
 

 
Capodanno a MADRID e dintorni 

Dal 26/12/2015 al 06/01/2016 
PROGRAMMA DI VIAGGIO  

 
 
1° giorno: 26 dicembre 2015 
Ventimiglia 
Ritrovo dei partecipanti presso l’area di sosta 
autostradale autoporto di Ventimiglia (100 
metri prima del casello di Ventimiglia) in tardo 
pomeriggio o serata.  
Notte in sosta libera 
2° giorno: 27 dicembre 2015 
Ventimiglia  - Barcellona   Km 710 
Tappa di trasferimento, partenza di prima 
mattina e via autostrada raggiungiamo 
Barcellona.  
Notte in campeggio. 
3° giorno: 28 dicembre 2015 
Barcellona -Saragozza  km 320 
In mattina, partenza per Saragozza. 
Sistemazione dei mezzi in campeggio. Nel 
pomeriggio visita guidata del centro, con le due 
splendide cattedrali. 
Notte in campeggio 
4° giorno: 29 dicembre 2015 
Saragozza – Siguenza - Madrid  Km  340 
In mattinata partenza per Madrid, sosta per  la 
visita libera al vecchio borgo di Siguenta. La 
cittadina, di origine preromana, conserva 
notevoli opere d’arte. Nel pomeriggio arrivo 
nella capitale e sosta per la notte in campeggio 
5° giorno: 30 dicembre 2015 
Madrid 
Intera  giornata di visita della città con guida e 

pullman a disposizione.  Panoramica in bus per 

le principali vie del centro: Bernaveu, Paseo de 

la castellana, Colón, Recoletos, Cibeles, Paseo 

del Prado... 

Visita al Museo del Prado (capolavori dei grandi 

artisti del Prado: Greco, Velazquez y 

Goya……). 

Pranzo libero. 

Visita del Palacio Real. 

Sosta notte in campeggio. 

6° giorno: 31 dicembre 2015 
Madrid 
Mezza  giornata  di visita  con guida e pullman a 
disposizione. Passeggiata per Madrid de los Austrias 
(Plaza de la Encarnación, estatua de Felipe IV, 
Palacio del Duque de Uceda, calle Mayor, calle 
Sacramento, Plaza de la Villa, Iglesia de las 
Carboneras, Mercado de San Migue y Plaza Mayor).  
Rientro al campeggio. 
Pomeriggio libero. 

Serata  in ristorante per festeggiare la fine 

dell’anno. 

Notte in campeggio. 

7° giorno: 1 gennaio 2016 
Madrid - Toledo  km 90 
Mattinata di visita libera della città. Nel primo 
pomeriggio trasferimento a Toledo. 
Notte in campeggio 
8° giorno: 2 gennaio 2016 
Toledo 
Intera giornata di visita della città con guida e 
pullman a disposizione. Visitiamo l’Alkazar, la 
cattedrale famosa per la ricchezza delle sue 
opere d’arte. 
Notte in campeggio.  
9° giorno: 3 gennaio 2016 
Toledo - Avila - El Escorrial   km 205 
Prima mattina, partenza per Avila. Arrivo e 
sistemazione in parcheggio. Visita libera. La 
città circondata dalla magnifica cinta muraria, 
conserva notevoli monumenti: la cattedrale e la 
chiesa di Sant Vincent.            
A fine visita spostamento in campeggio a El 
Escorrial. 
Notte in campeggio. 



 
 
 
10° giorno: 4 gennaio 2016 
El Escorrial - Segovia 
Bus a disposizione per tutta la giornata. 
Prima mattina, partenza per El Escorrial, per la 
visita guidata del monastero di San Lorenzo. A  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
fine visita spostamento a Segovia e visita della 
città con guida. Ricca di monumenti medievali, 
come la cattedrale, la chiesa di San Martin e 
l’Alkazar, ne fanno un centro turistico di 
prim’ordine. Rientro in campeggio 
Notte in campeggio 
11° 12° giorno: 5-6 gennaio 2016 
El Escorrial - Ventimiglia  km 1350 
In mattinata partenza per il rientro. Sosta per la 
notte in area autostradale. L’indomani arrivo a 
Ventimiglia nel primo pomeriggio. 

 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota di partecipazione per un equipaggio di 2 persone e 1 camper: EURO 1490,00 

Quota di partecipazione per la terza persona da 12 anni compiuti:  EURO 490,00 

Quota di partecipazione per la terza persona da 4 anni a 11 anni compiuti: EURO 300,00 

 

QUOTA ISCRIZIONE: 
Quota iscrizione al viaggio: EURO 30,00 per persona 

La quota iscrizione comprende l’assicurazione con copertura per: 

- Rinuncia al viaggio 

- Ass. Medica 

- Ass. Stradale 

- Furto bagagli 

 

NB: La quota iscrizione varia in base alla quota di partecipazione complessiva di servizi facoltativi e di persone 

in più oltre alle 2 già comprese. 

Per tutte le condizioni generali di polizza vedere file allegato “condizioni generali di polizza”. 

 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: 
Incaricato tecnico dell’agenzia al seguito per tutto il percorso 

1 mezza giornata di visita con guida parlante italiano a Saragozza; 

Trasferimento campeggio-centro Saragozza e ritorno; 

1 intera giornata di visita con guida parlante italiano e bus privato a Madrid; 

1 mezza giornata di visita con guida parlante italiano e bus a Madrid; 

Trasferimento campeggio-centro Madrid-ritorno 31 dicembre in serata; 

Cena in ristorante a Madrid per festeggiare il capodanno 

1 mezza giornata di visita con guida parlante italiano a Toledo; 

1 mezza giornata di visita con guida parlante italiano a Monastero di San Lorenzo El Escorrial; 

1 mezza giornata di visita con guida parlante italiano a Segovia; 

Bus a disposizione per El Escorrial e Segovia intera giornata; 

1 pernottamento in campeggio a Barcellona; 

1 pernottamento in campeggio a Saragozza; 

3 pernottamenti in campeggio a Madrid;  

2 pernottamento in campeggio a Toledo; 

2 pernottamenti in campeggio a El Escorrial. 

Ingressi: cattedrale Saragozza, museo del Prado Madrid e Palazzo reale Madrid, duomo Toledo, chiesa di san 

Tomè Toledo, Sinagoga Santa Maria Blanca Toledo, Monastero di san Lorenzo El Escorrial, Alcazar Segovia. 

 



 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: 
Adeguamenti dovuti a variazione tariffe corrispondenti locali 

Pernottamenti in area di sosta non menzionati nella quota comprende 

Extra e mance 

I biglietti per poter fotografare o video-riprendere  nei siti archeologici e nei  musei 

Parcheggi o campeggi quando indicato “sosta libera” 

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 programma 

Tutto ciò che non è riportato nel paragrafo “La quota di partecipazione comprende” 

 

 
 

Per informazioni e iscrizione telefonare tutti i giorni 
dalle ore 9 alle 13 chiamando il numero 

051.03.94.200 
o inviare una e-mail a mauro@camperclubitaliano.it 


