
Diario di bordo 

ESTATE IN FRANCIA-SPAGNA-PORTOGALLO                                                                               

02 - 25 AGOSTO 2018 
 

Equipaggio: Andrea(42)-Simona(38)- Alessandro(7)-Federico(4) 

Mezzo: X-Dream 551 

Km alla partenza: 94873 

 

giovedì 02 agosto: Partenza dalla provincia di Alessandria alle ore 20:10 dopo cena, ci fermiamo 

per dormire verso le 24:05 in un’area di sosta  in Autostrada Eco’ Parc Mougins (43°35’2939”N 

7°02’01.1”E). Stessa area di sosta dove ci eravamo fermati anche due prima nel nostro viaggio in 

Francia. A differenza di due anni fa ,dove avevamo dormito molto tranquillamente, questa volta 

c’è stato un via vai tutta la notte di tipi alquanto loschi. 

 

 

venerdì 03 agosto:  ore 8:50 partenza. Arriviamo alle 17:30 a Valras Plage dopo una ricerca 

estenuante per trovare un posto libero. Ci  Fermiamo al Central Camping (43° 14' 58.6"   3° 17' 

25.1"). Campeggio molto comodo in centro al paese in 5 min. si arriva in spiaggia. Ci fermiamo 

qui per 3 giorni, fa una caldo bestiale anche il frigo incomincia a patire il caldo. 

 
Ingresso campeggio 

 

                  

lunedì 6 agosto : Ore 9:30 partiamo direzione Barcellona. Arriviamo alle 15 e ci fermiamo 

all’area City Stop (41°25'27", 2°12'26"). L’area in questione è un grosso spiazzale in mezzo a dei 

palazzi dove ci sono parecchi posti per camper con elettricità + carico e scarico. Presenti anche 

delle docce e servizi. Il prezzo è abbastanza elevato  per quello che offre, ma bisogna 

considerare che è molto comoda per visitare Barcellona. Infatti la stazione della metro è molto 

vicina.  

 



 
Sagrada Familia 

 

 

 

 

 

 

Lunedì 7 Agosto: Partenza da Barcellona alle ore 17:45. Iniziano i problemi alle luci 

anabbaglianti del camper che non funzionano quindi siamo  costretti a fermarci in un Autogrill 

appena fa buio. Dormiamo in autostrada in direzione di Valencia. 

 

 

 

mercoledì 8 Agosto: Ore 7:30 partiamo e arriviamo al Valencia Camping Park (39°34'48.40"N  

0°26'41.91"O) alle ore 11:25. Questa area per camper è davvero ottima e ben tenuta, c’è anche 

una piscina. 

Ottima anche la posizione in quanto a 3 min a piedi si può arrivare alla stazione della metro che 

arriva a Valencia in circa 25min. Ci fermiamo anche il giorno dopo per visitare la città. 



 
Coppa del Sacro Graal -Valencia 

 

 

giovedì 9 agosto: Visita a Valencia  

 

 
Mercato di Valencia 

 



 

          

venerdì 10 agosto: partenza ore 9:50 per Toledo, ci fermiamo per pausa pranzo qui, alla diga 

dell’ Embalse de Alarcón (39.56609 N, 2.11317 W) posto con vista lago presso la diga. 

Ripartiamo alle 13:10 e arriviamo alle 15:30, avvicinandoci a Toledo le temperature si fanno 

sempre più alte e il paesaggio diventa sempre più brullo. Ci fermiamo con il camper nel grande 

parcheggio sotto la città dove ci fermeremo anche a dormire (39.86554 N, 4.01848 W). 

https://www.youtube.com/watch?v=kfF8TdcmRRg  

 

 
Al centro della foto si vede il parcheggio sotto Toledo 

 

 

sabato 11 Agosto:  partiamo alle ore 9:30 arriviamo alle ore 11:00 a Consuegra abbiamo fatto la 

spesa per strada prima di arrivare . Parcheggiamo nel piazzalone sterrato all’inizio della 

passeggiata  (39°27'14.52"N   3°36'44.04"O) che porta ai mulini a vento. I mulini sono molto belli 

sulla strada è presente anche il castello della Muela. Finito il giro ci fermiamo per mangiare, 

visto la giornata molto calda ci spostiamo nel parcheggio sterrato 50 mt dopo il primo 

parcheggio. Sfruttiamo la poca ombra presente per parcheggiare il camper e quindi pranzare. 

Alle ore 14:30 partiamo attraversiamo l’Estremadura in un caldo infernale e ci fermiamo al 

primo campeggio che troviamo dopo diverse ore….è come un oasi nel deserto (N39.13643 W 

5.18362). Ci buttiamo in piscina appena dopo aver parcheggiato il camper. 

 



 
https://www.youtube.com/watch?v=NqR8T8MvK40  

 

domenica 12 agosto:   

Partiamo al mattino alle 10:40, oggi entreremo in Portogallo. Appena superato il confine ci 

fermiamo in un ufficio del turismo per registrare la carta di credito per i caselli automatici ma ci 

viene detto dalle incaricate che fino a Lisbona non è necessario e comunque in quell’ufficio non 

era possibile farlo. Detto questo abbiamo trovato il pagamento delle autostrade in Portogallo 

abbastanza difficile, in quanto in alcuni caselli le carte di credito non funzionano perché 

accettano solamente quelle portoghesi, in altri invece non abbiamo avuto problemi con la carta. 

