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PROGRAMMA DI MASSIMA RELATIVO AI SERVIZI E ALL’ITINERARIO DELLO 

STUDY VISIT IN EXTREMADURA IN SPAGNA CHE AVRÀ LUOGO CON PARTENZA IL 

GIORNO 27 FEBBRAIO 2020 E RITORNO IL 1 MARZO 2020. 

 

EXTREMADURA 
27 FEBBRAIO – 01 MARZO 2020 (4 GIORNI / 3 NOTTI) 

GIORNO 1. GIOVEDI' 27/02/2020: BOLOGNA - MADRID - CACERES 
Ritrovo dei partecipanti all'aeroporto di Bologna e imbarco sul volo in partenza per Madrid. Arrivo del gruppo 

all'aeroporto di Madrid e incontro con l'accompagnatore parlante italiano e il bus che resteranno con il gruppo per 

tutto il soggiorno. Partenza in direzione di Caceres. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo in hotel e sistemazione 

nelle camere riservate. Le camere sono a disposizione dalle ore 15.00. Pomeriggio dedicato alla visita con la guida 

di Caceres: antico borgo romano fortificato dagli arabi, Cáceres è cinta da mura che custodiscono nobili palazzi di 

pietra e tipiche abitazioni rurali. E' stata la prima città in Spagna ad essere dichiarata dall'UNESCO Patrimonio 

dell'Umanità nel 1949. Con la guida nel silenzio del nucleo antico di questa monumentale città Patrimonio 

dell'UNESCO, la più importante dell'Estremadura, ammireremo i palazzi nobiliari dell'irregolare Plaza Santa 

Maria, la Cattedrale e la Cuesta de la Compañía. 

 

Durante il pomeriggio verrà inoltre effettuato un incontro con il Gruppo di Azione Locale che opera nella zona 

dell’Extremadura, al fine di conoscere strategie e interventi realizzati dagli operatori per lo sviluppo del turismo e in 

particolare del birdwatching 

 

Rientro in hotel e cena libera. 

Pernottamento in hotel a Caceres. 

 

GIORNO 2. VENERDI' 28/02/2020: CACERES 
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita con l’accompagnatore della Fiera del  Turismo Ornitologico 

di Caceres. L’ingresso alla Fiera è gratuito, sono in corso contatti con gli organizzatori della Fiera per partecipare 

ad eventi e incontri con espositori, esperti e operatori che lavorano nel campo del turismo e del Destination 

management. Pasti non inclusi. Rientro in hotel. 

Pernottamento in hotel a Caceres. 

 

GIORNO 3. SABATO 29/02/2020: CACERES - PARQUE NATIONAL DE MONFRAGUE - CACERES 
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di Parque Nacional di Manfrague. Intera giornata dedicata alla 

visita con l’accompagnatore del parco. La visita guidata sarà finalizzata ad individuare buone pratiche ed esempi 

trasferibili nelle aree del Delta del Po al fine di migliorare la cura dell’ambiente e del territorio. Ci sono diversi 

percorsi da fare, alcuni sono di gruppo e alcuni da fare individualmente. Si valuterà quale fare alla conferma del 

gruppo. Pasti  non inclusi. Rientro in hotel a Caceres previsto per le 18.30. 

Pernottamento in hotel a Caceres. 

GIORNO 4. DOMENICA 01/03/2020: CACERES - TRUJILLO - MADRID - BOLOGNA 
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di Trujillo. Visita con guida di Trujillo: visita di questo gioiello 

medievale attraversando angoli suggestivi e scoprendo monumenti di questa città carica di storia. Ammiriamo i 

palazzi, le chiese, le torri, i conventi: un'esperienza che ci riporta indietro nel tempo e ci fa immaginare come 

vivevano gli abitanti di questa "villa medieval" che fu residenza reale. Visitiamo il Castello, eretto su un’antica 
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fortezza araba che conserva le torri quadrate tipiche dell'architettura militare islamica, e la romanica Chiesa di 

Santa Maria La Mayor, l'edificio parrocchiale più importante e antico della città. (Ingresso al Castello di Trujillo e 

alla Chiesta di Santa Maria La Mayor inclusi).   

In occasione della visita alla città medievale, cittadina famosa come luogo dove nidificano le cicogne, grazie agi 

GAL locali incontreremo operatori del territorio che lavorano nel campo della organizzazione e promozione 

turistica. 

Pranzo libero. Partenza in direzione di Madrid verso le 

14.00 e rilascio del gruppo in aeroporto in tempo per le procedure d'imbarco. L’accompagnatore   aiutera' il gruppo 

nelle procedure d'imbarco. 

 

INFORMAZIONI UTILI 

I costi di viaggio e alloggio, visite guidate sono a carico dell’organizzazione, mentre i costi di vitto e 

quanto non incluso nel programma a vostro carico. 

 

L’operatività dei voli sarà la seguente:  

andata ore 6.15 – Bologna -Madrid (ore 8.50) 
ritorno ore 21.15 – Madrid – Bologna (ore 23.35)  
 

Al fine di procedere con l’organizzazione del viaggio chiediamo conferma della partecipazione, 

attraverso la compilazione del modulo apposito. 


