
 

 

  
 
 

Capodanno in Andalusia   
dal 26/12/2022 al 08/01/2023 

 
L’Andalusia è la Regione più calda e passionale della Spagna, è lì che nascono tutte le tradizioni più 
sentite dagli spagnoli, come il flamenco, la corrida e le tapas. Siviglia è il capoluogo e la più grande 
città dell’Andalusia ma soprattutto è l’anima della Regione e l’incarnazione del famoso modo di 
vivere andaluso. 
L’Andalusia è anche la terra della magnifica Alhambra di Granada, l’edificio più famoso della 
Spagna, ma anche delle moschee e dei palazzi moreschi di Cordoba. 
L’Andalusia con le sue note di colore, i marmi intagliati, le strade brulicanti di odori e di scorci 
inediti, le sue tavole imbandite con sapori inebrianti e la magia della sua atmosfera non potranno 
che incantarvi e vi lasceranno la voglia di tornare ancora per scoprire quello che ancora vi manca 
da vedere e da assaporare. 
 
PROGRAMMA: 
 
1° giorno: 26 dicembre 2022 
Ventimiglia 
Incontro con l’incaricato tecnico dell’agenzia al campeggio di Ventimiglia. Pernottamento libero. 
2° giorno: 27 dicembre 2022 
Ventimiglia – La Jonquera km 550 
Di buon mattino partenza per La Jonquera. Attraverseremo la Francia ed arriveremo alla Jonquera. 
Pernottamento libero. 
3° giorno: 28 dicembre 2022 
La Jonquera – Peniscola - Valencia km 500 
Tappa di trasferimento. Breve sosta a Peniscola, la cittadina fa parte della rete dei borghi più belli 
della Spagna. Pernottamento in area camper. 
4° giorno: 29 dicembre 2022 
Valencia 
Mezza giornata di visita con guida parlante italiano con trasferimenti con mezzi pubblici. Oggi 
avremo modo di visitare il suo bellissimo centro storico. Pomeriggio libero per la visita della città 
della scienza con l ́Oceanografic. Rientro libero. Notte in campeggio. 
5° giorno: 30 dicembre 2022 
Valencia - Granada km 500 
Tappa di trasferimento in direzione di Granada. Arrivo in campeggio, sistemazione dei mezzi e 
pernottamento. 
6°giorno: 31 dicembre 2022 
Granada 
Intera giornata di visita guidata con trasferimento in centro con mezzi pubblici o taxi. Visiteremo 
l’Alhambra e la cattedrale con la cappella Reale. Rientro in campeggio. In serata con bus privato, 



 

 

