
 

               Viaggio in camper in Spagna del Nord 

dal 23 aprile al 7 maggio 2022 

Tra le tante novità in calendario per il 2022 spicca questo tour alla scoperta delle zone più intriganti di Spa-
gna: i Paesi Baschi, la Navarra e la Cantabria. Visiteremo insieme il bellissimo nord della Spagna, con la sua 
storia antichissima, la sua cucina tipica e le sue città meravigliose. 
 
Santander, Pamplona e Bilbao sono solo alcune delle città che avremo modo di apprezzare durante il nostro 
tour in camper. 
 
Con Io Viaggio In Camper una nuova esperienza meravigliosa. 
 

. 

P R O G R A M M A: 

 
1° giorno: 23 aprile 2022 
Ventimiglia 

Ritrovo dei partecipanti presso il campeggio di Ventimiglia. Pernottamento libero. 
2° giorno: 24 aprile 2022 
Ventimiglia – Carcassonne   Km 510 

Partenza ed inizio del nostro tour. Nel pomeriggio raggiungeremo la cittadina fortificata di 
Carcassonne. Ci sarà il tempo per visitare il borgo medievale in autonomia. Pernottamento in area 
di sosta.  
3°giorno: 25 aprile 2022 
Carcassonne - Pamplona km 490 
Tappa di trasferimento, arrivo a Pamplona e sistemazione degli equipaggi in area di sosta.  Pernottamento. 
4° giorno: 26 aprile 2022 
Pamplona 
Mezza giornata di visita guidata a Pamplona. Visiteremo la Cattedrale in stile gotico-neo classico e la chiesa 
di Saturnino, Plaza Castillo, il monumento Encierro indicante una particolare fase pre-corrida. Eseguiremo 
poi una passeggiata all'interno delle mura della Cittadella, antica fortezza a pianta pentagonale e nelle vie 
del centro dove a luglio di ogni anno si tiene la caratteristica corsa dei tori. Pernottamento. 
5° giorno: 27 aprile 2022 
Pamplona – San Sebastian - Bilbao km 195 
Prima sosta della giornata a San Sebastian dove visiteremo liberamente la perla dei Paesi Baschi. 
Proseguiamo in direzione Bilbao, arrivo e sistemazione dei mezzi in campeggio. Pernottamento. 
6° giorno: 28 aprile 2022 
Bilbao 
Mezza giornata di visita guidata con transfer in bus privato dal campeggio al centro. Visiteremo il cuore 
medievale della cittadina, denominato Casco Viejo, l'antico Mercato Erribera, Plaza Nueva e la Cattedrale 
neogotica. Non mancheremo di attraversare il fiume Nervion percorrendo il modernissimo ponte pedonale 
Zubizuri. Nel pomeriggio visiteremo in autonomia (con audioguida) il Guggenheim Museum simbolo della 
città. Rientro in campeggio libero. Pernottamento. 
 
 
 



7° giorno: 29 aprile 2022 

Bilbao – Santander  km 115 
In mattinata trasferimento al camping di Santander dove faremo tappa per poter godere questa mondana 
cittadina balneare affacciata sul Golfo di Biscaglia e gustarci il panorama dalle scogliere dove si infrange 
l'oceano atlantico. Pomeriggio trasferimento in centro con i mezzi pubblici/taxi. Visita libera della cittadina. 
Pernottamento in campeggio. 
8°giorno: 30 aprile 2022 

