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ESTREMADURA, CASTILLA LEON E GALIZIA 
LA VIA DE LA PLATA o CAMINO MOZARABE 

 
 

2 – 11 GIUGNO 2023 
 
La Via de la Plata è una delle più antiche strade romane presenti in terra spagnola. 1000 
km che partono da Siviglia, attraverso l’Estremadura, la Castiglia-Leon e la Galizia e che 
conducono sino a Santiago de Compostela. Non la faremo a piedi, ma vorremmo 
comunque respirarne le atmosfere ripercorrendo il cammino compiuto dai pellegrini 
arabi di un tempo convertiti al cristianesimo. Vorremmo seguirne le tracce attraverso la 
storia e le tradizioni, alternando paesaggi e città, architetture e racconti, tradizioni e 
vicende che hanno legato con un filo invisibile la Spagna nelle sue mille sfaccettature 
etniche, temporali, religiose e sociali.  
Natura, silenzio, storia e contatto con la popolazione locale sono tra le attrattive 
principali di un itinerario poco battuto e molto suggestivo. 
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Programma di viaggio 
 
1° Giorno, Venerdì 2 giugno 2023                         Linate  / Madrid / Avila  
Ritrovo dei Partecipanti all’aeroporto di Linate. Incontro con l’accompagnatore e 
operazioni di imbarco volo di linea Iberia diretto a Madrid. Linate/Madrid 11.35 – 13.55 
Arrivo in Spagna, sistemazione sul bus riservato e partenza immediata alla volta di 
Avila. La città regala al visitatore una gran 
quantità di dimore signorili e palazzi storici. 
Per questo è nota come Avila de los 
Cabarellos (dei gentiluomini), ma potremmo 
chiamarla anche Avila delle chiese per la 
gran quantità di edifici religiosi: alcuni di 
questi sono legati ad episodi della vita di 
Santa Teresa d’Avila, geniale religiosa e 
mistica spagnola nata qui nel 1515. La 
grande attrazione di Avila restano però le 
sue impressionanti mura difensive risalenti 
al XII secolo, costruite sui resti di 
precedenti fortificazioni romane e 
musulmane. Lunghe 2.5 km, sono scandite 
da più di 2000 merli, più di 80 torri, sei porte e tre cancelli. Sono certamente tra le mura 
medievali meglio conservate d’Europa e per il loro perfetto stato di conservazione e il loro 
forte impatto visivo sono diventate uno dei simboli più rappresentativi dell’intera regione. 
La città è parte delle liste Unesco.  
Cena e pernottamento in Hotel Palacio de los Velada (4*) 
 
2° Giorno, Sabato 3 giugno 2023                         Avila / Trujillo / Merida  
Prima colazione e partenza per raggiungere Trujillo. Situata tra le pianure dei fiumi 
Tago e Guadiana, ospita un importante complesso di chiese, castelli e ville disposti 
intorno alla sua piazza Mayor, dichiarato Bene di Interesse Culturale. Queste terre 

furono conquistate dai Romani e successivamente dagli 
Arabi. La fama della città è inoltre legata a doppio filo 
con un personaggio fondamentale nella storia spagnola 
del XV e del XVI secolo: Francisco Pizarro, il 
conquistatore del Perù e fondatore della città di Lima. 
Le tracce della memoria del conquistador spagnolo 
iniziano nella splendida Plaza Mayor, nella parte bassa 
del paese. Questa piazza dalla forma irregolare, da 
molti secoli sede di diversi mercati, è il centro della vita 
di Trujillo. Sulle pareti della Plaza Mayor al di sotto 

