
Estremadura in 3 giorni 
Estremadura, questa destinazione turistica sconosciuta nasconde non solo incredibili 

monumenti, ma anche paesaggi cinematografici naturali, che senza dubbio vale la pena 

scoprire. 

 

Questa guida turistica contiene un itinerario di 3 giorni attraverso l'Estremadura che mostra i 

meravigliosi luoghi e le destinazioni essenziali per questo itinerario. Scopriteli! 

 

Cosa vedere in Estremadura in 3 giorni 

 

Vi consiglio di preparare l'auto perché in questi tre giorni viaggerete con essa nelle principali 

enclavi turistiche che non potete perdere se visitate l'Estremadura. 

 

Tra questi luoghi essenziali c'è la sua rinomata capitale Mérida , città patrimonio dell'umanità e 

non è sorprendente perché è un vero gioiello, che ospita luoghi incredibili come il suo Museo 

Nazionale d'Arte Romana e alcune strade e angoli e nicchie dal fascino indescrivibile. 

 

Conoscerete anche la città di Cáceres , situata a 48 minuti d'auto dalla capitale, conosciuta 

come la città medievale in quanto conserva uno degli ensemble monumentali più favolosi della 

Spagna. 

 

Immaginate di scoprire anche i paesi vicini con tanto fascino e storia che alcuni di loro sono 

stati dichiarati Siti Storico-Artistici e alcuni dei più importanti itinerari della zona per conoscere 

i loro incredibili siti naturali. 

 

Perché si sta andando ad essere in movimento vi consiglio di soggiornare in un hotel ben 

posizionato e di facile accesso in modo da potersi spostare da una città all'altra senza difficoltà, 

in quanto è l'unico momento in cui sarà necessario utilizzare un mezzo di trasporto, perché 

una volta in città a causa delle sue dimensioni si può camminare perfettamente. 

 

Se si preferisce spostarsi dalla città dove si ha l'hotel senza usare l'auto è davvero semplice, in 

quanto ci sono regolari viaggi di andata e ritorno, come ad esempio in treno o in autobus o 

anche visite guidate a prezzi molto economici. 

 

Una volta che questo è organizzato, è il momento di godersi la favolosa visita a questi angoli 

affascinanti che nascondono Extremadura. 

Estremadura 

in 3 giorni 



 

Extremadura Guide: Giorno 1. Mérida. 

 

La prima giornata sarà dedicata alla visita della capitale Mérida, ideale per conoscere in un 

giorno tutti gli angoli di questa città dichiarata Patrimonio dell'Umanità , grazie ai maestosi 

monumenti che ospita. 

FREETOUR Gift di Mérida : La prima cosa che si può fare dopo aver calpestato Mérida è un Free 

Tour di Mérida da parte di un esperto di storia locale. Prenota il tuo Mérida TOUR GRATIS qui. 

 

Anfiteatro e Teatro Romano di Mérida 

 

 

L'anfiteatro fu teatro di battaglie tra gladiatori e bestie in epoca romana, oggi è possibile 

trasportare a quel tempo e immaginare perfettamente come sarebbe stato essere lì perché 

oggi mantiene gran parte della sua struttura. 

 

Il teatro romano è uno dei meglio conservati in Europa in quanto fa parte di uno dei più 

importanti siti archeologici del mondo. 

 

Il prezzo di ogni monumento è di 12 euro, e l'orario è da aprile a settembre: dalle 9:00 alle 

21:00 ore e da ottobre a marzo: dalle 9:00 alle 18:30 ore. 

 

Tempio di Diana 

 

Questo bellissimo tempio romano di carattere religioso, in buone condizioni di conservazione 

fa parte anche del complesso archeologico di Merida. 

 

È senza dubbio uno dei monumenti più maestosi di quel periodo romano, come si può vedere 

nelle sue grandi dimensioni. 

 

Visitare le loro strutture ha un prezzo di 3 euro, l'orario è Lunedi a Domenica: 10:30h alle 

13:00h e 17:00h alle 20:00h. 

 

Ponte Romano 

 



Questo ponte romano di Mérida fu uno dei più lunghi dell'antichità, per dimensioni e 

caratteristiche, ed è oggi considerato uno dei più importanti della penisola. 

 

Rilassarsi passeggiando lungo di esso, con la vista del fiume Guadiana e la bella vista 

panoramica della città è un piacere, alla fine di questo vi troverete di fronte all'Alcazaba araba, 

che sarà la prossima tappa di questo percorso. 

