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Diario di Viaggio             Lourdes/Santiago de Compostela/Fatima 

Luglio/Agosto 2009 

Questo è il mio primo viaggio in Europa, non ho minimamente preanalizzato il percorso e tanto 

meno ho prefissato alcuna tappa se non le tre in testata, quindi il resto tutto a favore del tempo 

illimitato dato per scontato il regolare flusso dell’accredito INPS. 

Si lascia Torino, dopo un accurata verifica della meccanica, appunti delle aree di sosta lungo 

l’itinerario di massima, i rifornimenti gas gasolio e vitto e vettovaglie. 

Siamo appena rientrati dalla Francia dopo aver visitato Parigi con le sue maestosità e la Liguria con 

le sue limitazioni e ci accingiamo con la scusa delle tre mete di girovagare il più possibile per 

goderci paesaggi e popoli a noi ancora non conosciuti, con l’idea che lungo il percorso sicuramente 

avremo trovato altri equipaggi che avrebbero seguito un itinerario più o meno simile al nostro dato 

che il medesimo è certamente uno dei più battuti da noi camperisti. 

Il precedente escursus in Francia/Svizzera/Italia mi ha permesso di riprendere questo nuovo 

itinerario con maggior sicurezza ed organizzazione. Qualche contatto via internet spero mi potrà 

venir utile durante il percorso prefissato, ma non obbligatorio, pronto sicuramente ad eventuali 

variazioni. 

 

Prima sosta a VadoLigure C/S PS N44,27803 E8,44122 6Euro/12ore, 50 mt. prima verso genova 

nella stradina precedente all’ingresso prima citato  PS gratis . 

PS che grazie al pontile  posto di fronte all’uscita ti permette dopo le h.19,00 di poter effettuare 

senza tanto girare di passare alcune ore se non tutta la notte a pescare, esche frutta e verdura nei 

paraggi a prezzi accessibili, ristorantino cinese a 50 mt o di fronte all’uscita del PS ristorante a mare 

con ottima frittura mista a soli 9 Euro (sconsigliato il bagno) 

 

Seconda tappa ANDORA  posteggio libero Lunedi./Venerdi – lungo la passeggiata a mare, 

bellissima spiaggia ed altrettanto spettacolare porticciolo turistico, servizi a portata di mano, Posta 

Mini Market, Farmacia ed un adorabile Torrefazione, dal caffè a dir poco aromatico al palato ed 

all’olfatto, posta dietro al torrione sempre sul lungo mare. 

   1 Ingresso PortoTuristico Andora 

C/S  AA  a CERVO prendere il bivio dell’Aurelia sulla dx  alle coord. N 43,92894 E 8,10574 a 

600 metri prendendo a piedi una stradina denominata San Nicola si può visitare il Borgo 

Medioevale. 

 

Terza tappa  SanRemo uscita versoVentimiglia 7 Euro C/S PS N43,80301 E 7,74623 –area gestita 

dal Consorzio il Camino TF. 0184-660420 area posta di fronte alla STANDA, mare poco 

accessibile per bagni, buon punto x filobus per visitare SanRemo. 

 

Quarta tappa  spiaggia e rifornimento viveri con PS C/S Area sosta Francy Park  località Imperia 

10 Euro N.43,86916 E.7,99974 accanto al Simply Marchet Sma - Attenzione la sosta la intendono 

dalle ore 0,00 alle ore 0,00 quindi possono farti pagare 20 euro a notte. C/S  solo 5 Euro. 

 

Quinta tappa - dopo Marsiglia in località CARRO 8 Euro 24H C/S PS rifornirsi di moneta 

N.43,32897 E.5,04030 area recintata ed asfaltata ed illuminata posta sulla destra del porticciolo 

all’uscita dell’area sosta  ogni mattina vi è il mercato del pesce fresco locale, in zona panetteria e 

rivendita bombole gas – percorrendo lungo il porto in direzione opposta all’area di sosta bella 

spiaggia con servizio docce gratuito. Ai limiti dell’area sosta punti pesca e Spiaggetta 
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2   AreaCamper                                                        3   Spiaggetta 

 

Sesta tappa - Si prosegue per ARLES/SETE AUTERIVE al lato del fiume prima di passare il ponte 

a dx  in Piazza Melchiori  in piano PS N. 43,35055 E 1,47375 

Spiazzo con bella vista fiume  e possibile rifornimento acqua rubinetto vicino al muretto mentre per 

C/S di fronte dietro la Sala degli Sport N 43,35018 E 1,4773.  
 

