
 

 

 

 
 

 

Sabato 18 agosto 2007 
 

Questo viaggio nasce con due obiettivi principali; il primo cultural religioso e il secondo 
turistico. Nel viaggio abbiamo toccato alcune mete del Cristianesimo molto significative, Santiago de 
Compostela e Fatima. La partenza è alle 5,30, presso l’area di servizio dell’autostrada, Savona - 
XXmiglia, la prima tappa è a St. Gaudens nella regione dell’Alta Garonna in Francia.  

 

Note : sosta notte camping, municipal du Belvédère, rue des Chanteurs du Comminges, 31800 -Tél. 
0562001603,  il campeggio è ottimo costo ad equipaggio ( 2 persone + camper) € 10,60 

 
 

Località Km. Parziali Km. Totali 

Savona  0 

Saint-
Gaudens 

830 830 

 
Domenica 19 Agosto 2007 

Ore 8.00 partenza si riprende l’autostrada (sempre costosissima) n A64 direzione Bayonne, 
uscita n 7 direzione Salies de Bearn strada  D933 fino frontiera spagnola dopo la N 135 per Roncisvalle 
nella regione della Navarra, quindi già in Spagna, nei luoghi della mitica battaglia. Arriviamo al Passo 
de Ibaneta  a 1057 m. alle ore 11.00, piove, e fa freddo, visitiamo il Silo una lapide commemorativa 
che raffigura una spada e la stella del mattino. Essa è dedicata a Orlando, valoroso paladino di Carlo 
Magno. Proseguiamo  per Roncisvalle, Incominciamo ad incontrare pellegrini che da soli o in gruppo a 
piedi o in bicicletta proseguono il loro pellegrinaggio, c’è gente di tutte le età e nazionalità, tutti hanno 
come meta Santiago de Compostela a circa 800 Km.  
A Roncisvalle visitiamo la gotica chiesa, la cappella funeraria, il rifugio dei pellegrini dove si può 
iscriversi dando le proprie generalità e motivando il pellegrinaggio, per usufruire dei vari servizi che il 
cammino da, nonché l’indulgenza che il pellegrinaggio offre a chi lo porta a compimento.   
Proseguiamo direzione Pamplona, ore 15,00 arrivo e sistemazione vicino Plaza de Toros,  a100 m dal 
centro.  
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Battaglia di Roncisvalle 
(Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.) 

 
  La battaglia di Roncisvalle (778 d.C.), sebbene ricordata come una delle più celebri battaglie condotte da Carlo Magno, re dei 
franchi, in realtà non andrebbe considerata come una vera e propria battaglia e si discute anche se possa essere considerata come un 
episodio della cosiddetta Reconquista spagnola, visto che questa fu portata avanti dalle popolazioni iberiche di religione cristiana, mentre 
Roncisvalle fece parte di quelle operazioni militari con cui Carlomagno cercò di ampliare il suo impero. Questo scontro fu infatti un 
episodio bellico anomalo, amplificato in Occidente dalle chansons des gestes composte dai trovatori, che eternarono così sia il mito di un 
grande sovrano che espressamente si richiamava ai valori della fede cristiana e che se ne proclamava come il migliore e il più autorevole 
difensore, sia il mito dell'eroe leale e impavido (il paladino Orlando) e del traditore pronto a vanificarne gli sforzi (Gano di Maganza). 

 
L'episodio storico 

 Il fatto si svolse in appendice al fallito tentativo dell'imperatore franco di proporsi come difensore dei cristiani spagnoli che 
vivevano sotto il giogo politico degli emiri musulmani omayyadi d’al-Andalus. Attraversati i Pirenei, Carlo conquistò Pamplona e 
Barcellona, e poi assediò Saragozza, ma ciò non portò dalla sua parte i cristiani locali (come egli aveva invece sperato), perché costoro si 
sentivano assai più garantiti per le loro liturgie e la loro qualità di vita dall'indifferente tolleranza dei musulmani spagnoli, temendone 
inoltre - sia pur in misura minore - le ritorsioni. Alla notizia di un'insurrezione dei sassoni, sottomessi da poco, Carlo si mise di nuovo in 
marcia per rientrare in patria, lasciando Orlando e la guardia reale con i tesori ottenuti durante la campagna militare, mentre lui andò 
avanti e riattraversò col suo esercito le gole pirenaiche di Roncisvalle, ma le popolazioni basche - in parte cristiane ma in gran parte 
ancora pagane - che all'arrivo dell'imperatore gli avevano fatto atto di omaggio, non si fecero sfuggire il 15 agosto l'occasione per 
vendicarsi, per aggredire la sua retroguardia (che fu annientata) e depredarne gli averi e i carriagi. 
Nell'imboscata caddero il conte-paladino Anselmo, il siniscalco Eginardo (o Aggiardo) e il conte-paladino 
Rolando (Orlando), duca della Marca di Bretagna. 
 

