
 
 

 

 

 
 

 
 

  
             ESTREMADURA   

                      la Spagna Antica: terra dei Conquistadores  

                     27 agosto - 2 settembre 2022 

             La ricca storia dell'Estremadura (cuore “hidalgo” della Spagna)  
             si riflette nell'ampia serie dei suoi maestosi monumenti 

            che affascinano ed entusiasmano il visitatore. 
         Ammirare le antiche città che hanno dato i natali agli Imperatori  

                  romani, che hanno subito la dominazione araba e che hanno visto i 
Conquistadores del Nuovo Mondo, è partecipare dal vivo alla 

         conoscenza della cultura e del grande spirito cavalleresco spagnolo. 
 

 
       Questo è un viaggio ricchissimo di arte, architettura, cultura e... “gioia di vivere”. 

 
               Programma Preliminare 

Voli da definire 
1° g. Milano/Madrid 
7° g. Toledo/Milano 
 
1° g. Sab. 27 ago. Linate / Madrid 
Ritrovo in aeroporto, nell’orario che verrà comunicato. Operazioni di imbarco 
e partenza per Madrid. Arrivo, incontro con la guida e pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio visita panoramica della città: quartiere moresco, Puerta del 
Sol, strada Mayor, Cibeles, ed infine stazione de Atocha, progettata 
dall’architetto Eiffel. Al termine, sistemazione in albergo. Cena e pernottamento. 
  
2° g. Dom. 28 ago. Madrid / Cáceres 
Colazione. Partecipazione alla S. Messa. Visita del Palazzo Reale, ancor oggi 
residenza dei reali di Spagna. Pranzo e partenza per l’Estremadura: arrivo a Cáceres 
(311 km), centro di architettura civile e religiosa più importante per lo stile 
rinascimentale spagnolo. Sistemazione in albergo. Cena e pernottamento. 
 
3° g. Lun. 29 ago. Cáceres -Trujillo - Merida / Cáceres 
Colazione e partenza per Trujillo (45 km). Visita della città medioevale: Plaza Mayor, con la statua equestre 
di Francisco Pizarro, Palazzo del Los Marques de la 
Conquista, Chiesa di San Martin, Castello di origine 
araba, con la cappella di Nostra Signora della Vittoria. 

Prosecuzione per Merida (90 km), 
fondata da Augusto nel 25 a.C. e 
successivamente capitale della 
Lusitania; devastata da Alani, 
Svevi e Visigoti, divenne araba nel 
715 e poi capitale di un emirato.  
Arrivo e pranzo in ristorante. 
Visita della città: Ponte Romano, considerato il più lungo dell'antichità, l'Acueducto de 
los Milagros, ed il bellissimo Museo di arte romana che raccoglie resti provenienti da 

Augusta Emerita (antico nome di Merida). Infine il teatro e la casa del mitreo, dimora patrizia del 1° secolo 
d.C. Rientro in serata a Cáceres. Cena e pernottamento. 



 
 

 

 

4° g. Mart. 30 ago. Cáceres  - Yuste - Plasencia / Cáceres 
Colazione e visita di Cáceres, “Città Monumentale” assieme a Praga e 
Tallin, grazie alla bellezza e integrità architettonica del centro storico. 
Visita alla parte medioevale: Torri arabe (cinta muraria), convento dei 
gesuiti, municipio e juderia vieja (quartiere ebraico). Ingresso alla 
Concattedrale di Santa Maria Maggiore. Pranzo e visita del Monastero di 
Yuste dove si ritirò Carlo V dopo l’abdicazione. Trasferimento a Plasencia 
(95 km), la “Perla del Jerte”, e visita all’incantevole centro storico: 
Cattedrale vecchia e nuova, Plaza Mayor e quartiere de la Juderia. 
Fondata dai romani, la località fu abitata dagli arabi fino all’XI secolo, 
quando Alfonso VIII la riconquistò e ripopolò. Punto strategico della Via 
dell’Argento nel XV secolo fu abitata dal ceto aristocratico della regione, 

che contribuì a farle assumere il suo aspetto attuale. Rientro a Cáceres, cena 
e pernottamento. 
 
5° g. Merc. 31 ago. Cáceres - Badajoz - Zafra / Cáceres 
Colazione e partenza per Badajoz (93 km): fondata nell’anno 875 dagli Arabi, 
la città dipendeva dal Califfo di Cordova. Vari edifici sono un miscuglio di stile 
arabo e spagnolo e le danno un aspetto caratteristico. Visita della Cattedrale 
di San Giovanni, Giradilla, Porta delle palme e fortezza (Alcazaba). Pranzo e 
partenza per Zafra (75 km), detta “la piccola Siviglia”, che in realtà ha 
un’anima tutta sua. Visita della Collegiata della Candelora, piazza grande e 
piazza piccola, Juderia (quartiere ebraico) con la Sinagoga vecchia, palazzo 
del duca de Feria. Al termine rientro a Cáceres. Cena e pernottamento. 
 
