
 

Spagna Stradale 

 

26 Settembre – 04 Ottobre 2020 

Notizie sul paese 

La Spagna è un paese della comunità europea che confina con Francia e Repubblica di Andorra a nord-est, a 

sud con Gibilterra piccola colonia del Regno Unito e ad ovest con il Portogallo. Circondata dal mare che ne 

influenza notevolmente il clima, gran parte del territorio gode di temperature piacevoli anche nei mesi 

invernali. Il paesaggio è molto affascinante proprio per le sue caratteristiche morfologiche che si 

diversificano da regione a regione offrendo  una infinità di attrattive a livello turistico, artistico e socio 

culturale. Oltre all’indiscussa bellezza delle sue coste e delle spiagge, la Spagna è caratterizzata da catene 

montuose uniche al Mondo come i Pirenei, dalla presenza di deserti come il Bardenas Reales de Navarra, 

dalle famose “Sierre” dove la natura è padrona e, non ultimo, da città e paesi di grande fascino.  

E’ la patria dei motociclisti con le sue strade tortuose immerse nella natura e gli affascinanti tracciati in 

fuoristrada percorribili con qualsiasi tipologia di mezzo a motore. La proverbiale ospitalità della popolazione 

e l’ottimo cibo rendono ancor più piacevole il soggiorno e la visita delle città. 

Organizzazione tecnica; Il Viaggiosauro di Silvia Testa Via G. Zaroli48 – Legnano (MI) Licenza N°210034 

Tel 0331.440937 info@ilviaggiosauro.it 

mailto:info@ilviaggiosauro.it


Programma 

25-09 -2020 – Venerdi -  Ritrovo al porto di Savona entro le ore 22.30 per l’imbarco con Grimaldi Lines.  

26-09 -2020 – Sabato – Savona/Barcellona partenza ore 00.30 con arrivo nel tardo pomeriggio al porto di 

Barcellona, sbarco e pernottamento in Hotel. 

27-09 -2020 – Domenica -  BARCELLONA - LLEIDA - DELTA DELL'EBRO CASTELLON DE LA PLANA  

Partenza alla volta di Castellòn de la Plana dirigendo inizialmente verso la città di Lleida per una visita per 

poi proseguire lungo la costa e arrivare a Peniscòla passando dal Delta dell’Ebro. Dopo una pausa 

ristoratrice sul mare, sempre mantenendo la strada costiera arriveremo a Castellon de la Plana attraverso il 

Parco de les Santes su una bellissima strada . Pernottamento in Hotel 

 

 

28-09 -2020 – Lunedi - Castellòn de la Plana - Alcalá de la Selva - Teruel  

Partenza in direzione Alcora imboccando una strada di montagna che costeggia il Parco Naturale di 

Mayabona fino al bellissimo paesino di La Iglesuela del Cid. Si prosegue su bellissime strade fino a 

raggiungere Alcalá de la Selva,  comune di 510 abitanti situato nella comunità autonoma dell'Aragona e 

arroccato sulle pendici di una montagna a circa 1.400 m slm. Di origine musulmana, riconquistato da 

Alfonso II nel 1170, il paese fu annesso, alla fine del XV secolo, nel marchesato di Mora. Fra il 1839 e il 1840 

Alcalá de la Selva fu occupata dalle truppe carliste. Arrivo a Teruel, la patria dei prosciutti tipici della 

Spagna, pernottamento. 
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29-09 -2020 – Martedi – Teruel -  Serrania de Cuenca - Torcas Palancares - Requena  

Tappa affascinante ed intrigante, entreremo nel Parco Naturale Serrania De Cuenca fino alla Ciudad 

Encantada. Nei pressi di Cuenca, in una gola a quasi 1500 metri d'altezza, è caratterizzato dalla presenza di 

curiose formazioni rocciose scolpite nel corso dei secoli dall'azione dell'acqua, del vento e del ghiaccio. 

Tutto ciò ha modellato sulla pietra figure che sembrano umane, oggetti, animali risvegliando 

l'immaginazione del visitatore. Attualmente rientra all'interno dei confini del Parco Naturale della Serranía 

de Cuenca e si trova a soli 28 chilometri dalla città di Cuenca. L'itinerario che attraversa la Città Incantata è 

segnalato e molte delle formazioni rocciose sono provviste di cartelli con i nomi delle figure che 

suggeriscono. Il visitatore riuscirà a trovare subito la somiglianza: le Barche, il Cane, il Mare di Pietra, il 

Ponte Romano, la Foca, gli Orsi, lo Scivolo, gli Amanti di Teruel, i Funghi, il Convento, la Tartaruga. L'origine 

di queste forme così capricciose risiede nella variabilità di durezza e composizione delle rocce. Nella parte 

superiore si trovano gli strati calcarei magnesiferi di colore grigio, più resistenti all'erosione di quelli 

sottostanti, dalle tonalità rossastre. La parte inferiore si consuma invece più rapidamente, determinando la 

formazione di soffitti e cornici. Anche l'atmosfera che avvolge la Città Incantata sembra magica. La 

vegetazione è formata da querce, saggine, ginepri, bosso, rovi.  Greggi di pecore pascolano nei dintorni e 

l'aroma del rosmarino e del timo profuma l'aria. La tappa prosegue su magnifiche strade panoramiche fino 

al bellissimo paesino di Requiena. Pernottamento 
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30-09 -2020 – Mercoledi -  Requena - Venta del Moro - Reserva Natural de las Hoces del Cabriel -  

La Roda - Albacete 

Il Cabriel è un importante fiume della Spagna orientale, uno dei principali affluenti del Júcar. L'orografia del 

territorio attraversato, dalla sorgente fino a Cofrentes, è spettacolare, e spiccano i Cuchillos e le Hoces del 

Cabriel, dove si possono praticare il rafting e la canoa discesa durante la stagione in cui viene aperta la diga 

del lago di Contreras (da giugno ad agosto).  

