VIAGGIO INVERNALE IN SPAGNA E PORTOGALLO

DAL 04-11-2017 AL 16-03-2018

DI Ganz Aura

Via Aurelia e costa Francia

Itinerario Spagna
e Portogallo

Equipaggi: Aura (con cane e micia) con semintegrale Aiesistem e Cristina con mansardato Laika.
Periodo: dal 04-11-2017 al 16-03-2018 considerando un mese di fermo a Malaga.
Strade: buone in Francia e Spagna meno in Portogallo. Abbiamo usufruito poco di autostrade, in
Spagna si sono percorse anche le autovie ( autovia è gratuita, autopista a pagamento ), in
Portogallo dopo aver effettuato l’accesso necessario per le auto straniere con carta di credito ne
abbiamo usufruito per alcuni trasferimenti.
Viaggio con animali: Passaporto con vaccini, microchip e antirabbica. Sia in Spagna che in
Portogallo non ho avuto problemi nei campeggi ma non si possono portare sui mezzi pubblici, le
spiagge tranne rari casi sono interdette ai cani ( fuori stagione non ci sono problemi ) e in genere
ne è proibito l’accesso nei locali pubblici.
Km percorsi: da Verona via Francia del Sud, costa Spagna, costa Portogallo e Spagna Atlantica fino
a San Sebastian sono stati circa 6800 ( errori miei e del navigatore compresi,qualche camino rural
non richiesto), poi i nostri rientri si sono diversificati. Mia spesa gasolio 800 € ( al lt. Da 1.19€ a
1.290€ distributori Prio Energy, Intermarchè ,Cepsa,Galp)
Soste : abbiamo usufruito spesso di campeggi ( spesi 530 €) specialmente in Spagna, in genere
buoni ed a prezzi accessibili, di aree di sosta ( spesi 145 €+ 250€ per un mese a Malaga) che
generalmente non danno l’elettricità, di parcheggi per camper (spesi 43€) ed anche di soste libere
senza problemi. In fondo al diario coordinate delle soste.
Guide: Francia meridionale, Spagna meridionale e settentrionale, Portogallo della Lonely Planet,
Guida camper Europa per le aree di sosta, Atlante Stradale Francia, Spagna e Portogallo e
collegamenti on-line con siti per camperisti ( camperonline,park4night , campercontact).
Navigatore: Tom tom 910 utile ma da tenere sempre sotto controllo dato che tende a complicare i
percorsi.
Bombole: per usufruire di bombole spagnole è necessario acquistare nelle ferreterie un
adattatore specifico oltre a munirsi del kit raccordi universale disponibile on line. Da tenere
presente che è difficile che il vuoto italiano venga ritirato, quindi è consigliabile partire con una
bombola sola. Per ulteriori info: http://www.camperviaggiareinsieme.it/distributori-e-cambiobombole-in-spagna. Una bombola spagnola costa 12€. Molto utile è il riscaldamento a gasolio, il
mio camper ne è dotato e quindi mi sono bastate due bombole.
Clima: ci si aspettavano temperature più miti, abbiamo avuto forti abbassamenti la notte e non
molti giorni caldi. In definitiva l’abbigliamento leggero è rimasto negli armadi. Non abbiamo
incontrato molta pioggia ma vento, a volte molto forte.
Telefonia: nessun problema con l’applicazione del roaming europeo, per il tablet io ero munita di
un modem Wi-Fi.

Mie spese alimentari: 1200 € ( Mercadona, Lidl, Carrefour, Eroski, Pingo Doce,Supersol), per i
pranzi ai ristoranti abbiamo quasi sempre usufruito del menù del giorno ( dai 7€ ai 15 € ) , piatti
tipici, ottima cucina.
Eccoci qua, due donne sole che hanno deciso, ognuna col proprio mezzo, di
intraprendere un lungo viaggio in Spagna e Portogallo. Non abbiamo
limiti di tempo, si è fatto un programma a grandi linee che sarà soggetto a
cambiamenti a seconda delle esigenze e della situazione meteorologica.
Essendo da sole faremo prevalentemente soste in aree custodite e campeggi,
si valuteranno logicamente anche soste libere. Non mi soffermerò nelle
descrizioni delle città visitate, presumo che si viaggi con delle guide e
cercherò di limitarmi con le foto per non appesantirlo.

IL VIAGGIO:
Si parte io da Verona e Cristina da Levico per trovarci a Sissa con altri camperisti, poi da lì si prende
il via il 05-11-2017.

05-11-2017 Sissa- La Spezia
Con l’autostrada ci si porta all’AA di La Spezia. Piove e fatichiamo a trovare l’area.

06-11-2017 La Spezia- Vado Ligure
Dopo la prima sosta decidiamo di lasciare l’autostrada e percorrere strada normale. Sosta a Vado
Ligure nell’AA.

07-11-2017 Vado Ligure-San Remo
Sosta nel parcheggio per camper non attrezzato.

08-11-2017 San Remo-Fréjus (F)
Attraversiamo Nizza, Cannes notando i continui divieti di sosta camper, poi si decide di fare la
Corniche de l’Esterel la strada costiera tra Theoule sur Mer e
Saint Raphaël, un percorso bellissimo, un po’ tortuoso e stretto
ma che vale la pena fare. Ammiriamo il panorama di rocce
rosse, dell’acqua azzurra e della vegetazione, peccato che ci
siano pochi punti per potersi fermare. Nel pomeriggio
arriviamo a Fréjus e sostiamo al camping Le Fréjus.

09-11-2017 Fréjus
Oggi giro in città e visita ai porti di Saint Raphaël e Fréjus.

