
                    
 
                    SAN VALENTINO A BARCELLONA 
                                    Dal 9 al 16 febbraio 2020 
 
1° GIORNO: 9 febbraio 2020 
Ventimiglia 
Ritrovo in serata con l’incaricato tecnico presso l’area di sosta camper Nervia nei pressi di Ventimiglia. 
Pernottamento libero 
2°GIORNO: 10 febbraio 2020 
Ventimiglia – Carcassonne km 500 
Tappa di trasferimento. Di buon mattino partiremo in direzione di Carcassonne. Centro urbano medievale 
fortificato, con una doppia cinta muraria e il castello. Città patrimonio dell’Unesco. 
Arrivo nel pomeriggio, tempo libero per visitare la città autonomamente. 
Pernottamento libero in area di sosta/parcheggio. 
3° GIORNO: 11 febbraio 2020 
Carcassonne – Barcellona       km   310                                    
Tappa di trasferimento. Arrivo nel primo pomeriggio a Barcellona e sistemazione in campeggio. 
Pernottamento in campeggio.  
4° GIORNO: 12 febbraio 2020 
Barcellona 
Visita della città con guida parlante italiano e bus a disposizione per l’intera giornata. Visitiamo: la cattedrale 
e il Barrio gotico (centro storico della città); il museo Picasso con le opere eseguite del pittore nell’arco della 

sua vita; la Rambla, il viale più famoso di Barcellona, animato di giorno e per tutta la notte.  

Pernottamento in campeggio. 

5° GIORNO: 13 febbraio 2020 
Barcellona  
Secondo giorno di visita della città con guida e bus riservato per l’intera giornata. Giornata dedicata quasi 
interamente alla scoperta di Gaudi: visitiamo la Sagrada Familia, il parco Guell e la casa Milà. Terminiamo la 

seconda giornata con la salita al Montjuic, il centro nevralgico delle olimpiadi del 1992. Visitiamo il Poble 

Espanol, una riproduzione fedele dei principali monumenti spagnoli.  
Pernottamento in campeggio. 

6° GIORNO: 14 febbraio 2020 
Barcellona 
Giornata libera a disposizione dei partecipanti. In serata trasferimento in bus privato per assistere allo 
spettacolo di Flamenco. Pernottamento in campeggio. 

7° GIORNO: 15 febbraio 2020 
Barcellona – Saintes Maries de la Mer    km    400   
Iniziamo il rientro verso l’Italia, sosta a Sanintes Maries de la Mer per la visita e il pernottamento. 
Saintes Maries è una cittadina della Camargue che si affaccia sul Mediterraneo praticamente immersa nel 
delta del Rodano. Ogni anno diventa il centro di attrazione per i gitani di tutto il mondo, che si riversano in 
questa località con ogni mezzo (camper, roulotte, carrozze, auto scassate) per venerare la loro Patrona, 
Santa Sara la Nera, la cui statua e le reliquie sono conservate all’interno della cattedrale romanica di Notre 
Dame de la Mer. 
Pernottamento libero in area di sosta.                                   
8° GIORNO: 16 febbraio 2020 
Saintes Maries de la Mer - Ventimiglia   km 325 
Ultima tappa del viaggio che ci porterà a Ventimiglia. L’arrivo e previsto nel primo pomeriggio. 
Rientro libero alle proprie abitazioni. 
 



FINE DEI SERVIZI 

 
 
 

 

Quota di partecipazione 
Quota di partecipazione  per un equipaggio di 2 persone adulte e un camper: IN VIA DI DEFINIZIONE 

Quota di partecipazione per un equipaggio di una persona e un camper: IN VIA DI DEFINIZIONE 
Quota di partecipazione per terza persona aggiunta: IN VIA DI DEFINIZIONE  

Quota di partecipazione per terza persona aggiunta fino a 12 anni compiuti: IN VIA DI DEFINIZIONE 

 
 

Quota di iscrizione: 
La quota di iscrizione a persona: IN VIA DI DEFINIZIONE comprende l’assicurazione viaggio (rinuncia al viaggio, furto 
del bagaglio, malattia, infortunio, soccorso stradale ecc.). NB: La quota iscrizione varia in base alla quota di 
partecipazione complessiva di servizi facoltativi e di persone in più oltre alle 2 già comprese. 
 

 
Le iscrizioni si chiuderanno il 31 gennaio 2020 o al raggiungimento del numero massimo di equipaggi ammessi. 

 
Numero min/mas di equipaggi ammessi 8/15 

 
La quota di partecipazione comprende: 

- Incaricato tecnico dell’agenzia al seguito dal primo all’ultimo giorno. 

- 4 pernottamenti in camping a Barcellona 
- 2 intere giornate di visita con guida parlante italiano 

- 2 intere giornate con bus privato a Barcellona 
- Ingressi: Barcellona (Cattedrale, museo Picasso, Sagrada famiglia, casa Mila, Pueblo Espanol) 

- Transfer in bus privato a/r per spettacolo di Flamenco 

- Spettacolo di Flamenco  
 

La quota di partecipazione non comprende: 
- Adeguamenti dovuti a variazione tariffe corrispondenti locali 

I biglietti per poter fotografare o videoriprendere nei siti archeologici e nei musei 

- I viveri ed i pasti 
- Carburante per i veicoli 

- Pedaggi autostradali e tasse di transito in genere 
- Attrazioni turistiche e culturali eccedenti quelli menzionati nel paragrafo “La quota di 

partecipazione comprende” 
- I ricambi e il materiale necessari alla riparazione dei veicoli 

- Escursioni con mezzi locali eccedenti quelli menzionati nel paragrafo “La quota di partecipazione 

comprende” 
- Tutto ciò che non è riportato nel paragrafo “La quota di partecipazione comprende” 

 
 
 
Per informazioni e iscrizione telefonare allo: 0298855901 o inviare una e-mail a info@ioviaggioincamper.it  

 

 

mailto:info@ioviaggioincamper.it