 

 

Cittadella araba 

 

Questo maestoso monumento fu fatto costruire da Abderramán II nell'anno 835, oggi si può 

contemplare la grandiosità di questa fortezza, il suo incredibile patio pieno di resti archeologici 

e una cisterna andalusa. 

Soprattutto, ciò che rende interessante la visita sono le viste dalle mura della città e il ponte 

romano da una prospettiva diversa. 

 

L'ingresso costa 6 euro ed è aperto da aprile a settembre dalle 9:00 alle 21:00 e da ottobre a 

marzo dalle 9:00 alle 18:30. 

 

Acquedotto romano dei miracoli 

 

Camminando lungo il fiume fino al punto di confluenza del torrente che passa sotto 

l'Acquedotto Romano di Merida, si arriva ad una grande spianata verde che invita a fermarsi e 

a godere di questa opera architettonica con tranquillità. 

 

Si può passeggiare in questa zona e lasciarsi trasportare in un'opera romana che si trova nelle 

vicinanze di questo acquedotto, il ponte romano che attraversa il fiume Albarregas. 

 

Indubbiamente un luogo speciale e prezioso per concludere questa giornata nella storica città 

di Merida. 

 

Extremadura Guide: Giorno 2. Cáceres. 

 

Questa seconda giornata è riservata a per visitare l'essenziale città di Cáceres , conosciuta 

come la Città Vecchia , perché i suoi edifici e il suo incredibile centro storico sono la ragione 

per cui questa città è stata dichiarata Patrimonio dell'Umanità. 



 

Durante la vostra visita a Cáceres avete la possibilità di contrarre diversi Tour gratuiti. Vi 

mostreranno gratuitamente e per un'ora e mezza la parte più interessante di questa bella città. 

Il punto di partenza ideale per poi proseguire con la nostra guida turistica a Caceres. 

 

Prenota il tuo TOUR GRATIS - CÁCERES - GRATIS - Prenota Ora> 

 

Prenota i tuoi Misteri e Leggende GRATIS - I più storici e sconosciuti Cáceres GRATIS - Prenota 

Ora> 

 

Iniziamo con la nostra guida in cui troverete tutti gli angoli essenziali della visita a questa città. 

 

Plaza Mayor 

 

Questa piazza è necessariamente il punto di partenza per visitare il centro storico, è anche il 

punto d'incontro di tutti gli abitanti e turisti di Cáceres, piena di caffè e ristoranti. 

 

Qui si trova il primo monumento importante Torre del Bujaco , ricostruito dagli Almohadi e 

parte delle mura difensive della città. 

 

Accanto ad essa si trova il famoso Arco de la Estrella , attraverso il quale si accede alla Città 

Vecchia, il centro storico della città. 

 

Questo arco è stato l'ambientazione di un episodio della serie Throne Game, famosa in tutto il 

mondo. 

 

Piazza Santa Maria 

 

Attraversando l'Arco della Stella si accede ad una delle piazze più famose della città, dà la 

sensazione di aver fatto un salto indietro nel tempo al Medioevo, è davvero sorprendente. 

 

In questo luogo troverete luoghi di grande interesse turistico che senza dubbio dovete visitare, 

come il Concatedral de Santa María , con un prezzo di 4 euro, il Palacio de Carvajal con 

ingresso gratuito. 

 



Piazza San Giorgio 

 

Questa piccola piazza offre una delle immagini più tipiche della città, oltre ad ospitare alcuni 

dei monumenti più importanti della Città Vecchia. 

 

Spicca la maestosa facciata della Chiesa di San Francisco Javier , in cui è necessario fare una 

visita gratuita al suo interno, l'orario è dalle 10:00 alle 14:00 e dalle 16:30 alle 19:30. 

 

È anche sorprendente contemplare la Casa de los Becerra, con un'incredibile facciata in stile 

gotico. 

 

Per finire la vostra visita a questa piazza, delimitata a nord troverete il Palacio de los Golfines 

de Abajo , il suo ingresso è di 2,5 euro ed è uno dei palazzi più belli di Cáceres. 

 

Vecchio quartiere ebraico di Cáceres 

 

Camminare per le stradine strette, in pendenza o vicolo cieco con le case imbiancate a calce 

nel Vecchio Quartiere Ebraico è un intero percorso attraverso le tracce medievali degli ebrei 

che vi abitavano. 