10/11-11-2017 Fréjus- Avignone (F)
Con la DN7 ci portiamo ad Avignone dove sostiamo
nel camping Du Pont grande, molto silenzioso e
vicino al quale si può prendere il battello, passare il
fiume ed arrivare in città.
Visita della bella ed interessante città, del Palazzo dei
Papi e della Certosa di Villenueve.

12/13-11-2017 Avignone-Arles (F)
Con la D570N, accompagnate da un forte vento, si va ad Arles dove troviamo l’area di sosta
gratuita vicina al centro. Facciamo un giro in città
ammirandone i prestigiosi monumenti che ne fanno una città
ricca di storia ed arte.

La cattedrale

14-11-2017 Arles-Aigue Mortes-Sète (F)
Sempre in compagnia del vento andiamo con la D570 ad Aigue Mortes dove parcheggiamo al P4,
vediamo le saline dal castello e poi ci dirigiamo a Sète all’area
di sosta sul mare.

Le saline

15/16-11-2017 Sète-Carcassone (F)

Fa freddo stamane, ci sono 3.5° arriviamo a Carcassone con la D610 passando per Béziers e
Narbonne. Sostiamo nell’area di sosta e l’indomani visitiamo la Cité.

17-11-2017 Carcassone-Girona-Quart (E)
Oggi lasciamo la Francia, entriamo in Spagna e con la N11 arriviamo a Girona, abbiamo difficoltà a
trovare dove sostare, andiamo a Quart nell’area sosta gratuita.

18-11-2017 Girona (E)

Continua a fare freddo la mattina, torniamo a Girona nell’area sosta e
visitiamo la città con la sua magnifica cattedrale.

La cattedrale

19/20-11-2017 Girona-Blanes (E)
Con l’autovia e la N11 arriviamo a Blanes e ci sistemiamo nel
campeggio S’abanel attrezzato di tutto e sul mare. Lunghe
passeggiate sul bel lungomare fino al porto, la temperatura si
è alzata e si sta bene.

21-11-2017 Blanes-Tarragona (E)
Proseguiamo lungo la costa fino a Matarò, poi con l’autovia aggiriamo Barcellona quindi con la
N340 arriviamo a Tarragona. Passiamo per la bella zona vinicola di Vilafranca del Penedès famosa
per la produzione di uno spumante tipico. A Tarragona sostiamo nel parcheggio gratuito sul mare.

22-11-2017 Tarragona- Delta Ebro (E)
Dopo aver visitato la bella chiesa di Tarragona si va sempre con la
N340 a Casa de Fusta nel Delta dell’Ebro, ma troviamo solo il
parcheggio dato che le strutture sono tutte chiuse. A richiesta si

può fare camper service. Faccio una passeggiata e riesco a vedere molti aironi, nel pomeriggio
noleggiamo una barca per l’indomani .

23/24- 11-2017 Delta Ebro-Peniscola (E)
Il sito del Delta avrebbe meritato una visita più lunga ma c’è troppa umidità, dopo il giro in barca
andiamo a Peniscola con la nostra N340 e sostiamo al
camping Vizmar. Con il bus come al solito ci muoviamo
dal campeggio e giriamo per la piacevole cittadina con le
sue case bianche, il porto, il castello e le vie
caratteristiche.

Il porto

25/26/27- 11-2017 Peniscola-Valencia (E)
Sempre lungo la costa si va a Valencia dove sostiamo al camping Betera. In questi giorni con la
metro andiamo in città, visitiamo la cittadella,
ammiriamo i bei palazzi e le piazze. E’ una bella città
che offre molto al turista che desidera conoscerla, ha

un grande patrimonio storico- culturale, una
ricca e varia gastronomia e un buon clima. Le
mie foto non darebbero l’idea della bellezza di
questa città, ne prendo due da internet.

28/29-11-2017 Valencia-Denia (E)
Dopo questa bella e interessante sosta ci portiamo a Denia sempre costeggiando e sostiamo al
camping Los Llanos. Si passeggia sul lungomare e ci si riposa. Il sole non si fa vedere ma la
temperatura è buona, qui si sta bene.

30-11/01-12-2017 Denia-Alicante (E)
Con la N332 ci si porta ad Alicante, durante il trasferimento osserviamo un bel paesaggio,
promontori sul mare ma non solo, notiamo anche la quantità di grattacieli di Benidorm. Andiamo
al campeggio Bon Sol poco distante dal mare così
possimo fare una bella passeggiata. Alicante è una

città movimentata, vediamo il mercato, il
Barrio e il castello dal quale ammiriamo spettacolari panorami sulla città. Passeggiamo anche sul
bel lungomare.

02-12-2017 Alicante-San Pedro del Pinatar (E)
Con la N332 a San Pedro del Pinatar dove sostiamo in un
parcheggio in una bella posizione dalla quale vediamo le
saline mentre dietro abbiamo il mare. Con una lunga

passeggiata ho potuto vedere le colonie di
fenicotteri rosa, siamo nel Mar Menor, una
laguna litoranea salata.

03-12-2017 San Pedro- Cartagena (E)
Si va a Cartagena, sostiamo nell’area sosta Shell e col bus ci si
porta in centro, vediamo il castello e il porto ma la città ci si
presenta con un aspetto un po trascurato.

04-12-2017 Cartagena-El Pozo del Esparto (E)
Fa freddo, stamane erano 3°, con la strada abbiamo l’occasione
di passare anche nella Sierra de Las Moreras, paesaggio molto
bello. Ci fermiamo in una bella posizione sul mare a El Pozo del
Esparto dove ammiriamo un bellissimo tramonto.