6° g.  Giov. 1 sett. Cáceres - Monastero de Guadalupe /Toledo 
Colazione e partenza per il monastero reale di Santa Maria di Guadalupe (135 
km). Composto da quattro parti monumentali, per quattro secoli fu il più 
importante complesso monastico spagnolo. Visita e pranzo in ristorante. 
Proseguimento per Toledo (205 km). Sistemazione in albergo. Cena e 
pernottamento. 
 
7° g. Ven. 2 sett. Toledo/Milano  
Colazione e visita di Toledo, già capitale di Spagna e sede del Primate: la 
Cattedrale, capolavoro di architettura gotica del XIII secolo, dove tra le altre 
opere d’arte si conserva “il Transparente” (un altare considerato una delle 
opere più spettacolari del tardo barocco spagnolo), poi la Sinagoga di Santa 
Maria la Blanca, la Sinagoga del Transito, la chiesa di Santo Tomè, dove si 
custodisce il capolavoro de El Greco “Entierro del Conde de Orgaz”, il 
mercato, i bagni arabi e gli scavi romani. Pranzo in ristorante. Trasferimento in aeroporto e partenza per 
l’Italia. Arrivo in serata.  

L’itinerario è preliminare e potrà subire variazioni nell'ordine, 
rispettando le visite o sostituendole con altre di pari valore. 

 
Sistemazione alberghiera: 
Madrid:   4*  NH Principe de Vergara  (o similare)  
Cáceres:   4* V Centenario   (o similare) 
Toledo:    4*  Alfonso VI   (o similare) 
 

Si parteciperà alla Santa Messa festiva. 
 

Il viaggio verrà organizzato in accordo alla normativa 
COVID-19 con le Certificazioni richieste (Green 

Pass) alla data del medesimo 
 

Indipendentemente dalla nostra volontà le norme  
Covid sono spesso in evoluzione. 

È quindi sempre opportuno tenersi personalmente 
informati sul Certificato necessario. 

https://www.viaggiaresicuri.it/country/ESP 

https://www.viaggiaresicuri.it/country/ESP


 
 

 

 

 
 
 
 

Quota di partecipazione a persona: 
 
 Euro   1.640,00    -  minimo 25 partecipanti 

 Euro   1.750,00    -  minimo 25 partecipanti 

 (Quota da definire per numero inferiore di partecipanti) 

 Euro      320,00     Supplemento camera singola 
 

 
LA QUOTA COMPRENDE: Voli di linea in classe economica - Tasse aeroportuali - Alloggio in alberghi 4 stelle, in camere a 
due letti con bagno o doccia - Trattamento di pensione come da programma - Accompagnatore - Viaggio in pullman 
riservato come da programma - Visite, escursioni e ingressi come da programma - (valore Ingressi Euro 95 circa) - 
Guida locale - Assicurazione medico bagaglio e contro le penali da annullamento (*). Abbonamento AXA medico-
bagaglio e contro penali da annullamento, incluso “Cover Stay” che copre i viaggiatori in caso di pandemia, nei casi in 
cui sia disposto il fermo sanitario da parte delle Autorità locali nella destinazione prescelta, garantendo il rimborso dei 
costi sostenuti durante il soggiorno forzato e per il viaggio di ritorno fino a € 2.500. Prevede anche il ritiro causato da 
patologie legate a pandemie e quarantene. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Facchinaggio - Bevande - Ingressi non da programma - Mance - Extra personali - Tutto 
quanto non specificato sotto la voce la quota comprende.  
 
 (*) N.B.: L’Assicurazione NON copre penalità per ritiro del partecipante dal viaggio per motivi non documentati, 
oppure per annullamento del viaggio da parte dell’agenzia dovuto a calamità naturali, attentati o previsione di guerre.  
 

 
 

 

MODALITA' DI ISCRIZIONE 
 
Renderci al più presto compilata la scheda di iscrizione. 
Effettuare con sollecitudine il versamento dell’acconto-caparra confirmatoria 
di Euro 550,00 a persona intestato a: 
DUOMO VIAGGI & TURISMO Via Sant’Antonio 5, Milano    
IBAN:  IT73V0306909606100000017126   -  INTESA SANPAOLO S.P.A. 
BIC e SWIFT: BCITITMM   
Causale: caparra confirmatoria Viaggio Estremadura 27 agosto -2 settembre 2022 
Saldo: un mese prima della partenza (27 luglio), sempre sul medesimo conto corrente. 
 
NB: è possibile effettuare un bonifico unico per più persone, indicando i nomi di tutti i partecipanti. 
 
 
 
 

 
 
 
 

PROGRAMMA e PATROCINIO CULTURALE della “FONDAZIONE RUSSIA CRISTIANA” 
Via Tasca, 36 - 24068 SERIATE (BG) -  035/294021 

 rcsegr@russiacristiana.org - www.russiacristiana.org/itinerari/ 
 
 
 
 

Organizzazione tecnica:  Ag. DUOMO Viaggi & Turismo - Milano 
Vale il Contratto Generale pubblicato sul Catalogo dell’Agenzia DUOMO Viaggi & Turismo - Milano 

Codice Fiscale/Partita IVA/Registro imprese di Milano n. 01198340158   R.E.A. n. 781786   Capitale Sociale € 95.000 
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