
 

7^ tappa 
Villafranca de los Barros / Torremejia / 
Merida 

Extremadura (Badajoz) 

KM 42 dislivello -207 salita  0 discesa 280 

Tempo di percorrenza ore 10:00 

Descrizione 

Fino a Torremejia la tappa è completamente pianeggiante, e noiosa; inoltre non si trova acqua.  Si svolge su uno stradone di campagna 
che fiancheggia campi coltivati, in prevalenza viti e olivi. Lunghissimi rettilinei, assenza assoluta di alberi. 
Da Torremjia a Merida i primi km sono paralleli alla carretera nacional.   C’è anche un percorso tra i campi ma può risultare molto 
fangoso.   Successivamente il percorso si inoltra fra i campi, in piac evoli saliscendi.   Si entra a Merida passando sul ponte romano. 

Albergue e servizi 

A Torremejia c’è l’albergue turistico Via de la Plata, Palacio de los Lastra, Calle Grande, 18 posti, 10 €. tel. 0034.924.340.339.  
Attenzione: spesso lo si trova chiuso: telefonare per assicurarsi che si aperto! 
- Albergue Rojo Plata, con ristorante, 25 posti, 12 euro con colazione oppure 20 euro compresa cena, aria condizionata a pagamento. 
No cucina, no lavadora.  No orario, tfno 658854372 Justa Maria Montano, Calle Jose de Espronceda 23, Prenotare assolutamente. 
(altro tel. 924 341 051.) Dispongono di altri locali in altro luogo. Vi accompagnano in auto e vi riprendono al mattino seguente 
- Hostal Milenium, camere a 36 euro, all’uscita dal paese, tel 0034924340284 oppure 0034.924340207 
Il paese non offre motivi di interesse. 
A Merida c’è l’albergue per pellegrini "El Molino de pan caliente", in riva alla Guadiana. Unico camerone con 18 letti a castello, docce, 
una piccola cucina, lavatrice. Si pagano 6 €, tel 0034.924.312.309 / 617.157.306.   Negli ultimi tempi viene segnalato sporco, con servizi 
mal tenuti. 
- Hostal Senero, calle Holguin 12,vicino al Ponte di Lusitana, tel 924317207 
- Hostal Anas, Avda Reina Sofia 9, singola circa 28 euro, tel 924311113 
- Hostal Abadias, calle Ronda de los Emeritos, singola circa 33 euro, tel 924313326 
Merida è una città stupenda, ricca di tesori archeologici a testimonianza delle sue origini romane: ponte, arco di Traiano, anfiteatro, 
teatro romano, tempio di Diana, Museo Nazionale. Merida è anche una grande città e si trovano quindi servizi di ogni tipo. 
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0 0 409 0:0 Villafranca de 
los Barros 

Usciamo da Villafranca per calle Santa Joaquina, Plaza Corazon de Jesus e Calle Calvario per arrivare all’Ermita de 
la Coronada. Prendiamo a sx calle S. Ignacio con l’Istiyuto Melendez Valdè. 700 mt dopo attraversiamo la 
carretera BA-6004. Proseguiamo e la terra diventa sempre più rossa fino al campo publico El Chaparral (4,7 km) 
dove abbandoniamo l’ampia pista per un sentiero più stretto tra le viti. Dopo altri 3,5 km prendiamo a sx una 
strada più larga che conduce all’arroyo del Bonhabal (9,6 km). Poi sempre diritto per quasi un’ora verso l’incrocio 
con la carretera BA-013 (13,9 km) che conduce a Almendralejo.  

15,5 15,5 376 3:30 bivio per 
Almendralejo 

usciti dal paese ci si immette in uno stradone rettilineo. Attenzione perché, dopo un’ora di cammino, si tende a 
non far caso ad una deviazione a sx che compie una Z. 
Si arriva ad incrociare la carretera per Almendralejo, a sx; ma, se non proprio per una emergenza, non è 
necessario affrontare i 2,5+2,5 km supplementari per arrivarci. 

10,5 26 295 2:30 Torremejia dopo aver incrociato una seconda carretera per Almendralejo si prosegue per i soliti rettilinei fino ad arrivare, 
finalmente, a Torremejia 

16 42 202 4:00 Merida 

Siesce dal paese sulla Calzada Romana, ma dopo pochi metri si gira a sinistra verso il serbatoio dell‘acquedotto e 
la strada nazionale N-630. Senza attraversarla, prendiamo per il sentiero a destra. Dopo pochi chilometri 
incontriamo la linea ferroviaria, passata la quale non abbiamo alternative all’asfalto, che seguiamo per un po’. 
Dopo un ampia curva vediamo sulla destra degli eucalipti. E’ proprio in questo punto che lasciamo l’asfalto e 
prendiamo un sentiero sulla destra che non abbandoneremo fino al fiume Guadiana. Seguiamo quindi il fiume il 
cui corso ci porta direttamente in città attraverso una zona industriale fatiscente; ci si immette in una strada 
principale sotto l’arcata di un ponte moderno, ma a circa 500 m sulla dx si intravede già il ponte romano, da 
raggiungere. L’alberge Molino de Pan caliente di Merida è quasi obbligato (si passa il ponte romano, si va a sx e si 
supera anche il ponte moderno di Calatrava: dopo 500 m c’è l’albergue. 

finora abbiamo percorso 221,5 km 
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