05-12-2017 El Pozo-Cabo de Gata (E)
Si va verso Cabo de Gata ma probabilmente per un errore del navigatore ci troviamo in strade
strette dalle quali fatichiamo ad uscire e tra serre. Siamo stanche, ci fermiamo al camping Tau a
San José, decidiamo l’indomani di proseguire lungo la costa.

06-12-2017 Cabo de Gata-Roquetas de Mar (E)
Proseguiamo lungo la costa per fermarici a Roquetas de Mar dopo aver ammirato bellissimi
panorami sul mare. Parcheggiamo assieme ad altri camper, qui ce ne sono ovunque, in maggior
parte tedeschi. Vicino un parco naturale con saline e un bel lungomare.

07-12-2017 Roquetas- Calahonda (E)

Ancora sulla costa verso Calahonda dove ci fermiamo in libera
di fronte al mare, passeggiata in paese e sul lungomare .

08/09/10/11-12-2017 Calahonda-Granada (E)
Con l’autovia ammirando il bel paesaggio della Sierra Nevada, si va a Granada e ci si ferma qualche
giorno al camping Regina Isabel. Purtroppo non riusciamo a prenotare la visita all’Alhambra, non
accettano il pagamento con bancomat e con la carta di
credito ci viene chiesto un codice particolare del quale
siamo sprovviste, proviamo andando personalmente alla
biglietteria ma non
riusciamo nel
nostro intento,
pazienza. Visitiamo
questa bella città,
la magnifica
cattedrale, la
Capilla Real,il Mirador,il Monastero di San Jerónimo con la
chiesa magnificamente affrescata, l’Albayzin il quartiere
arabo con il suo labirinto di stradine. Una città che offre
molto, tutta da vedere.
Alahambra e Cattedrale

12-12-2017 Granada-Nerja (E)
Autovia fino a Salobrena poi la N340 per Nerja dove parcheggiamo vicino al centro. Nerja è nota
anche come il balcone d’Europa. E’ un piacere
passeggiare tra le strette vie della cittadina ed ammirare
il meraviglioso panorama sul litorale.

13-12-2017…. 13/01/2018 Nerja-Malaga (E)
Eccoci nei pressi di Malaga, andiamo all’area sosta Malaga Beach posta in una posizione
ideale sul mare. Qui si fanno delle belle e lunghe passeggiate sul lungomare verso Malaga e
Rincon de la Victoria. Vicino c’è la fermata dei bus par Malaga e per la stazione centrale da dove
ci si può portare in località diverse come Nerja, Antequera, Ronda…, poi ci si può muovere verso
Rincon o il centro commerciale con il bus locale ( rincobus ). Per chi vuole qui ci sono anche le

biciclette. Siamo nel periodo natalizio, Malaga è affollata, tutta sfavillante di luci e addobbi.
Visitiamo la bella cattedrale ( la Manquita ), l’Alcazaba, l’anfiteatro, il porto. Il clima qui è ottimo, si
va dai 12° della mattina ai 19°-20° nel corso della giornata. Sul litorale qui vicino si può mangiare
molto bene a prezzi accessibili, specialmente il pesce. Cosa
importante di fronte
all’area c’è la spiaggia per
cani. Pensavamo di
fermarci qualche giorno, la
nostra sosta dura un mese,
si sta troppo bene in
questo sito ! Quello che ci
sorprende è che sotto le
feste sono presenti più di
100 camper tanto che
sono impossibilitati nell’accettarne altri ma l’area è
silenziosa, non si sentono voci, cani abbaiare o altri rumori.
Naturalmente
ammiriamo albe e
tramonti da sogno.

14-01-2018 Malaga-Ronda (E)
Dopo questo mese di tranquillità ci decidiamo a muoverci,
andiamo a Ronda,
autovia fino a San
Pedro Alcantara e
poi A397, strada
tipica di montagna
ma con un buon
fondo stradale.
Piove, troviamo
un parcheggio e nel pomeriggio visitiamo la cittadina,
la collegiata, il Puente Nuevo, la Plaza de Toros.

15/16-01-2018 Ronda-Linea de la Concepcion (E)
Stamane siamo quasi a 0° , lasciamo Ronda torniamo a San Pedro Alcantara e raggiungiamo La
linea de la Concepcion
dove parcheggiamo
all’area sosta camper e
col bus facciamo un giro
a Gibilterra, cittadina
prettamente
commerciale e
naturalmente
dall’impronta inglese. Purtroppo la funicolare per la Rocca
è ferma per manutenzione così ci andiamo con un pulmino,
qualche sosta, vedute panoramiche e le caratteristiche scimmie. Nel pomeriggio ci si sposta e si va
a Tarifa.

16/17/18/19/20-01-2018 Linea Concepcion-Tarifa (E)
A Tarifa si parcheggia vicino al centro, poi io mi sposto in un parcheggio più avanti nel quale ci
sarebbe divieto ma fuori stagione non mandano via. Qui ci sono molti surfisti, il vento si sente ma
si sta bene, mi riposo e cammino sulla spiaggia.

21-01-2018 Tarifa (E)
Dopo questi giorni in libera abbiamo bisogno di un campeggio, andiamo al Rio Jara vicino Tarifa,
ben organizzato sull’oceano. Dal camping in pochi minuti ci si porta sulla spiaggia.

22-01-2018 Tarifa-Cadice (E)
Verso Cadice prima con la N340 e poi autovia, parcheggiamo al porto, sosta un po’ rumorosa per
l’attività portuale alla quale si è aggiunto un assordante
concerto serale
al vicino teatro,
però si è
comode alla
città. Cadice ha
un duomo
meraviglioso, è
una bella città
con il Barrio del
Populo, il Teatro Romano e Plaza de Espana.