Santander - Santillana De Mar – Comillas - Oviedo km 200 
Lasciato il campeggio effettueremo la prima sosta a Santillana De Mar cittadina considerata monumento 
nazionale dove, dopo aver sistemato i camper in parcheggio libero, potremo passeggiare liberamente in 
autonomia fra le caratteristiche stradine contraddistinte da case in pietra. 
Ripreso il viaggio verso Oviedo, compiremo una piccola deviazione per vedere il pittoresco palazzo 
modernista “Il Capriccio”, opera del geniale Gaudì a Comillas. Raggiunta Oviedo ci sistemeremo in ampio 
parcheggio attrezzato per il pernottamento. 
9° giorno: 1 maggio 2022 
Oviedo 
In mattinata, con i mezzi pubblici/taxi, raggiungeremo la nostra guida che ci accompagnerà a conoscere 
questa vivace città delle Asturie dove convivono felicemente edifici pre-romanici, quartieri storici, affollate 
zone commerciali e numerose moderne sculture all’aperto come quella dedicata al regista Woody Allen, o 
alla natività di Botero oppure l'ironico sedere firmato dall'artista Urculo. Visiteremo poi la splendida 
Cattedrale e ci tufferemo in Boulevard de la Sidra, dove faremo pranzo in una delle leggendarie chigres 
(sidrerie) della città per assistere al rito magico della mescita del sidro, la bevanda asturiana per eccellenza.  
Tempo libero e rientro all'area di sosta con i mezzi pubblici/taxi. Pernottamento. 
10° giorno: 2 maggio 2022 
Oviedo – Salamanca km 316 
Mattinata dedicata al trasferimento a Salamanca. Nel pomeriggio, con i mezzi pubblici/taxi, raggiungeremo 
la nostra guida in centro città. Visitare Salamanca significa avere l'opportunità di esplorare una delle più 
belle e antiche città della Spagna, una delle più importanti città universitarie del mondo. Da visitare la 
cattedrale vecchia e nuova, piazza Mayor. Rientro in campeggio e pernottamento. 
11° giorno: 3 maggio 2022 
Salamanca – Valladolid - Burgos km 245 
Prima sosta della giornata a Valladolid per una visita in autonomia di questa bella cittadina della regione 
Castiglia e Leon. Si potranno apprezzare il Collegio di Santa Cruz, il Palazzo dei Pimentel, il Palazzo dei 
Marchesi di Valverde e, naturalmente, la Cattedrale. Ripreso il nostro viaggio, nel tardo pomeriggio 
raggiungeremo il campeggio di Burgos per il pernottamento. 
12° giorno: 4 maggio 2022 
Burgos 
Mezza giornata di visita guidata con trasferimenti con mezzi pubblici/taxi. Burgos, capitale provinciale della 
comunità autonoma di Castiglia e León, è caratterizzata da un'architettura medievale perfettamente 
conservata. Da non perdere è la celebre cattedrale gotica francese, il monumento più importante della città.  
Pomeriggio libero a disposizione dei partecipanti. Pernottamento. 
13° giorno: 5 maggio 2022 
Burgos – Saragozza km 300 
In mattinata raggiungiamo Saragozza. Sistemati i camper in campeggio, nel pomeriggio raggiungeremo il 
centro della città con transfer in bus privato.  
Incontro con la guida che ci illustrerà i gioielli di Saragozza. Vedremo la splendida cattedrale, con una ricca 
collezione di arazzi e il centro storico con un patrimonio architettonico di notevole importanza. Rientro 
libero e pernottamento. 
14° giorno: 6 maggio 2022 
Saragozza - Besalù km 420 
Intera giornata di viaggio per raggiungere Besalù dove, nel pomeriggio potremo passeggiare in autonomia 
per scoprire questo piccolo borgo medievale catalano. Pernottamento in area camper. 



15° giorno: 7 maggio 2022 
Besalù – Ventimiglia km 596 
Ultima giornata di viaggio per raggiungere il confine italiano.  Fine dei servizi 
 
Quota di partecipazione: 
Quota di partecipazione per un equipaggio di 2 persone adulte e un camper: euro 1.360,00 
Quota di partecipazione per un equipaggio di 1 persona e un camper: euro 1.090,00 
Quota di partecipazione per terza persona aggiunta dai 12 anni compiuti: euro 440,00 
Quota di partecipazione per terza persona aggiunta da 4 anni a 11 anni compiuti: euro 260,00 
 

Quota di iscrizione: 

La quota di iscrizione: euro 40,00 a persona e 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 delle persone in più oltre alle 2 già comprese 

La quota di partecipazione comprende: 
Incaricato tecnico dell’agenzia al seguito per tutto il viaggio 
1 pernottamento in area sosta camper a Carcassonne 
2 pernottamenti in area sosta camper a Pamplona 
Mezza giornata di visita guidata a Pamplona 
Ingresso Cattedrale di Pamplona 
2 pernottamenti in campeggio a Bilbao 
Transfer in bus solo andata dal campeggio al centro a Bilbao 
Mezza giornata di visita guidata a Bilbao 
Ingresso Guggenheim Museum a Bilbao con audioguide 
1 pernottamento in campeggio a Santander 
Transfer in taxi/mezzi pubblici andata e ritorno dal campeggio al centro di Santander 
Ingresso al Palazzo Il Capriccio a Comillas con audioguide 
2 pernottamenti in area sosta camper a Oviedo 
Pranzo in ristorante tipico a Oviedo (bevande incluse) 
Ingresso alla Cattedrale di Oviedo 
Mezza giornata di visita guidata ad Oviedo  
Transfer in taxi/mezzi pubblici andata e ritorno dal campeggio al centro di Oviedo 
1 pernottamento in campeggio a Salamanca 
Mezza giornata di visita guidata a Salamanca  
Transfer in taxi/mezzi pubblici andata e ritorno dal campeggio al centro di Salamanca 
Ingresso alla Cattedrale di Salamanca con auricolari  
2 pernottamenti in campeggio a Burgos 
Mezza giornata di visita guidata a Burgos  
Transfer in taxi/mezzi pubblici andata e ritorno dal campeggio al centro di Burgos 
Transfer in taxi/mezzi pubblici andata e ritorno dal parcheggio al centro di Valladolid 
1 pernottamento in camping a Saragozza 
Mezza giornata di visita guidata a Saragozza 
Transfer in bus privato solo andata dal campeggio al centro di Saragozza 
Ingresso alla Cattedrale di Saragozza con auricolari 
1 pernottamento in area sosta camper a Besalù 
 
La quota di partecipazione non comprende: 
Adeguamenti dovuti a variazione tariffe corrispondenti locali 
1 pernottamento in campeggio a Ventimiglia 
Eventuali costi per animali al seguito 
Extra e mance 



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 programma 
Tutto ciò che non è riportato nel paragrafo “La quota di partecipazione comprende” 
 
Informazioni ed iscrizioni: 
Per ulteriori informazioni ed iscrizioni potete contattare il tel. 0298855901 oppure inviare una mail a 
info@ioviaggioincamper.it 


