AGENZIA VIAGGI – TOUR OPERATOR

SANTIAGO DE COMPOSTELA E LA VIA DELL’ARGENTO
Santiago de Compostela, Salamanca, Merida, Caceres, Trujillo, Zamora, Astorga, Monforte de Lemos, Orense,
Pontevedra

Spagna: 6 giorni | viaggio in aereo
DATE DEL VIAGGIO

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA

Viaggio Pasquale
Dal 29 marzo al 3 aprile

€ 1.345,00

€ 175,00

N.B. si consiglia la prenotazione del viaggio entro i 60 giorni prima della partenza per evitare adeguamenti tariffari dovuti alle variazioni del prezzo
del volo
1º GIORNO: Trasferimento in aeroporto - Volo aereo - Merida
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima mattinata, sistemazione in autobus Gran Turismo e trasferimento in aeroporto. Tempo a disposizione
per la prima colazione libera e disbrigo delle formalità d’imbarco. Partenza con volo di linea verso il Portogallo e, in tarda mattinata, arrivo
all’aeroporto di Lisbona. Incontro con autobus privato e partenza per l’Estremadura con opportuna sosta lungo il percorso per il ristoro. Arrivo a
Merida, l’antica città di Emerita Augusta fondata nel 25 a.C., punto di partenza della “Via dell’Argento”, antica strada romana di collegamento con
Asturica, l’attuale Astorga nel Nord della Spagna. Incontro con guida locale e visita guidata panoramica della città, Patrimonio UNESCO e denominata la “Roma Iberica”, con il Ponte Romano sul fiume Guadiana, l’Acquedotto dei Miracoli, il Circo Massimo, l’antico Lago di Proserpina con resti romani fra palme e oleandri. Passeggiata guidata nel centro storico ove, nascosti tra case bianche e basse, si celano importanti tesori archeologici: il
Teatro Romano, il tempio di Diana, l’arco Traiano. Tempo libero a disposizione per una “cerveza” nella suggestiva Piazza di Spagna, incorniciata da
caratteristici palazzi e alberi di aranci. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2º GIORNO: Caceres – Trujillo
Dopo la prima colazione a buffet inizio dell’itinerario lungo la Via de la Plata, la Via dell’Argento costruita dai Romani come collegamento commerciale tra Siviglia e le province del Nord e divenuta un cammino di fede verso Santiago. Arrivo a Caceres, monumentale città dall’armonioso nucleo
antico Patrimonio UNESCO, e visita guidata del centro storico con l’Arco de la Estrella, porta d’accesso alla monumentale Plaza Mayor, la Piazza di
Santa Maria, sulla quale si affacciano l’omonima chiesa e il cinquecentesco Palazzo Episcopale, Il Palacio de los Golfines, con elementi gotici e arabi
e il Convento delle Clarisse. Tempo a disposizione per il pranzo libero e per “perdersi” nei caratteristici vicoli del centro storico ammirando sontuosi
palazzi in granito. Itinerario attraverso le praterie dell’Estremadura, pascolo di tori da corrida e pregiati maiali iberici, sino a raggiungere Trujillo,
incantevole borgo medioevale nella terra dei più famosi Conquistadores. Visita de “La Villa”, il borgo antico protetto da una turrita cinta muraria,
all’interno del quale sorgono il Castello arabo, la Chiesa Gotica di Santa Maria, monumenti rinascimentali e celebrativi de suoi Conquistadores. Proseguimento verso la Meseta settentrionale della Castiglia; sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
3º GIORNO: Salamanca - Zamora
Dopo la prima colazione a buffet incontro con guida locale e visita guidata del centro storico di Salamanca, città con monumenti di primaria importanza e unicità: l’Università, con i suoi 8 secoli di studi e i palazzi storici che ne fanno parte, la Plaza Mayor, con le sue arcate che celebrano storici
personaggi che hanno vissuto nella città, la Torre dell’Orologio nel Palazzo del Municipio, la Vecchia e la Nuova Cattedrale, infine il Convento di Santo Stefano. Tempo a disposizione per lo shopping e per il pranzo libero nel suggestivo scenario offerto dalla Plaza Mayor. Attraversando la Terra del
