LAND ROVER TOUR SPAGNA
Alla scoperta del Sud della Spagna

30 maggio: Civitavecchia*/Genova*
31 maggio: Barcellona
1 giugno, (trasf.) Barcellona/Murcia
2 giugno, tappa 01: Murcia/Olula del Rio
3 giugno, tappa 02: Olula del Rio/Granada
4 giugno, tappa 03: Granada/Almeria

5 giugno, tappa 04: Almeria/Tabernas/Murcia
6 giugno, (trasf.) Murcia/Barcellona*
7 giugno: Civitavecchia**
*Imbarchi ** a Richiesta: rietro su Genova
NB: alcune delle location indicate potrebbero subire variazioni, in
funzione delle disponibilità logistiche, alla chiusura iscrizioni.

Land Rover Tour Spagna
Finalmente una nuova avventura internazionale, la Spagna!
Il viaggio che abbiamo preparato porterà i nostri equipaggi tra le meraviglie geograﬁche e architettoniche, nel sud
della Spagna, attraversando ben 3 regioni (Catalogna, Valencia e Murcia) per giungere ﬁno in Andalusia, dove si svilupperanno gran parte dei tracciati in offroad. I tanti canyon e zone desertiche, che ispirarono i grandi registi Italiani del ﬁlone “Spaghetti Western”, come Leone e Corbucci per citare i più signiﬁcativi, saranno anche lo scenario
prevalente di questa fantastica avventura. Un contatto costante con la natura davvero incontaminata, di questa
parte di penisola Iberica.
Non mancheranno le visite a città dalla storia importante, come la modernista Barcellona o l’arabica Granada, che
con i loro patrimoni “UNESCO”, come la Sagrada Familia, di Gaudì e l’affascinante complesso dell’ Alhambra, lasceranno ai partecipanti, una sicura impronta culturale spagnola.
Poi ancora la Sierra Nevada, il complesso montuoso più importante del sud della penisola iberica. Un massiccio dichiarato anch’esso “riserva della biosfera” dall’Unesco e che comprende il picco più elevato della Spagna, il Mulhacén, che con i suoi 3480 m s.l.m. divide con le nostre Alpi il primato di maggior elevazione dell’Europa occidentale.
Questa grande ombra silente ci accompagnerà in gran parte dei percorsi offroad, che dopo Granada, si spingeranno
ﬁno al Desierto de Tabernas, unico deserto in Europa. Ma soprattutto scenario ispiratore di un genere cinematograﬁco mondiale: lo “spaghetti western”. Nato a metà degli anni ’60 grazie a registi italiani come Leone, Corbucci
e attori come Clint Eastwood, Lee Van Cleef e il nostro Giuliano Gemma, divenne immediatamente un successo mondiale (per almeno un decennio) tanto da rendersi necessaria la costruzione di infrastrutture tipiche di questo genere,
come i “villaggi western”. Questi, sopravvissuti ai nostri giorni, sono diventati dei parchi a tema, con un ottimo successo di pubblico.