degli archi, si possono ancora vedere alcune targhe che indicano i vari spazi dedicati ai 
diversi settori commerciali, da quelli alimentari a quelli tessili. Sulla piazza si stagliano 
diversi edifici storici, come il Palacio de la Cadena, il Palacio de la Conquista o la Chiesa 
di San Martín. Al centro spicca la Statua di Francisco Pizarro a cavallo. 
Lasciando la Plaza Mayor si inizia a salire verso la città vecchia fortificata. È possibile 
entrare da una delle porte della muraglia, di cui, attualmente, ne restano solamente 
quattro. Entrare nel centro storico vuol dire fare un passo indietro nel tempo. La città 
fortificata, infatti, è una rete di stradine in salita, torri, chiese e piante rampicanti. 
Tempo per il pranzo, libero, e proseguimento per raggiungere Merida.  
Sistemazione presso l’hotel Velada Merida ****. Cena e pernottamento.  
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3° Giorno, Domenica 4 giugno 2023                         Merida / Caceres  
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita di Merida. L’antica capitale della 
Lusitania romana è uno fra i complessi archeologici meglio conservati dello stato 
spagnolo tanto da meritarsi di essere inserita nell’elenco del Patrimonio Mondiale 

dell’Unesco. La città, fondata nell’anno 25 a.C. 
deve i suoi albori all’espansione dell’impero 
romano nella Penisola Iberica sotto l’imperatore 
Augusto. Merida in un primo momento ospitò i 
soldati delle legioni in congedo, i cosiddetti 
emeriti, i quali vennero ricompensati con fertili 
appezzamenti di terreno nelle pianure del fiume 
Guadiana in riconoscenza del servizio reso nelle 
guerre in Cantabria, da qui il primo nome della 
città ovvero Augusta Emerita. Fu occupata dai 
Visigoti e nel 713 fu conquistata dall’esercito 

arabo. Con l’unificazione dei regni di Aragona e Castiglia e la salita al trono dei re 
cattolici, Merida vide un nuovo inizio.  La presenza della dominazione romana ha 
lasciato in eredità splendide costruzioni come il Teatro Romano, eretto nel I secolo a.C. 
La struttura poteva contenere fino a 6.000 spettatori ed era il centro di svago e di 
intrattenimento urbano. Accanto al Teatro visiteremo l’Anfiteatro adibito alla lotta di 
gladiatori e fiere, e non sarà difficile immaginare lo scenario originale. Tuttora 
dell’Anfiteatro costruito in forma ovale, rimangono ben conservate le gradinate, i palchi e 
le tribune. Infine il Tempio di Diana, l’unico edificio religioso di Merida ancora in piedi, 
poiché il suo spazio venne utilizzato per la costruzione del palazzo del conte di Corbos 
preservandolo dalla rovina. Tempo per il pranzo, libero. Partenza quindi per raggiungere 
Caceres. Visita di Cáceres. La cittadina è ingiustamente poco conosciuta all’estero 
rispetto ad altre. Cáceres ha novantamila abitanti e un centro storico medievale inserito 
in una muraglia circolare. Il vostro guardo sarà continuamente catturato da torri, palazzi 
storici e viuzze. Le strade ripide del centro storico di Cáceres spiegano immediatamente 
perché questo luogo venne scelto per la costruzione della città. Dalla collina è possibile 
ammirare tutto il panorama circostante, condizione imprescindibile per una città 
fortificata. Colonia romana, conquista dei visigoti e poi dei musulmani, venne 
riconquistata da Alfonso IX de León nel XIII secolo. Per entrare nell’atmosfera medievale 
della città basta partire dalla splendida 
Plaza Mayor, salendo la scalinata che già 
preannuncia la maestosità della zona 
vecchia. Per conoscere la storia di 
Cáceres si visiterà il Museo di Cáceres. 
Oltre ad avere la possibilità di visitare 
l’edificio storico e il cortile in cui si trova 
il museo, il Palacio de las Veletas, una 
delle parti più sorprendenti dell luogo è 
l’aljibe andalusí (X-XI secolo), cisterna 
risalente al periodo islamico, che 
dimostra ancora una volta la vasta conoscenza degli Arabi nel campo della raccolta 
dell’acqua. Il passato musulmano della città si ritrova nella Casa Museo Árabe Yusuf al 
Burch, che ospita la ricostruzione di una casa araba del XII secolo. Infine una 
passeggiata nel quartiere ebraico completerà l’idea di commistione di religioni e culture 
tipiche delle città spagnole. 
Sistemazione all’hotel Exe Agora****. Cena e pernottamento.  
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4° Giorno, Lunedì 5 giugno 2023            Cáceres / Plasencia / Hervas / Salamanca  
Prima colazione e partenza per raggiungere Plasencia. Fu un punto strategico sulla Via 
de La Plata, il che arricchì il suo incantevole centro storico. Fondata dai romani, la 
località fu abitata dagli arabi fino all’XI secolo, quando Alfonso VIII la riconquistò e 
ripopolò. A partire dal XV secolo il ceto 
aristocratico della regione si trasferisce nella città, 
che assume il suo aspetto attuale. Palazzi, case 
nobiliari e importanti costruzioni religiose 
compongono un pittoresco quartiere monumentale.  
La sua origine medievale traspare chiaramente 
dalle rovine delle mura, tra le quali spiccano torri e 
porte, come quella del Sol e quella di Santa Maria. 
Uno dei complessi monumentali più 
rappresentativi è quello composto dalla cattedrale 
Vecchia e da quella Nuova.  Tempo per il pranzo 
libero. Nel pomeriggio partenza per raggiungere Salamanca con una tappa a Hervas. Il 
patrimonio storico di maggiore rilievo della cittadina è il quartiere ebraico con le sue 
strade strette e ripide in cui si raggruppano case costruite in mattone crudo e tralicci di 

