
ESTREMADURA
ALLA SCOPERTA DEL CUORE MEDIEVALE 

DELLA SPAGNA



Muri imbiancati a calce e querce verdi. Fiumi, laghi artificiali e uccelli.

Delicati monumenti gotici e torri barocche. Sono esempi di ciò che

troverete nella zona dei paesi bianchi dell’Estremadura, nel cuore

della Spagna. 

Una regione ricca di contrasti dove potrete visitare complessi

monumentali di grande valore, avvicinarvi alla natura e assaggiare uno

dei migliori prosciutti iberici. Nell’Estremadura si trovano attualmente

tre luoghi dichiarati Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. A Mérida, il

capoluogo, si trova un complesso archeologico che ogni anno è sede di

un importante festival di teatro, mentre a Cáceres potrete visitare la

Città Vecchia e, poco distante, il Monastero Reale di Santa María de

Guadalupe.

COSA CI RENDE UNICI

Un tour esclusivo di una regione della Spagna sconosciuta 

e poco esplorata.

VIAGGIO DI GRUPPO 
CON ACCOMPAGNATORE

8 GIORNI   |   7 NOTTI

€ 1.880

PARTENZE 

9 MAGGIO  2022

16 MAGGIO 2022

MINIMO 15 PARTECIPANTI

www.easynite.it  

€ 1.695
MINIMO 20 PARTECIPANTI

per prenotazioni effettuate dal 1/01/2022

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

INDIVIDUALE IN CAMERA DOPPIA:



TORINO/MADRID/TAVERNA DE LA REINA
Ritrovo dei Signori Partecipanti presso l’aeroporto di
Caselle. Disbrigo delle pratiche d’imbarco e, alle 12:00,
partenza con volo di linea IBERIA per Madrid. All’arrivo,
previsto alle 14:30, incontro con la guida, sistemazione
sul bus riservato e partenza alla scoperta della Via de
la Plata e l’Estremadura. 

Arrivo a Talavera De La Reina verso le 18:00 e
sistemazione nelle camere riservate. Passeggiata con
la guida per scoprire un po’ la città, famosa da secoli
per le sue ceramiche: il ponte de Santa Catalina, il
Ponte vecchio, las Torres Albarranas, la porta de
Sevilla. Cena e pernottamento in Hotel. 

GIORNO
01

GIORNO
02

GIORNO
03

PLASENCIA/CORIA/CACERES
Prima colazione in Hotel. Partenza e visita di Plasencia,

città monumentale della parte nord dell'Estremadura
(situata nel cuore della Via dell'Argento), riconquistata
dai re di León nel XII secolo, che la sottrassero ai
musulmani di al-Ándalus, e in epoca medievale
testimone della convivenza di moreschi, ebrei e
cristiani. Conserva parte delle mura di cinta e dei portali
d'accesso. 
Incontro con la guida locale e visita della città: la
Capilla de las Claras, esterno della Cattedrale, il Parco
de los Pinos, le mura, l’acquedotto vicino alle mura,

esterno delle case nobiliari, palazzi e costruzioni
religiose che compongono un pittoresco quartiere
monumentale, la Plaza Mayor. Pranzo in ristorante. 

Nel pomeriggio, partenza per Coria e sosta per la visita
di questa antica città romana dove si può ammirare
l’esterno dei distinti palazzi, il Ponte senza fiume, le
mura di cinta con 20 torri quadrate e quattro porte,
l’esterno della Cattedrale gotica. 

In serata arrivo a Caceres, sistemazione nelle camere
riservate, cena e pernottamento in Hotel.

GIORNO
04

CACERES/BADAJOZ/MERIDA
Prima colazione in Hotel. Partenza per Badajoz, la
capitale della provincia più estesa della Spagna, situata
sulle rive del fiume Guadiana, a solo sei chilometri dal
Portogallo. 
Percorrendo le vie del centro storico, si scoprono mura
d’origine araba, interessanti monumenti e strade,
pittoreschi porticati. Incontro con la guida locale e visita
delle strade e i portici più pittoreschi ai piedi
del’Alcazaba intorno alla plaza di San José, la Plaza Alta,

la Cattedrale dove si trovano tele di Zurbaran, Ribera e
Bocanegra. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio partenza per Mérida, situata lungo la Via
dell'Argento. Sistemazione nel Hotel, cena e
pernottamento 
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CACERES
Mezza Pensione in Hotel. Intera giornata dedicata alla
visita guidata della città: strade lastricate disseminate di
case fortezza medievali e palazzi rinascimentali
compongono la cartolina più bella di questa città
dichiarata Patrimonio Mondiale dell’Umanità. 