Barcellona, la capitale del “modernismo”
Barcellona è, dopo Madrid, sicuramente la città più conosciuta della Spagna. Centro del modernismo catalano, corrente artistico-culturale vicina all’Art Noveau, che ha lasciato un segno importante nell’architettura della capitale
della Catalogna.
La città è ancora oggi, il centro di nuove tendenze nel mondo della cultura, della moda e della gastronomia. Combina la creatività dei suoi artisti e designer con il rispetto e la cura dei locali storici. In questa città, convivono l'incanto e la tranquillità del centro storico, l'avanguardia dei quartieri più moderni e il ritmo urbano di una delle città
più visitate del mondo.
Anche il carattere mediterraneo e l'atmosfera intensa delle sue strade sono di tendenza. Le possibilità sono pressoché inﬁnite e spaziano dalle classiche visite, come una passeggiata per Las Ramblas o per i mercati tradizionali
come La Boquería, a rilassanti pause in spiaggia o nelle tante terrazze all'aperto del centro storico.
Barcellona attira l'attenzione grazie ai suoi monumenti imperdibili, di cui molti dichiarati patrimonio dell’umanità dall’Unesco, ad esempio la Sagrada Familia, il Park Güell, la Casa Batlló e la Pedrera. Chi la visita, però, scopre una città
che ha sempre in serbo qualche piacevole sorpresa a ogni viaggio. Le passeggiate sul mare, le serate trascorse sulle
terrazze con vista sullo skyline della città, ampi spazi verdi come il Parc de Montjüic o Ciutadella, il porto turistico,
il Port Olímpic di Barcellona o tutto ciò che ha a che fare con l'FC Barcelona sono possibilità per vivere nuove esperienze a ogni visita.
Anche l'offerta gastronomica è molto varia e combina ristoranti di alta cucina riconosciuti a livello mondiale, locali
tradizionali che offrono piatti catalani, mercati gastronomici, ristoranti in cui scoprire il mondo attraverso i sapori...
L'agenda culturale include importanti centri d'arte, come il Museo Picasso, il Museo Nazionale d'Arte della Catalogna o CaixaForum, un'ampia gamma di festival e uno dei più grandi templi dell'opera della Spagna, il Gran Teatre del Liceu.
Barcellona è la vetrina delle ultime novità in fatto di moda. Passeggiare per le sue strade signiﬁca scoprire un mondo
di inﬁnite possibilità nel campo dello shopping. Da aree ricche di glamour e grandi ﬁrme con negozi iconici in ediﬁci emblematici, come il celebre Paseo de Gracia o la Avenida Diagonal, a progetti alternativi e innovativi in zone
come il quartiere del Born. A Barcellona abbondano anche i negozi tradizionali, con la possibilità di visitare luoghi
secolari e atelier che sorprendono per l'elevata cura e attenzione al dettaglio.

Granada, la città all’ombra della Sierra Nevada
“Un tralcio di vite, un raggio di sole segnano il luogo dove batte il mio cuore”, scrisse Federico Garcia Lorca evocando Granada. E questa immagine è davvero rappresentativa di una città che racchiude tutto il fascino, la forza, il
carattere e la bellezza della Spagna. Visitare Granada è l'occasione per immergersi nella Spagna più vera e intesa,
dove ogni sguardo abbraccia un capolavoro d'arte e dietro a ogni portone si cela un patio ombroso o un giardino
segreto. Non si può dire di conoscere la Penisola Iberica se non ci si è concessi almeno una visita a Granada, con la
sua immortale fortezza dove il tempo si è fermato e i vicoli del centro storico in cui perdersi, ma anche con il calore
umano della sua gente che ama incontrarsi, bere, ballare e celebrare la vita.
Simbolo della città, l'Alhambra è la principale tra le cose da vedere a Granada. Questo meraviglioso complesso, ediﬁcato nel XIV secolo, è composto da tre parti, l'Alcazaba, l'Alcazar e il Quartiere degli Artigiani del Popolo e si compone di innumerevoli stanze e cortili, senza dimenticare i rigogliosi giardini.
La città murata, insieme al quartiere dell'Albaicin e ai Giardini del Generalife, ha regalato alla città di Granada il titolo di Patrimonio dell'Umanità UNESCO. Un tour a Granada, però, non può prescindere dalla visita a palazzi come
quello della Madraza, prima università della città, o ai Bagni Arabi, i meglio conservati di tutta la Spagna. Tra le architetture religiose, da non perdere sono la Cattedrale, in stile rinascimentale, il Monastero di San Girolamo e la
chiesa di San Giovanni di Dio.
Il fascino di una storia antica e travagliata rivive tra le pietre delle antiche case, nei giardini lussureggianti, nei monumenti di questa città che stupiscono per eleganza e perfezione. Sono molti i motivi per visitare Granada; tutti conoscono il suo simbolo, l'Alhambra, ma l'antica fortiﬁcazione non è il solo gioiello da scoprire. Tra architetture civili
e religiose, si resta incantati dalle decorazioni arabeggianti e il centro storico nasconde una bellezza misteriosa.

