
 
 
 
 
 
 
 
ANDALUSIA E CAMINO DE PLATA 
Dal 28 dicembre al 4 gennaio 2020  
 
1° Giorno sabato 28 dicembre 2019  Milano/Siviglia  
Ritrovo dei partecipanti presso l’aeroporto di Milano Malpensa in tempo utile per la 
partenza del volo per Siviglia delle ore 12.40 con arrivo a alle ore 15.10.  
Arrivo, incontro con la guida e giro panoramico della città. Trasferimento in hotel, 
sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.  
 

2° Giorno domenica 29 dicembre 2019 Siviglia/Carmona 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita del Reales Alcázares, palazzo 
reale del periodo islamico, con trasformazioni e ritocchi successivi da parte dei re 
cristiani in stile gotico e 'mudejar'. Splendidi capolavori e buon esempio della raffinata 
vita dei re di quel periodo. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento a Carmona e 
visita guidata di questo paese caratteristico, considerato uno dei più belli di tutta 
l’Andalusia. Vi suggeriamo una passeggiata tra le sue case bianche con le finestre piene 
di fiori, fino ad arrivare alla fortezza araba, attualmente un bel Parador, dove si può 
bere tranquillamente un caffè e godere dell’atmosfera tranquilla e rilassante.  
 Rientro in hotel. Cena e pernottamento.  
 

3° Giorno lunedì 30 dicembre 2019  Siviglia 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida per la visita della Cattedrale e Giralda.  
Visiteremo la cattedrale gotica, la terza più grande del mondo, dove si trova la tomba di 
Cristoforo Colombo. La torre Giralda, una volta era il minareto della moschea, oggi 
simbolo della città, ci offre una spettacolare vista della città. Proseguiremo poi con una 
passeggiata nel quartiere di Santa Cruz, un labirinto di vicoli colorati, piccole piazze, 
godremo della tranquillità di un prezioso giardino, che sembra invitarci invito al 
riposo. Pranzo libero. Pomeriggio libero a disposizione. Rientro in hotel. Cena e 
pernottamento. 
 

4° Giorno martedì 31 dicembre 2019 Siviglia/Guillena/Siviglia  
Prima colazione in hotel. Partenza per la tappa a piedi da Siviglia a Guillena (21,6 km)  
e rientro in pullman a Siviglia. Pranzo libero. Rientro in hotel. Cena e 
pernottamento.  
 

5° Giorno mercoledì 1° gennaio 2020 Siviglia/Torremeja/Mérida 



Prima colazione in hotel. Partenza per Torremeja. Arrivo e tappa piedi 
Torremeja/Mérida (15,3 km). Pranzo libero. Al termine trasferimento in hotel. 
Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
 

6° Giorno giovedì 2 gennaio 2020  Mérida 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida per la visita di Mérida, visita del sito 
archeologico, dove visiteremo il Teatro Romano, con condizioni acustiche eccellenti, 
tuttora in funzione ogni estate. Dopo di che vedremo l'Anfiteatro, un palcoscenico dove 
i gladiatori lottavano con gli animali. Pranzo libero. Pomeriggio libero a disposizione.  
Cena e pernottamento. 
 

7° Giorno venerdì 3 gennaio 2020           Mérida/Aldea del Cano/Caceres  
Prima colazione in hotel.  
A scelta tra: Trasferimento a Alcuescar e tappa a piedi. Tappa piedi : Alcuescar/ Aldea 
del Cano ( 15.22 km ) oppure Trasferimento a Aldea de Cano, Tappa piedi : Aldea del 
Cano/Cáceres ( 23 km ) 
Pranzo libero.  Sistemazione in hotel a Caceres. Cena e pernottamento. 
 

8° Giorno sabato 4 gennaio 2020  Caceres/Madrid   
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita di Caceres, questa città, 
dichiarata Patrimonio dell’Umanità, custodisce tra le sue mura tesori di valore 
incalcolabile, con piazzette, palazzi, chiese e case nobiliari che sono autentiche opere 
d’arte e riflettono il passato più splendido della Spagna. Pranzo libero. Partenza per 
Madrid. Arrivo, incontro con la guida per una breve passeggiata per la Madrid dei 
Borboni (dinastia attuale). Percorreremo il lungo Paseo della Castellana, asso 
principale nord-sud della città, e anche punto di celebrazione dei tifosi del Real Madrid 
–fontana di Cibeles- e dell’Atletico de Madrid –fontana Neptuno-. Arriveremo così alla 
Gran Via, piena di cinema e teatri, luogo in cui si concentra una grande parte della vita 
culturale della città e del paese. Pranzo libero. Tempo libero a disposizione. 
Trasferimento in aeroporto in tempo utile per la partenza del volo delle 21.20 con 
arrivo a Milano Malpensa alle ore 23.25. Arrivo, ritiro dei bagagli e fine dei servizi.  
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE    Minimo partecipanti 20  - EURO 1.650 
SUPPLEMENTO SINGOLA    EURO 280.00 
 
La quota comprende  Volo low cost con bagaglio da stiva 20 kg – Guida come da 
programma – Pullman per tutti gli spostamenti – Trattamento di mezza pensione – 
Acqua ai pasti – Ingressi: Siviglia Cattedrale, Alcazar, Giralda // Merida Teatro, 
Anfiteatro Romano e Museo // Caceres: Concatedral 1– Assicurazione 
medico/bagaglio – Annullamento standard- Omaggio 
 
La quota non comprende Pranzi – Mance e facchinaggio – Eventuale tassa di 
soggiorno.  
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