La leggenda 
 Col tempo questo scontro marginale fu trasfigurato e reso immortale dai poeti: i baschi furono trasformati in un'orda di 400.000 
saraceni e la battaglia divenne uno dei più grandi e importanti scontri tra cristiani e musulmani. Nell'XI secolo la tradizione orale su 
questo scontro fu codificata nell'opera poetica, scritta da un anonimo trovatore e conosciuta col nome di Chanson de Roland. La fama di 
Orlando e della battaglia di Roncisvalle era così stata resa immortale. 
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 A Piazza do Castelo, prendiamo un buon cafè al famoso bar “Iruna”. Riprendiamo la visita delle chiese 
di San Nicolas, la Cattedrale, e di San Saturnino solo esternamente perché  chiusa, le vie del centro 
storico. Ritorniamo ai camper e si prosegue per Puente La Reina, incontriamo sempre molti pellegrini 
che camminano e faticano per raggiungere la meta . 

 
Plaza del Castello - Pamplona 

 
 

                    

Località 
Km. 

Parziali 
Km. Totali 

Saint-Gaudens  830 

Roncisvalle 247 1.077 

Pamplona 40 1.127 

Puente la Reina 22 1.149 

 
40 minuti siamo a Puente la Reina, visitiamo il piccolo paese molto bello, in chiesa assistiamo al 
lavaggio dei piedi ai pellegrini, cerimonia molto commovente. Proseguiamo per un campeggio a 6 km 
dal paese, dopo 5 km siamo bloccati per una corrida in centro paese ripartiamo verso il campeggio alle 
ore 20,30. Siamo sistemati in campeggio alle 21.00 
 
Note parcheggi: Passo Ibaneta, vicino alla piccola cappella. 
Roncisvalle.  dietro alla collegiata (ottimo e tranquillo). 
Puente la Reina, lungo la strada vicino al  famoso ponte. Sosta notte a 6 km Campeggio “Errota el 
Molino “– A  Mendigorria   (ottimo, costo 16,93 al giorno) 
 

 
LUNEDI 20 agosto 

Partenza alle 8.30 per Estella, visitiamo il palazzo del Re di Navarra, la chiesa di San Pedro de la Rua, il 
centro storico. È una  piccola cittadina molto bella merita una visita. 
Proseguiamo per il Monastero d’Irache a 2 Km, è lunedì il Monastero è chiuso, andiamo ad assaggiare 
il vino che sgorga dalla fontanella, vicino al Monastero, è buono. 
Riprendiamo il camino per Logrono, e visitiamo il centro, la chiesa di Santa Maria del Palacio, e di 
Santa Maria della Rotonda, si ritorna al parcheggio. Pranziamo e alle 15.00 partenza per il Monasterio 
de Yuso di San Millan de Cogolla, alle 17.30 visitiamo l’Abbazia con una guida,  molto interessante. 
Finita la visita facciamo acquisti di specialità della regione in un piccolo negozio vicino all’Abbazia. 
Dopo cena andiamo  a visitare il Monastero de Suso, una passeggiata di 20 minuti nel bosco,  visitiamo  
la piccola chiesa e la grotta dove  San Millan ha passato molti anni. Ritorniamo ai camper soddisfatti 
della nostra passeggiata nel bosco, e come tutte le sere finiamo con dolci e il “bicerin di sonnifero”. 

 
Note parcheggi: Estella, all’inizio del  centro storico sulla destra vicino al fiume. 
Monastero Irache,  davanti al Monastero. 
Logrono, attorno a placa do Toros ,a 200 m dal centro. 
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San Millan de Cogolla  vicino all’abbazia comodo e tranquillo dove passiamo la notte. 
 

 
 

   
                         Puente la Reina Monastero d’Irache 

 
 

città 
Km. 