Murcia - Olula del Rio
Iniziamo entrando nella Rambla de Nogalte, a 400 m s.l.m. e la risaliamo ﬁno agli 700 m s.l.m., poi ancora sul sentiero Senda la Carrasca, ﬁno a raggiungere il Cerro de Vason, a 1000 m s.l.m.
Iniziamo poi a ridiscendere nella Rambla de Erre, un canyon scavato dall’acqua tra le rocce, passando per Garita del
Diablo ﬁno a raggiungere il piccolo paese di Úrcal.
Lasciato Urcal proseguiamo per Agua Picante e poi La Loma.
Da qui rientriamo nella Rambla del Peral, che ci porta ﬁno a La Alfoquía e qui entriamo nel Rio Almanzora per raggiungere la nostra tappa giornaliera Olula del Rio.

Olula del Rio - Granada
Dopo un trasferimento veloce verso Serón e qui rientriamo nel Rio Almanzora per lasciarlo nei pressi di Vega del
Serón e saliamo ﬁno a quota 1000 per raggiungere il paesino di Alcóntar.
Dove inizia la salita tra boschi e ruscelli, salendo ﬁno ai 1520 m s.l.m. del Cerro Lucar, un’altopiano che regala una
vista meravigliosa verso la Sierra Nevada.
Saliamo ancora ai 1900 m s.l.m. del Penön del Sombrerillo, ﬁno ai 1963 m s.l.m. del Cerro de Villegas. Qui per molti
km saremo accompagnati dalla maestosa vista della Sierra Nevada, raggiungendo inﬁne i 2063 m s.l.m. del Cerro
del Marron. Inﬁne iniziamo la ridiscesa verso la piana di Finana, a circa 1050 m s.l.m. raggiungendo Guardix, da
dove con un veloce trasferimento, raggiungiamo Granada.

Granada - Almeria
La giornata di oggi è un vero saliscendi tra le alture della Sierra Nevada, un continuo affrontare una natura aspra e
affascinante ma che ci riserva grandi emozioni. Dopo un trasferimento veloce, lungo il Rio Genil, raggiungiamo la
località di Quéntar, a circa 1000 m s.l.m.. Da qui iniziamo un’arrampicata che ci porterà a Lomas del Tajo del Agarrodero a 1350 m s.l.m. Proseguiamo ancora tra boschi e rocce raggiungiamo il passo di Collado de Puerto Blanco,
a 1411 m s.l.m., che deve il suo nome al colore del minerale estratto, nei molti impianti, ormai abbandonati.
Iniziamo poi la discesa sul sentiero di Camino Mozarabe, Almeria-Granata, rimanendo intorno ai 1300 m di quota,
raggiungiamo La Loma de Jan Diaz. Raggiunto il Cerro del Salto Caballo, scendiamo nella valle Umbria della Venta,
dove il sentiero 222 Haza de la Cabana ci porta ﬁno al paese di La Peza dove risaliamo sul Cerro de la Vegarillas e
quindi ridiscendere a Lugros a 1280 m s.l.m. Da qui risaliamo sul Cerro Alto de la Carrasca a oltre 1700 m di quota.
La ridiscesa ci regala una vista sulle vecchie miniere di Santa Costanza.
Dalla piana di Alguite, un trasferimento veloce verso La Calahorra, piccolo paesino dominato dall’omonimo “castillo”, una costruzione originale araba, rimaneggiata dopo la “reconquista” dei Re Cattolici di questa parte di Spagna. Poi ancora saliscendi tra Abla e La Cruz del Conduro (a 1320 m s.l.m.), poi ancora verso il Tajo Largo, la strada
che domina, con i suoi tornanti, la valle ﬁno alla valle del Rio Andarax.
Il fondovalle ci porta verso l’ultima arrampicata di questa giornata, la risalita a Loma de la Pata, da dove si può osservare uno spettacolo unico: la più grande concentrazione di serre del mondo. Tanto vasta da alterare anche il
clima della zona.
La discesa ci porterà ﬁno la mare, dove raggiungiamo l’arrivo di questa intensa tappa: Almeria.

