
 
 
 
 
 
 
 
 
SUL CAMINO DE LA PLATA  
fra Andalusia e Estremadura 
Dal 28 dicembre al 4 gennaio 2020  
 
1° Giorno sabato 28 dicembre 2019  Milano/Siviglia  (Andalusia) 
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. Breve tour e visita dell’Antiquarium, testimonianza   della HISPALIS romana. 
Trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.  
 
 
2° Giorno domenica 29 dicembre 2019 Carmona/Siviglia /Carmona    
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e trasferimento a Carmona per la visita della cittadina 
caratteristica, considerata una delle più belle di tutta l’Andalusia. Visita della  Necropoli  romana e 
passeggiata tra le case bianche della città  fino ad arrivare alla fortezza araba, attualmente un bel Parador, 
dove si può bere tranquillamente un caffè e godere dell’atmosfera tranquilla e rilassante. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio rientro a Siviglia. Qui, nel pomeriggio visite dell’Hospital de la Caritad  e del Monastero/  
Museo de la Cartuja , con un collezioni di arte contemporanea. 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. Nel pomeriggio visita delle 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.  
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 (22,4 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 (Estremadura) 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida per la visita di Mérida la “Roma Hispanica”, dove visiteremo 
il Teatro Romano, con condizioni acustiche eccellenti, tuttora in funzione ogni estate, e l'Anfiteatro. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio si visiteranno: Casa del Mitreo; Arco di Traiano; Acquedotto dei Miracoli; Ponte 
romano con Alcazaba; Alcazar de Puerta de Sevilla (se possibile). Cena e pernottamento a Mérida. 
 
 
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 città di Caceres che, dichiarata Patrimonio dell’Umanità, 
custodisce tra le sue mura piazzette, palazzi, chiese e case nobiliari che riflettono il passato più splendido 
della Spagna; visita specifica della Concattedrale. Pranzo libero e partenza per Madrid. Qui, passeggiata per 
la città dei Borboni (dinastia attuale). Percorreremo il lungo Paseo della Castellana, asse principale nord-
sud della città, con le fontane di Cibele e di Nettuno, fra i più conosciuti simboli di Madrid anche perché 
luogo di celebrazioni sportive. 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. 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     partecipanti 20  - EURO 1.770 
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, Centro Andaluz de Arte Contemporaneo, Hospital Caridad, Antiquarium // Carmona: 
Necropoli // Merida: Alcazaba, Teatro e Anfiteatro, Mitreo // Caceres: Concatedral // Assicurazioni 
medico/bagaglio  e  Annullamento standard    
 
HOTEL****:  - Siviglia: Hotel Ribera de Triana 

- Merida: Hotel Velada Merida  
- Caceres: Hotel Don Manuel 

 
N.B.:  31.12:  non avremo cenone  ma una cena "normale" alle ore 20.00 
 
La quota non comprende Pranzi – Mance e facchinaggio – Eventuale tassa di soggiorno;  
possibile polizza ANNULLAMENTO   VIAGGIO GLOBY GIALLO ALL RISK 
(in corso di quotazione) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organizzazione Tecnica I VIAGGI DELL’ATLANTE di  Atlantic Cons. sa Via Volta n. 7    6830 CHIASSO 


