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TOUR SPAGNA AUTENTICA 
 

Madrid / Avila / Salamanca / Caceres / Trujillo / Merida / Toledo 
 

8 GIORNI E 7 NOTTI PARTENZE DAI PRINCIPALI AEROPORTI  

PER GRUPPI PRECOSTITUITI COMPOSTI DA ALMENO 15 PARTECIPANTI 
 

 
 

Itinerario:  
 

PRIMO GIORNO: ITALIA – MADRID 

Partenza dall’Italia con voli di linea per Madrid. All’arrivo incontro con un nostro collaboratore, trasferimento 
in albergo e resto della giornata a disposizione. Cena e pernottamento in hotel. 
 

SECONDO GIORNO: MADIRD – AVILA – ALBA DE TORMES – SALAMANCA  

Prima colazione in hotel. Partenza per Avila, città patrimonio mondiale dell’ umanità, dove si potrà ammirare 
l’imponente cinta muraria medievale con le sue 88 torri che racchiude il centro storico e la Cattedrale. Visita 
guidata della città con la Cattedrale gotica del Cristo Salvatore e la Basilica di San Vicente. Continueremo fino 
ad Alba de Tormes per la visita del Convento Madres Carmelitas dov’è morta Santa Teresa de Jesus. 
Proseguimento fino a Salamanca. Sistemazione nelle camere riservate in albergo, cena e pernottamento. 
 

TERZO GIORNO: SALAMANCA 

Prima colazione in hotel. L’intera giornata sarà dedicata alla visita guidata della città dove vedremo: la 

Cattedrale vecchia, risalente al XII secolo ed una delle cattedrali romaniche più antiche d’Europa e la 

cattedrale nuova, costruita tra il XV ed il XVI secolo in un edificio adiacente alla cattedrale vecchia; 

l’università, la prima della Spagna ed una delle più antiche del continente europeo; la Casa de las Conchas, un 

edificio gotico sulla cui facciata sono scolpite più di trecento conchiglie e che oggi ospita la biblioteca pubblica 

di Salamanca; Plaza Mayor in stile barocco e centro della vita urbana di Salamanca. In serata rientro in 

albergo, cena e pernottamento. 
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QUARTO GIORNO: MONASTERO DE YUSTE – PLASENCIA – CACERES                                                                               

Prima colazione in hotel e partenza per il Monastero de Yuste, ultima dimora dell’Imperatore Carlos V. 

Proseguiremo fino a Plasencia dove visiteremo la città, chiamata anche la Perla del Jerte, famosa perché 

passava la Ruta de la Plata, la via di origine romana che attraversava tutta la penisola iberica da nord a sud. 

Visita della Cattedrale Vecchia e Nuova, della Plaza Mayor con il Palazzo del Comune del XVI secolo, la Torre 

dell’Orologio e del quartiere de la Juderia. Nel pomeriggio continueremo fino a Caceres. Sistemazione nelle 

camere riservate in hotel, cena in ristorante tipico e pernottamento. 
 

QUINTO GIORNO: CACERES                            

Prima colazione in hotel. Visita guidata di una giornata intera della millenaria città di Caceres, fondata nel 34 

a.C. dai romani, dichiarata nel 1986 dall’UNESCO Patrimonio dell’umanità e considerata il terzo Conjunto 

Monumentale di Europa. Vedremo la Plaza Mayor, la Plaza Santa Maria con la Chiesa di Santa Maria la Mayor 

edificio costruito in due diversi stili gotico e romanico, il Palazzo Episcopale la Torre de los Espaderos del 

secolo XV ed il Palazzo Toledo-Moctezuma. Cena e pernottamento in hotel. 
 