Almeria/Tabernas/Murcia
Percorrendo la costa arriviamo nella località di La Marinas, qui un sentiero lungo le spiagge ci porta ﬁno alla Rambla de Inoladeras, da cui, risalendo un letto sabbioso raggiungiamo Guesta Colorada.
Da qui raggiungiamo il paese di Nijar, dove iniziamo una arrampicata che ci regala una vista panoramica sulla costa,
ﬁno ai 1075 m s.l.m. di Loma del Perro. Iniziamo a percorrere poi un sentiero, il Camino di Turrillas, che scorre lungo
le creste tra i 1000 e i 1300 m s.l.m., regalandoci una vista incredibile sulla costa e sul deserto di Tabernas.
Il Desierto di Tabernas è l’unico deserto europeo, con la sua grande scarsità di precipitazioni annue, è un luogo abbastanza inospitale, ma ricco di fascino. Tanto da essere usato nelle tantissime pellicole del genere “spaghetti western”, un genere tutto italiano (fu il regista Sergio Leone a scegliere queste location), copiato poi da molti. Questo
ha fatto si che nella zona esistono vari “villaggi western”, ormai diventati attrazioni per il turismo. Proprio una di queste è la tappa per la nostra sosta pranzo. Dopo il pranzo un trasferimento ci porta a Murcia, tappa ﬁnale della giornata, da dove all’indomani ci trasferiremo a Barcellona, per una visita prima dell’imbarco per il ritorno in Italia, su
Civitavecchia.

Tabernas, il deserto che ha visto nascere il Western all’Italiana
È l’unico deserto in Europa e si trova in Spagna, all’interno della provincia di Almeria: Il deserto di Tabernas. Ed è tra questi canyon che Sergio Leone ha ambientato molti dei suoi mitici “Spaghetti Western”.
Situato a 30 chilometri dalla città di Almeria, a 400 metri circa di altitudine, si estende a Tabernas un vasto territorio protetto (quasi 2.000 chilometri quadrati), denominato “Desierto de Tabernas”, unico in Europa. Circondata dalla Sierra de
los Filabres e Alhamilla, per la sua estensione e particolarità orograﬁca l’area è stata testimone di un buon numero di riprese cinematograﬁche e della realizzazione di ﬁlm ambientati nel “Far West”.
L’aspetto lunare e desertico e il suo clima motivarono la realizzazione dei primi lungometraggi, nati da una collaborazione
italo-spagnola negli anni ‘60, che divennero poi noti con il nome di Spaghetti-Western, il cui grande maestro fu Sergio
Leone. Chi non ricorda i saloon delle scazzottate a effetto domino, la chiesa con il sermone domenicale, i villaggi indiani,
la polvere sollevata al passaggio di cavalli lanciati al galoppo, quando i “buoni” vanno a caccia dei “cattivi”? Ebbene, molti
di questi scenari sono tutt’oggi in piedi e si possono visitare.
Mentre si affronta questo tipo d’escursione, nella memoria si ricompongono le scene memorabili di ﬁlm che hanno forgiato l’infanzia di molti e nelle orecchie risuonano le straordinarie colonne sonore di Ennio Morricone.
L’indimenticabile sigaro di Clint Eastwood ne “Il Buono, il Brutto, il Cattivo”, spande le sue nuvole di fumo pestilenziale
tra le vallate di questo paesaggio brullo, arido e tanto simile a Monument Valley (il vero “lontano ovest” americano); tutto
lo charme della bellissima Claudia Cardinale e il fare tra il burbero e l’angelico di Henry Fonda si esprimono al meglio tra
i canyon di Tabernas nel mitico “C’era una volta il West”; la “trilogia del dollaro” che si completa con “Per un Pugno di
dollari” e “Per qualche dollaro in più” – oltre al buono, al brutto … – replica in questa terra rossastra e battuta dal vento
una plausibilissima San Miguel (che nella realtà si trova tra gli Stati Uniti e il Messico) e lo squallido paesino di Agua Caliente (la cui vera ubicazione è in Messico).