Invece nei caselli automatici con telecamere  alla fine non siamo riusciti a registrare la carta e 

tanto meno ad acquistare le carte prepagate che oltretutto penso siano molto scomode, 

comunque a distanza di ormai 6 mesi non abbiamo ricevuto multe…… Arriviamo a Ericeira 

sull’oceano Atlantico, alle ore 16:30 (ora Portoghese). Ericeira è un paese rinomato dai Surfisti, 

ci fermiamo all’Ericeira Camping (38°58'40.3"N 9°25'07.8"W), posizione è ottima e anche il 

prezzo. 

 
Spiaggia di Ericeira 

 

 



Lunedì  13 agosto 

Ericeira. 

 

 
Ericeira 

 

 

martedì 14 agosto 

Partenza ore 9:45 arriviamo ad ora di pranzo la camping Colina do Sol a Sao Martinho do Porto 

(N39.52436   O 9.12295). Il campeggio è in periferia del paese e in 5 minuti di bicicletta si arriva 

direttamente in spiaggia. 

 
 



 

mercoledì 15 agosto 

relax a Sao Martinho do Porto. 

 

 

 

 

giovedì  16 agosto 

 partenza alle ore 9:30 verso Porto. Troviamo l’area di sosta in città completamente piena, allora 

giriamo alla ricerca di un posto migliore e lo troviamo in un parcheggio vista mare, ottimo posto 

dove troviamo fermi anche altri camper  (N39.52436  O 9.12295). Da qui si può raggiungere il 

centro comodamente in bicicletta. 

 
 

 

venerdì 17 Agosto 

Partiamo alle ore 9:45 verso Braga, ci arriviamo alle ore 12:30. Dopo un rapido Tour della città 

verso le ore 16:00 ci dirigiamo verso Viana Do Castelo. Arrivati in paese non riusciamo a trovare 

un posto dove stare la città è stracolma di persone allora proseguiamo alla ricerca di un posto 

meno affollato. Ci fermiamo al Parque de Campismo Paço ad Ancora. Il campeggio piccolo e 

immerso nel verde si trova a pochi minuti da una bellissima spiaggia la Praia de Gelfa. 

 



 
Braga 

 

Sabato 18 Agosto 

Parque de Campismo Paço ad Ancora. 

 

 

Domenico 19 Agosto 

Partiamo alle ore 10:20 da Ancora, lungo la strada per rientrare in Spagna ci fermiamo a 

Cerveira (41°56'25.67"N    8°44'26.43"O ) dove è in corso una festa medioevale. Qui ci fermiamo 

a mangiare per pranzo in uno dei numerosi chioschi di street-food. Consigliamo inoltre di bere la 

Ginja  ghiacciata servita in un bicchierino di cioccolato fondente. 

 

 



Ripartiamo dopo pranzo ci fermiamo a Carnota in Spagna  verso le ore 17:00. Facciamo un 

rapido bagnetto e poi ripartiamo verso Cabo Finisterre  dove arriviamo per le ore 20:45. Ci 

fermiamo nello spiazzo inferiore, con una stupenda vista sull’oceano e sul Faro. Passeremo qui 

la notte cullati dal vento e dalla luce intermittente del faro. (42°53'13.60"N   9°16'23.48"O) 

 
Cabo Finisterre 

 

 

    

lunedì 20 Agosto 

Partiamo con comodo alle ore 12:00 dopo aver fatto un tour al faro e dopo aver passato un po’ 

di tempo sul promontorio dove finisce il percorso di Santiago. 

 



Arriviamo a Cudillero alle ore 17:30 ci fermiamo al campeggio  L’Amuraleva (43°33'17.28"N   6° 

8'40.39"O) 

 

martedì 21 Agosto 

 

Campeggio  L’Amuraleva (Cudillero) 

 

 
Cudillero 

 

mercoledì 22 Agosto 

Partiamo da Cudillero alle ore 9:00 e arriviamo a Santillana del Mar alle ore 11:50 

(43°23'12.34"N      4° 6'28.34"O) parcheggio a pagamento comodo per visitare la cittadina. Alle 

15:00 partiamo in direzione San Sebastian, arriviamo alle 18:45 al camping Igueldo 

(43°18'14.37"N   2° 2'52.48"O). Il campeggio è pieno ma troviamo posto nella area attrezzata 

esterna al campeggio che comunque da accesso a tutti i servizi del campeggio. 

 

 

giovedì 23 Agosto 

 

San Sebastian 

 

 

venerdì 24 Agosto 

Oggi si parte per il viaggio di rientro a casa anche questa vacanza volge al termine, partiamo alle 

10:00 e ci fermiamo a dormire qui in Francia in un area di servizio (43° 32’ 47.6” N  3° 47’ 44.4” 

E) 



 

 

 

sabato 25 Agosto 

 

Partenza verso casa, alle ore 8:00 arriviamo nel pomeriggio alle 16:00 

 

 

 

Riepilogo dati viaggio: 

 Km percorsi: 5000 

 Costo carburante: 790 € 

 Costo pedaggi autostradali: 457.5€ 

 Costo soste/Campeggi: 463 € 

 Ristoranti: 312 

 Costo totale viaggio circa 2470€ 

 

 

 


