
                    
 
                         PASQUA A BARCELLONA 
                                      Dal 14 al 20 aprile 2022 
 

1° GIORNO: 14 aprile 2022 

Ventimiglia –  Nervia 
Ritrovo in serata con l’incaricato tecnico presso l’area di sosta camper Nervia nei pressi di 
Ventimiglia. Pernottamento libero. 
2°GIORNO: 15 aprile 2022 
Ventimiglia – Aigues Mortes km 340 
Tappa di trasferimento. Di buon mattino partiamo in direzione di Aigues Mortes, bellissima città 
murata. Tempo libero a disposizione per poterci perdere nelle sue vie e nei suoi vicoli ricchi di 
botteghe tipiche. Pernottamento libero in area di sosta/parcheggio. 
3° GIORNO: 16 aprile 2022 
Aigues Mortes – Barcellona km 370                                    
Tappa di trasferimento. Arrivo nel primo pomeriggio a Barcellona e sistemazione in campeggio. 
Pernottamento.  
4° GIORNO: 17 aprile 2022 
Barcellona 
Visita della città con guida parlante italiano e mezzi pubblici per l’intera giornata. Visitiamo: la 
Cattedrale e il Barrio gotico (centro storico della città), la Rambla, il viale più famoso di Barcellona, 
animato di giorno e per tutta la notte. Pranzo di Pasqua in ristorante (bevande incluse). 
Pernottamento in campeggio. 
5° GIORNO: 18 aprile 2022 
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: 19 aprile 2022 
Barcellona 
Giornata libera a disposizione dei partecipanti. In serata trasferimento in bus privato per assistere 
allo spettacolo di Flamenco. Pernottamento in campeggio. 
7° GIORNO: 20 aprile 2022 
Barcellona – Ventimiglia km 705 
Tappa di trasferimento e rientro in Italia. Eventuali pernottamenti liberi.   
 
FINE DEI SERVIZI 
Quota di partecipazione 
Quota di partecipazione per un equipaggio di 2 persone adulte e un camper: EURO 1.390,00 
Quota di partecipazione per un equipaggio di una persona e un camper: EURO 1.120,00 
Quota di partecipazione per terza persona aggiunta: EURO 490,00 
Quota di partecipazione per terza persona aggiunta fino a 12 anni compiuti: EURO 220,00 



 
 
Quota di iscrizione: 
La quota di iscrizione a persona: EURO 40,00 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 20 marzo 2022 o al raggiungimento del numero massimo di equipaggi 
ammessi. 
 
Numero min/mas di equipaggi ammessi 7/15 
 
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 
- 1 intera giornata con bus privato a Barcellona 
- Biglietti per mezzi pubblici per 1 giorno a Barcellona 
- Ingressi: Barcellona (Cattedrale, Sagrada famiglia, Casa Mila, Pueblo Espanol) 
- Pranzo di Pasqua (bevande incluse) 
- 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 
- Eventuali costi aggiuntivi per animali al seguito 
- 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” 

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