
Relazione essenziale viaggio Spagna Portogallo  luglio 2017 

La scelta è quella di non descrivere le molte cose da vedere  durante questo viaggio ma di dare una descrizione puntuale di tappe e soste favorendo così la 

realizzazione di altri itinerari, poi ogni camperista potrà focalizzare l’attenzione su ciò che è più consono ai propri interessi; nelle note tra parentesi nostre 

impressioni assolutamente soggettive e spesso legate alla contestualità del momento 

Il viaggio è durato 3 settimane, i pernottamenti   sono stati quasi tutti in libera e sempre in situazioni assolutamente confortevoli e sicuri. L’unica avvertenza 

che mi sento di suggerire (che ho evidentemente sottovalutato nella lettura delle precedenti relazioni) è quella di entrare in Portogallo attraverso un’autopista 

a pagamento in modo da poter associare la propria targa alla carta di credito ed essere liberi di percorrere, qualora lo si voglia o se si sbaglia strada anche le 

autostrade a pagamento, altrimenti non c’è più nessuna possibilità di entrare e pagare. Noi non lo abbiamo fatto ed abbiamo stimato una ventina di ore di  

guida in più rispetto la possibilità di scegliere le autopiste. 

In totale  abbiamo percorso 6750 km con una spesa di 914 € di gasolio ed 87 € di autostrade, il gasolio più conveniente è stato acquistato in Spagna a 0,87€/lt. 

Cs = camper service, P = parcheggio 

 

Verona(I) 

Arles (F) pernottamento in as gratuita con cs    n 43.67796 e 4.61802 (è stato spostato rispetto alla vecchia as esistente) 

San Sebastian (E) pernottamento gratuito sab e dom.  n 43.30797 o 002.01426 (baia con piaggia e  bel paese) 

Bermeo (E)       n 43.42306 o 002.72556 (paesino di transito con porticciolo) 

Isolotto San Suan de Gztelugate (E) 

Bilbao (E) parcheggio a pagamento  paza de toros  n 43.255459  o 002.936729  (possibile pernottare senza cs a €22a 1,5 km dal centro) 

Santillana del Mer (E)  pernottamento parcheggio (€10)  n 43.38895 o 004 10721 (paesino medioevale) 

Cabo vidio Faro (E)          (possibile pernottamento) 

Cudillero  (E) possibile pernottamento    n 43.56568 o 0061517 (paesino riva mare con casette colorate) 

Palya As Catedrais (E)  pernottamento senza cs   n 43.553699 o 007.117268  (sulla scogliera) 

Santiago de Compostela (E) p con cs possibile pernottamento n 42.89560 o 0085317  (8-20 €3,50 + notte €12) 

Finesterre  (E) pernottamento     n 42.92320 o 009.26149   (carico acqua  difficoltoso) 

Faro del Cabo finesterre (‘o finesterre) (E) possibile pernottamento    (molto sventato) 

Corcubion,  Enzaro, (E)          (paesi costieri) 

Carnota (E) possibile pernottamento    n 42.80306 o 009.12994    (granaio Herreo più grande Gallizia) 

Boiro (E) pernottamento con cs      n 42.64183 o 008.89481 (in riva al mare) 

Viana do Castelo (P) (possibile pernottare senza cs )  n  41.69534 o 008.81875  



Esponende (P)  spiaggia sul mare    n 41.54222 o 008.79111  (possibile pernottamento con bar rumoroso vicino)   

  pernottamento con cs    n 41.539182  o 008.778331  (a 1,5 km dalla cittadina) 

Braga (P) (parcheggio gratuito vicino al centro)  rua de santa margherita (bella cattedrale) 

Bom Jesus Do Monte (P)     n 41.55278 o 008.38137 (p del santuario) (possibile pernottare senza cs ) 

Guimares  (P)           (cittadina medioevale) 

Vila do Conde (P)  pernottamento senza cs   n 41.34270 o 008.74587    

Porto (P)       p in pendenza in rua de Barros Lima nei posti auto   ovunque parcheggi a pagamento con sosta  

            max di 2 ore. (nel park Campo 24 Agosto ( da molti indicato)  