Parziali 
Km. Totali 

Estella 22 1.171 

Adegui Monas. d’Irache 2 1.173 

Logrono 44 1.217 

San Millan de Cogolla 43 1.260 

 
 
 
 

                                                  San Millàn de la Cogolla - Monasterio de Yuso 
 
 

Martedì 21 agosto 2007 
 
Partenza ore 8.00 per Santo Domingo della Calzada, parcheggiamo in centro, pioviggina ci 

attrezziamo di giacche ed ombrelli e andiamo a visitare la piccola città, nella bella via centrale, sosta al 
bar cafè e croissant buoni. Visitiamo la famosa chiesa con l’altare ed un chiostro di notevole pregio. 
Cosa molto originale  nella chiesa vi sono un  gallo ed una gallina bianchi vivi che ci accolgono 
cantando. Sono in ricordo di una leggenda medioevale. Essi sono sostituiti ogni mese e dopo 
trascorrono la loro vita nella locanda dei pellegrini del paese. 



 5 

Proseguiamo per Burgos ore 13.00 sosta presso il camping Fuentes Blancas. 
Pranziamo, un breve riposo e partiamo per visitare il centro, bellissima la cattedrale, la Casa del 
Cordon, la Chiesa di San Nicolas e il Castello, l’arco de Santa Maria, le vie centrali, una città che da sola 
merita il viaggio. Rientro al campeggio alle 20,00 dove ceniamo al ristorante del campeggio con ottima 
paella di pesce.  
Note parcheggi:  Santo Domingo della Calzada,  in centro. 
Burgos, Campeggio Fuentes Blancas Strada Burgos Cartuja de Miraflores a 4 km dal centro bus n 26 
(ottimo costo € 15,90 al giorno) 

 

Località 
Km. 

Parziali 
Km. Totali 

San Millàn de Cogolla  1.260 

Santo Domingo de la 
Calzada 

19 1.279 

Burgos 65 1.344 

 
                  Cattedrale di Burgos Arco di Santa Maria 
 
 
Mercoledì 22 agosto  
 
Si riparte verso Fromista per una breve visita alle sue chiese molto belle, una collazione nella 

pasticceria del piccolo paese. Si prosegue per Carrion de los Condes breve visita, pranzo e partenza per 
Leon. 

 

                                       
         Chiesa romanica di San Martino a Fromista         Statua del pellegrino a Carrion de los Condes 
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Visitiamo il complesso del Monastero San Marco, il Palazzo Gaudì, la Plaza de Marcelo, la 
bellissima Cattedrale con le sue stupende vetrate, le vie del centro storico molto caratteristiche. 
Rientriamo ai camper per cena, dopo visita notturna alla meravigliosa città. Stanchi ma contenti 
andiamo a dormire. 

 
Note parcheggi: Fromista,  in centro. 
Carrion des los Condes,  vicino  alla cattedrale. 
Leon,  parcheggio  con camper service, in Aveninda des los Peregrinos ( vicino al Parador San Marco 
e al Palazzo della regione) molto comodo per visitare la città (gratuito). 

 

      Km. Parziali Km. Totali 

Burgos  1.344 

Fromista 83 1.427 

Carrion los Condes 19  

Leon 100 1.446 

 
 

                         
           Cattedrale de Leon      Plaza Mayor 
 
Giovedì 23 Agosto  

 
Da  Leon ad Astorga, dove visitiamo le  mura romane, il palazzo episcopale (opera di Gaudì) e la 

cattedrale, poi uno spostamento a Ponferrada e Villafranca del Bierzo dove ci limiteremo a una breve 
visita. Poi ancora partenza verso il passo “O Cebreiro” visita alle sue caratteristiche abitazioni circolari 
fatte in pietra e paglia, la piccola chiesa. Si prosegue per San Julian in Samos per la visita del suo 
monastero, e ceniamo in un piccolo ristorante ottimo il bacala e la carne  €10 a persona tutto 
compreso). 

  
Note parcheggi: Astorga,  sotto le mure vicino al palazzo di Gaudì 
Passo O Cebreiro,  lungo la strada. 
Samos, parcheggio in centro, sulla sinistra della strada n 634 a circa 300 m dopo il Monastero vicino 
al fiume segnalato   con cartello  giallo con tenda. 