legno di castagno, a volte con tetti ricoperti di tegole arabe 
come protezione dai venti. La celebrazione della festa degli 
ebrei convertiti e le rappresentazioni teatrali della loro 
cultura e dei loro costumi sono testimonianze 
dell'importante eredità che questo popolo ha lasciato a 
Hervás. 
Arrivo in serata a Salamanca e sistemazione presso l’hotel 

Eurostars Las Claras ****.  
 
5° Giorno, Martedì 6 giugno 2023             Salamanca / Zamora  
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita di Salamanca. Questa è la città 
universitaria per eccellenza. La sua Università fu la prima ad essere fondata nel 1218 in 
Spagna ed è anche una delle più antiche nel mondo. Nel suo periodo di massimo 
splendore fu una delle università più apprezzate in Europa. Per questo motivo è stata 
luogo di formazione di alcuni dei più grandi pensatori spagnoli, artisti e scrittori. La città 
è stata dichiarata Patrimonio dell'Umanità dall'Unesco. La magnifica Plaza Mayor di 
Salamanca è da molti considerata la più bella piazza storica di Spagna nonché una delle 
più belle d’Europa. Costruita tra il 1729 e il 1755 su progetto di Alberto Churriguera, è 
una piazza pedonale la cui forma ricorda vagamente un quadrato, fiancheggiata da 
signorili palazzi, uno dei quali è sede del municipio mentre gli altri ospitano al 
pianterreno caffetterie, gelaterie, negozi di gioielli e di souvenir. Nonostante le ricche 
decorazioni barocche dei palazzi, l’insieme risulta armonioso e particolarmente 
suggestivo. L’atmosfera è sempre vivace perché la piazza è il principale punto aggregativo 
della città. Visiteremo la Cattedrale che in realtà comprende due chiese unite tra loro. 
Da una parte la Cattedrale Vecchia (sec. XII-XIII) e dall'altra la Nuova (sec. XVI). La 
struttura della Cattedrale Vecchia, in stile romanico, spicca per la presenza della Torre 
del Gallo. Costruita a partire della fine del XII secolo, al suo interno si trova la cappella 
di San Martín o dell'Aceite.  
Tempo per il pranzo libero ed a seguire partenza per Zamora. Sistemazione all’hotel Zenit 
dos Infantas di Zamora****. Cena e pernottamento.   
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6° Giorno, Mercoledì 7 giugno 2023             Zamora / León 
Prima colazione in hotel. Visita di Zamora. Siamo in Castiglia Leon e questa cittadina 
custodisce nel suo centro storico un'importante eredità di arte romanica, che le è valsa 
la dichiarazione di complesso storico-artistico. Situata sulle rive del fiume Duero e lungo 
l’itinerario turistico Via dell'Argento, mostra nella cinta muraria, nei palazzi e nelle 
chiese le tracce della sua importanza in epoca medievale. La cattedrale con le sue cupole 
e la torre sono senza dubbio gli elementi che contraddistinguono la città. La cupola a 
spicchi e ricoperta di scaglie di pietra, in stile bizantino, fu costruita nel XII secolo; la 
torre romanica che l’affianca, invece, risale al XIII secolo. All’interno della chiesa, 
notevoli sono le inferriate e i pulpiti in ferro battuto, i bassorilievi degli stalli del coro e il 
chiostro neoclassico. Passeggiare nel suo centro storico sarà un susseguirsi di stradine 
strette e lastricate, complessi di chiese romaniche, volte a croce gotica, absidi e portali 
adornati con motivi vegetali, antichi rilievi e portali pregiati. Tempo per il pranzo, libero, 
e partenza per raggiungere León. Cena e pernottamento all’hotel Silken Luis de León****.  
 
