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Andorra

Legenda Simboli
AA

Area attrezzata, area riservata alla sosta dei veicoli ricreazionali con servizi per carico, scarico ed, eventualmente, allaccio elettrico.

CC

City Camping, nelle grandi metropoli puo essere opportuno e pratico soggiornare in un campeggio adeguatamente collegato al centro.

CS

Camper service, possibilita' di rifornimento acqua potabile, scarico acque nere.

CT

Campo tenda, spiazzo riservato a campeggio con servizi essenziali e limitati.

HC

Hotel camping, struttura alberghiera che mette a disposizione possibilitï¿½ di sosta per pernottamento, servizi ed eventuale allaccio elettrico.

PS

Punto sosta, luogo adatto per la sosta anche notturna.

QS

Quick stop, camping che applica tariffe ridotte per la sola sosta notturna (dalle 21 alle 9) con utilizzo dei servizi, carico, scarico ed,
eventualmente, allaccio elettrico.

Avvertenze
Nel Principato di Andorra e' consentita la sosta libera e il pernottamento ovunque non sia esplicitamente vietata. Attivita' di campeggio sulle strade e
nei parcheggi pubblici sono comunque vietate.
Andorra la Vella(Andorra):
AND00033AA GPS: 42.51002, 1.53637
Gefran 2017
Area privata con sosta e servizi a pagamento in Av. de les Nacions Unides nel quartiere di Escaldes-Engordany. Molto cara. [88%]
AND00034PS GPS: 42.50701, 1.52858
O. Bausano 2001
Possibile pernottamento nel parcheggio centrale a pagamento. Affollato e rumoroso fino a tarda ora. [32%]
AND00035PS GPS: 42.50284, 1.51559
R. Diato 2002
Provenendo dalla Spagna, alla circolatoria prendere a dx verso la strada periferica di fianco all'abitato. Dopo circa un km, in vicinanza del camping,
sulla dx, area con possibilita di pernottamento. [33%]
El Serrat(Andorra): Lungo la CG3 circa 20 km a N di Andorra la Vella.
AND00036PS GPS: 42.63167, 1.48293
Koldos 2012
Sosta e pernottamento presso il parcheggio della stazione sciistica di Ordino Arcalis, 2225m slm, circa 10 km a monte dell'abitato per viabilita comoda.
[57%]
Encamp(Andorra): Lungo la CG2 circa 20 km a NE di La Vella verso il confine francese.
AND00037AA GPS: 42.53265, 1.57836
www.acpasion.net 2011
Area riservata a pagamento nel parcheggio antistante al Museo National del Automovil. [48%]
AND00038CS GPS: 42.53560, 1.59027
www.campingscars.andorramania.com 2013
Servizi di carico e scarico a pozzetto davanti la stazione della telecabina(Funicamp). [55%]
AND00039PS GPS: 42.53552, 1.58883
www.campingcar-infos.com 2005
Parcheggi della cabinovia. [34%]
Grau Roig(Andorra): Lungo la CG2 circa 20 km a NE di La Vella verso il confine francese.
AND00040PS GPS: 42.53266, 1.69692
Koldos 2012
Subito dopo Soldeu a dx strada per il capiente parcheggio piano degli impianti di risalita(1826 slm) chiusi d'estate. [57%]
Ordino(Andorra): Lungo la CG3 circa 10 km a N di Andorra la Vella.
AND00041PS GPS: 42.55369, 1.53181
www.googleearth.it 2018
Sosta e possibile pernottamento nel grande parcheggio sterrato alla periferia dell'abitato, dietro il campo di calcio. [90%]
Pas de la Casa(Andorra): Lungo la CG2 circa 30 km a NE di La Vella verso il confine francese via Soldeu.
AND00042PS GPS: 42.54444, 1.73459
Koldos 2012
Stazionamento autorizzato presso il parcheggio delle sciovie in forte pendenza all'entrata del principato. [57%]
Soldeu(Andorra): Lungo la CG2 circa 20 km a NE di La Vella verso il confine francese.
AND00043PS GPS: 42.60194, 1.68722
Albert 2016
Sosta e possibile pernottamento nel parcheggio della Vall d'Incles 5 km a monte dell'abitato verso il Llac de Juclar. [80%]
St. Julia de Loria(Andorra): Lungo la CG1 circa 5 km a S di La Vella verso il confine spagnolo.
AND00044PS GPS: 42.45341, 1.48615
A. Valle Blazquez 2018
Possibile pernottamento nel parking del supermercato River. [100%]
AND00045PS GPS: 42.43574, 1.51968
Koldos 2012
Sosta e possibile pernottamento nel parking de La Rabassa a valle del centro ricrativo Naturlandia. Con servizi. [57%]
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