PORTOGALLO 2008 - Appunti di viaggio
Periodo: dal 15 agosto al 7 settembre 2008.
Mezzo: Semintegrale Laika Kreos 3800 su FIAT DUCATO 2800 jtd.
Luogo di partenza: Roma.
Km percorsi: 5460.
Costo totale gasolio: € 700.

STRADE:
Non ci sono problemi di traffico sulle strade nazionali. I limiti di velocità sono: 120 km/h sulle
autostrade, 90/100 km/h al di fuori dei centri urbani (a volte 70 km/h), 50 km/h nei centri urbani.
All’ingresso dei centri urbani e in tratti extraurbani con situazioni di pericolo, sono stati installati
“semafori intelligenti” che fanno scattare il rosso quando si supera il limite di velocità segnalato;
inoltre prima dei semafori, passaggi pedonali e tratti di strade a velocità limitata sono stati posati a
terra dossi artificiali che bisogna affrontare a velocità moderata. Il fondo delle strade non è sempre
ben tenuto, ci sono molti tratti disconnessi.

TRAGHETTI:
Il ritorno è stato effettuato, da Barcellona a Genova, con la Motonave “Audacia” della Compagnia
Grandi Navi Veloci con formula “Camping on board” che comprende: pernottamento
nell’autocaravan, allaccio alla corrente elettrica, servizi igienici e docce, oltre a tutti i servizi che la
motonave offre a tutti i passeggeri (ristorante, bar,solarium …).
Partenza ore 21.00, arrivo ore15.30 del giorno successivo.
Costo: 2 persone, camper lungo oltre 6 m, tasse e assicurazione - € 233.
Imbarco: il check-in va fatto presso il terminal “Acciona Trasmediterranea” in Muelle Poniente
Norte-San Beltrand (per le partenze delle ore 21.00, lo sportello con display Genova apre alle
16.00). Una volta convalidata la prenotazione, mettersi in fila davanti al cancello del molo in attesa
dell’imbarco (41.36999-N 2.17545-E). La strada è a doppia corsia, pertanto non si intralcia il
traffico.

CARTE DI CREDITO:
Le carte di credito sono accettate ovunque.

BANCOMAT:
Prelievo massimo di valuta giornaliero: € 140.
Costo di commissione applicato dalla banca (BNL): € 1,8 a prelievo.

CARBURANTE:
Media del prezzo del gasolio per litro:
− Francia
€1,290 (nei centri commerciali E.Leclerc);
− Spagna
€1,221;
− Portogallo €1,235 (nei centri commerciali Intermarchè).

NOTE DI CARATTERE GENERALE:

− campeggio: il campeggio libero è ufficialmente vietato, ma se si sosta con educazione e
discrezione non ci siano problemi;
− telefono: dal Portogallo all'Italia +39 seguito dal numero telefonico comprensivo di prefisso;
− assistenza sanitaria: tessera sanitaria o Mod. E111 per usufruire di cure mediche gratuite;
− l’orario: coincide con quello di Greenwich, quindi meno un’ora rispetto all’Italia.

LEGENDA:
Pernottamento: luogo dove effettivamente ho pernottato;
Parcheggio: luogo dove ho parcheggiato il mezzo per la visita dei luoghi;
Parcheggio con possibilità di pernottamento: luogo dove ho parcheggiato e ho incontrato
camperisti che avevano pernottato senza problemi.

ITINERARIO DI AVVICINAMENTO:

− da Roma a confine Italia-Francia: Autostrada A12, strada SS1 (fino a Rosignano Marittima),
autostrada A12 e A10;
− da confine Italia-Francia a Stes Maries-de-la-Mer: autostrada A8 (fino all’uscita 28 direzione
Salon-de-Provence), A7, A54, strada N113 (fino all’uscita 4), D570;
− da Stes Maries-de-la-Mer a Pau: strada D570, D38c, D58, D62, D66 (direzione Aigues-Mortes,
Montpellier), autostrada A9, A61 (fino all’uscita 22), strada D4, D119, D12, N20, D117
(direzione Mirepoix, Foix, St. Girons, Salies-du-Salat), autostrada A64 (fino all’uscita 10);
− da Pau a confine Francia-Spagna: autostrada A64, A63;
− da confine Francia-Spagna a Burgos: autopista A8 (fino all’uscita 10), carretera N-I (Autovia
Madrid-Irun direzione Beasain,Vitoria-Gasteiz), autopista AP1;
− da Burgos a confine Spagna-Portogallo: autovia A62, A11, carretera N122;
− da confine Spagna-Portogallo a Bragança: strada IP4.