 
 

            

Località Km. Parziali Km. Totali 

Leon  1.546 
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Astorga 52      1.598 

Poferrada 61 1.659 

Villafranca Bierzo 26 1.685 

Passo Do Cebreiro  
 

28 1.713 

Samos 39 1752 

 
Venerdì 24 agosto 
 
Partenza: per Portomarin ore 9 strada molto panoramica, andiamo a visitare la piazzetta e la 

chiesa, facciamo sosta cafè  al bar pasticceria lungo la salita del paese, e ripartiamo per Santiago. 
Arrivo a Santiago nelle prime ore del pomeriggio, dove senza difficoltà arriviamo al campeggio 

“AS Cancelas” nel pomeriggio prendiamo il bus e visitiamo la  meravigliosa città di Santiago de 
Compostela, meta finale dei pellegrini di tutto il mondo. 

Sabato mattina proseguiamo la visita e alle ore 12 assistiamo alla Messa del Pellegrino, alla 
tradizionale cerimonia del Botafumeiro, un turibolo dal peso di 50 kg che pende dai 33 m della cupola 
e viene fatto oscillare  da 8 uomini lungo il transetto. Molta commozione ci prende, quando i sacerdoti 
salutano i pellegrini nominando i gruppi e le città da dove provengono.  

 
 

Note parcheggi:  Portomarin,  lungo la strada a 500 m dal centro. 
Santiago de Compostela ,sosta al campeggio “AS Cancelas” in Rua do Ventecinco de Xullo, ottimo 
come posizione e tranquillità, però le piazzole sono mal tenute tutte in salita a 200 m bus per il 
centro .(Costo € 26,42 il giorno). 
 

          
                   

Cattedrale de Santiago de Compostela 
 
 

Località Km. Parziali Km. Totali 

Samos  1.752 

Santiago de Compostela 105 1892 
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Domenica 26 Agosto  

 
Si parte per la Coruna , rivediamo finalmente il mare. Parcheggiamo sotto il famoso faro “ Torre 

d’Ercules” posto spettacolare. Prendiamo il bus per andare a visitare, Il porto, la città vecchia, la piazza 
del comune, la fortezza. Rientriamo ai camper pranziamo e proseguiamo per Malpica, dove si sta 
svolgendo una festa e la polizia urbana non ci lascia fermare. Proseguiamo per Ponteceso, e con una 
deviazione di 5 km andiamo a visitare il Dolmen de Dombate, dove una gentile ragazza c’illustra il 
dolmen com’è stato scoperto e la sua funzione risalente a 4.500 anni fa. 

Proseguiamo per Laxe un piccolo paese di pescatori,  visitiamo la chiesa, il porto. E’ domenica 
sera e non troviamo un ristorante aperto cosi non ci resta che cenare in camper. 

 
Note parcheggi:  La Curuna,  vicino al Faro “Torre d’Ercules ottimo. 
Dombate, comodo e grande  vicino al sito. 
Laxe,  all’inizio del paese vicino al mare, sosta notte, tranquillo. 

 
 
Lunedì 27 agosto  
 
Ore 9.00 partiamo verso Camarinas, il paese delle merlettaie e visitiamo il piccolo paese, alcuni 

acquistano dei merletti, e dopo ci concediamo un buon cafè, riprendiamo i camper e proseguiamo per 
il faro di Cabo Vilan, a 5 km dal paese una strada in alcuni punti stretta, ma un bellissimo paesaggio, 
passiamo vicino ad una centrale eolica ed arriviamo al faro parcheggiamo sulla terrazza del faro posto 
incantevole peccato che è solo mattino perché sarebbe bello sostare per la notte. Fotografiamo e ci 
godiamo il paesaggio arriva un signore molto gentile dell’ufficio turistico del paese che vuole farci una 
fotografia,perchè siamo il primo gruppo di camper che arriva sino dal faro. Partiamo a malincuore, 
verso Muxia, breve sosta e si riparte per Capo Finisterre arriviamo al faro, panorama incantevole, 
pranziamo e dopo andiamo a visitare il faro, il monumento al pellegrino, il luogo dove i pellegrini 
bruciavano i vestiti del viaggio. Nel pomeriggio proseguiamo per Muros, lungo la strada ci fermiamo a 
fare il bagno in una meravigliosa insenatura, l’acqua è fredda però alcuni temerari fanno il bagno nelle 
acque atlantiche.  Ristorati dal bagno partiamo verso Muros, visitiamo il piccolo centro storico con suoi 
stretti vicoli e piccole piazzette, la chiesa di San Pedro e la chiesa gotica della Virxe do Camino. 
Andiamo tutti a cena in un piccolo ristorante sul porto ottimo il polpo alla Gallega, dopo cena, una 
passeggiata e per finire il solito digestivo  

 
Note parcheggi: Camarinas, in porto, in centro paese. 
Cabo Vilan,  sulla terrazza del faro ottimo il panorama. 
Muxia, lungo la strada 
Cabo Finisterre,  vicino al faro spettacolare il panorama  
Muros,  in centro vicino al porto (sosta notte). 