23/24-01-2018 Cadice-El Puerto de Santa Maria (E)
In tarda mattinata ci portiamo a El Puerto de Santa Maria e sostiamo al parcheggio sul fiume
Guadalete. La posizione è piacevole, ci dà l’occasione di ammirare la sera il ponte e il lungofiume
illuminati. Vediamo l’arena e il castello .

25/26-01-2018 El Puerto-Siviglia (E)
Arriviamo a Siviglia con la N4-CA-31
attraversando un bel paesaggio di terre coltivate
e sostiamo al parcheggio per camper Puentes de
Los Remedios dove ci fermiamo un paio di giorni
visitando la bellissima Plaza de Espana, la

maestosa Cattedrale, l’Alcazar, la Torre dell’Oro,il
castello. Anche questa è una città ricca di storia,
una città da vivere, da vedere.
Plaza de Espana e Cattedrale

27/28-01-2018 Siviglia-Cordoba (E)
Con l’autovia raggiungiamo un’altra bella città,
Cordoba e nel
trasferimento
continuiamo a
vedere campi
coltivati e
distese verdi.
Ci fermiamo al
camping Carlos
III di La Carlota,
un po’ fuori
mano ma c’è il
bus. Visita di
Cordoba con la meravigliosa Mezquita, moschea-cattedrale con le sue 850 colonne in marmo e

granito, il Ponte Romano, la Juderia cioè il quartiere ebraico e l’Alcazar. Una splendida città,
personalmente ne sono rimasta affascinata.

29/30/31-01-2018 Cordoba-El Rocio (E)
Prendiamo l’autovia e poi la A-483 per andare a El Rocio località nel Parco Nazionale di Donana e
sostiamo nel parcheggio all’inizio del paese con altri camper anche se sarebbe vietato il
pernottamento, in alternativa c’è un campeggio poco prima. Questo paese ha strade coperte di
sabbia, il paesaggio ha un che di surreale, di sonnolento, ci sembra di entrare a far parte di un film
western, passano fuoristrada, auto molto polverose, carri e cavalli. In questo periodo è molto
tranquillo ma si anima per il pellegrinaggio di moltissimi devoti alla Vergine ( Paloma Bianca )la
Domenica di Pentecoste ( Romeria del Rocio ) che è
portata in processione. Passeggiando lungo le Marismas
( paludi ) si
possono
osservare
fenicotteri rosa e
molte altre
specie di volatili.
Immancabile
quindi
un’escursione nel Parco della Donana( 28€), la facciamo
con un pulmino fuoristrada e una guida che ci illustra le
particolarità del sito. Il parco è vastissimo, vediamo uccelli,
fenicotteri, branchi di cervi e molti cavalli.

01-02-2018 El Rocio-El Portil (E)
Da El Rocio ci portiamo verso Huelva e Punta Umbra per fermarci prima di El Portil in libera sul
mare tra le dune. Passeggiamo sulla lunga spiaggia.

02-02-2018 El Portil-Fuzeta (P)
Oggi si entra in Portogallo con l’autostrada, usiamo la carta di credito per registrarci e usciamo alla
5 per Manta Rota. Troviamo l’area sosta al completo, proviamo a Tavira al camping ma è pieno
anche qui, si va avanti con la N125. Ci fermiamo finalmente a Fuzeta nel parcheggio vicino al
campeggio che è al completo. Ci sarebbe divieto ma la sosta è tollerata.

03/04-02-2018 Fuzeta-Olhao (P)
Andiamo a Quelfes per ricaricare la bombola del gas(37.064892, -7.812996) e poi al camping
Parque de Campismo e Caravanismo de Olhao grande ma molto affollato. Soffia un forte vento ed
ogni tanto piove.

05-02-2018 Olhao-Faro (P)
Sempre con la N125 andiamo a Faro, sostiamo nel parcheggio per camper, andiamo a vedere il
centro storico , la cattedrale e il porto.

Il porto

06-02-2018 Faro-Ferragudo (P)

A Ferragudo sostiamo davanti al mare, c’è un gran vento,
facciamo un giro nel paese caratterizzato da piccole viuzze.

07-02-2018 Ferragudo-Lagos (P)
Fa freddo, continuiamo con la N125 per sostare a Lagos all’area sosta. Domani vedremo le spiagge.

08/09-02-2018 Lagos-Sagres (P)
Stamani siamo a 0°, facciamo un giro a Praia Dona Ana e Ponta da Piedade dove notiamo
parcheggi con divieti o permessi solo di giorno, ammiriamo le bellissime falesie e nel tardo
pomeriggio ci portiamo alla Fortaleza de Sagres per
sostare nel grande parcheggio per camper.

Praia Dona Ana e
Sagres
La mattina dopo
appare un timido sole
dopo aver piovuto

tutta la notte, giro in paese e visita alla Fortaleza dalla quale si ammira un bellissimo panorama
sulle falesie.

10-02-2018 Sagres-Cabo Sardao (P)
Con la N268 facciamo un giro a Cabo de Sao Vicente, poi con la N120 ci portiamo a Carrapateira,
bellissimo sito ma il forte vento ci frena nel sostarvi a lungo, andiamo a Cabo Sardao. Queste
strade non sono certo messe bene, rattoppi e buche
ovunque. Parcheggiamo dopo il faro con davanti una
magnifica vista sulle falesie. Il vento si fa sentire anche
qui oltre al brontolio dell’oceano ma l’arrivo della notte
ci riserva un
bellissimo
cielo stellato.