7° Giorno, Giovedì 8 giugno 2023             León / Astorga / Lugo 
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita di León la cui storia è legata all’Impero 
Romano di cui divenne capitale militare. Parte della cinta muraria di quegli anni è 
ancora visibile accanto a quella medioevale. León è riuscita a mantenere uno status di 
città “indipendente” durante le invasioni barbariche ma è poi caduta nelle mani degli 

arabi. Qui nacquero le “Cortes”, una prima forma di 
Parlamento che accoglieva rappresentanti dei nobili, del 
popolo e del clero che si riunivano insieme con il re per 
discutere importanti decisioni. In pochi sanno che León 
ha avuto un parlamento proprio fino al XIV secolo ed ha 
battuto una moneta propria fino al Rinascimento. Il centro 
storico è uno scrigno che è riuscito a conservare 
testimonianze e siti dei diversi periodi storici che la città 
ha dovuto affrontare. Dalle mura romaniche alle piazze 
medioevali, dai capolavori in stile gotico a quelli 

rinascimentali. Visiteremo la Cattedrale, un capolavoro in stile gotico che ricorda molto 
le cattedrali francesi. In origine in questo sito si trovavano delle terme romane che sono 
poi state convertite in palazzo reale. Il territorio è stato quindi nuovamente donato alla 
Chiesa affinché costruisse in quest’area la Cattedrale cittadina. La pianta della 
cattedrale ricorda quella della cattedrale di Reims e all’interno è possibile ammirare una 
collezione unica di 125 vetrate e un pregiato 
coro, i cui stalli sono considerati i più antichi 
della Spagna.  
Tempo per il pranzo, libero, e proseguimento 
per raggiungere Astorga. Il capoluogo della 
zona della provincia di Leon chiamata la 
Maragatería offre una ricca eredità medievale, 
frutto della sua posizione in un incrocio di vie: 
il Cammino di Santiago e l’itinerario Via 
dell’Argento. All'interno delle sue mura si 
conservano chiese, conventi ed ospedali, che 
riportano il viaggiatore alla più pura tradizione 
giacobina. Risalta inoltre nella sua struttura urbana un capolavoro dell’architetto 
modernista Antonio Gaudí: il Palazzo Episcopale. Terminate le visite proseguimento fino 
a Lugo. Cena e pernottamento all’hotel Exe Gran Hotel Lugo ****. 
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8° Giorno, Venerdì 9 giugno 2023             Lugo / Monte de Gozo / Santiago 
Prima colazione in hotel. Visita di Lugo, situata su una collina, sulle rive del fiume Miño, 
La cittadina conserva importanti tracce del passato romano, tra cui le millenarie mura di 
cinta dichiarate Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. Tutte e dieci le porte delle mura 
permettono di accedere a una rete urbana di tranquille strade pedonali, fiancheggiate da 
sobri edifici in granito. Alcune delle porte più emblematiche sono la porta del Carmen, 
meglio nota come Porta Miñá e utilizzata tradizionalmente 
dai pellegrini che si recavano a Santiago de Compostela, 
la porta Nova, quella di San Pedro o quella di Santiago, 
che permette di accedere alla Cattedrale di Lugo. La 
piazza di Santo Domingo e la piazza España 
rappresentano due punti cardinali del centro. In 
quest’ultima si innalza la magnifica facciata barocca del 
Municipio, che risale al 1738, e la vecchia torre 
dell’orologio, del XIX secolo. In questa piazza con giardini, condividono il protagonismo 
assieme al municipio i bar più eleganti della città e sontuosi edifici, come Circolo delle 
Arti, in stile modernista.  Per chi lo desidera nel pomeriggio ci sarà la possibilità di fare 
una passeggiata arrivando al Monte Do Gozo, l’ultima collina da cui si può già vedere la 
cattedrale di Santiago (4 km). Chi non lo vorrà questo percorso lo farà in bus per arrivare 
infine a Santiago.  Cena e pernottamento all’hotel Eurostar San Lazaro ****.  
 