 

Durante questa passeggiata si possono visitare monumenti molto importanti come l'Eremo di 

San Antonio o la Casa del Ricco Ebreo . 

 

Nella via di Rincón de la Monja che attraversa con Cuesta del Marqués si trova l'Arco del Cristo, 

che è l'antica porta d'accesso al muro che conserva i conci romani. 

 

Passeggiando lungo le mura di Cáceres 

 

La Città Vecchia è completamente murata, essendo questo motivo uno dei più importanti per 

creare quella sensazione che si è totalmente in un altro tempo, ma c'è una sorpresa, si può 

camminare su di loro. 

 

Il percorso parte solitamente dalla Torre del Bujaco, ma si può salire dalle torri situate in 

diversi punti del centro storico, oltre a sentirsi una vera e propria sentinella si può godere di 

panorami mozzafiato. 



 

Extremadura Guide: Giorno 3. 

 

L'ultimo giorno di questo viaggio attraverso l'Estremadura si può dedicare a diverse 

destinazioni. 

 

In questa guida troverete tre diverse opzioni , che potete combinare tra loro in qualsiasi modo 

vogliate, poiché tutto non è più di un'ora e mezza di macchina. 

 

Decidas quello che si decide senza dubbio sono luoghi che ne varrà la pena. 

 

Trujillo e Guadalupa 

 

I primi luoghi consigliati sono due piccoli villaggi, ma nascondono un grande fascino. 

 

La mattina si può godere una passeggiata per le strade di Trujillo, che è diventato un centro 

turistico molto importante per diversi anni, ma ora è ancora di più perché Game of Thrones è 

stato rotolato qui. 

 

Da non perdere il maestoso complesso monumentale rinascimentale, i numerosi musei e la 

visita al suo colossale castello. 

 

Nel pomeriggio il viaggio continua verso un'altra meravigliosa destinazione, Guadalupe. 

 

È una delle città attraverso le quali passa l'itinerario di Isabel la Católica attraverso 

l'Estremadura. 

 

Una visita al Monastero Reale di Guadalupe è essenziale, un luogo dove convivono stili diversi, 

come il gotico, il barocco, il rinascimentale e il neoclassico. 

 

Plasencia e Hervás 

 

Un'altra opzione è quella di visitare questi due villaggi dell'Estremadura, anch'essi di grande 

importanza per il loro patrimonio. 



 

In primo luogo si può camminare attraverso Plasencia e ammirare la sua cattedrale. Perché ha 

una particolarità, è uno degli unici edifici religiosi, insieme a Salamanca e Zamora, in cui la sua 

cupola è stata costruita con la tecnica della cupola, conferendogli un aspetto cilindrico e scale. 

 

Meta obbligata per gli amanti dell'architettura e dell'arte! 

 

Poi si può godere Hervás, che oltre ad un grande paesaggio naturale, con numerosi percorsi di 

montagna. 

 

Se avete voglia di fare uno qualsiasi di questi bellissimi itinerari vi consiglio il Castañar del 

Duque in quanto si tratta di un percorso semplice, ma con una vista ideale. 

 

Oltre ai percorsi naturalistici si può godere del Quartiere Ebraico, dichiarato Sito Storico-

Artistico, grazie alle incredibili costruzioni e strade che vi si trovano. 

 

Parco Naturale Las Hurdes 

 

L'ultima visita proposta è un luogo naturale straordinario, una grande riserva naturale perfetta 

per rilassarsi e stare a contatto con la natura. 

 

Su questo itinerario si può visitare il suo famoso Mirador de la Antigua , dove si può godere del 

grande Melero Meander del fiume Alagón, una vista panoramica che vi lascerà senza fiato. 

 

Si può continuare a El charco de la Olla , che è una piscina naturale della Mestas lunga 300 

metri, dopo aver goduto di questa vera meraviglia si può andare al Mirador de El Gasco , con 

vista spettacolare sul torrente del fiume. 

 

Con queste destinazioni abbiamo messo fine all'incredibile visita dell'Estremadura in 3 giorni , 

avendo goduto dei punti più turistici ed essenziali di questa zona. 

 

Sono sicuro che non vedrete l'ora di visitarlo di nuovo, perché, come avete visto, nasconde 

destinazioni di grande fascino e importanza storica. Ci vediamo presto in Estremadura! 