SOSTE EFFETTUATE DURANTE IL PERCORSO DI AVVICINAMENTO
località
SAINTES-MARIES
-DE-LA-MER (F)
PAU (F)

BURGOS (E)

note
GPS
Pernottamento: AA a pagamento: € 8 x 24h, non alberata e
con fondo in asfalto.
43.45380-N
Avenue Jacques-Yves Costeau.
4.43473-E
Scarico acque nere e grigie con griglia a terra, carico acqua.
Pernottamento: parcheggio gratuito senza servizi e non 43.29809-N
custodito, non alberato e con fondo in asfalto. Place Verdun
0.37578-W
Pernottamento: parcheggio a pagamento, non custodito,
alberato e con fondo in asfalto:
− € 1,30 x 120 minuti dalle ore 10.00 alle 14.00 e dalle ore
16.00 alle 20.00, da lunedi a venerdi;
42.34033-N
− € 1,30 x 120 minuti dalle ore 10.00 alle 14.00, il sabato;
3.69360-W
− gratuito i festivi.
Plaza de Santa Teresa, sul lungofiume tra la Calle del Conde
Vallellano e la Calle de Cartuja de Miraflores.
Non ci sono divieti per la sosta notturna.

ITINERARIO DI RITORNO:
da Tavira (Portogallo) a Dos Ermanas (Siviglia): autostrada IP1, autovia A-49, A-66, A-4 (fino
all’uscita 553);
da Dos Ermanas a Corinto (Segunto): autovia A-4 (fino all’uscita 176-Manzanares), A-43/N-310
(autovia a tratti ancora in costruzione, direzione Tomelloso, Villarrobledo), A-3, A-7 (fino
all’uscita per Corinto);
da a Corinto a Barcellona: autopista AP-7(fino all’uscita 31), C-32 (fino all’uscita 16B), B-10
(fino all’uscita 25 Port Santa Adria);
da a Barcellona a Genova: con la Motonave “Audacia” della Compagnia Grandi Navi Veloci con
formula “Camping on board”;
− da Genova a Roma: autostrada A12 (fino a Rosignano Marittima), strada SS1 (fino a
Civitavecchia nord), autostrada A12;

SOSTE EFFETTUATE DURANTE IL PERCORSO DI RITORNO
località

DOS ERMANAS
(E)

CORINTO (E)

BARCELLONA (E)

note
GPS
Pernottamento: camping Vilson, con piscina, alberato, e con
fondo in terra battuta.
Autovia N-IV Sevilla-Cadiz direzione Cadiz, oppure
Autopista del Sur A-4 Sevilla-Cadiz direzione Cadiz, uscita
553.
Camper + 2 persone + elettricità: € 18,5 al giorno.
37.27727-N
Fermata dell’autobus n. M132 per Siviglia a 500m circa dal 5.93670-W
camping, con arrivo in 30 minuti in Avenida de Portugal
(Plaza de Espana), i biglietti si fanno sull’autobus: €1,30 a
persona.
Visita: Real Alcazar: €7 a persona, Catedral de Sevilla: €7,5
a persona.
Pernottamento: camping Malvarrosa de Corinto, alberato e
con fondo in terra battuta.
Carrer del Flamenc – Corinto - Sagunto.
39.71943-N
Camper + 2 persone + elettricità:
0.19098-W
agosto - € 23 al giorno con piazzola vista mare;
settembre - € 19 al giorno con piazzola vista mare.
Pernottamento: AA a pagamento: € 23 x 24h, custodito h24,
non alberata e con fondo in asfalto.
Regesa Aparcaments – Sant Adria del Besos, ingresso da
Ronda de Sant Ramon De Penyafort angolo Carrer del
Taulat.
Grande parcheggio per camion, bus, camper, auto, a 6km da
Plaça del Portal De La Pau, dove terminano le Rambla,.
Scarico acque nere e grigie con griglia a terra, carico acqua,
41.41371-N
docce, wc ed elettricità (quadro con prese tipo tedesca
2.22221-W
posizionato centralmente nel parcheggio, le piazzole più
lontane sono a circa 30m, pertanto per l’allaccio munirsi di
cavo adeguato alla distanza).
Metro L4 per il centro a 500m circa dal parcheggio (biglietto
tramite distributori automatici: 1= €1,3 – 10=€7.2).
Visita: Sagrada Familia: €10 a persona+€2.5 per salire con
l’ascensore sul campanile; casa museo Gaudì, presso il parco
Guell: €5 a persona; casa Battlò: €16 a persona.