INFORMAZIONI UTILI
LA NORMATIVE DA COVID-19
Per lo svolgimento delle attività saranno adottate tutte le misure di prevenzione e contenimento richieste da
protocollo DPCM per la regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del
virus Covid-19.
Per la partecipazione al tour è OBBLIGATORIO il GREEN PASS.
Questa edizione vedrà la partecipazione di un numero (massimo) di 25 equipaggi partecipanti (min. 12, numero
sotto il quale il tour non sarà svolto).
La formula del viaggio è in tappe giornaliere, con un itinerario principale percorribile da tutti i modelli della gamma
Land Rover. Saranno presenti le varianti “impegnative”facoltative, per quelle vetture (e conducenti) adeguatamente
preparate ad affrontarle.
DOTAZIONI AUTO RICHIESTE
Il tour è aperto a tutte le tipologie di vetture della gamma Land Rover, con e senza riduttore (purché 4x4). Non è
richiesta una preparazione particolare della vettura.
È previsto un itinerario principale suggestivo e divertente, arricchito da varianti impegnative, percorribili esclusivamente dalle vetture con gommatura e dotazioni adeguate (es. riduttore, gommatura, tipologia auto).
Le vetture con gommature da 20” 21” 22” potranno subire alcune limitazioni sul percorso. Sarà cura dello staff veriﬁcare la fattibilità, in base alle condizioni meteo e alle caratteristiche orograﬁche presenti.
Raccomandiamo nei tour in off road di avere a bordo la ruota di scorta o ruotino, per l’uso della vettura in fuoristrada,
poiché qualora la vettura dovesse incorrere in forature non riparabili con il Kit in dotazione, lo staff tecnico LR Experience potrà prestare esclusivamente il primo soccorso, mentre ulteriori interventi eventualmente resisi necessari
per la tipologia di foratura, saranno a cure e spese dei partecipanti.

FORMULA TOUR
La formula che adotteremo è quella del viaggio di gruppo; durante tutto il suo svolgimento ogni equipaggio viaggerà in assoluta tranquillità aggregandosi agli altri; ci saranno a disposizione i veicoli dell’assistenza con a bordo personale dell’organizzazione che forniranno tutta l’assistenza tecnico logistica necessaria allo svolgimento in sicurezza
del viaggio. A supporto dei partecipanti lungo il percorso sarà presente lo staff Land Rover Experience, per consigli e indicazioni utili.
STRUTTURE HOTEL RISERVATE
Per ogni tappa è riservata una struttura hotel. Sarà cura dell’organizzazione fornire il programma dettagliato della
tappa, contenente tutti i riferimenti utili (recapiti hotel, ristoranti).
Ricordiamo che negli hotel saranno accettati (con supplemento) animali domestici di piccola taglia, solo su prenotazione preventiva, inviata alla segreteria attraverso la modulistica.
APPUNTAMENTO PER LA PARTENZA DEL TOUR
L’appuntamento è ﬁssato per il 30 maggio 2022, entro le ore 20.00, presso il porto di Civitavecchia e entro le ore
11.00 presso il porto di Genova, dove lo staff accoglierà gli iscritti per l’imbarco.
(il programma dettagliato sarà comunicato dalla segreteria ai partecipanti iscritti al tour).
Per informazioni contattare la segreteria:
T +39 06 66166165 - info@landroverexperience.it

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Compilare il “modulo d’iscrizione” on-line unitamente al versamento della quota richiesta* per convalidare l’iscrizione, inviandone copia della contabile.
Segreteria: tel. 06 66166165 fax 06 66148840 - info@landroverexperience.it
*QUOTA ACCONTO ISCRIZIONE, pari a Euro 1.800
Versamento da effettuare a:
GLOBAL ADVENTURE SERVICE Unipersonale Srl
IBAN: IT 61 N 02008 05070 000010968245
Codice SWIFT/BIC: UNCRITM1C25
Causale: ACCONTO EVENTO LRE SPAGNA 2022 - COGNOME Equipaggio
IL SALDO SARÀ COMUNICATO DALLA SEGRETERIA (ENTRO IL 9 MAGGIO).