La sua storia è strettamente legata ad uno degli itinerari
storici della penisola: la Via dell’Argento, strada romana
che univa Siviglia e Astorga, percorsa dai pellegrini che si
recavano a Santiago di Compostela. Visita a piedi del
centro storico, delimitato da mura di cinta di epoca
araba, l’Arco de la Estrella, gli esterni del Palazzo
Episcopale, Palazzo dei Golfines, la Plaza Santa Maria, la
Concatedral, Plaza de San Jorge, la Chiesa di Santiago, la
Chiesa de San Matteo, Torre de Sande, Plaza de San
Mateo, Torre de las Cigueñas, Plaza de las Veletas. 
Pranzo libero in corso di visite. 



GIORNO
05

MERIDA/TRUJILLO
Prima colazione in Hotel. Incontro con la guida locale e
inizio della visita dell’antica capitale della Lusitania, uno
dei complessi archeologici meglio conservati della
Spagna e per questo dichiarata «Ciudad Patrimonio de
la Humanidad»: il Teatro, il Museo Nacional de Arte
Romana, l’Anfiteatro, la Casa del Mitreo e l’Alcazaba. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio, partenza per Trujillo e
visita guidata della città ed in particolare della Plaza
Mayor e della Chiesa di Santa Maria la Mayor. 
Al termine, sistemazione nelle camere riservate in Hotel,
cena e pernottamento 

GIORNO
06

TRUJILLO/GUADALUPE/TOLEDO
Prima colazione in Hotel e partenza per Guadalupe.

Visita guidata del Monastero, dichiarato dall’Unesco
Patrimonio dell’Umanità e composto de 4 parti: Tempio-
Basilica, Auditorium, Chiostro con le 8 Torri. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, partenza per
Toledo, sistemazione in Hotel, cena e pernottamento. 

GIORNO
07

TOLEDO/ARANJUEZ/MADRID
Prima colazione in Hotel ed inizio della visita città con la
guida locale: Toledo è una delle città spagnole più ricche
di monumenti. Conosciuta come “la città delle tre
culture”, perché qui convissero per secoli cristiani, arabi
ed ebrei, Toledo conserva all'interno delle sue mura un
patrimonio artistico e culturale composto da chiese,
palazzi, fortezze, moschee e sinagoghe. Questa grande
diversità di stili artistici trasforma il centro storico del
capoluogo de Castiglia - La Mancia in un autentico
museo all’aria aperta, una caratteristica grazie alla quale
gli è stata conferita la condizione di Patrimonio
dell’Umanità. 
Visita in particolare alla Cattedrale e alla Chiesa Santo
Tomé (dove si può ammirare un capolavoro di El Greco),
sosta panoramica dal belvedere de los Cigarrales. 
Pranzo libero in corso di visite. Nel pomeriggio, partenza
per Aranjuez, una delle principali residenze reali nel XVIII
sec., dove si visita il Palazzo Reale. 

Ritorno a Toledo, cena e pernottamento in Hotel 

GIORNO
08

TOLEDO / MADRID / TORINO
Prima colazione in Hotel. Partenza per Madrid. Pranzo
libero e tempo a disposizione per le ultime visite
individuali. 
Trasferimento con assistenza fino l’Aeroporto di Madrid, in
tempo utile per la partenza del volo Iberia per Torino.
Disbrigo delle formalità doganali e, alle 16:20, partenza
per Torino. Arrivo a Caselle previsto alle 18:30. Ritiro dei
bagagli e fine dei nostri servizi.

N.B. L’ordine delle visite potrebbe subire variazioni e/o
cancellazioni per esigenze tecniche o per chiusure
improvvise a causa di eventuali nuove restrizioni Covid. Il
programma pertanto potrebbe essere suscettibile di
modifiche.
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TERMINE PER LE ISCRIZIONI
 

18/02/2022
 

In caso di conferma necessitiamo dei seguenti dati: nome
e cognome come da documento di identità utilizzato per
il viaggio, luogo e data di nascita, numero e data di
scadenza del passaporto/carta d’identità e numero di
cellulare.



Volo Iberia da Torino Caselle per Madrid, a/r (in classe
turistica);
1 bagaglio in stiva da 23kg + 1 bagaglio a mano da 10kg
max;
8 giorni/7 notti sistemazione in camere doppie
standard con servizi privati, in hotel 4*;
Trattamento di mezza pensione in hotel (con prime
colazioni e cene);
2 pranzi in ristorante a Plasencia e Guadalupe;
¼ l vino e ½ l minerale a tutti i pasti;
Bus GT riservato per tutto il tour;
Guide locali parlanti italiano per le visite in
programma;
Pacchetto ingressi: Cattedrale di Plasencia, Coria e
Caceres; Palazzo del Golfines a Caceres, Cattedrale di
Badajoz, Conjunto Historico Archeologico, Cattedrale
di Santa Maria e il Castello a Truijllo, Monastero di
Guadalupe, Cattedrale e Chiesa di S. Tomé di Toledo e
il Palazzo Reale di Aranjuez;
Accompagnatore Easy Nite, esperto sulla destinazione;
Assicurazione medico-bagaglio e annullamento AXA
ALL RISK, con Cover stay Covid 19 (come da normativa
allegata);