 
 

Località Km. Parziali Km. Totali 

La Coruna 75 1.967 

Malpica 52 2.019 

Ponteceso 13 2.032 
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Dolme di 
Dombate 

10 2.042 

Laxe 12 2.054 

 

             
    Puerto Corme      Ponteceso 

 
 

  Dolme de Dombate 
     

      
 

 

Località Km. Parziali Km. Totali 

Laxe  2.054 

Camarinas 35 2.089 

Cabo Villan 10 2.099 

Muxia 26 2.125 

Finisterre 34 2.159 

Muros 50 2.209 
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                                                   Cabo Finisterre     Muros      
 
 

Martedì 28 agosto 
Alle 8.00 siamo pronti a ripartire verso Noia Patron  a Pontevedra, prendiamo la strada turistica  n 554 
Penisola de Morazzo, bellissimo il panorama, sosta a Cangas e visita al paese. Proseguiamo verso Vigo e 
la strada n 550 fermandosi nei bellissimi punti panoramici della costa, arriviamo sino al paese A 
Guarda, dove sostiamo al campeggio “Santa Tecla” serata dedicata al riposo e pulizia e come tutte le 
serate si prende il digestivo tutti in compagnia.  
 
Note parcheggi: Cangas,  lungo la strada 
A Guarda, sosta notte al campeggio “Santa Tecla” buono € 21,00 a notte. 

 

Località Km. Parziali Km. Totali 

Muros  2.209 

Cangas 140 2.349 

A Guarda 70 2.419 

 
Mercoledì 29 Agosto  

 
Da A Guarda si prende la strada n 550 si entra in Portogallo attraversando il fiume Migno a 

Goian. Sosta a Caminha per raggiungere l’estuario del fiume. Da qui si va a Viana do Castelo con la 
visita al Bairro Antigo (quartiere antico). Si sale con la funicolare al belvedere Santa Luzia e relativo 
santuario. Si prosegue per Braga, (parcheggio vicino al campo sportivo) visitiamo la città vecchia, e 
proseguiamo per il Santuario del Buon Gesù.prendiamo la funicolare per salire al Santuario, una delle 
realizzazioni più sorprendenti del barocco in Portogallo, scendiamo a piedi per la magnifica scalinata. 

  
Note parcheggio: Caminha,  inizio paese sulla destra vicino al centro.  
All’estuario del Migno  lungo la strada. 
Viana do Castelo, grande  piazzale  sul porto. 
Braga, vicino al campo sportivo, al Santuario del Buon Gesù parcheggio presso piazzale  stazione  
della  funicolare sosta notte. 
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       Estuario del fiume Migno  Santa Luzia –Viana do Castelo  Piazza della Repubblica. 

 
 
 

Località Km. Parziali Km. Totali 

A Guarda  2.419 

Goian 68 2.487 

Caminha 21 2.508 

Viana do Castelo 31 2.539 

Braga + Sant. Del Buon Gesù 69 2.608 

 
 

                                
Santuario di Bom Jesus 

 