SOSTE EFFETTUATE IN PORTOGALLO
località
BRAGANÇA

BOM JESUS
DO MONTE

PORTO

AVEIRO

COIMBRA

TOMAR

FATIMA

note
Parcheggio con possibilità di pernottamento: nel
parcheggio gratuito fuori le mura della cittadella, alla fine
di Rua Miguel Torga, servizi igienici pubblici e fontana per
carico acqua. Alberato e con fondo stradale lastricato.
Pernottamento: nel parcheggio gratuito ai piedi della
scalinata e nelle vicinanze dell’elevador. Strada EM-587.
Servizi igienici pubblici.
Alberato e con fondo stradale in terra battuta.
Visita: salita al santuario mediante l’elevador: €1,20 a
persona.
In alternativa: parcheggio gratuito nei pressi del santuario.
Alberato e con fondo stradale in terra battuta.
Pernottamento: Campeggio Orbitur Madalena, con
piscina. Alberato e con fondo in terra battuta.
Rua de Cerro 608 - Praia da Madalena.
Camper + 2 persone + elettricità: € 19,6 al giorno.
Fermata dell’autobus n. 906 per Porto a 200m circa dal
camping, con arrivo in 35 minuti in Avenida de Gustavo
Heifell (ponte di ferro), i biglietti si fanno sull’autobus,
€1,45 a persona. Stesso prezzo se si vuole prendere
l’elevador.
Visita: Igreja de Sao Francisco: €3 a persona, che
comprende la visita alla chiesa, al museo e alle catacombe.
Parcheggio con possibilità di pernottamento: nel
parcheggio gratuito, non alberato e con fondo in erba,
vicino al centro. Fontana per carico acqua sulla dx subito
dopo il ponte. Cais das Falcoeiras.
Visita: giro in barca per i canali: €3 a persona (durata
45’); convento Do Jesus: ingresso gratuito; Museo di
Aveiro: chiuso per restauro.
Parcheggio: gratuito lungo l’Avenida de Conimbriga
(prima del ponte de Santa Clara). In alternativa lungo
l’Avenida da Guarda Inglesa.
Il punto sosta segnalato da altri camperisti nella parte bassa
della citta, lungo il fiume Mondego, presso il ponte Santa
Clara, acqua nel Parque da Cancao, non c’è più, la zona è
stata riqualificata a verde pubblico.
Visita: Biblioteca Joanina: €3 a persona.
Pernottamento: in una grande piazza vicino al centro.
Parcheggio gratuito, alberato sui lati e con fondo stradale
in terra battuta. Ingresso da Avenida dos Combatentes da
Grande Guerra. Mercato settimanale il venerdi.
Parcheggio: gratuito presso il Convento de Cristo.
Alberato e con fondo stradale in asfalto.
Visita: al Convento: €5 a persona.
Parcheggio: vari parcheggi gratuiti, ingresso da Avenida
Joao XXIII. Alberati e con fondo in terra battuta.