Settima tappa - Saint Gaudens  spesa e pranzo c/o LIDL  N.43,11189  W 0,74101 strada alberata  

Lourdes segui indicazione Bus area sosta e solo Carico Acqua  N 43,08842 W 0,05247 6 Euro x 

12 h e 10 Euro x 24 h. Visita al Santuario alle tre chiese sui tre piani ed alla grotta – caratteristica la 

fiaccolata notturna commovente la vista degli ammalati con il passaggio nelle piscine. 

Si riprende e si prosegue x Bayonne/Biarriz giunto sulla costa Oceano Atlantico  proseguiamo fino 

al faro con la sua imponenza bianca svetta  su un panorama di lunghe spiaggie francesi  verso nord 

e costa alta e frastagliata verso sud/ovest.. 

Il mare visto dall’alto è imponente e scuro e sempre in costante ed impetuoso rinfrangersi  a 

confronto il Mediterraneo sembra un lago grande ma un lago. 

 

Ottava tappa Entriamo in Spagna e ci si ferma al  PS C/S a SAINT JEAN DE LUZ N 43,38499 W 

1,66317 con  altoparlante treni sulla testa si è accanto alla Stazione  Ferroviaria.  

 

Nona tappa Un salto per raggiungere Compagni di viaggio si va a FOZ (nel paese Supermercato 

GADIS in Av. De Viveiro 40  trovato  prezzi accessibilissimi -Carne a 4 euro) per un po’ di riposo. 

Poco dopo giungiamo presso  AA Campeggio San Raphael sul mare N 43,58757 W 7,28306 

E.16x notte ottimi servizi docce calde gratuite, possibilità di lavaggio panni -  fermi per due notti- 

Spettacolare la costa adiacente il campeggio oltre ad essere sorvegliata  c’è un punto Medico con 

docce e wc – caratteristica una marea con dislivello di 4 metri fa apparire la spiaggia e sparire la 

stessa nell’arco delle 12 ore. 

4                5          6     

4Camp.S.Raphael5CostaCampeggio6CartelloMarea4mt.diff.(Altamarea)nonc’è piu 30mt di sabbia 

 

Decima tappa si raggiunge Capo Finisterra N. 42°53'3,96'' W 9°16'18,84 solo PS 100 metri prima 

del faro a dx.- c’è un pianoro panoramico buono per la sosta diurna e notturna uno spettacoloso 

panorama. Prima del faro abbiamo la stele del Cammino di Santiago con Km 0,00 e sotto il faro uno 

scarponcino su una roccia indica il punto ove i pellegrini bruciavano i vestiti per fine percorso ed in 

segno di purificazione. Spettacolare tramonto con punto di osservazione per scattare foto o filmato. 
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7 Finisterra  Km. 0      8 Posteggio Finisterra                           

 

 

   9  3^Passeggero          10  Scarponcino 

 

 

Undicesima tappa  raggiungiamo Santiago de Compostela PS gratuito, ma si deve arrivare la 

mattina presto N 42°53'16,6'' W 8°32''40,0''  cinque minuti a piedi dal centro città- Immenso 

incensiere che viaggia lungo la navata centrale . Visita del Santuario. L’incensiere lungo la navata. 

   11   L’incensore lanciato lungo la navata centrale  

Si prosegue per BOIRO  PS AA 6Euro in  Piazza Galicia N 42°38'30,2'' W 8°53'48,4'' di fronte 

alla spiaggia – Visitando la zona porto troviamo una fabbrica del tonno in scatola marca ARROSA 

 

Dodicesima tappa Entriamo in Portogallo VILLA PRAIA DE ANCORA PS N 41,81596 W 

8,8618 prima di entrare nel paese c/o SUPERMERCADOS FROIZ fate spesa è quasi gratis, polipo 

minimo 10/12Kg ma a 3 Euro al kilo due tentacoli pari ad un peso di 1,2 Kg spesi 3,30 euro- Al 

porto vendono anche alle bancarelle pesce appena pescato  Zuppa a 5 Euro , Triglie pezzate da 

150/200 gr l’uno a 10 Euro – Mamma mia, pancia mia fatti capanna – Insomma c’è da abbuffarsi. 

