
 

Spagna Off Road  

 

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. 

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. 

Organizzazione tecnica; Il Viaggiosauro di Silvia Testa via G.Zaroli 48 – Legnano (MI) Licenza N° 210034 
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27-09 -2020 – Domenica - Barcellona/Castellòn de la Plana - Partenza alla volta di Castellòn de la Plana con 

un primo tratto di sterrato nel Parco Naturale del Garraf per poi proseguire lungo la costa e arrivare a 

Peniscòla. Dopo una pausa ristoratrice sul mare affronteremo altri due sterrati, uno lungo la costa nel Parco 

della Sierra d’Irta e il secondo nel meraviglioso Parco de les Santes.  Arrivo in serata in Hotel 

28-09 -2020 – Lunedi - Castellòn de la Plana/Teruel  – Partenza per il primo itinerario in direzione del Parco 

Naturale del Penyagolosa a nord di Castellòn. La salita continua fino a raggiungere il santuario di Santa 

Estrelia per imboccare una seconda traccia sterrata nella Sierra Mayabona. Arrivo  nella cittadina di Teruel. 

Pernottamento 
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29-09 -2020 – Martedi - Teruel/Requena Giornata entusiasmante con sterrati spettacolari immersi nella 

natura. Si affronta subito una traccia che costeggia l’Embalse de Arquillo de San Blas per poi dirigere a sud 

ed imboccare lo sterrato del Barronco de las Oliveras. Per finire dirigeremo verso il parco del Chera sot de 

Chera per una delle piste più spettacolari di tutto il tour. Arrivo a Requena e pernottamento. 

 

 

 

30-09 -2020 – Mercoledi -  Requena/Albacete Un bellissimo itinerario all’interno della Sierra de Ribia per 

poi scendere verso sud verso il Rio Cabriel. Altro bellissimo sterrato nelle piane di Valdeganga e Muela de 

Cortes e arrivo nel tardo pomeriggio ad Albacete. Pernottamento 

01-10 -2020 – Giovedi -  Albacete/Lorca Altra giornata intensa, dopo gli sterrati all’interno della Laguna de 

Slobral, dirigeremo verso l’Embalse de Cenajo ed Elche della Sierra sempre su pista sterrata. Per finire 

entreremo all’interno della Sierra del Gigante ovviamente sempre in fuoristrada. Arrivo a Lorca e 

pernottamento. 
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02-10 -2020 – Venerdi - Lorca/Alicante Bellissimo itinerario nella Sierra de Espugna per raggiungere la zone 

dell’Embalse del Mayese e scendere sul mare fino ad Alicante. Pernottamento 

03-10 -2020 – Sabato - Alicante/Valencia Tappa strepitosa con iniziali tratti tra asfalto e sterrato per poi 

entrare nella magnifica Riserva Naturale Muela de Cortes fino a Valencia. Pernottamento 

04-10 -2020 –Domenica - Valencia/Barcellona  Tappa di trasferimento stradale verso il porto di Barcellona 

passando dal Delta dell’Ebro. Imbarco in serata. 

05-10-2020 –Lunedi – Arrivo al porto di Genova Sbarco e rientro alle proprie sedi. 
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Tipologia di viaggio.  

Tutti i percorsi descritti sono un misto di strade panoramiche e sterrati immersi nella natura. 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. E’ previsto un percorso stradale per coloro che volessero partecipare.   

Costi 

Pilota con moto                   € 1.520,00 

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” 
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Altre informazioni 

 

Il viaggio prevede una percorrenza superiore ai 1.000 chilometri in fuoristrada con un livello di difficoltà 

medio – basso adatto a moto bicilindriche gran turismo. Le tracce sono per il 90% all’interno di zone verdi 

montane e parchi immersi nella natura. E’ indispensabile un equipaggiamento consono al fuoristrada e 

gomme tassellate. 

 

 

 

 

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