9° Giorno, Sabato 10 giugno 2023             Santiago 
Prima colazione e mattinata dedicata alla visita di Santiago de Compostela. Oltre ad 
essere la meta finale del Cammino è una città bellissima. Il suo centro storico è parte del 
Patrimonio UNESCO e la sua Cattedrale è considerata una delle più belle al mondo. 
Domina l’intera città ed al suo interno si potrà osservare una magnifica alternanza di 
differenti stili architettonici e artistici, a partire dal Romanico. Oggi Santiago è la terza 
destinazione di pellegrinaggio (dopo Roma e Gerusalemme). I Pellegrini non hanno mai 
cessato, da oltre mille anni, di affluire in questa città accrescendo di continuo la sua 
fama. La visita ci porterà da Plaza dell’Obradorio dove si trova la Cattedrale fino alle 
strade tranquille e pittoresche che circondano l’edificio. Si raggiungerà San Marin 
Pinario, un magnifico sito monumentale nel centro storico: il monastero, con una 
superficie di 20.000 mq è il secondo più grande monumento religioso dopo la Cattedrale. 
La facciata principale è in stile barocco. Terminate le visite avremo del tempo per il 
pranzo, libero. Proseguiremo quindi le visite a Finisterre. I romani pensavano che 
questo fosse il punto più occidentale della terra, e quindi, la sua fine: "finis terrae". Qui è 
nascosto il segreto della Costa da Morte: paesaggi aspri e mozzafiato, alcune spiagge 
d´acqua piatta e altre di onde fortissime, quelle di Mar de Fora, una delle più selvagge 
spiagge della Galizia. È la grande attrazione di tutti i tempi, il tramonto sul vasto oceano, 
il mare del fin del mondo, il Faro che oggi è per i Pellegrini il punto terminale del proprio 
cammino. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.  
 
10° Giorno, Domenica 11 giugno 2023             Santiago / Madrid / Linate 
Prima colazione e trasferimento in aeroporto per il volo di rientro via Madrid.  
Santiago / Madrid 09.15 – 10.30  Madrid / Linate 11.35 – 13.45 
.  
 
NB: Pur garantendo le visite citate nel programma, lo stesso potrebbe subire variazioni 
cronologiche dovute alla contingenza del momento. 

TEMPO MASSIMO DI PRENOTAZIONE 27 FEBBRAIO 2023 
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I VOSTRI HOTEL 
 
 
 
Ad Avila: Hotel Palacio de los Velada ****  
https://www.hotelpalaciodelosvelada.com/ 

A Merida: Hotel Velada Merida ****  

https://www.hotelveladamerida.com/ 

 

 

A Caceres: Hotel Exe Agorà ****  

https://www.eurostarshotels.com/exe-agora-

caceres.html?referer_code=GMB 

 

A Salamanca: Hotel Eurostars Las Claras **** 
https://www.eurostarshotels.com/eurostars-las-
claras.html?td=l00ga00&referer_code=GMB&utm_source=google&utm_me
dium=gmb&utm_campaign=googlemb 

 

A Zamora: Hotel Zenit dos Infantas **** 

https://dosinfantas.zenithoteles.com/it/ 

 