 

Tredicesima tappa  raggiungiamo Praia de Paco  N. 41°45'35,9'' W 8°52'33,5'' - PS e WC  c’è 

punto medico e docce fredde . Ottima spiaggia – Pranziamo e ripartiamo per VIANA do 

CASTELLO in visita a Santa Luzia – Si prosegue per VILA DE CONDE PS accanto alla Chiesa 

fronte mare N 41,36415 W 8,76029 acqua e WC sotto la chiesa (occhio al prete vi lincia)  nella 

strada a dx. della chiesa spalle al mare c’è una panetteria che sforna ogni ora fino alle 20 locali (per 

noi 21) subito dopo nell’angolo a dx. macelleria e fruttivendolo . La spiaggia fronte Chiesa e ns 

posteggio gratuito con uno spettacolo natura impareggiabile. Ci si ferma per due notti. 

 

12Parcheggio                      13 Vistadaparcheggio 
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Quattordicesima tappa si raggiunge PORTO dove vendono il pesce Osteria dove vanno a mangiare 

i pescatori si mangia con 10Euro, cittadina  posta a nord del porto canale, a sud del medesimo siamo  

a VILANOVA DE GAIA al porto per acquisto bottiglia di Porto. Bella l’università di PORTO. 

    14    Porto Canale 

Si prosegue per COSTANOVA DE PRADO postazioni Camper alla base di una duna con 15 posti 

attrezzato con WC e C/S – Posti tutti presi – Altra tappa PRAIA DA TOCHA posto bellino 

ingresso città nel piccolo piazzale davanti parco – niente posto disponibile – si prosegue per 

 FIGUEIRA DA FOZ c'è PS N 40,14896 W 8,886854 piazzale illuminato, alla torre con l'orologio 

sotto c'è WC e docce calde e tra la torre e il campetto c'è fontana acqua. 

 

Quindicesima tappa - SAN PEDRO DE MOEL subito dopo il Faro do PENEDO DA SAUDADE 

PS N 39,76234 W 9,03076  il pesino merita la visita stupendo il colpo d’occhio per la bella 

spiaggia sia per estensione e pulizia della medesima – ci si pernotta. 

 

Sedicesima tappa- BATALMA Monastero C/S PS N 39°39'41'' W 8°49'31'' c'è mercato frutta e 

pesce – visitiamo il monastero e facciamo spesa a prezzi popolari  

 15        16         17 

 

– pranzato ci spostiamo per la notte a FATIMA parcheggio 11 N.39°37'44,63'' W 8°40'41,30'' –   

 

Diciassettesima  tappa Visita Santuario che a confronto di Lourdes  sembra qualcosa di spoglio, 

comunque è stato per noi un luogo freddo diciamo di poco calore forse per mancanza di pellegrini. 

18 Santuario   19 Capella ove è collocata                                                                

la statua della Madonna di Fatima 

 

Proseguiamo per ALCOBACA Monastero di santa Maria  contiene spoglie di Re e Regine in 

sarcofaghi in pietra intarsiati Stupendi. – h.20,00 siamo a NAZARE’ ove è vietato il parcheggio sul 

lungo mare per cui andiamo nell’interno e si parcheggia N 39°35’51,6’’ W 9°04’03,2’’  luogo 

posto a circa 200 mt dal mercato comunale.  
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Diciottesima tappa  fatta spesa a Nazaré ci spostiamo ad OBIDOS cittadina Medioevale ove 

troviamo una manifestazione in costumi storici, trovato comunque parcheggio custodito a 2,50 

