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PROPOSTA DI VIAGGIO
GIOVEDI’ 30 DICEMBRE:
¾ Partenza dopo pranzo (ore 15.00)
¾ Sosta e cena a Ventimiglia (Km 510)

VENERDI’ 31 DICEMBRE:
¾ Partenza primo mattino (ore 8.00)
¾ Sosta pranzo in camper (circa un’ora)
¾ Arrivo a Barcellona (ore 16.00) (Km 690)
¾ Sosta e cena veloce in Campeggio
¾ Ore 00.00 apertura prosecco sulla Rambla

SABATO 1° GENNAIO:
¾ Grande dormita
¾ Ore 13.00 o 14.00 (dipende a che ora ci svegliamo) pranzo sociale in centro ricreativo
(gazebo??speriamo)
¾ pomeriggio:
 penichella
 briscola
 gara de pacioe
 tempo libero
¾ Sosta e cena!!! in Campeggio

DOMENICA 02 GENNAIO:
¾ Partenza primo mattino con treno/metrò (ogni 30’) per centro Barcellona (ore 09.00)
¾ Visita della Città:
 Placa Catalunya
 Catedral
 Palau Reial
 Port Olimpic
 Parc de la Ciuatela
 La Monumental
 Sagrada Familia
¾ Pranzo
 Shopping selvaggio: la Linea dello Shopping lunga 5 km più due centri commerciali
 Tempo libero
¾ Sosta e cena in Campeggio
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LUNEDI’ 03 GENNAIO:
¾ Partenza primo mattino con treni/metrò (ogni 30’) per centro Barcellona (ore 09.00)
¾ Visita della Città:
 Placa d’Espania
 Parc du Montjuic
 Placa del Portal de la Pau
 Porto
 Rambla
¾ Pranzo
 Shopping selvaggio II: “Il Ritorno”
 Tempo libero
Sosta e cena in Campeggio

MARTEDI’ 04 GENNAIO:
¾ Partenza primo mattino (ore 08.00)
¾ Arrivo a Avignone (Km 430)
¾ Sistemazione in campeggio e pranzo
¾ Centro città a piedi in 20’ oppure autobus
 Le Mura
 Palai des Papes
 Zona pedonale in centro storico, cazzeggio e….
 … shopping selvaggio III: “La Vendetta”
¾ Cena in città o campeggio

MERCOLEDI’ 05 GENNAIO:
¾ Partenza primo mattino (ore 08.00)
¾ Sosta pranzo in camper (circa un’ora)
¾ Arrivo a casa in tardo pomeriggio (Km 800)
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APPUNTI DI VIAGGIO
KILOMETRI
Padova - Ventimiglia
510
Gio. 30/12
Ven. 31/12 Ventimiglia - Barcellona 690
Barcellona
0
Sab. 01/01
Barcellona
0
Dom. 02/01
Barcellona
0
Lun. 03/01
430
Mar. 04/01 Barcellona – Avignone
Avignone - Padova
800
Mer. 05/01
Totale
2.430

SOPRAVVIVENZA
Colazione
Pranzo
Cena

Gio.30/12 Ven.31/12 Sab.01/01 Dom.02/01 Lun.03/01
Mar.04/01
Mer.05/01
no
autonoma autonoma autonoma autonoma
autonoma
autonoma
no
autonomo
sociale
Barcellona Barcellona
autonomo
autonomo
autonoma autonoma
sociale
sociale
sociale
Avignone/sociale
no

PERNOTTAMENTO
Gio.30/12
Ven. 31/12
Sab. 01/01
Dom. 02/01
Lun. 03/01
Mar. 04/01

Autostrada Ventimiglia
http://www.campingsonline.com/masnou/bronce.asp
http://www.campingsonline.com/masnou/bronce.asp
http://www.campingsonline.com/masnou/bronce.asp
http://www.campingsonline.com/masnou/bronce.asp
Campeggio Bagatelle www.campingbagatelle.com Avignone (Francia)

2011_01 CAPODANNO BARCELLONA.doc

by adriano

4

VISITE
BARCELLONA 1° giorno

Placa Catalunya: è il punto che unisce il vecchio con
il nuovo, la piazza è molto vissuta.
Catedral: una delle più alte espressioni del gotico
italiano.
Placa dei Rei: il luogo più suggestivo della città.
Palau Reial Major: palazzo reale
Parc de la Ciuatela: vastissimo giardino pubblico
Port Olimpic: tra due grattacieli spicca un enorme
pesce dorato.
La Monumental: l’arena
Sagrada Familia: è il monumento più conosciuto e
visitato della città, fonte di ammirazione e meraviglia
per molti,detestato da altri.
Shopping: Barcellona è la città più economica della
Spagna. La Passeig de Gracia è definita la 5 Avenue di
Barcellona perché ospita moltissimi negozi di grandi
firme. Le vie attorno a questa strada sono il paradiso di
chi ama lo shopping e anche se non avete molti soldi
da spendere potete trovare ciò che fa per voi o godervi
solo lo spettacolo delle vetrine. Non mancano i centri
commerciali.
Tempo libero

BARCELLONA 2° giorno

Placa d’Espania: punto di incrocio delle maggiori
arterie della città. Monumentale la fontana.
Parc du Montjuic: detta anche la collina dei musei.
Sede degli eventi sportivi delle Olimpiadi 1992.
Placa del Portal de la Pau: la vasta piazza chiude la
Rambla e si apre sul porto, statua a Cristoforo
Colombo, possibile la Transboardeador, funivia.
Porto: la Drassanes imponente struttura degli arsenali.
Maremagnum: zona commerciale di svago con caffè,
ristoranti e discoteche.
Las Rambla: la visita della città non è completa senza
las Ramblas, cuore della città.
Shopping: come sopra.
Tempo libero

AVIGNONE

Le Mura: costruite in sedici anni, misurano m 4300,
rafforzate da 90 torri, coronate da merli e cammino di
ronda.
Palai des Papas: Palazzo dei Papi
Zona pedonale: molto ampia, ricca di altre ricchezze
artistiche, di negozi e ristoranti
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VARIE
Considerato il limitato periodo di permanenza, la visita di Barcellona è riservata ai luoghi simbolo
della città, senza dimenticare relax e divertimento. Spostamenti veloci con metrò. Shopping,
Shopping II “Il Ritorno” e Shopping III “La Vendetta” è la famosa trilogia femminile concentrata
nel “ramenare strasse”, se poi acquistano o no, a noi mortali maschi non è dovuto sapere!
Fortunatamente la maggior parte dei bar è fornitissima di Tapas che tradotto in padano significa
“spuncioni”, naturalmente annaffiati da ghiacciata Cerveza ovvero “bira”.
Avignone, la città dei papi, situata sulla sinistra del Rodano, tutta chiusa entro le mura trecentesche.
Le memorie del suo passato di sede papale e i numerosi monumenti che le danno un nobilissimo
aspetto, ne fanno una delle tappe principali d’un viaggio in Francia. Fa parte del patrimonio
dell’umanità dell’UNESCO.
A presto, Adriano

Mappa della Metro di Barcellona
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