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www.campeggiatorinova.com                eventi@campeggiatorinova.com  

 

Il Gruppo Campeggiatori Itineranti ( G.C.I.) dal 26 Dicembre al 01 Gennaio 2020 si recherà a: 

 
 

 
Introduzione 

Barcellona, la cosmopolita capitale della regione spagnola della Catalogna, è celebre soprattutto per 

l'arte e l'architettura. La basilica della Sagrada Família e gli altri stravaganti edifici progettati da 

Antoni Gaudí sono il simbolo della città. Il Museo Picasso e la Fondazione Joan Miró espongono 

opere d'arte dei due famosi artisti moderni. Il museo di storia cittadina MUHBA raccoglie numerosi 

reperti archeologici di epoca romana.  

 

BARCELLONA - 

SPAGNA 
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Programma 
Giovedì 26 Dicembre:  Partenza equipaggi verso le ore 15,00 percorso Barcellona – Monginevro 

con  sosta notturna a Claviere (250 km). Attenzione ricordarsi di caricare le catene + una pala.  

Venerdì  27 Dicembre: Partenza per Narbonne (479 km) dove si sosta per la notte in  area di sosta 

o parcheggio. Se non troviamo posto si procede per 20 km circa a Narbonne Plage.  

Sabato 28 Dicembre: Partenza da Narbonne per Barcellona (256 km) arrivo presso il camping    

Masnou  ViaRoad N-II km 633 / Camil Fabra 33 08320 El 

Masnou Barcelona, SPAIN  GPS: 41º 28' 32" / 2º 18' 14" (11 Km 

da Barcellona). 

Chi parte dopo o cambia strada E’ IMPORTANTE CHE SIA 

PRESENTE IL 28 POMERIGGIO AL CAMPEGGIO 

 

 

Domenica 29 Dicembre: partenza ore 9,00 con treno per BARCELLONA – Piazza Catalunia 

: a piedi per circa 2 km si va verso le  

RAMBLAS .  Ore 11,00 BOQUERIA mercato coperto  

alimentare, si trova sulla Rambla 91. Qui si possono 

assaggiare varie specialita’.Finito di pranzare,  ore 14,00 

ritrovo per visita  al quartiere BARRI GOTIC (quartiere 

gotico). Visita alla        

  
CATTEDRALE DI BARCELLONA,  IL CORTILE CON IL PRESEPE, CORTILE 

PALAZZO EPISCOPALE. 

Serata e rientro liberi. 

Lunedì 30 Dicembre: partenza con il treno ore 09,00 per 

CASABATLLO  ( una delle case di Gaudì)costo  ingresso €. 25,00 

da 18 anni fino a 64 anni, da 65 anni e studenti €. 22,00A 500 

metri visita esterna casa artistica la PEDRERA. Entrata facoltativa €. 

22,00 studenti €. 16,50 

Ore 11,30 visita tempo permettendo visita al PARCO 

GUELL costo entrata €. 

10,00 oltre i 65 anni €. 

7,00------ accanto al 

parco ci sono i bunker del 
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Carmel, vista panoramica di Barcellona. 

Pranzo libero e verso le 16,30 ritrovo per visita alla Sagrada Famila ( gia’ prenotata per le ore 17,00 

all’interno) 

 

Serata libera per il rientro 

 

 

Martedì 31 Dicembre: partenza 

per soli uomini o chi è 

interessato per visita stadio 

CAMP NOU costo €. 26,00, over 70 €. 22,00. Il 

biglietto comprende museo del Barcellona e tour 

dello stadio. Il resto del 

gruppo visita il centro 

commerciale LES 

ARENAS   ex arena di 

corrida convertita in 

centro commerciale.  Oppure si puo’ visitare il Museo Picasso o la 

chiesa di S.Maria del Mar ( vedi brochure) Da Placa Espanya a circa 

400 metri ci sono le FONTANE MAGICHE,   dove ci fermeremo per 

il CAPODANNO. Da qualche anno in Plaça Espanya si tiene uno spettacolo pirotecnico, (ancora 

da confermare per il 2020). Lo spettacolo di solito 

prevede musica ed i colori della Fontana Magica, con 

la proiezione di giochi di luci, fuochi d’artificio e la 

tradizione delle campanadas. Si pensava di mangiare 

tutti insieme in una taperia in zona a 15 minuti a piedi 

dalla fontana magica ( non è un cenone), dove si potrà 

prendere tapas, spiedini salati e 

dolci. 

Ritrovo ore 20,30 :Taperia La 

TASQUETA DE BLAI  Via  

Carrer de Blai, 17,  fermata metro poble sec linea verde L3. 

 

 

Rientro libero metro funzionante tutta la notte. 

Mercoledì 01 Gennaio: partenza entro le ore 12 per destinazione Francia. 

Tutti gli eventuali aggiornamenti , brochure e variazioni di programma verranno comunicate tramite 

GRUPPO WHATSAPP. 

RIFERIMENTI :       

EMAIL:  eventi@campeggiatorinova.com  

MAX & ALIDA 
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TEL:        3284815704             

 

 
NOTE    :Il G.C.I. può in qualsiasi momento e a sua discrezione, per motivi di carattere 
tecnico, logistico, stradale, atmosferico, pratico o per sopraggiunte particolari situazioni 
anche legate a guasti meccanici e/o incidenti, apportare modifiche al programma di 
viaggio prestabilito, sempre cercando, se possibile, di non mutare lo spirito essenziale 
del viaggio stesso. 
Il G.C.I. non si assume alcuna responsabilità per contrattempi, imprevisti, ritardi, 
variazioni di orari e/o date, insufficiente o mancata prestazione di servizi da parte di 
persone, collaboratori e agenzie esterne non direttamente dipendenti 
dall'organizzazione tecnica e logistica del viaggio. 
Il programma è da considerarsi liberamente accettato e sottoscritto al momento  
dell'invio della scheda di iscrizione. L'accettazione del programma da parte del capo 
equipaggio, per sé ed i propri familiari, esonera espressamente G.C.I. da ogni 
responsabilità in caso di incidenti, danni e furti che si dovessero eventualmente 
verificare durante lo svolgimento del viaggio. 
 

 

 

 

 

                                                                   