Euro per  6 ore alle coord.N 39°21’22,1’’ W 9°09’24,5’’ Sulla destra dopo parcheggio a pagamento 

a sbarre lasciato alla ns. sx.. Pomeriggio a CAPO CAVOIERO N 39°21'36,4 W 9°24'32,8'' bello 

il lungo mare con costa alta – effettuata pesca da riva con canna risultati scarsi. (Esca di  recupero) 

Sera a PENISCHE N 39°21'33,6'' W 9°22'39,3'' PS  (Puzzolente) 

 

Diciannovesima tappa lasciata Penische andiamo a MAFRA chiesa e convento PS  N 38°56'18,0'' 

W 9°19'34,1'’   la visita merita 

si è utilizzato il parcheggio al lato sx della chiesa. 

 20 Monastero di Mafra 

Sulla strada x ERICEIRA villaggio tipico portoghese N 38°57'35,7'' W 9°21'13,2''  l’ingresso è 

visibilissimo dato il mulino in movimento - ricordarsi della cinepresa – ci sono un infinità di 

ambienti è possibile fare uno spuntino hanno forno in loco. Ci portiamo ad ERICEIRA bella 

spiaggia con doccie – località nota per il Surf – ci siamo fermati a sud della città su un costone ove 

sotto si accedeva alla spiaggia libera con WC e doccia.  Mare spettacoloso perla sua forza d’onda. 

   Villaggio Port.  21          22 

Si prosegue per SINTRA si pernotta parcheggio fuori mano (x evitare furti) N 38°48'14,3''          

W 9°23'3,3''- Occhio dalle ore 8 si paga i dormiglioni si muniscano di tagliando parcheggio. 

Ventesima tappa            

Visitato a SINTRA Palazzo de Vila 5Euro l’ingresso, vedi due grandi camini, sale con azuleios 

(piastrelle che nell’insieme formano scene di vita, camere tipo reali   ecc..  

 23 P.deVila    24 I due camini 

Il Palazzo National de Pena e relativo giardino è una grossa fregatura strada brutta, parcheggi 

strapieni con scarsissima possibilità di manovra(sconsigliato) bello comunque per chi è paziente. 

Lasciata Sintra  puntiamo per CABO DA ROCA estremo Ovest dell'Europa N38°46'49,7'' W 

9°29'51,0'' attestato con 3 o 5 Euro presso l’ufficio preposto in loco. 
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  25      26 

 

Scendiamo sempre lungo la costa fino a raggiungere LISBONA  PS N 38°41'42,9 W 9°12'02,6'' 

Torre Belem e Monumento ai Conquistadores  ecc.. dove si pernotta, con vista sul fiume e Ponte 25 

aprile lungo 2,5Km su due piani sotto la ferrovia sopra i veicoli tratto verso sud gratuito verso Nord 

a pagamento – Tram n.28 ti porta per tutta la città, visite da programmarsi secondo i propri interessi 

                                     

  27 Monumento Conquistadores    28  Ponte 25 Aprile 

                          

  29  Torre Belem             30  Punto sosta 

 

  31   Tram 28                  32   MonasteroJeronimo 

 

Ventunesima tappa Lasciata Lisbona proseguiamo per CAPRANICA spiaggia PS N 38°38’11,8’’ 

W 9° 13’56,3’’  bagni doccia e via per SETUBAL ove al mercato ci si acquista dell’ottimo pesce e 

si pranza – Ripresa la strada verso sud si giunge a LAGOA de S.ANDRE’  piazzale con duna 

prima della spiaggia c'è fontana e due bar PS N 38°06'53,9’’ W 8°47'18,1’’ punto con acqua 

fontana pubblica e due bar e ristorante, duna e mare con spiaggia infinita, si pernotta con intorno 

una decina di camper – rimaniamo sul luogo per ben tre giorni. 

        33  Posteggio Lagoa de S.Andrè e spiaggia 

 

http://it.tinypic.com/usermedia.php?uo=8CrmpUc4lOmlM5C0R63uMIh4l5k2TGxc
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Ventiduesima tappa Riprendiamo per Sines ove pranziamo e ci portiamo per PORTO COVO e ci si 

ferma in un parcheggio asfaltato a Sud di Sines attratti da bella spiaggia e presenza di altri camper 

coord. N 37°55’20,5’’ W 8°48’17,7’’ si pernotta e ci si ferma per altri due giorni. 