SESTO GIORNO: TRUJILLO – MERIDA – CACERES  

Prima colazione in hotel. partenza per Trujillo chiamata anche la Città de los Conquistadores. Visita guidata 

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 e XVI secolo in stile Gotico e Rinascimentale. Vedremo 

anche il Castello di Origine Araba, del secolo X e XI, con le sue Torri Quadrate, dove si trova la Patrona di 

Trujillo la Vergine de la Victoria. Proseguimento verso Merida e nel pomeriggio visita guidata dell’antica città 

romana. Dichiarata nel 1993 dalla UNESCO Patrimonio dell’umanità, la città presenta i resti di innumerevoli siti 

archeologici di epoca romana: Visiteremo il Circo, edificato sotto l’imperatore Tiberio nel 20 a.C. con 403 metri 

di larghezza, poteva ospitare fino a 30.000 spettatori e fu ricostruito nell’anno 337. Continueremo con 

l’Acquedotto de los Milagros, dove arrivava l’acqua del lago di Proserpina, con una lunghezza di 827 metri. 

Termineremo infine con il Teatro e l’Anfiteatro, patrocinio di Marco Agrippa, con il Museo Nacional de Arte 

Romano, il Tempio di Diana e l’Arco di Traiano. Rientro a Caceres per gustare la cena. Pernottamento in hotel. 
 

SETTIMO GIORNO: MONASTERIO DE GUADALUPE – TOLEDO – MADRID  

Prima colazione in hotel partenza per il Monastero di Guadalupe (dichiarato dall’UNESCO Patrimonio 

dell’umanità). Visita del Monastero composto da 4 parti: il Tempio-Basilica, l’Auditorium, il Claustro con le 8 

Torri dove si trovano pitture di Zurbaran, ed il Sagrario che in origine era lo scrittoio del Re Felipe II. 

Proseguimento per Toledo, città monumento nazionale, per la sua eccezionale importanza storica ed artistica. 

Situata su una collina che domina il fiume lago nella Nuova Castiglia, conserva tesori d'arte di importanza 

moresca. Visiteremo il centro storico con la Cattedrale gotica e la Chiesa di Santo Tomé. Proseguimento per 

Madrid, dove arriveremo in serata. Cena e pernottamento in albergo.  
 

OTTAVO GIORNO: MADRID - ITALIA 

Compatibilmente con l’orario di partenza prima colazione e tempo a disposizione per ultimare le visite. 
Incontro con un nostro assistente e trasferimento in aeroporto. Volo di rientro in Italia. Con quotazioni su 
richiesta è possibile prolungare il soggiorno a Madrid o in qualsiasi altra capitale europea. 

 
***** FINE DEI NOSTRI SERVIZI ***** 

 
Nota: Il Tour potrebbe subire delle minime variazioni, mantenendo invariate visite e servizi. Tariffe speciali a 
disponibilità limitata: al termine dei posti volo dedicati saranno richiesti dei supplementi, si consiglia pertanto 
di prenotare con largo anticipo per garantirsi le migliori quotazioni. Ulteriori informazioni su www.airmar.it 

 

QUOTE PER PERSONA IN TRIPLA IN DOPPIA IN SINGOLA CHILD < 12 ANNI 

Hotel Categoria Superior da 875 € da 895 € da 1145 € da 745 € 
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LA QUOTA COMPRENDE: 
 

• voli di linea da Milano, Roma e Venezia incluso bagaglio a mano 

• sistemazione negli alberghi indicati o strutture di categoria equivalente 

• trattamento di pernottamento e prima colazione con pasti come da programma 

• trasferimenti e visite come da programma con guida parlante italiano a disposizione  

• polizza assicurativa medico / bagaglio, materiale informativo o guida turistica, portadocumenti 
  

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 

• le tasse aeroportuali ed i supplementi da 95,00 euro per persona 

• la quota di iscrizione e gestione pratica pari a 40,00 euro per persona 

• supplemento facoltativo per imbarcare in stiva un bagaglio di 20 kg da 40,00 euro 

• partenze da Cagliari, Alghero, Palermo, Bologna o altri aeroporti con quote su richiesta 

• mance, bevande, ingressi ai monumenti e quanto non indicato sotto “La quota comprende” 
 

Alberghi previsti Categoria Superior (o strutture similari della stessa categoria) : 
   

Madrid Hotel Zenit Abeba 4* https://abeba.zenithoteles.com 

Salamanca Hotel Corona Sol 4* http://www.gran-hotelcoronasol.es 

Caceres Hotel Extremadura 4* https://www.extremadurahotel.com 

 

 