raggiungiamo il centro per festeggiare il capodanno in ristorante tipico (bevande incluse) 
Pernottamento in camping. 
7°giorno: 1° gennaio 2023 
Granada - Nerja - Ronda km 270 
Partenza in tarda mattinata, per raggiungere Nerja, deliziosa città turistica, l’unica della costa 
sfuggita ai palazzoni di cemento. Visita libera del centro storico, con le pittoresche piazzette e le 
case bianchissime. In questo paese sembra che tutte le viuzze alla fine sfocino nel Balcón de 
Europa un'enorme terrazza a picco sul mare, nel punto in cui tempo sorgeva la torre di guardia di 
una fortezza araba ormai scomparsa. La meravigliosa vista sulla spiaggia, sulla scogliera e sulle 
vette della Sierra Almijara la rendono una delle attrazioni più popolari della città.  Arrivo in 
campeggio a Ronda in serata e sistemazione dei mezzi. Pernottamento in camping. 
8° giorno: 2 gennaio 2023 
Ronda - Siviglia km 140 
In mattinata visita guidata della cittadina, arroccata su una rupe, divisa a metà da una profonda e 
vertiginosa gola (El Tajo) scavata dal torrente Guadalevín e riunita dal celebre, fiabesco Puente 
Nuevo. Da vedere la plaza de Toros una tra le più importanti di tutto il sud della Spagna, e molto 
probabilmente anche della penisola intera. Al suo interno visitiamo l’arena, le varie stanze e celle 
degli animali, le foto e la storia dei toreri di Ronda, in particolare di Pedro Romero. Dopo la visita 
trasferimento all’area camper di Siviglia per il pernottamento. 
9°giorno: 3 gennaio 2023 
Siviglia 
Intera giornata di visita guidata in italiano e in bus privato. Visiteremo: La Cattedrale dove 
riposano i resti di Cristoforo Colombo, l’Alcazar, e la Giralda, nonché i quartieri del centro storico: 
il Barrio, Santa Cruz, San Bartolomè, e l’Arena. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguiamo la visita. 
Pernottamento in area sosta camper. 
10°giorno: 4 gennaio 2023 
Siviglia - Cordoba km 150 
Mattinata libera a disposizione dei partecipanti per poter proseguire autonomamente la visita di 
Siviglia. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per Cordoba. Arrivo e sistemazione dei mezzi in 
campeggio a Cordoba. Pernottamento. 
11°giorno: 5 gennaio 2023 
Cordoba 
Mezza giornata di visita della città con guida parlante italiano, trasferimento in centro con mezzi 
pubblici o taxi. Visitiamo la Grande Moschea, vecchia di 12 secoli ... simbolo della città e la 
Sinagoga. Pomeriggio libero. Pernottamento in campeggio. 
12° 13° 14° giorno: 6-7-8 gennaio 2023  
Cordoba – Italia km. 1550 
Tappe di trasferimento. Rientro in Italia. Pernottamenti liberi. 
 
Fine servizi 
 
Quota di partecipazione: 
Quota di partecipazione per un equipaggio di 2 persona e un camper: euro 1.960,00 
Quota di partecipazione per un equipaggio di 1 persona e un camper: euro 1.650,00 
Quota di partecipazione per terza persona aggiunta dai 12 anni compiuti: euro 590,00 
Quota di partecipazione per terza persona aggiunta da 4 anni a 11 anni compiuti: euro 300,00 

L'acconto versato al momento dell'iscrizione verrà interamente restituito nel caso il viaggio non sia 
confermato per mancato raggiungimento del numero minimo di equipaggi previsto. 



 

 

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 delle persone in più 
oltre alle 2 già comprese 

La quota di partecipazione comprende: 
Incaricato tecnico dell’agenzia al seguito dal primo all’ultimo giorno 
2 pernottamenti in area camper a Valencia 
Mezza giornata di visita guidata a Valencia 
Trasferimenti in mezzi pubblici o taxi a Valencia 
2 pernottamenti in campeggio a Granada 
Intera giornata di visita guidata a Granada 
Trasferimenti in mezzi pubblici o taxi a Granada 
Ingressi: Alhambra, cattedrale e cappella reale a Granada 
Cena di capodanno in ristorante a Granada (bevande incluse) 
Trasferimenti con bus privato a Granada a/r per la cena di capodanno 
1 pernottamento in campeggio a Ronda 
Mezza giornata di visita guidata a piedi a Ronda 
Ingresso Plaza de Toros di Ronda 
2 pernottamenti in area camper a Siviglia 
Intera giornata di visita guidata a Siviglia 
Intera giornata di bus privato a Siviglia 
Ingressi: Alcazar, la cattedrale e la torre Giralda a Siviglia 
2 pernottamenti in campeggio a Cordoba 
Mezza giornata di visita guidata a Cordoba 
Trasferimenti in mezzi pubblici o taxi a Cordoba 
Ingresso alla Mezquita di Cordoba 
 
La quota di partecipazione non comprende: 
1 pernottamento in campeggio a Ventimiglia 
Eventuali costi aggiuntivi per animali al seguito 
I biglietti per poter fotografare o video riprendere 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 ed iscrizioni: 
 
Per ulteriori informazioni ed iscrizioni potete contattare il tel. 0298855901 oppure inviare una mail 
a info@ioviaggioincamper.it  

 



 

 

 

 

 
 
 