 

Ventitreesima tappa proseguiamo x ZAMBUJERA pranzo a N 37°31'12,1'' w 8°47'14,2'' 

 vista a picco sul mare con falesie - Faro CABO DE SAO VINCENTE panoramicissimo, è un alto 

piano  picco sul mare con vista a Nord / Sud della costa, ma il faro non è visitabile dal pubblico. 

  34 35   36 

Si rientra a SAGRES PS N 37°00'25,8'' W 8°56'21,1'' su spiazzo vista mare e accesso a rifocillarsi 

con Kebap Turco per 4 Euro. Giornata ventosa – Pernottiamo. 

 

Ventiquattresima tappa Si lascia SAGRES x PRAIA DE LUZ N.37°5’13,90’’ W 8°43’32,28’’ ma 

sebbene troviamo DIVIETO  approfittiamo della bellissima spiaggia e acqua pulita, trovato WC 

pubblico con docce , poi lasciato il posto a scanso di multe. 

Proseguiamo per ALHAO mercato dei gamberetti , siamo dei patiti per il pesce, posteggiamo di 

fronte alla GNR (guardia nazionale repubblicana) N.37°01’27,47 W 7°50’09,19’’  è DIVIETO per 

cui delusi della mancata fornitura e quindi saltata abbuffata proseguiamo per LUZ  DE TAVINA  

N 37°04'32,5'' W 7°42'29,3'' PS prima di entrarvi a dx subito dopo il cimitero ci porta al lungo 

mare dove posteggiamo con altri camper, acqua in zona  cercare pompa di sollevamento con 

gigantesca ruota a mano lungo la stradina a sud che porta dal punto sosta alla statale per S.Luzia, 

buon punto pesca dal pontile. Ok per mercatino frutta e pesce nella cittadina al mercato di S.Luzia 

(Orate a 4 Euro ecc..ecc.. ) Ci si ferma per due giorni. 

 

Venticinquesima tappa   Lasciamo il Portogallo ed entriamo in Spagna attraversando il ponte sul 

Guadalchivir, puntiamo per SIVIGLIA ma dato il caldo 39° puntiamo verso la costa percorrendo 

gratuitamente la A49 + NIV e giungiamo a  SCIPIONA PS fronte porto N 36,745306 W 6,42769 

in zona acqua ma sulla sx del medesimo ove il parcheggio è a pagamento. Usufriamo  di un bar 

negozietto accanto ai due rinomati ristoranti su banchina davanti il ns. posteggio, mentre sulla sx 

del medesimo porto c’è la vendita del pesce al dettaglio. Sulla sx della zona porto c’è la spiaggia 

con l’acqua e un orologio solare con indicazioni per risalire all’effettiva ora durante tutto l’arco 

dell’anno. 

          37   Questa trovasi a sx del porto – fronte spiaggia  

 

Ventiseiesima tappa   dopo due giorni a Scipiona si riparte per EL PUERTO DE SANTA MARIA 

coord. N 36,59650 W 6,23223 giungiamo alla Plaza de Toros  c’è gente ai botteghini, in quanto c’è 

la Corrida, ma non abbiamo la possibilità di parcheggiare. Non ci dispiace tanto, in quanto la sera 

prima abbiamo assistito in diretta sulla TV spagnola all’aggiudicazione del titolo di matador con la 

visione di tre Corride consecutive e tre mattanze dei  tori. 
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 Si prosegue per CONIL DE LA FRONTERA N. 36,27167 W 6,08973  ma troviamo DIVIETO di 

sosta su tutta l’area Comunale. 

Prosecuzione per TARIFA a 8 Km. Prima + o – spiazzo con molti camper a 50 mt dalla spiaggia 

area provvista di due bar ristorantino e baracche che noleggiano winsurf  tute sub ecc.. coord.inate 

N. 36,06796 W 5,68565 – Come al solito la cucina ci attrae ed abbiamo ordinato il Polipo Galeao 

(Polipo Affogato) era bollito e tirato con patate e paprica servito in un piatto di legno con pane ed 

acqua il tutto a 10 Euro. Pernottiamo. 