GPS
41.80406 -N
6.74612 -W

41.55292-N
8.38150-W

41.55660-N
8.37742-W

41.11001-N
8.65345-W

40.64339-N
8.65820-W

40.20537-N
8.43210-W

39.60043-N
8.41305-W
39.60382-N
8.41720-W
39.62675-N
8.67705-W

località

BATALHA

ALCOBAÇA

OBIDOS

PENICHE

MAFRA

SINTRA

CABO DA ROCA

note
Pernottamento: AA municipale gratuita con colonnina
servizi Eurorelais, limitazione alla sosta per 48h, non
alberata e con fondo in asfalto.
Rue da Cepca Convertual.
Carico acqua gratuito, scarico acque nere e grigie con
griglia a terra.
Visita: al monastero di S. Maria da Vitòria: €5 a persona.
Parcheggio: gratuito presso il Mosterio de Santa Maria.
Non alberato, con fondo stradale in asfalto e in pendenza.
Visita: al Mosterio: €5 a persona.
Pernottamento: AA Parque de Autocaravanas de Obidos, a
pagamento. Non alberata e con fondo in terra battuta.
Estrada da Capeleira.
Camper + 2 persone: € 6 al giorno.
Carico acqua, scarico acque nere e grigie con griglia a
terra.
Il punto sosta segnalato da altri camperisti nel grande
parcheggio prospiciente l'acquedotto ha il cartello di
divieto sosta camper 0-24h.
Parcheggio con possibilità di pernottamento: nel
parcheggio gratuito al termine di Avenida Monsenhor
Bastos - N114 (a dx sotto le mura e vicino al supermercato
Intermarchè). Non alberato e con fondo in brecciolino.
Parcheggio: nel parcheggio gratuito sulla dx dell’igresso
al Monastero di Mafra. Non alberato e con fondo stradale
in asfalto.
Terreiro Dom Joao V.
Pernottamento: nel parcheggio gratuito, in Praça Dom
Alfonso Henriques, ingresso da Avenida Movimento das
Forças Armadas. Zona Portella de Sintra.
Non alberato, con fondo stradale in asfalto e in leggera
pendenza. Seguire cartelli stradali “P Portella”.
Il parcheggio si trova vicino alla stazione ferroviaria, da
cui parte ogni 15’ il bus navetta (n. 343) che fa il circuito
“da Pena”, che comprende: Centro Historico, Castelo do
Moros e Palacio da Pena; €4,5 a persona, e da la possibilità
di scendere a qualsiasi fermata del circuito e prendere il
bus successivo. Il biglietto termina la validità con il rientro
al capolinea.
Visita: Palacio Nacional: domenica e festivi gratuito fino
alle ore 14.00; Palacio da Pena: €11 a persona.
Parcheggio: nel parcheggio alla fine della Estrada Do
Cabo da Roca. Non alberato e con fondo stradale in asfalto.
Possibilità di rifornimento acqua in località Azola, Estrada
Cabo Roca. Fontana con parcheggio antistante.

GPS

39.66141-N
8.82516-W

39.54897-N
8.97508-W

39.35599-N
9.15683-W

39.36471-N
9.37485-W

38.93609-N
9.32736-W

38.80029-N
9.38048-W

38.78056-N
9.49778-W
38.77626-N
9.48118-W

località

LISBONA
(LISBOA)