Località Km. Parziali Km. Totali 

Braga  2.608 

Guimares 20 2.628 

 
Giovedì 30 agosto 

Visita di Guimaraes prima capitale del Portogallo il cui centro storico è stato riconosciuto 
dall’Unesco patrimonio dell’Umanità. Visitiamo la magnifica città rientriamo pranziamo. Piccolo 
problema all’equipaggio Giuliano e Aurelia, la batteria del motore “ fa i capricci” Giuliano con l’aiuto di 
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molti amici cambia la batteria,in poco tempo siamo pronti a riprendere il viaggio. Si prosegue per 
Amarante, strada n 101 e dopo la strada n 15 verso  Villa Real, per visitare il Solar de Mateus, famoso 
palazzo d’architettura barocca. Nel pomeriggio visitiamo il bellissimo parco del Palazzo Mateus, dove 
compriamo del buon vino e ripartiamo per la strada turistica (n323 e 222) del porto verso Sabrosa, 
Pinhao è la Valle del fiume Douro una strada in alcuni punti molto stretta però con un paesaggio 
magnifico con i suoi vigneti a picco sul fiume Douro. Sosta per la notte a Lamego  dove è segnalato un 
campeggio ma dopo 10 km di strada in salita scopriamo che il campeggio è chiuso ed abbandonato. 
Parcheggiamo  nel terreno del campeggio, e andiamo a cena nel vicino ristorante,  molto bello con 
bellissimo panorama, ottimo il capretto con verdure, il bacala alla portoghese e del buon vino, tutti 
soddisfatti andiamo a dormire cantando.   

 
Note parcheggi: Guimares, dietro al castello. 
Lamego, sosta notte presso un campeggio ormai chiuso ottimo il panorama  
  
 

  
   Guimaraes      Amarante 

 

     
Solar de Mateus 

 
 
 
 
 

Località Km. Parziali Km. Totali 

Guimaraes  2.628 

Amarante 51 2.679 

Vila Real 39 2.718 

Lamego 101 2.819 
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Venerdì 31 agosto 

 
Itinerario prosegue sempre lungo la strada del Porto, sosta a Peso da Regua per una breve 

visita lungo il fiume.  Strada turistica n° 101 fino ad Amarante ed infine Porto. Raggiungiamo 
velocemente il campeggio pranziamo e con il bus andiamo a visitare la città; la Cattedrale, la stazione 
Di Sao Bento con i suoi azulejos la piazza del comune, attraversiamo il Ponte LUIS e  andiamo a visitare 
il quartiere sul fiume zona delle famose cantine  del vino “Porto”. 

  
Note parcheggi: Peso de Regua  lungo la strada vicino al fiume. 
Porto, Campeggio “Orbitur la Maddalena” Rua do Cerro 608 Praia da Madalena Vila Nova de Gaia. 
(ottimo) (bus  comodo  circa 30 minuto in centro ) 
 
 

  
 

   Pinhao       Peso da Regua 

                                           
    
Strada panoramica della valle del Duero    O Porto 
 
            

Località Km. Parziali Km. Totali 

Lamego  2.819 

 Peso da 
Regua 

21 2.840 

  Amarante 37 2.877 

O Porto 62 2.939 
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Sabato 1 settembre.  
Finiamo di visitare la città, e nel pomeriggio assistiamo ad una manifestazione d’aerei acrobatici sul 
fiume. 

 
 
 
 
Domenica 2 settembre  
Partenza per Averio, ore 10 arriviamo e troviamo un bellissimo parcheggio in centro, andiamo a visitare 
il Convento di Cristo e passeggiamo nel caratteristico quartiere dei canali. Nel pomeriggio proseguiamo 
per Coimbra ,visitiamo la città vecchia con le sue strette e tipiche viuzze, la cattedrale, la biblioteca e 
l’università. 
Proseguiamo per Fatima, visitiamo subito la Cattedrale e la piccola chiesa dell’apparizione, e alle 21 
assistiamo al rosario e alla processione molto commovente.  
 
Note parcheggi: Averio, ottimo  in centro vicino al canale. 
Fatima, attrezzato dietro al Santuario, sosta notte (ottimo e gratuito). 
 

 
 

Località Km. Parziali Km. Totali 

Oporto  2.939 

Averio 78 3.017 

Coimbra 59      3.076 

Fatima 93 3.169 

 
 
Lunedì 3 Settembre 2007 
Mattino ore 8 andiamo tutti a messa nella cappella dell’apparizione, dopo andiamo in paese a fare 
colazione e spesa. Riprendiamo il viaggio direzione Tomar, visitiamo il complesso del Convento 
dell’Ordine di Cristo molto bello tutto in stile Manuellino, pranziamo e ripartiamo  direzione Fatima 
per raggiungere l’equipaggio Lavagna. Riprendiamo il viaggio verso Batalha. Dopo cena andiamo in 
centro per vedere il monastero illuminato molto suggestivo.  
 