SERVIZI

La quota comprende:
Soggiorno con trattamento in pensione completa (rif. programma) - Visite culturali, ove previste (visita Forte Bravo)
- Gadget personalizzato - Assistenza logistica lungo il percorso - Soste enogastronomiche - Uso road book viaggio
- Assistenza meccanica di primo soccorso (esclusa la fornitura di ricambi extra costo) – Assicurazione viaggio.
Staff al seguito: tour leader, istruttori, mezzi LR Experience ed assistenza logistica.
La quota non comprende:
- Biglietteria Navale
- Cena a Barcellona il 31/05 (presumibilmente a bordo)
- Pranzo giorno 6/06 (trasferimento su Barcellona per imbarco)
- Visite alla Sagrada Familia (Barcellona) e Alhambra (Granada)
- Eventuali extra di carattere personale
- Ricambi e particolari interventi meccanici che saranno preventivati come costo extra
- Polizze assicurative aggiuntive.

Biglietteria Nave
GENOVA-BARCELLONA
BARCELLONA-CIVITAVECCHIA
auto/cabina est./tasse x andata
Biglietteria Nave
CIVITAVECCHIA-BARCELLONA A/R
auto/cabina esterna

CAB DBL
CAB SING
CAB TPL

Euro
Euro
Euro

656,00
545,00
740,00

CAB DBL
CAB SING
CAB TPL

Euro
Euro
Euro

495,00
385,00
595,00

ISCRIZIONE E QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Saranno ammessi alla partecipazione solo coloro che effettueranno l’iscrizione compilando correttamente il modulo on-line, unitamente al versamento della quota di iscrizione richiesta.
(max 25 equipaggi - minimo 12)
SCONTO “TOP TEN”
Alle prime 10 prenotazioni confermate (data boniﬁco), verrà applicato uno sconto di Euro 50
sulla quota totale del viaggio.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Sommare le quote speciﬁcate in relazione al numero ed età delle persone presenti nell’equipaggio. Il tour è da considerarsi in formula all-inclusive, il costo comprende: servizi turistici (colazione, pranzo, cena), logistica ed assistenza tour.
QUOTA EQUIPAGGIO “A” Euro 3.000
- 1 vettura + 1 partecipante
La quota include: servizi turistici in HOTEL
riservati in camera Singola (DUS)

QUOTA EQUIPAGGIO “B” Euro 3.600
- 1 vettura + 2 partecipantI
La quota include: servizi turistici in HOTEL
riservati in camera Doppia (DBL)

QUOTE OPZIONALI, PASSEGGERI AGGIUNTIVI
Euro 1500
PASSEGGERO AGGIUNTIVO ADULTO (hotel in DUS)
Euro 1100
PASSEGGERO AGGIUNTIVO ADULTO (hotel in camera TPL)
Euro 850
BAMBINI con età compresa dai 4/12 anni (hotel in camera TPL - QDPL)
GRATUITO
BAMBINI anni 0/3
Euro 50
ANIMALI di piccola taglia, contattare la segreteria per la sistemazione in hotel
* Servizi IVA inclusa

QUOTA SCONTO RISERVATA AGLI ISCRITTI AL
“THE LAND ROVER CLUB” e Newsletter LAND ROVER EXPERIENCE
*EURO 300 PER EQUIPAGGIO, SULL’INTERA QUOTA DEL TOUR
(indipendentemente dal numero delle persone iscritte.)
Per informazioni:
Segreteria Land Rover Experience Italia
T 06 66166165 info@landroverexperience.it
www.landroverexperience.it

LAND ROVER EXPERIENCE ITALIA
via Tommaso Mosca, 22 - 00166 Roma
T 06 66166165 F 06 661 48840
info@landroverexperience.it
www.landroverexperience.it