A Leon: Hotel Silken Luis de Leon ****  

https://www.hoteles-silken.com/es/hotel-luis-de-leon/ 

 

 

A  Lugo: Exe Gran Hotel Lugo ****  

https://www.eurostarshotels.it/eurostars-gran-hotel-lugo.html 

 

A Santiago: Hotel Eurostars San Lazaro **** 

https://www.eurostarshotels.com/eurostars-san-

lazaro.html?referer_code=GMB 
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Quota  individuale di partecipazione (in camera doppia) 

Base 25 partecipanti* 2.100,00 € 

Supplemento singola 360,00 € 

Tasse aeroportuali ** 85,00 € 

Mance (da consegnarsi cash all’accompagnatore la mattina della partenza) 30,00 € 

Assicurazione annullamento (facoltativa)# 145,00 € 
#Per le condizioni della polizza clicca qui: 
https://assets.europassistance.it/Termini%20e%20Condizioni/Viaggi/Viaggi_annul
lamento_adv.pdf 
La quota dell’Assicurazione Annullamento è basata sul costo del pacchetto in doppia. In 
caso di pacchetto su base singola la quotazione dell’assicurazione sarà di € 167,00.  
 
**Soggette a modifica fino al momento dell’effettiva erogazione dei biglietti 

 
Penali in caso di cancellazione 
20% dal giorno dell’iscrizione fino a 60 giorni dalla partenza 
50% da 59 a 31 giorni prima della partenza 
100% da 30 a l giorno della partenza  
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

 Volo di linea Iberia in partenza da Linate in classe economica (possibilità di partenza 
da altre città italiane con possibile supplemento)    

 Sistemazione in hotel **** come da elenco o similari di pari categoria  
 Bus a disposizione del gruppo per tutta la durata del tour  
 Servizio di mezza pensione con cena in hotel  
 Visite guidate come da programma 

- Avila 
- Caceres 
- Plasencia 
- Salamanca 
- Zamora 
- Leon 
- Santiago di Compostela 
- Finisterre   

 Ingressi:  
- Avila: Cattedrale e Santa Teresa 
- Merida: Teatro e Anfiteatro romano 
- Caceres: Concattedrale e museo  
- Zamora: Cattedrale 
- Salamanca: Cattedrale e Università 
- Leon: Cattedrale e S. Isidoro 
- Astorga: Palazzo Episcopale (ingresso senza guida) 
- Lugo: Cattedrale e muraglia  
- Santiago: Cattedrale de Compostela e S. Pinario  

 Accompagnatore CTC in partenza da Torino con il gruppo  
 Guida cartacea della località 
 Assicurazione medico bagaglio Europ Assistance 

 



Si ricorda che il contratto di viaggio relativo al presente programma è regolato dagli artt. 82-100 del Codice del Consumo 

CTC Srl – Compagnia di Turismo e Cultura     Via Cibrario, 57/d 10143 Torino      Tel/fax +39 011 5604183  

info@compagniaditurismoecultura.it | www.compagniaditurismoecultura.it 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 Pranzi e bevande alle cene (che sono incluse)  
 Ingressi, visite guidate ed escursioni non menzionati nel programma 
 Mance (30,00 da consegnarsi cash all’accompagnatore la mattina della partenza) 
 Extra di carattere personale e quanto non espressamente indicato ne “la quota 

comprende” 
 
PAGAMENTI: Sono accettati pagamenti con Bonifico Bancario o assegno 

 25% di caparra all’atto della richiesta di iscrizione  
 Saldo 30 a giorni dalla partenza; termine in cui verranno consegnati i documenti di 

viaggio 
Conto Corrente di riferimento per i versamenti di acconto e saldo dei viaggi: CTC Srl  
Banca Unicredit / IBAN   IT52Y0200801137000105171265 
 
DOCUMENTI RICHIESTI: Carta d’Identità  
 
 

IL VOSTRO TOUR SU GOOGLE MAP: 
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?hl=it&mid=1zVmYABy7Tv0triCgtz0hV
bs3k7DPtOw&ll=40.3618621706136%2C-4.254668944497515&z=7 
 
 

 

 
 
 