Cabo Sao
Vicente e
falesie a Cabo
Sardao
Qui nidificano le cicogne, la mattina dopo riesco a
vedere un nido.

11-02-2018 Cabo Sardao-Porto Covo (P)
Stamane il cielo è nuvoloso, riprendiamo la strada, ci fermiamo a Vila Nova de Milfontes un bel
paese caratterizzato da case dipinte di bianco, azzurro e giallo ed è situato sul bell’estuario del
fiume Mira. Dopo questa bella sosta ci portiamo nel campeggio di Porto Covo.

12/13/14/15-02-2018 Porto Covo-Lisbona (P)
Ed oggi si va verso Lisbona, ci avviamo sulla N120 ma dopo un po’ causa le cattive condizioni del
fondo stradale che rendono pesante la guida decidiamo di andare con l’autostrada fino all’uscita 2
per Seixal e poi continuiamo sulla N10 fino a Corroios per fermarci all’area di sosta gratuita. Da

qui ci sposteremo con i mezzi pubblicii per visitare la capitale. Dalla stazione ci rechiamo a
Lisbona col treno e poi ci serviamo della metropolitana.
Vediamo L’Alfama quartiere più antico della città, la Sé
chiesa di Sant’Antonio, il Castelo de Sao Jorge, quartieri
come la Baixa e il Rossio, la Cattedrale, la Torre di Belém e il
magnifico monastero dos Jeronimos, capolavoro dello stile
manuelino. Andiamo anche a Cacilhas sito dal quale
abbiamo una bella panoramica del ponte 25 aprile e di
Lisbona, arriviamo fino al Santuario Nacional de Cristo Rei
con la grande statua di granito. Le trasferte sono un po’
faticose, i tram sempre affollati e non è sempre semplice destreggiarsi tra numeri di bus e orari,
ma ne vale la pena. Lisbona è una bella città con scorci di vie strette e lunghe, grandi piazze,
antichi
quartieri ,
una città
nella quale
il grande
patrimonio
storico si
accosta
bene alla
cultura
moderna.
Il chiostro del monastero dos Jeronimos e la torre di Belém

16/17-02-2018 Lisbona-Evora(P)
Andiamo ad Evora con l’autostrada, ci accompagna anche
la nebbia, sostiamo al parcheggio dell’acquedotto.
Durante la giornata la temperatura però arriva a 24°.
Giriamo per il bel centro di Evora vedendo la Cattedrale,
la Capela dos Ossos, l’Igreja de Sao Francisco e il Tempio
Romano.

La Cattedrale

18/19-02-2018 Evora-Sintra (P)
Con la N114 e poi N10 proseguiamo fino a Vila Franca de Xira e da qui andiamo a Sintra in
autostrada. Parcheggiamo nel parcheggio per camper
vicino alla stazione a Portela de Sintra. Vediamo il
meraviglioso Palazzo de Pena e il Palacio Nacional, ma in
questa città pittoresca, situata nel Parque Natural de
Sintra, è molto piacevole camminare lungo le vie
acciotolate ed affacciarsi nei vari negozi di artigianato
locale.
Il Palazzo de Pena

20/21-02-2018 Sintra-Peniche (P)
Andiamo con l’autostrada e poi IP6 a Peniche e ci fermiamo al camping Peniche Praia sul mare. Si
va con una bella camminata fino al faro, il tempo è
bello e la costa ci offre una vista stupenda.

22-02-2018 Peniche-Nazaré (P)
Con autostrada a Nazaré, l’area sosta è al completo, sostiamo nel parcheggio di fronte. Nel
pomeriggio saliamo con l’elevador ed ammiriamo il bellissimo panorama sulla costa e sulla
spiaggia. Qui le signore anziane portano ancora i loro abiti tradizionali, gonne fantasiose,
grembiuli, scialli e calze generalmente a strisce
colorate, stanno spesso in gruppo e lavorano a
maglia mentre chiaccherano e vendono
noccioline.

23-02-2018 Nazaré-Alcobaça-Batalha (P)
Si lascia Nazarè per Alcobaça, parcheggiamo
vicino al monastero, bellissima costruzione
medioevale con una chiesa in stile gotico. Dopo
questa interessante visita andiamo a Batalha e ci
sistemiamo nel parcheggio per camper vicino al
monastero e agli impianti sportivi. Ammiriamo
questo magnifico esempio di architettura gotica
con i suoi pinnacoli e balaustre.

Batalha

24-02-2018 Batalha-Fatima (P)
Fa un gran freddo stamani , ci portiamo a Fatima e parcheggiamo vicino al Santuario.

25-02-2018 Fatima-Tomar (P)
Con la IC9 e N113 per Tomar per sostare nell’area sosta
ex campeggio. Visitiamo il bel castello-fortezza dei
Templari e il Convento
de Cristo. Non si può non
rimanere stupefatti dalla
bellezza degli interni , la
Chiesa ( Charola )di forma
circolare, la Finestra del
Capitolo, il Chiostro : un
insieme di arte gotica,
manuelina e barocca. Ne
parla anche U.Eco nel suo
“Pendolo di Foucault”.

26/27-02-2018 Tomar-Coimbra (P)
Prendiamo l’autostrada per Coimbra, parcheggiamo nel
parcheggio per camper sul fiume. Piove, solo nel pomeriggio
riusciamo a fare un giro fino alla Cattedrale vecchia ( Sé Velha
) un importante edificio romanico. Coimbra, famosa per la sua
antica università, ha le vie strette e ripide, un bel centro

storico medioevale con eleganti palazzi. Completiamo la visita con una lunga passeggiata sul fiume
favorite il secondo giorno da una mite temperatura.