Vino di Zamora, zona di pregiati vini rossi con Denominazione d’Origine, arrivo nell’omonima città, gioiello romanico di antiche chiese e palazzi che
si specchiano nelle rive del Duero. Visita del nucleo antico, protetto dall’antica muraglia, con il Castello di età araba, la Cattedrale, con la cupola in
stile bizantino affiancata dal campanile romanico e la Plaza Mayor, con palazzi dalle ringhiere finemente decorate. Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
4º GIORNO: Astorga – Monforte de Lemos (Ribeira Sacra)
Dopo la prima colazione a buffet partenza per Astorga, antica città sorta sopra ricchi giacimenti di oro, nel punto di unione tra il Cammino di Santiago e la Via dell’Argento. Visita del centro storico con la Cattedrale di Santa Maria, felice connubio di stile gotico, barocco e rinascimentale e il Palazzo Episcopale, complesso neogotico del famoso architetto modernista Antonio Gaudì. Proseguimento verso la Galizia con opportuna sosta lungo il
percorso per il ristoro. Itinerario lungo la Ribeira Sacra, uno spazio di magia e tradizione nel quale le viti si coltivano sulle ripide sponde delle valli e
dei canyon, ove furono i monaci a riprendere nel medioevo l’arte vinicola. Visita di Monforte de Lemos, antica città-castello feudale, arroccata sulla
sommità di un colle e protetta da possenti mura intervallate da torri. Passeggiata nel borgo antico con vista sul Monastero Benedettino, sul Palazzo
Condal, antica residenza dei Conti di Lemos e sul Collegio di Nostra Signora, considerato l’”Escorial Galiziano”. Nel tardo pomeriggio arrivo ad Oren-
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se, la “Città dell’Acqua e dell’Oro” ove otto ponti attraversano il fiume Mino che ai tempi dei romani era una miniera d’oro. Sistemazione in hotel,
tempo a disposizione per il relax, cena e pernottamento.
5º GIORNO: Orense – Santiago de Compostela
Dopo la prima colazione a buffet visita guidata della città di Orense, dalla tipica atmosfera medievale: la Praza Maior, originale per la sua inclinazione, la Piazza del Tigro, circondata da portici e nobili abitazioni, le chiese barocche ove riecheggiano le forme della Cattedrale di Santiago, le Burgas,
le sorgenti di acqua termale, il Chiostro di San Francesco, in stile gotico, la Piazza del Ferro, incorniciata da tipiche case medievali e la Cattedrale.
Tempo a diposizione per una passeggiata e il pranzo libero nel caratteristico dedalo di viuzze nella zona della Cattedrale con caratteristiche botteghe e locali ove sarà possibile degustare note tapas. Nel primo pomeriggio arrivo a Santiago de Compostela, famoso luogo di pellegrinaggio. Visita
dalla grandiosa Cattedrale, meta ogni giorno di centinaia di pellegrini che venerano la tomba dell’Apostolo Giacomo il Maggiore e passeggiata nelle
caratteristiche vie in selciato sulle quali si affacciano i più importanti palazzi. Sistemazione in hotel, tempo a disposizione per il relax, cena e pernottamento.
6º GIORNO: Pontevedra – Volo Aereo – Trasferimento di ritorno
Dopo la prima colazione a buffet trasferimento a Pontevedra, città dalla magica atmosfera che profuma di Oceano. Visita guidata del Paseo
dell’Alameda, una spettacolare passeggiata sulla quale si affacciano importanti edifici come il Convento di Santo Domingo, Monumento Nazionale.
Visita del Santuario della Peregrina, simbolo del cammino portoghese verso Compostela e Piazza Ferriera con la seicentesca fontana. Tempo a disposizione per una passeggiata e il pranzo libero nel caratteristico intrico di stradine lastricate, con portici e piazzette. Trasferimento in aeroporto,
disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo di linea per il viaggio di ritorno. All’arrivo incontro con nostro autobus e rientro in serata nelle
rispettive sedi di partenza.
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