LA QUOTA COMPRENDE:            

Tasse aeroportuali (attualmente pari a circa € 45,00, da
riconfermare all’atto dell’emissione dei biglietti aerei);
I pasti non espressamente menzionati;
Gli ingressi non indicati alla voce “la quota
comprende”;
Mance a guide e autista (consigliati € 50,00 pp da
consegnare all’accompagnatore a inizio tour);
Facchinaggio, spese personali e tutto quanto non
espressamente indicato nella voce la quota
comprende.

LA QUOTA NON COMPRENDE:       

HOTEL DEL VIAGGIO (O SIMILARI) 

TALAVERA DE LA REINA: Hotel Be Live City Center Talavera 4*
CACERES: Hotel Atiram Don Manuel 4*
MERIDA: Hotel Velada Merida 4*
TRUJILLO: Hotel Izan Trujillo4 *
TOLEDO: Hotel Eurostars Toledo 4*
MADRID: Hotel Avant Torrejoin 4*

Supplemento camera singola: € 235,00
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OPERATIVO VOLI CON IBERIA 

09/05/22  VOLO IB08767 TORINO/MADRID   12:00/14:30
16/05/22   VOLO IB08770 MADRID/TORINO   16:20/18:30

N.B.: Abbiamo prenotato 20 posti volo con partenza da
Torino, eventuali partenze da altri aeroporti sono soggetti
a riconferma di disponibilità e tariffa.

https://www.belivehotels.com/hotel/EN/ficha_hotel/talavera/descripcion.jsp
http://www.belivehotels.com/
http://www.hotelveladamerida.com/
https://www.izanhoteles.es/es/hoteles/hotel-izan-trujillo
https://www.eurostarshotels.it/eurostars-toledo.html
https://www.hotelavant.com/it/


EASY NITE si riserva il diritto di richiedere un supplemento del prezzo qualora non si raggiunga il numero di
partecipanti previsto nella quotazione e/o quando intervengano variazioni delle tariffe aeree e dei prezzi dei
servizi previsti al momento della formulazione del presente preventivo.

C O N D I Z I O N I  
G E N E R A L I

30% per annullamenti fino a 60 giorni di
calendario prima della data di partenza;

50% per annullamenti da 59 a 30 giorni di
calendario prima della data di partenza;

100% per annullamenti da 29 a 0 giorni di
calendario prima della data di partenza.

PENALITA’ PER ANNULLAMENTI:

La validità della comunicazione di annullamento
è subordinata all'adozione della forma scritta e
dovrà pervenirci entro le ore 13,00 dell'ultimo
giorno lavorativo precedente la data di partenza.

Oltre tale termine gli annullamenti saranno
considerati no-show. Il conteggio dei giorni, per la
determinazione della penale, si calcola
escludendo i giorni festivi e prefestivi.
N.B: l'annullamento del viaggio da parte di un
partecipante con sistemazione in camera doppia
comporta il pagamento del supplemento singola
per il compagno di stanza che decidesse di
partire.

difficoltà nella riapertura di alcune strutture
alberghiere previste (queste saranno sostituite
con altre di pari categoria o similari);
alcune visite potrebbero essere cancellate o
sostituite con altre, in funzione delle eventuali
nuove regole di accesso ai luoghi di interesse;

limitazioni al numero massimo di passeggeri sui
mezzi di trasporto.

PANDEMIA COVID-19

Per ragioni tecnico-organizzative in fase di
prenotazione o in corso di viaggio l’itinerario
potrebbe subire delle modifiche. Il programma di
viaggio rispetta tutte le misure governative
regionali, nazionali e internazionali in vigore all’atto
dell’elaborazione dello stesso (Dicembre 2021).

Le quote potrebbero subire variazioni qualora
subentrino modifiche a tali misure che influiscano
sui servizi previsti, quali ad esempio:

Easy Nite farà comunque tutto il possibile per
mantenere invariati quote e itinerario. In caso di
restrizioni legate allo spostamento tra regioni e
Paesi, l’iniziativa potrebbe essere annullata.

Easy Nite organizza tour e soggiorni selezionando
accuratamente i fornitori dei servizi offerti. Per
questo viaggio verrà utilizzato un bus GT con
sistema di climatizzazione moderno e nel rispetto
delle norme vigenti: misurazione della temperatura,

obbligo della mascherina a bordo e presenza di
dispenser con gel disinfettante. Inoltre per questa
iniziativa è richiesto il Green Pass.


