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BARCELLONA  E DINTORNI
PROGRAMMA DEL VIAGGIO

             Verona  –  Marsiglia  km  660,4                                 Marsiglia – Barcellona   km  506,9
            Barcellona – Sitges     “       73                                     Sitges – Montserrat         “      73
            Montserrat – Vic         “       70                                     Vic – Tavertet                   “      30
            Tavertet – Girona        “       91                                     Girona - Figueres             “      49  
            Figueres – Tolone       “     434                                     Tolone – Verona               “    610
                                                                                     
Prezzo medio del gasolio in Francia €  1.41
Prezzo medio del gasolio in Spagna € 1.25

26/12/18  –  Partenza  ore  8,00  ritrovo  area  di  servizio  Desenzano,  sosta  e  pranzo  e  arrivo  a  Marsiglia.
Pernottamento in area sorvegliata 24 ore 

27/12      - Partenza ore 8,30 con il bus n. 83 per la visita della città .

Dice un  vecchio detto che  Marsiglia  ha  tre  problemi:  la  Francia,  la
Provenza e il  Maestrale. Sembra quindi  uno scherzo del  destino che
l'inno nazionale francese sia La Marsigliese, anche perchè Marsiglia è
stata fino al 1800 gelosa della propria indipendenza.. Oggi fa parte a
pieno  titolo  della  Francia  (  dopo  Parigi  è  la  città  più  grande  )  ma
continua ad essere autonoma con la propria personalità ben radicata..
La città  non dorme mai ed è rumorosa ma è piena di  vita, colorata,
allegra, si mangia bene e ci sono tante cose da vedere. Non a caso la
chiamano Napoli di Francia. Pernottamento in area  di sosta sorvegliata
24 ore.

28/12      -  Partenza  ore 8,30 per  Barcellona,  sosta  pranzo e  arrivo all'area  di  sosta  vicinissima  al  centro
sorvegliata 24 ore. Pernottamento.

Marsiglia-
Basilica Notre Dam de la Gard
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29/12      -Partenza ore 9 con il bus privato con guida parlante italiano per il tour della città, breve sosta pranzo,
noi consigliamo di portare dei panini, e fine tour ore 15,00. 
Programma del tour guidato:visita panoramica della città che include
le opere più importanti di Gaudì tra cui il parco Guell, la Basilica della
Sagrada  Familia,  il  lavoro cui  dedicò tutta  la  sua  vita  e  il  Paseo de
Gracia per ammirare le originali facciate della casa Batllò e la Pedrera.
Raggiungeremo poi la collina del Montjuic, famosa per aver ospitato i
Giochi  Olimpici  del  1992, dalla quale si  può ammirare un bellissimo
panorama della città, la Piazza di  Spagna per poi  continuare verso il
Porto Olimpico, la passeggiata marittima con il monumento dedicato a
Cristoforo Colombo, se ci sarà ancora un po' di  tempo sarà possibile
fare una  passeggiata  sulla  Rambla.  Finito il  tour  pomeriggio libero.
Rientro all'area di sosta e pernottamento.

30/12    - Ore 8,30 tutti pronti per prendere il treno per Colonia Guell , biglietti salta fila già prenotati. Colonia
Guell  un  grande  complesso  industriale  considerato  Patrimonio
mondiale dell'Unesco e la superba cripta opera di Gaudì. Terminata
la visita ritorno in treno a Barcellona pomeriggio e serata in libertà,
possibilità di passare la serata in allegria nella sala comune dell'area
di sosta. Pernottamento. 

31/12     -Mattina dedicata alla visita di  Barcellona di  ciò che non
abbiamo  visitato  con  la  guida,  ritorno  al  camper  pranzo  e  nel
pomeriggio  ci  si  prepara  per  festeggiare  l'ultimo  dell'anno.  Alle
21,30  spettacolo  Flamenco  nel  Teatro City  Hall,  con  biglietti  già
prenotati, che si  trova sulla Rambla  della durata di  un'ora e poi  ci
spostiamo a Plaça d' Espanya dove festeggeremo l'inizio del nuovo

anno con fuochi  d'artificio e i giochi d'acqua della Fontana Magica, che riempiono il cielo al ritmo di  epiche
colonne sonore. Ritorno al camper con i mezzi pubblici funzionanti. Pernottamento.

01/01/19 –  Trasferimento a Sitges, ora da concordare, parcheggiati i camper ci dedicheremo alla visita di questo
piccolo gioiello della costa Catalana. Nel pomeriggio trasferimento al Santuario di Montserrat e pernottamento.

02/01     -  Alle  ore  10  prendiamo la  cremagliera  per  raggiungere  il  Monastero e  visita.  Nel  pomeriggio
trasferimento a Vic e pernottamento

02/01     -  Ore 9 visita a Vic. Le vie del  centro storico di  Vic sono tutte medioevali  e mostrano edifici  che
racchiudono un ampio panorama architettonico ed artistico.  Da
ammirare il Tempio Romano del II secolo, le mura del XIV secolo, e
i suoi edifici barocchi e gotici. Tasferimento a Tavertet famosa per i
suoi panorami favolosi. Pernottamento in area di sosta.

03/01     -Partenza ore 8,30 per Girona. Sistemati i camper  visita
alla città. Girona  abitata da iberi, romani, arabi ed ebrei che hanno
tutti lasciato le loro tracce. Il fiume Oynar divide in due la città, da
una parte medievale, dall'altra la città cresciuta nel XIX e XX secolo,
con le case colorate, icona cittadina, le cosidette Cases Penjades,

cioè che pendono sulla riva del fiume.
 Per questo il panorama e caratterizzato dai numerosi ponti pedonali, tra cui il più famoso, il Pont de Peixateries
Velles, costruito nel  1877 dalla società di  Gustave Eiffel da cui  si  gode uno dei  panorami migliori del  fiume.
Pernottamento in area di sosta.

Barcellona-Casa Battlò

Barcellona-Plaza_Espanya

Tavertet
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INFORMAZIONIINFORMAZIONI

Limiti di velocità in Spagna
Da : coordinamento camperisti
[...] Se il peso del camper è superiore a 3.500 kg, la 
velocità massima scende di 10 km/h in tutte le 
sezioni tranne nei centri abitati. [...]

04/01    -Partenza per Figueres. Sistemati i camper visita alla città. Il cuore pulsante di Figueres è la Rambla, la
strada più viva e animata del centro con negozi, ristoranti, punti di ritrovo, ed esemplari architettonici notevoli
in buona parte realizzati tra l'Otto e il Novecento. Pernottamento in area di sosta.

05/01    -  Ore  8,30  partenza  per  Tolone  “  La  prima  città  della  costa
Azzurra”, una dei  gioielli del  sud della Francia. Con il Monte Faron sullo
sfondo è un magnifico panorama ben disegnato da madre natura. Visita
alla città e pernottamento in area di sosta.

06/01   -Ore 8,00 partenza per Verona.

Il  programma  potrà  subire  delle  modifiche,  soprattutto  nella  seconda
parte, in base a cosa riteniamo più opportuno fare.

A tutti buon viaggio... Mina e Roberta

Figueres-piazza
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