
 

    Capodanno in Andalusia - dal 26/12/2017 al 09/01/2018 

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 DI VIAGGIO: 

1° giorno: 26 dicembre 2017 

Incontro con l’incaricato tecnico dell’agenzia al campeggio di Ventimiglia.  Pernottamento.  

 

2° giorno: 27 dicembre 2017 

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 2017 

La Jonquera – Sagunt - Valencia   km 500 

Tappa di trasferimento. Breve sosta a Sagunt l’antica città dominata dai resti del castello e dal teatro 

romano. Visita libera a Sagunt. Pernottamento in campeggio. 

4° giorno: 29 dicembre 2017 

Valencia                                        

Intera giornata di visita con guida parlante italiano e bus privato. Oggi avremo modo di conoscere questa 

bellissima città. Vedremo il centro storico e la città della scienza con L´Oceanografic. Notte in campeggio. 

5° giorno: 30 dicembre 2017 

Valencia - Granada    km 500 

Tappa di trasferimento in direzione di Granada.  Arrivo in campeggio, sistemazione dei mezzi e 

pernottamento. 

6°giorno: 31 dicembre 2017 

Granada 

Intera giornata di visita con bus e guida a disposizione. Visiteremo l’Alhambra e la cattedrale con la cappella 

Reale. Cena e festa di capodanno (facoltativa).  Pernottamento in camping. 

 

 

 

 



 

7°giorno: 1 gennaio 2018 

Granada  -  Almunecar - Nerja – Torremolinos   km  178   

Partenza in mattinata, sosta lungo il percorso ad Almunecar, per una breve visita. Raggiungiamo Nerja, 

deliziosa città turistica, l’unica della costa sfuggita ai palazzoni di cemento. Alla città appartengono 2 luoghi 

spettacolari che vedremo: Le grotte e il balcon de Europa, promontorio naturale sul mare. La visita alla 

Cueva de Nerja, consente di esplorare con facilità grotte immense, stalattiti e stalagmiti incredibili, con le 

forme più strane. Proseguimento in direzione di Malaga. Arrivo in campeggio e sistemazione dei mezzi. 

Pernottamento in camping.  

8° giorno: 2 gennaio 2018 

Torremolinos  – Gibilterra    km 125 

Mattina a disposizione per la visita libera di Malaga. Dopo pranzo ci trasferiamo a Gibilterra. Parcheggiato i  

mezzi, avremo tempo libero per visitare questa strana “enclave” inglese con gli autobus a 2 piani e le 

mitiche cabine rosse del telefono, la pista dell’aeroporto che attraversa la strada, bloccata quando 

atterrano o decollano gli aerei, la rocca con il panorama e le scimmie libere di girare intorno ai turisti. 

Pernottamento in area camper. 

 

9°giorno: 3 gennaio 2018 

Gibilterra  – Cadice – Siviglia     km 225 

In mattinata prendiamo la strada per Siviglia, prima sosta a Cadice per la visita libera della cittadina. Nel 

pomeriggio proseguiamo per Siviglia. Pernottamento in area di sosta camper. 

10°giorno: 4 gennaio 2018 

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. 

11°giorno: 5 gennaio 2018 

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. 

12°giorno: 6 gennaio 2018 

Cordoba                           

Giornata dedicata alla visita della città con bus e guida parlante italiano. Visitiamo la Grande Moschea, 

vecchia di 12 secoli …  simbolo della città e la Sinagoga.  Pernottamento in campeggio. 

13° 14° 15° giorno:  7 8 9 gennaio 2018 

Cordoba – Italia 

Tappe di trasferimento. Rientro in Italia. 

Fine servizi 

Quota di partecipazione: 

Quota di partecipazione per un equipaggio di 2 persone adulte e un camper: Euro 1.770,00 



Quota di partecipazione per un equipaggio di 1 persona adulta e un camper: Euro 1.360,00 

Quota di partecipazione per terza persona aggiunta dai 12 anni compiuti: Euro 540,00 

Quota di partecipazione per terza persona aggiunta da 4 anni a 11 anni compiuti: Euro 290,00 

 

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 agenzia: 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 

Le iscrizioni si chiuderanno a fine NOVEMBRE 2017 o al raggiungimento del numero massimo di equipaggi 

ammessi. 

Numero min/mas di equipaggi ammessi 10/15 

La quota di partecipazione comprende: 

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

2 notti in camping a Valencia 

2 notti in camping a Granada 

1 notte in camping a Torremolinos 

1 notte in area camper a Gibiliterra 

2 notti in area sosta camper a Siviglia 

2 notti in campeggio a Cordoba 

1 Intera giornata di visita con guida parlante italiano e bus Valencia 

1 intera  giornata di visita con guida parlante italiano e bus a Granada 

1 intera giornata di visita con guida parlante italiano e bus a Siviglia 

1 intera giornata di visita guidata e bus a Cordoba 

Ingressi come da programma: Museo Oceanografic e Città delle Scienze (Valencia) – Alhambra e Cappella 

Reale (Granada) – Grotte di Nerja ( Nerja) - Cattedrale, l’Alcazar, la Giralda ( Siviglia) – Grande Moschea ( 

Cordoba) 

La quota di partecipazione non comprende: 

Cena di capodanno: in via di definizione 

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 