Note parcheggi: Tomar, vicino all’entrata del Convento. 
Batalha,  attrezzato vicino al centro sportivo a 200m dal centro (gratuito) 
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Coimbra 
 

 
 

 

           
Convento di Cristo a Tomar 

                     
 

Fatima      Batalha 
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Alcobaca 

 
 
 

ocalità Km. Parziali Km. Totali 

Fatima  3.169 

Tomar 30 3.199 

Batalha 49 3.248 

 
 

            
                                          

Obidos       Obidos 
 

 
Martedì 4 Settembre 
Partiamo direzione Alcobaca, dove visitiamo il Monastero di Santa Maria una delle più belle abbazie cistercensi 

del medioevo. Nel pomeriggio giungiamo a Nazarè situata in una lunga spiaggia dominata da una falesia.  
Visitiamo il paese basso e dopo con la funicolare saliamo al “Sitio” la città vecchia sulla falesia panorama 
spettacolare. Alcuni temerari fanno il bagno nella meravigliosa insenatura di Nazarè in serata raggiungiamo il 
campeggio a Sao Martino do Porto. 

 
Note parcheggi: Alcobaca, molto grande in centro paese. 
Nazarè molti divieti e sbarre parcheggiano lungo la strada vicino al mare. 
Sosta notte presso il Campeggio “Colina do Sol”  Serra dos Mangues  a Sao Martino do Porto,  (Ottimo) 
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Località Km. Parziali Km. Totali 

Alcobaca 21 3.269 

Nazarè 13 3.282 

Sao martino 
do Porto 

12 3.294 

 
Mercoledì 5 settembre 
 
Si prosegue per Obidos, bellissimo paese medioevale circondato da mura una bellissima e 

distensiva passeggiata nelle vie di questo splendido borgo. Partiamo verso Cabo Carvoiero, una lunga 
penisola frastagliata e battuta dal vento, con bellissime scogliere. Parcheggiamo vicino al faro e con 
una bellissima vista sulle scogliere,  pranziamo. A malincuore proseguiamo verso Ericieria 
caratteristico paese sulla scogliera, in serata arriviamo, a Sintra. Città che fu per molti secoli residenza 
estiva dei reali portoghesi. Nel XIX sec. Vi si stabilirono artistici romantici come Lord Byron. Visitiamo il 
Parco, il castello  La Pehna stravagante costruzione che ricorda i castelli di Ludwig in Baviera.  

 
Note parcheggi: Obidos, sotto l’acquedotto romano ottimo. 
Cabo Carvoiero, vicino al faro. 
Sintra, parcheggio Interface- zona Portela - vicino stazione treno e capolinea dei bus, ( a 
pagamento). 
 
Giovedì 6 settembre 
 

Nella mattinata si prosegue la visita a Sintra al Palazzo Nazionale decorato internamente con 
bellissimi azulejos, le vie del quartiere storico molto belle. Si prosegue verso Cabo de Roca, estrema 
punta occidentale del continente europeo, “dove finisce la terra e comincia il mare”.  Si prosegue 
lungo la costa passando da Cascais ed Estoril si raggiunge  Lisbona  

 
Note parcheggi: Cabo de Roca, vicino al faro. 
Lisbona sosta notte campeggio “Lisboa Camping” strada da Circunvalacao direzione Buraca 
Monsanto (ottimo costo € 20,00 il  giorno ) 
 
 

 

               
                                                  Palacio da Pena 

 
 
 



 18 

 

 
Palacio National 

 
 
 

                
                                     Cabo da Roca        

  
 

Località Km. Parziali Km. Totali 

Obidos 30 3.324 

C.Carvoiero 28 3.352 

Sintra 122 3.474 

 
 
Venerdì 7 e Sabato 8 Settembre  
 

Visita della capitale,con i suoi quartieri  dal centrale “Baixa” costruito dopo il terremoto del 
1755 , al medievale “Alfama” , al “Bairo Alto” “Alcantara”, Il “Rossio”. Una città con un fascino e una 
luminosità unica, da non perdere un giro sul mitico tram n 28. Ottima la serata organizzata in bus con 
giro panoramico di Lisbona notturna, cena al ristorante “Timpanas” in Rua Gilberto Rola 22, con 
spettacolo folk e  cantanti di Fado. Un’escursione da consigliare 60,00 € spesi bene.  
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         Lisboa camping     Castello di Sao Jorge 

   
             Lisbona centro   Tram 28    Alfama 

 
Torre Belem 

 
 
 
 

Località Km. Parziali Km. Totali 

Sintra  3.474 

Cabo de 
Roca 

16 3.490 

Lisbona 47 3.537 
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Domenica 9 Settembre 2007 

 
Si parte verso l’interno per giungere ad Evora, città cinta di mura e capoluogo dell’Alentejo. 