28-02-2018 Coimbra-Aveiro (P)
Con IC2 verso Aveiro, lungo la strada ci sorprende una pioggia molto fitta ed abbondante, ci
fermiamo dopo Aveiro nella riserva naturale das Dunasde São Jacinto nel Parque de campismo S.
Jacinto. Nell’ultima parte del trasferimento, cessata la pioggia, notiamo molti nidi di cicogne.

01/2/3-03-2018 Aveiro-Porto (P)
Con la N109 si va a verso Porto e ci si ferma al camping parque de campismo de Salgueiros, piove
forte e il vento soffia tutta la notte. Visita a Porto nel quartiere vecchio di Ribeira, la praca della
Libertade, il Palácio da Bolsa, la chiesa di São
Francisco, la Cattedrale. Piove e così, come in
altri casi, ci serviamo del bus Hop-on hop-off
per avere una panoramica della città che è
decisamente incantevola e interessante.
Prendo un’immagine da internet per rendere
l’idea della bellezza di Porto.

03-03-2018 Porto-Viana do Castelo (P)
Si va a Viana do Castelo, parcheggiamo al porto sul fiume. Il tempo è molto variabile, ma andiamo
ugualmente al Santuario de Santa Luzia con la funicolare. Viana è un’interessante cittadina con
notevoli edifici storici e una bella fontana nella Praça
de la Republica.
Sarebbe stata necessaria una visita più approfondita
ma piove e tira
un forte vento.

Il Santuario

04/05/06-03-2018 Viana do Castelo-Santiago de
Compostela (E)
Da Viana do Castelo con la N13 ammiriamo una bella costa, poi continuiamo con la N550, si rientra
in Spagna, ci sistemiamo a Compostela nel camping
As Cancelas. Cristina visita la città mentre io, che la

conosco già grazie a due precedenti viaggi,
me ne sto tranquillamente in camper. Le
foto sono del mio archivio: la Cattedrale e
un particolare del Portico della Gloria.

07-03-2018 Santiago de Compostela-Ferrol (E)
Si è deciso di passare per alcuni siti della Spagna Atlantica, per informazioni più approfondite
c’è un mio diario precedente : https://www.camperonline.it/diari/userfiles/4600_spagna.pdf Ci si
avvia verso Ferrol, il mio navigatore ci fa fare un giro lungo, passiamo per Betanzos ma finalmente
si arriva all’area sosta .

08-03-2018 Ferrol-Foz (E)
Da Ferrol con la AC116 verso Valdovino, quindi proseguiamo fino a dopo Cedeira per arrivare ad
ammirare un panorama magnifico dal Mirador Chao de Monte. Si attraversa una zona montana, le
strade sono un po’ strette ma fortunatamente il traffico è assente. Si continua fino alla
deviuazione per Carino e poi per Viveiro. Lungo il percorso
notiamo degli scorci molto belli sulla costa galiziana,
arriviamo all’area sosta di Foz con la N642 discretamente
dissestata. La temperatura è ottima anche se verso sera il
vento si fa sentire.

09/-03-2018 Foz-Cudillero (E)
Andiamo a vedere la bellissima Playa de Las Catedrales parcheggiando nel sito e poi andando con
una bella passeggiata a rimirare le particolari formazioni rocciose ed archi, al momento immersi
nel mare per l’alta marea. Si vai poi a Cabo Vidio con
l’autovia e poi CU-8, l’ultimo tratto è un po’ stretto ma
alla fine ci possiamo permettere di spaziare con lo
sguardo su una costa meravigliosa. Nel tardo pomeriggio
ancora autovia fino
a Cudillero dove
pernottiamo, anche
se sarebbe vietato
dormire nel
parcheggio del porto. La sera si accendono le luci del paese,
sembra una cartolina.
Playa de Las Catedrales e Cudillero

10-02-2018 Cudillero-Gijón (E)
Dopo aver fatto un giro nella bella Cudillero andiamo con autovia fino a Gijón all’area sosta
camper. La città è animata, sulla spiaggia ecco i surfisti.

11-03-2018 Gijón- San Vicente de la Barquera (E)
Dopo un giro nella cittadina si va a
San Vicente de la Barquera in
autovia e parcheggiamo in una
baia sul mare. Fa caldo e la
giornata festiva favorisce il via vai
delle persone che vengono a
godersi il sole. Abbiamo un bel
panorama davanti, verso sera
arriva un violento acquazzone seguito da un doppio arcobaleno.

12-03-2018 San Vicente de la Barquera-Santander (E)
Percorriamo la strada costiera verso Santillana del Mar con dei bei panorami, poi autovia fino a
Santander all’area di sosta al Puerto depurtivo. Si va in
città col bus
dopo aver
camminato
per ~ 30
min. Giro in
città con la
sua bella
cattedrale.
In città si
vedono palazzi antichi e moderni oltre a molte aree verdi.

13/14-03-2018 Santander-Bilbao (E)
Ed eccoci a Bilbao e precisamente all’area sosta sul monte Kobeta. Da qui abbiamo una vista
meravigliosa sulla città che andiamo a visitare col bus
58. Prima il Guggenheim Museum, sito molto
interessante poi la città col suo castro Viejo il centro

storico, la Cattedrale nella Plaza Nueva..
Molto animata questa città basca e
naturalmente molto interessante.
Panorama e Guggenheim Museum

15-03-2018 Bilbao-Saturraran (E)
Da Bilbao con la strada costiera ci si porta a Sopelana,
quindi Bakio, Lekeito e Ondarroa. La costa basca è
particolarmente bella, panorami con scogliere che
sembrano tuffarsi nell’oceano. Dopo Ondarroa ecco la
deviazione per Saturraran dove pernotteremo nel
parcheggio sulla spiaggia.