            39 Posiz. + o  -         40  Polipo galeado 

 

Ventisettesima tappa  Passiamo due notti e riprendiamo per TARIFA ed ALGECIRAS dove mi 

informo su prezzi e orari traghetti per il Marocco. Ci si ferma per pranzo presso LIDL di Tariffa, 

poi ci si ferma dopo Gilbilterra a PRAIA DE CALA SARDINA N. 36,31004 W 5,25931 anche se 

c’è divieto. 

 

Ventottesima tappa    Lasciamo Cala Sardina e proseguiamo lungo la costa e la zona d’elite 

MARBELLA poi MALAGA c’è intenzione di andare a GRANADA ma ci vien detto che l’unica 

cosa che merita è la visita di una residenza di un Califfo e relativo giardino con giochi d’acqua, 

spesso non fanno entrare per troppa affluenza. Proseguiamo per NERJA al Supermercato 

Mercadona abbiamo preso una vaschetta di Gelato “Tutti i Frutti” non potete immaginare la 

squisitezza e l’immensa quantità di frutta candita in totale 500gr di bontà a soli Euro 1,50 e prima 

di CALAMONDA N 36,69549 W 3,45158 PS docce e acqua gratis in prossimità del bagnasciuga 

carico acqua e scarico wc (vicino chiosco informazioni). 

 

Ventinovesima tappa Si punta per BALERMA-CARBONERAS-MOJACAR Ok PS N.37,08194 

W1,85056 – in precedenza ci si è fermati a Balera al CONSUM supermercato a prezzi stracciati per 

noi italiani – ci fermiamo a MOJACAR  vicino ad un torrione sul mare con altri camper  alle 

coord. N.37,08096 W 1,85145. 

 

Trentesima tappa Proseguiamo per Alicante Benidorm Valencia per cui tanta strada ma poca sosta 

anche per un inconveniente all’impianto di raffreddamento motore e ci fermiamo a pernottare a 

PRATIA DE OLIVA il campeggio KIKO è pieno ci fermeremo poco prima del porto canale PS 

coord. N.38,93102 W 0,09609 – abbiamo bruciato Aguilas Lorca Murcia Elche Alicante Benidorm 

con i suoi grattacieli Oliva.  

Trentunesima tappa   PRATIA DE OLIVA per GIRONA AEREOPORTO ove parcheggiamo per 

la notte con 5 Euro alle coord. N 41,89743 E 2,76961 domani mattina arriva mia figlia e ragazzo 

per ferie a LLORET DE MAR – Tutta questa sgroppata per rivedere mia figlia dopo più di tre mesi 

di vagabondaggio. 
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Trentaduesima tappa Giunto aeromobile, recuperati i passeggeri effettuiamo trasferimento a Lloret 

de Mar P c/o park municipale  6h. x Euro 7,15 coord. N.41,70381 E 2,83978 pranzo e successiva 

prosecuzione fino a COLERA penultimo paesino prima del confine Francese P c/o Park illuminato 

coord. N.42,40390 E 3,14509  pernottiamo. APort Bou non è più possibile se non in un canalone. 

 

Trentatreesima tappa Colera – Port Bou Spagna  SETE in Francia  e prosecuzione fino a 

NARBONNE PLAGE Coord. N43, 14765 E 3,15401  PS e C/S  7 Euro per 24h – spiaggia estesa 

   41 Spiagga ai margini dell’area camper 

 

Trentaquattresima tappa  Narbonne Plage  fino a CARRO postazione di PS e C/S coord. 

N.43,32897 E 5,04022 a 8Euro ogni 24h – tempo bello siamo fermi per due giorni. 

 

Trentacinquesima tappa  CARRO (F) VENTIMIGLIA/TORINO (I) 

Spero vi siano d’aiuto in quanto testati personalmente a Luglio/Agosto 2009 

Eventuali disquisizioni su e-mail rocchitelli@tin.it  

Saluti  da  renzo50. 


