volere di Ferdinando III; la Chiesa di Santo Tomé con il famoso quadro di El Greco 
Entierro del Conde de Orgaz; la Sinagoga De Transito con la magnifica decorazione mudéjar; la Chiesa Santa 
Maria la Bianca, ex sinagoga del XII sec. con magnifici capitelli, e il meraviglioso Monastero di San Juan de 
Los Reyes, uno dei migliori esempi dello stile isabellino, nel quale si fondono il gotico fiorito, tocchi mudéjar e 
persino accenni rinascimentali. Pranzo libero. Trasferimento in tempo utile all’aeroporto di Madrid. Alle 19.35 
partenza con volo Iberia IB 3256. Arrivo previsto a Milano Linate alle ore 21.40. 
 
Comunicare al più presto l’interesse al viaggio per poter prenotare voli e alberghi. 
 
Contributo per Italia Nostra -  minimo 15 partecipanti: 
partecipanti in camera doppia: € 1.750,00      supplemento singola:   € 240,00     (tot  € 1.990,00) 
 
Acconto: € 600,00 entro giovedì 24 marzo 2016 -  saldo entro venerdì 29 aprile 2016  
 
Il contributo comprende: viaggio aereo con volo di linea in classe turistica basato sulle tariffe aeree/tasse 
aeroportuali/costi carburante oggi in vigore, soggetti a eventuale adeguamento 20 giorni prima della partenza, 
trasferimenti come da programma con pullman privato, sistemazioni in hotel ****, trattamento di pensione completa dalla 
cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo. Accompagnatore dall’Italia, guida locale, assicurazione RC, 
assicurazione medico/bagaglio – non comprende tutto quanto non indicato nella voce “il contributo comprende”. 
 

Penalità previste in caso di rinuncia partecipazione al viaggio: 
Rinuncia fino a 65 giorni prima della partenza: € 50,00 per spese organizzative. 
Rinuncia dal 64° al 31° giorno dalla partenza:         40% della quota di partecipazione 
Rinuncia dal 30° giorno al giorno della partenza:  100% della quota di partecipazione 
A meno che non si riesca a trovare un sostituto (compatibilmente col biglietto aereo)  – restano ovviamente  € 50,00 per 
spese organizzative e il costo dell’eventuale cambio da camera doppia a singola. 
 

Assicurazione: Possibilità di stipulare un’assicurazione rinuncia al momento dell’iscrizione al viaggio, al costo del 4% 
dell’importo del viaggio. 
 

Direzione tecnica: Le 7 Meraviglie – Via Caccialepori 4 – 20148 Milano – tel 02 48700422 fax 02 40073176 
 

Per eventuali comunicazioni urgenti dell’ultimo momento potete chiamare: +39 340 4657725   
25/11/2015                                                                          