16-03-2018 Saturraran-…….
Qui le strade mie e di Cristina si dividono, mentre si va verso San Sebastian il mio mezzo ha
un’avaria, si ferma. Io torno a casa in auto mentre Europe Assistence mi porterà in Italia il camper
dato che per farlo riparare in Spagna sarei dovuta rimanere almeno fino a fine aprile, Cristina sta
ancora qualche giorno a San Sebastian e Barcellona dopodichè rientra in nave. Il programma
sarebbe stato di andare dopo San Sebastian a Lourdes e più o meno rifare le tappe dell’andata.
Mie considerazioni :
E’ stato un viaggio lungo, ma decisamente bello ed interessante. Spagna e
Portogallo sono due Paesi che offrono molto a chi decide di visitarli, Paesi
diversi ma entrambi ospitali. Meravigliose le città andaluse Granada,
Cordova,Siviglia, Malaga ricche di storia e cultura e dove spesso la
modernità convive con la tradizione. Ma è altrettanto piacevole ammirare
le sue coste, le lunghe spiagge alcune più turistiche, altre più selvagge,
passeggiare sui lungomari, fermarsi in qualche ristorantino per assaggiare
il cibo locale. Diversa ma altrettanto bella la Spagna Atlantica con i
promontori sull’oceano, le cittadine medioevali, la verde Galizia e la
vivacità delle sue città come Santander e Bilbao. E poi il Portogallo, Paese
che amo particolarmente sia dal lato paesaggistico che culturale. Come
non rimanere affascinati dalle sue coste, scogliere che si protendono
sull’oceano, dai monasteri, dagli antichi quartieri cittadini, dalla vivace
Lisbona, dal centro storico di Coimbra, dalla pittoresca Nazare. Avrei
voluto seguire maggiormente il percorso di un autore a me
particolarmente caro, Saramago, che racconta il suo viaggio in questo
Paese nel suo “Viaggio in Portogallo”, libro dal quale emerge l’amore per la
propria terra, ma come scrive lui “nessun viaggio è definitivo”, ci sarà
un’altra occasione. Naturalmente sono state fatte delle scelte nelle tappe
durante il percorso, la situazione meteorologica non ci ha spesso favorito la
pemanenza sulle spiagge ( tranne che a Malaga), il vento ci ha
accompagnate frequentemente come il freddo ma questo fa parte del
viaggio, del viaggio itinerante. Con la lingua ci siamo destreggiate
discretamente in Spagna, meno in Portogallo dove la comprensione era
quasi impossibile ma ovunque abbiamo trovato persone disponibili nel
darci indicazioni e ad aiutarci se era necessario. Ci ha particolartmente
colpite la pulizia trovata ovunque, nelle strade, nei parchi, nelle spiagge,
nelle aree sosta e nei campeggi. Disponibilità e ospitalità due parole che
ben si addicono a questi Paesi e che hanno reso il nostro viaggio fattibile e
piacevole.

Per ulteriori informazioni: auta49@libero.it

Coordinate, info e localizzazione soste
Park: senza servizi/ AA aree attrezzate con CS / campeggi: prezzo con elettricità, bus in tutti per
città, quasi tutti con lavatrice e asciugatrice. Coordinate con latitudine e longitudine.
AIGUE MORTES – PK p4 43.56549, 4.19599 1.60 €/h
ALCOBACA- park al monastero 39.54935, -8.97610 gratuito in forte pendenza
ALICANTE- Camp. Bon Sol 38.41304, -0.4055 El Campello 14€ sì animali entrata stretta e
lampioni molto bassi
ARLES AA 43.67656, 4.6166 Quai de la Gabelle gratuita CS no elettricità
AVIGNONE - Camp. Du Pont 43.955847,4.803504 ile de la Barthelasse € 23.52 +cane buono
bella posizione navetta fluviale gratuita per centro
BATALHA- AA 39.66050, -8.82425 Rotunda Dom Duarte gratuita CS , elettr. solo una presa
BILBAO- AA 43.25956, -2.96389 Monte Kobeta 31 15€ CS+elett.
BLANESCamping S’abanel 41.664085 2.782488 13.50 € buono sì animali
CABO DE GATA- camp. Tau 36.767570, - 2.105320 San José de Nijar 13€. Sì animali
CABO SARDAO- park 37.598433, -8.815660 gratuito
CADICE- park Muelle Reina Sofia al porto 36.537786, -6.289524 3€/24h rumoroso
CALAHONDA- Park. 36.696217, -3.435546 Castillo de Calahonda gratuito
CARCASSONE - AA 43.20013, 2.35311 D104 12.40€/24h CS acqua a 5€
CARTAGENA- AA 37.61502, -1.00547 c.tra de Tentegorra,1 c/o Shell 10€/24h con elettricità
acqua 1€
COIMBRA- AA 40.19854, -8.42805 Av.Ines de Castro,40 gratuita CS no elettr.
CORDOBA- camping Carlos III la Carlota Antigua Ctra. Nacional IV 18/24h si animali
CORROIOS- AA 38.63244, -9.15521 Avenida Amélia Rey Colaço gratuita CS no corrente
CUDILLERO- park 43.5658, -6.1511 gratuito al porto
DELTA EBRO - AA Casa de Fusta 40.65855, 0.67468 l’Encanyssada gratuita CS a richiesta 3€
DENIACamping Los Llanos 38.868195, -0.015692 12€/24h buono sì animali
EL PORTIL- park 37.207037, -7.034697 A-5052 gratuito
EL POZO Del ESPARTO- Park. 37.338884, -1.689704 Barriada Pozo del Esparto gratuito
EL PUERTO de SANTA MARIA- park porto 36.598304, -6.221572 Av. De Europa 6€/24h
EL ROCIO- park 37.135035, -6.489429 Calle Pato Real gratuito
EVORA- Park 38.57681, -7.91461 c/o acquedotto gratuito
FARO- park 37.01192, -7.93254 Largo de Sao Francisco Gratuito
FATIMA- park. 39.63339, -8.67029 rua de Sao Vincente gratuito fontanelle per acqua, wc
FERRAGUDO- Park 37.126801, -8.52326 rua Infante Dom Henrique,58 gratuito
FERROL- AA 43.49333, -8.23972 Ctra. De La Malata gratuita CS no elett.
FOZ- AA 43.5636, -7.2577 Calle Fondos Curbeiro gratuita CS no elettr.
FREJUS Camping Le Frejus 43.463600 , 6.724373 € 22,81 +cane buono
FUSETA- park 37.053059, -7.743413 Av.25 de Abril gratuito
GIBILTERRA- AA La linea de la Conception 36.15547, -5.35436 Av. Principe de Asturias 13€/24h
con CS no elettr.
GIJON- park El Rinconin Camino de las Mimosas 43.54754, -5.63643 gratuito
GIRONAAA 41.9839, 2.81416 Carrer Joaqim Vayreda,55 10€/24h CS 1€/h elettr.
GRANADA- camp. Reina Isabel 37.12463, -3.58593 C/Laurel de la Reina 15 16.95€/24hr. Sì