A 35 chilometri da Albacete si trova La Roda. La sua principale attrattiva è il centro storico, con strade 

strette e case nobiliari. Al suo interno spicca la chiesa del Salvador (XVI secolo), dichiarata Bene di Interesse 

Culturale. Vale la pena di menzionare la bella pala d’altare in stile rinascimentale, la torre esterna e le opere 

d’arte esposte nel Museo Parrocchiale. Per avvicinarsi alla storia locale si possono ammirare inoltre palazzi 

e ville, come quella del Dr. La Encina, la Casa dell’Inquisitore o il Lienzo de Doña Ana, con le loro aggraziate 

facciate, e visitare il Museo Antonio Martínez. E’ indispensabile assaggiare i miguelitos, squisiti dolci di 

pastasfoglia e crema, frutto di un’attenta elaborazione artigianale. Arrivo nel tardo pomeriggio ad Albacete 

per il pernottamento. 
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01-10 -2020 – Giovedi -  Albacete - Cascada del Arroyo de la Toba - Parco Naturale Sierras de 

Cazorla - Lorca  

Altra tappa entusiasmante per visitare la Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas è un parco naturale nella 

parte orientale e nord-orientale della provincia di Jaén, in Spagna, fondato nel 1986. Con una superficie di 

2.099,2 chilometri quadrati, è la più grande area protetta in Spagna e la seconda più grande in Europa. I 

rigogliosi boschi e il castello sulle alture desertificate sopra Lorca, andranno a chiudere in bellezza la tappa.  

02-10 -2020 – Venerdi – Lorca – Cartagena - La Manga del Mar Menor - San Pedro del Pinatar - 

Alicante  

Direzione Cartagena, città portuale e base navale situata nella regione sud-orientale della Spagna, la 

Murcia. Fondata dai cartaginesi intorno al 220 a.C., la città si sviluppò durante il dominio romano. Tra le 

numerose rovine di quell'epoca, si trova il teatro del I secolo a.C. e la Casa de la Fortuna, una villa con 

mosaici e pitture murali. Al Centro di interpretazione della muraglia Punica si trovano i resti delle mura 

difensive del III secolo a.C. Si prosegue poi in direzione Alicante lungo la costiera passando dalla Laguna de 

Torrevieja. Hotel sul mare per il pernottamento. 

 

03-10 -2020 – Sabato – Alicante - Parco Naturale Serra Mariola - Valencia  

Partenza per raggiungere il Parco Naturale Serra Mariola che si trova tra le zone di Alcoià, Comtat e Vall 

d’Albaida. Ciò che più risalta di questa zona naturale è il picco Montcabrer (1390 metri di altezza). La Serra de 

Mariola ha una piccola riserva naturale, la Teixera d’Agres, il bosco di tassi più a sud di tutta Europa. Serata a 

base di pesce nella periferia di Valencia e pernottamento.  
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04-10 -2020 –Domenica – Valencia - Barcellona  Tappa di trasferimento stradale verso il porto di 

Barcellona passando dal Delta dell’Ebro. Imbarco in serata. 

Tipologia di viaggio.  

Tutti i percorsi descritti per le varie tappe, sono tutte strade panoramiche immerse nella natura e con 

passaggi in bellissimi paesi fuori dalle classiche rotte turistiche. Il programma e di conseguenza gli 

itinerari potrebbero subire modifiche in base alle condizioni climatiche e alle esigenze di percorrenza. In 

caso ci fossero passeggeri non motociclisti, sarà prevista la presenza di un Toyota per il trasporto bagagli  

Costi 

Pilota con moto                   € 1.520,00 

Passeggero moto         € 1.220,00 

Passeggero su Jeep di assistenza (massimo n.3 posti)     € 1.340,00  

 

La quota comprende; 

Guida esperta del territorio – Assicurazione di viaggio – Pernottamenti con prima colazione – Viaggio A/R in 

nave con sistemazione in cabina doppia – T-Shirt del tour.  

La quota non comprende; 

Pasti – Carburante dei propri mezzi – Tutto quanto non specificato alla voce “la quota comprende” 

Altre informazioni 

I posti sulla macchina di assistenza sono solamente 3 e verranno assegnati a coloro che si 

prenoteranno per primi. Tutti i percorsi del tour attraversano zone rurali e lontane dai circuiti 

turistici su strade panoramiche e divertenti. La nostra guida sarà a disposizione per tutto il gruppo 

nelle visite guidate dove previste.  

Per ulteriori informazioni contattare; paolo.offroadpassion@gmail.com  Paolo Ciapessoni al 348.8551518. 
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