
 

 

PACHECA TOUR 2022 
 

Happy Birthday Pacheca! 
From Garda Lake to Spain 

 
10 febbraio – 15 febbraio 2022 

6 giorni / 5 notti 

 

In occasione del 10° anniversario dall’apertura del Rock Bar e 
del compleanno dei mitici gemelli…. 

vi presentiamo un viaggio alla scoperta delle origini della 
mitica Pacheca di Lazise! 

Destinazione  Benicassim sulla costa dell’Azahar in Spagna. 
Un viaggio all’insegna del divertimento e della passione per 

le due ruote, per il buon cibo e l’ottima birra. 
Proprio come nel nostro Rock Bar preferito. 

 

 



                                                       

Itinerario 
 

1° GIORNO 10 febbraio giovedì  
ITALIA-SPAGNA  

Per chi ha scelto la soluzione traghetto+soggiorno, partenza in direzione porto di Genova. 

Imbarco e partenza alle ore 12.00 per Barcellona. Sistemazione nelle cabine prenotate.  

Arrivo a Barcellona alle 09.00 del mattino seguente.  

 

2° GIORNO 11 febbraio venerdì 
BARCELLONA – CASTELLON DE LA PLANA   km 265 

Per chi ha scelto la soluzione traghetto+soggiorno sbarco al porto di Barcellona e 

partenza in direzione Benicassim. Qui, a El Grao de Castellon, festeggeremo il doppio 

compleanno dei Gemelli e del loro Rock Bar presso l’omonima Pacheca spagnola.  

Ritrovo quindi alla Pacheca del Grao per pranzo a base di buonissima paella offerta dai 

Gemelli e accompagnata da ottima birra. La festa proseguirà nel pomeriggio… e oltre.  

Pernottamento in Hotel***. 

Per chi ha scelto la soluzione volo+soggiorno, arrivo all’aeroporto di  Barcellona e ritiro 

dell’auto/moto noleggiata. Partenza per Benicassim e ricongiungimento con il gruppo a 

El Grao de Castellon. 

 

3° GIORNO 12 febbraio sabato 
CASTELLON DE LA PLANA 
Dopo i grandi festeggiamenti di ieri la mattinata odierna è dedicata al riposo. Per chi ha 

voglia è possibile visitare Valencia nelle vicinanze. 

 

4° GIORNO 13 febbraio domenica 
CASTELLON DE LA PLANA – BARCELLONA  
Prima colazione in hotel e rientro verso Barcellona. 

Per chi ha scelto la soluzione traghetto+soggiorno, imbarco sul traghetto che alle 23.00 

salperà per Genova.  

Sistemazione nelle cabine prenotate. 

Per chi ha scelto la soluzione del volo, rilascio dell’auto/moto a noleggio a Barcellona e 

trasferimento libero in aeroporto in funzione dell’operativo volo.  Arrivo in Italia in giornata. 

 

 

 

 



                                                       

 
 

5° GIORNO 14 febbraio lunedì 
BARCELLONA – GENOVA     

Per chi ha scelto la soluzione traghetto+soggiorno, arrivo a Genova in serata. Sbarco e 

sistemazione in Hotel***  in zona porto. 

Sistemazione nelle camere prenotate. 

 

6° GIORNO 15 febbraio martedì 
RIENTRO 

Prima colazione in hotel e rientro . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ALTRIMENTI On the Road  Via C. Betteloni 60 - 37131 Verona   

     telefono  +39 045 2227436  

        diretto      +39 045 4855065 

         e-mail  booking@altrimentiviaggi.com 

            web www.altrimentiviaggiinmoto.com 