Città molto affascinante per l’impronta moresca delle sue viuzze e per le case bianche adorne di 
terrazze fiorite e balconi lavorati e patii lastricati, visitiamo la cattedrale, il tempio romano Si prosegue 
per Estremoz con visita alla città alta ed infine arrivo ad Elvas visita e sosta notturna. 

 
Note parcheggi: Evora, attorno alle mura, vicino al centro. 
Estremoz, piazza centrale 
Elvas, sotto l’acquedotto romano. 

 

         
     Evora - Tempio di Diana      Cattedrale 

  
          Estremoz       Elvas 

 

Località Km. Parziali Km. Totali 

Lisbona  3.537 

Evora 133 3.670 

Estremoz 46 3.716 

Elvas 51 3.767 
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Lunedì 10 Settembre 2007 

 
Si rientra in Spagna e si giunge a Merida, città fondata da Augusto nel 25 a.c. fu capitale della 

Lusitania.  Ricca di monumenti romani, visitiamo il Teatro, l’Anfinteatro, il ponte Romano, l’Arco di 
Traiano, la Piazza Mayor. Nel pomeriggio si prosegue per Caceres, la più importante città 
dell’Estremadura a sinistra del fiume Tago, situata sulla cima di una collina, cinta di mura e ricca di 
nobili palazzi, città bellissima.  

 
Note parcheggi: Merida, vicino al ponte romano. 
Caceres area di sosta presso area pubblica de Valhondo seguire indicazioni Albergue Municipal in 
Avda. Lope de Vegas s/n ( fronte iglesia de San Blas) GPS N 39°28’49,4 W- 06°21’59,4  (ottima, 
gratuita) 

 
 
 

 
Merida – Ponte romano 

 

           
Caceres 

  
 

 
 

 

Località Km. Parziali Km. Totali 

Elvas  3.767 

Merida 86 3.853 

Caceres 79 3.932 
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Martedì 11, Mercoledì 12, Giovedì 13 Settembre  

 
Si arriva a Madrid; una città animatissima e d’aspetto grandioso, visitiamo le sue bellissime 

piazze da Piazza Mayor a Puerta del Sol , il Palazzo reale, il Parco del Retiro, le sue grandiose vie il 
museo del Prado. Al Mercoledì  un giro panoramico su bus turistico dove si visitano tutte le zone  della 
città comodamente seduti con guida parlante italiano costo € 15,30 a persona, pensionati  € 8,30.  

 
Note: Madrid sosta presso campeggio “Osuma” Avda. De Logrono 28042 direzione Alameda 

de Osuma, passato il viadotto subito a destra.  comodo per visitare la città  a 500m stazione metrò 
campeggio molto vecchio  voto sufficiente) 

 

  
Palacio Real         Plaza Mayor 
 

  
                                            Puerta del Sol  
 
    

 

Località Km. Parziali Km. Totali 

Caceres  3.932 

Madrid 303 4.235 
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Venerdì 14, Sabato 15 Settembre 2007 

 
Venerdì mattino partenza  direzione Italia, a Lerida, quattro equipaggi ci lasciano rientrano passando 
da Lourdes. Prendiamo la strada N° 260 dei  Pirrenei,  bellissimo il  paesaggio, sosta notturna a 
Villefrance. 

 
Note: Villefrance campeggio “Mas de Lastourg” (ottimo € 12,40)  

 
. 

Località Km. Parziali Km. Totali 

Madrid  4.235 

Villefrance 695 4.930 

Savona 668 5.598 

 
 
 
Il programma del viaggio nato dalla collaborazione di Aurora e Maristella, è stato portato a termine, 
con il contributo fattivo di tutti i partecipanti. 
PARTECIPANTI: 
AURORA- CARLO, MARISTELLA- FRANCO, MARINA- NATALE, GIULIANO –AURELIA, PIERA- GINO, 
LOREDANA- PIERO, GIANFRANCO – LUISA, MADDALENA- GIUSEPPE, ROBERTO- SARA- SAMUELE- 
GIULIA, CARLO – MERI, ANDREA- TINA. 
Guide consigliate: 
La Via di Santiago e la Galizia (Dumont) 
Lisbona (Dumont) 
Cartine (Michelin) da 1/300,000 
 