animali. Un po’ stretto per i mezzi il passaggio tra le piazzole.
LA SPEZIA - AA N44.10421, E9.85901 v.le San Bartolomeo (Pagliari) 6€/24h con CS + 6€
elettricità
LAGOS- AA 37.11581, -8.67871 Junto de Estadio Municipal de Lagos 3€/24h acqua 2€ no elettr.
MALAGA- AA Malaga beach 36.7141, -4.3162 La Cala del Moral 10€ con CS + 3€ elettricità spiaggia
per cani
NAZARE- park vicino sosta camper 39.59696, -9.07027 Av. Do Municipio gratuito
NERJApark 36.74751, -3.87303 12€/24h Calle Prolongacion Hernando de Carabeo,2a
OLHAO- camp. Parque de Campismo e Caravanismo Pinheiros de Marim, 8700-225 15€ + 2€ cane
PENICHE- camp. Peniche Praia Estrada Marginal Norte 9 €/24h + 2.10 € cane
PENISCOLA- camp. Vizmar 40.392245, -0.406955 12€/24h gli alberi sono molto bassi, sì animali
PLAYA de CATHEDRALES- park 43.5529, -7.1564 gratuito
PORTO (CANIDELO)- camp.parque de campismo de Salgueiros rua do Campismo, 263 6€/24h
PORTO COVO- camp. Parque de campismo estrada municipal 554 11.85 €/24h
QUART AA 41.93948, 2.83916 Placa de la Vila gratuita CS no elettr.
RONDA- park 36.75084, -5.17086 Plaza Pruna gratuito
ROQUETA del MAR- park. 36.71561, -2.635449 Calle Fosforito gratuito
SAGRES- park. 37.00584, -8.94571 Fortaleza de Sagres gratuito
SAN PEDRO DEL PIGNATAR- Park 37.823778, -0.761344 Av. De las Salinas no servizi
SAN REMO - PK 43.80303, 7.74750 VIA G.Marconi
gratuito nessun servizio
SAN VICENTE de LA BARQUERA- park 43.392122, -4.36681 gratuito
SANTANDER- AA 43.42780, -3.80511 Marina de Santander Puerto Depurtivo 6€ con CS + 3€ elett.
SANTIAGO de COMPOSTELA- camp. As Cancelas rua do 25 de Xullo, 35 21€/24h
SAO JACINTO- camp. Municipal de Campismo Estrada Nacional 32 14.70 €/ 24h
SATURRARAN- park 43.3196, -2.41174 Mijoa Auzoa gratuito fuori stagione
SETE
- AA 43.36625, 3.61511 Route d'Agde N112 6.66/24h CS gratuito no elettr.
SINTRA- park 38.80262, -9.37557 Portela de Sintra Av. Mario Firmino Miguel gratuito
SIVIGLIA- pk Puente de Los Remedios 37.373028, -5.993830 Av.Presidende Adolfo Suarez
10€/24h
TARIFA- park 36.024215,-5.616389 Calle Milano Negro sosta tollerata fuori stagione gratuito/
park 36.015972-5.61098 gratuito in paese / camping Rio Jara carretera N340 a 5 km da Tarifa
15€ + 3€ cane comodo alla spiaggia.
TARRAGONA- Parcheggio 41.113931, 1.266590 Passeig Maritim Rafael Casanova gratuito
VADO LIGURE- AA 44.27761, 8.44132 VIA Aurelia SS1 16€/24h compreso CS e elettricità
VALENCIA- camp.Valencia camper park 39.579549 , -0.445013 Betera 15€ con elettricità a 4A,
17 a 6A sì animali molto buono
TOMAR- AA 39.60694, -8.41021 rua Centro Republicano gratuita CS no elettr.
VIANA do CASTELO- park 41.68982, -8.83051 al porto, gratuito nel fine settimana

Chiedo scusa se viene rilevato qualche errore, ma la stesura di questo diario è stata piuttosto
laboriosa, specialmente per i punti sosta. Auta49@libero.it