            NON si può parcheggiare perché diventato un terminal per bus) 

Esphino (P)  pernottamento     n 40.98916 o 008.6452 (possibile caricare acqua) 

Aviero (P)   possibile pernottare senza cs  gratuito)   n 40.64328 o 008.65859 (venezia del portogallo, dolci oves-moles)  

(Praia do tocha  (P)          (bella spiaggia) 

Figueira da Foz  (P) pernottamento con cs   n 40.14856 o 008.86791 (pagamento 8-18 80 cent/h) (riva al mare) 

Coimbra (P)           (visita università, coda ingresso, bella) 

Tomar (P)  (convento de Cristo)    n 39.606888 o 008.410371   (ex camping adibito ad as gratuito co cs) 

Fatima (P) pernottamento senza cs i p del santuario  n 39.628120 o 008.678696 (rosario internazionale+processione h 21; messe italiano h 6 e 7) 

Bathala e alcobaca (P) (monasteri) 

Obidos (P) (paese case bianche)    n 39.35628 o 009.15672 (as con cs) 

Peniche (P)  (spiaggia) 

Faro di Cabo Cavoeiro (P) pernottamento senza cs  n 39.35989 o 009,4082 

Sintra (P)  (palacio national da pena) 

Cabo da Roca (P) (punto più a ovest d’Europa)   n 38.78056 o 009.49778 

Lisbona (P) (camping Monsanto) pernottamento 3 notti  n 38.72472 o 009.20805   (2 persone camper elettricità (28,20€/gg) (+ 7,50 in   

            piazzole spesso occupate) (nessun problema a trovare   

            posto  nei posti non codificati vicino tende un po’ in   

            pendenza) (bus 714 per il centro in  40 minuti) 

Porto Covo (P) pernottamento senza cs    n 37896749 o 008.797169  (belle spiagge) 

Evora (P) 

Castelo Branco (P) pernottamento in camping   n 39.85815 o 007.49351 (camping comunale semideserto tranquillo 2 persone €6,25) 

Salamanca (E) pernottamento senza cs vicino centro  n 40.959455 o 005.674339  (cittadina con cattedrale) 

Leon (E)  p piazzale vicino bella cattedrale   n 42.60442 o 005.58433 (carico acqua) 



Burgos (E) pernottamento senza cs    n 42.34037 o 003.69361 (cattedrale) 

Santo Domingo de la Calzada (E)        (sul camino santiago) 

Logroño (E)       n 42.47916 o 002.4571 (cs gratuito) 

Monastero dei Ireche (E)         (fontana di vino gratuito x i viandanti (100lt/die) 

Puente la Reina  (E)           (incrocio dei 2 sentieri di santiago) 

Berriozar (E)  (4 km da Pamplona) pernottamento con cs n 42.84043 o 001.66557  (carico a gettoni venduti in paese as un po’ isolata) 

Pamplona (E)  p (possibile pernottamento cittadino su sterrato) n 42.831688 o 001.641725  (no cs non  molto bello  1 -2 km dal cento) 

Olite (E)   (paese medioevale) 

Arguedas (E)  pernottamento con cs (gettoni)   n 42.17270 o 001.5913  (bello non molti posti) 

Parco naturale Bardenas Reales de Navarra          n 42.180895  o 001.533709  (centro informazioni visitatori) 

Arguedas  (E) pernottamento con cs (gettoni)   n 42.17270 o 001.5913  (bello non molti posti) 

Hondarribia (F) 

Lannemezan (F) pernottamento con cs    n 43.12779 e 0.38085 

Santo Stefano al mare (I) p in as  con pochi posti  n 43.83723 e 7.90581  (a pagamento 8-12/15-19 €1,5/h)  

            (preferibile as di Imperia n 43.86916 e7.99974) 

 

 

 

Mi auguro che tale relazione possa esservi utile nell’organizzazione del prossimo viaggio;   

buoni chilometri e buona strada. 

 

 

 

 

 

 