CABO ESPICHEL

LAGOA DE
MELIDES

ZAMBUJEIRA
DO MAR

CABO S. VICENTE

SAGRES

LAGOS

FARO

OLHAO

note
Pernottamento: Parque Municipal de Campismo de
Monsanto, con piscina.
Alberato e con fondo in cemento.
Estrada da Circunvalação 1400.
Camper + 2 persone + elettricità: € 26 al giorno.
La piazzola comprende: colonnina con allaccio elettrico,
fontana con lavabo e tavolo con panche in legno.
Il campeggio va lasciato entro le ore 19.00 del giorno
dopo.
Fermata autobus n. 714 a 100m circa dal camping, con
arrivo in 35 minuti in Praça de Figueira (capolinea), i
biglietti si fanno sull’autobus: €1,45 a persona.
Biglietto giornaliero: €3,70 a persona che da la possibilità
di prendere tutti i bus, elevador e tram (compreso il 28).
Visita: Mosteiro dos Jeronimos + Torre di Belem: €8 a
persona; Sao Vicente de Fora: €4 a persona.
Parcheggio: nel parcheggio gratuito al termine della strada
N379, davanti al Monastero.
Non alberato e con fondo in terra battuta.
Parcheggio: nel parcheggio gratuito al termine della strada
N1077, località Sesmarias.
Non alberato e con fondo in terra battuta.
Sono in corso lavori di riqualificazione del sito con la
costruzione di parcheggi, strada, pista ciclabile e docce
sulla spiaggia.
Pernottamento: Parque de Campismo Zambujeira.
Camper + 2 persone + elettricità: € 19,5 al giorno.
Alberato e con fondo in terra battuta.
Il campeggio va lasciato entro le ore 13.00 del giorno
dopo.
Parcheggio: nel parcheggio gratuito al termine della strada
N268.
Non alberato e con fondo in terra battuta.
Parcheggio con possibilità di pernottamento: nel
parcheggio gratuito presso la Fortezza di Sagres, tra la
estrada EN268-2 e Rue da Fortasleza.
Non alberato e con fondo stradale in asfalto.
Pernottamento: nel parcheggio gratuito presso il porto
turistico, ingresso da Estrada da Meia Praia.
Non alberato e con fondo stradale in asfalto.
Cartello di divieto sosta camper ma la sosta è tollerata.
Parcheggio: nel parcheggio gratuito in Largo Sao
Francisco. Non alberato e con fondo stradale in asfalto.
Visita: alla Sé, che comprende oltre alla chiesa, il museo e
la torre: €3 a persona.
Parcheggio con possibilità di pernottamento: nel
parcheggio gratuito in Avenida 5 de Outubro.
Non alberato e con fondo stradale in asfalto.

GPS

38.72568-N
9.20692-W

38.42001-N
9.21376-W

38.12860-N
8.78752-W

37.52501-N
8.77605-W

37.02322-N
8.99468-W
37.00446-N
8.94508-W

37.11060-N
8.67202-W

37.01154-N
7.93197-W
37.02334-N
7.84753-W

CAMPEGGI
Prima di intraprendere il viaggio avevo preparato una lista di campeggi per tutte le località toccate
dal mio itinerario, da utilizzare in caso di necessità.
Di seguito l'elenco:
− BRAGANÇA: Parque de Campismo Municipal - Estrada de Rebal EN 103;
− GUIMARAES: Parque de Campismo das Caldas das Taipas – Av. Rosas Guimaraes;
− SAO JACINTO (AVEIRO): Parque de Campismo Municipal – EN 327;
− SAO JACINTO (AVEIRO): Parque de Campismo Sao Jacinto/Orbitur – EN 327 Km 2;
− LUSO: Campeggio Luso Orbitur - N336, Quinta do Vale do Jorge – Pampilhosa;
− TOMAR: Camping Rural "Pelinos 77" – Pelinos a 5 km da Tomar;
− VALADO (NAZARÈ): Parque de Campismo Valado/Orbitur - EN8 Km 5;
− ALCOBAÇA: Parque de Campismo Municipal - Av. Prof. Eng. Joaquim Vieira Natividade;
− FOZ DO ARELHO (CALDAS DE RAINHA): Parque de Campismo das Caldas da Raínha/Orbitur
– Rua Maldonado Freitas;
− PENICHE: Parque de Campismo Municipal de Peniche - Av. Mons. Manuel Bastos Rodrigues de
Sousa – Pinhal da Lagoa;
− ERICEIRA: Parque de Campismo de Mil-Regos - EN 247;
− ALJEZUR: Parque de Campismo do Serrão - Herdade Serrão;
− SAGRES: Parque de Campismo/Orbitur Sagres - Cerro das Moitas - Vila de Sagres;
− LUZ: Parque de Campismo de Valverde/Orbitur - Estr. da Praia da Luz;
− LAGOS: Parque de Campismo da Trindade - Estrada da Ponta da Piedade;
− ALBUFEIRA: Parque de Campismo Albufeira - Estr. de Ferreiras - Alpouvar;
− QUARTEIRA (LOULÈ): Parque de Campismo de Quarteira/Orbitur - Av. Sa Carneiro - Fonte
Santa;
− OLHAO: Camping Olhão - Av. Parque Natural da Ria Formosa;
− TAVIRA: Parque de Campismo Municipal da Ilha Tavira - Ilha Tavira.

