
ESTATE 2018 
Portogallo passando per Barcellona, Madrid e Bilbao 

Finalmente si è realizzato un desiderio espresso tre anni fa 
 

Mezzo: Equipaggio:  
camper Laika Kreos 3010 
4 posti anno 2013 
meccanica Ducato X250 

2 adulti, 2 ragazzi (20 anni) 

 
Premessa:  
Erano diversi anni che pensavamo al Portogallo, e quest’anno finalmente l’abbiamo anche 
realizzato! Appena ci siamo messi a immaginare seriamente un itinerario, ci siamo accorti che i 
posti che valevano la pena di essere visti erano veramente troppi! Ma, pur sacrificando qualche 
tappa, il giro è stato comunque ricco ed intenso! È stato faticoso, ma siamo felicissimi di averlo 
fatto! 
 

• 03/08:  Pisa (I)   km 352 - AA Via di Pratale 

Abbiamo approfittato di questa sosta tecnica per goderci per qualche ora la bella città di Pisa: una 
passeggiata fra i suoi vicoli e la maestosa Piazza dei Miracoli. 

• 05/08:  Barcellona (E)  km 1053 - City Stop 

E finalmente ce l’abbiamo fatta! Siamo riusciti a ritagliarci 
una giornata piena a Barcellona per poter ammirare due 
gioielli di Gaudì: Casa Battlo e la Pedrera. È stata 
un’emozione indescrivibile! Soddisfatti e con i piedi 
doloranti, abbiamo in seguito continuato il nostro giro in 
città passando per la Rambla, Plaza Real, la cattedrale 
dove le tradizionali oche del chiostro hanno dato uno 
starnazzante spettacolo. Abbiamo fatto poi un giro per il 

Barrio Gotico fino a raggiungere la sempre luminosa Santa Maria del Mar. 

• 07-08-09/08:  Madrid (E)  km 625 - Camping Osuna 

Abbiamo dedicato tre giorni a Madrid per poterci 
gustare con calma anche i suoi musei e i suoi gioielli: 
il Museo del Prado alla scoperta di Velazquez, El 
Greco e Goya, il Palazzo Reale con la sua splendida 
Armeria e la attigua cattedrale S.M. di Almudena, il 
Museo della Reina Sofia per ammirare la spettacolare 
Guernica di Picasso. Ma oltre i musei ci siamo goduti 
il Parco del Buen Retiro in cui spicca e splende il 
Palazzo di Cristallo scoprendo lì vicino la Fontana 



dell'Angelo Caduto, unico monumento dedicato, come monito, all’angelo ribelle. Siamo passati 
alla stazione Atocha, che sembra più una serra con una foresta pluviale che una stazione 
ferroviaria! Ci siamo gustati degli ottimi churros con cioccalata calda in un locale caratteristico a 
San Gines. E poi ancora le caratteristiche piazze e piazzette madrilene: Plaza del Sol con il simbolo 
cittadino dell’orso che mangia ciliege, Plaza Maior con i suoi porticati, Piazza S. Ana e la 
piazzetta dell'Angelo con il suo nascosto e fiabesco negozio di fiori, entrambe immerse nel 
quartiere letterario. Ed infine i ragazzi si sono dati allo shopping di fine stagione nella Gran Via, 
mentre noi abbiamo fatto un giro al Mercato di San Miguel. 

• 10/08: Toledo (E)    km 92 - Camping El Greco 

Arrivati al fiume Tago, si mostrano in tutta la loro potenza le mura di cinta di questa affascinante 
città medievale. Le decorazioni e la forma 
delle porte lasciano trasparire il loro ricco 
passato moresco, mentre l’imponente e ricca 
cattedrale tradisce quanto qui fosse potente 
la Chiesa. Abbiamo chiuso la giornata 
godendoci i coloratissimi azulejos nello 
splendido chiostro della chiesa di San Juan 
de Los Reyes, un vero gioiello di gotico 
spagnolo. Ma la nota costante di tutta la 
giornata sono state le spade: ovunque, di 

tutte le forme, di tutte le dimensioni! Ed i ragazzi non hanno potuto resistere alla tentazione di 
comprarle! 

• 11-12/08: Evora (P)    km 480 - Camping Orbitur 

È stata la nostra prima tappa portoghese. Piccola cittadina, ma 
molto animata e sorprendente. Abbiamo visto l’inquietante 
Cappella delle Ossa e la cattedrale dai campanili e dalle guglie 
per noi insolite, i resti di uno splendido tempio romano 
sapientemente valorizzati (soprattutto di sera) e infine la cappella 
del Palacio Cadaval, completamente tappezzata di azulejos 
azzurri: un cielo dentro una chiesa! 

• 13-14/08: Lisbona (P)   km 136 - Lisboa Camping 

Lisbona è una delle nostre mete principali: e ce la siamo proprio goduta! Partendo da Praca do 
Comercio, ci siamo arrampicati nelle strette stradine della città raggiungendo la cattedrale 
romanica che ha più l’aspetto di una fortezza che di una chiesa  (elemento piuttosto ricorrente in 
questo Paese!). Ci siamo poi diretti al Miradouro de Santa Luzia dove lo spettacolo è il luogo 
stesso, più che il panorama: è come un grande balcone con pergolato tutto piastrellato con i belli 
azulejos portoghesi, che costeggia buona parte del crinale della collina. Da qui abbiamo raggiunto il 
Castello moresco di S. Jorge che domina, severo, la città: è un maniero splendido, ben tenuto, con 
giardini godibili e panorama imperdibile. Tornati sui nostri passi, abbiamo fatto una passeggiata per 
l'antico quartiere di Alfama e poi per l’attiguo quartiere Baixa. Il giorno successivo l’abbiamo 
dedicato al Monastero Dos Jeronimos, facendo una lunghissima fila per entrare! Il monastero è 



l’apoteosi dello stile manuelino con un immenso 
chiostro dalle mille volute. Di fronte è la chiesa (che 
potevamo vedere senza fare file perché ad entrata 
libera), anche questa veramente superba! Fuori, nella 
piazza antistante, si apre la vista verso il fiume-mare 
con il Monumento delle Scoperte; una bella 
passeggiata lungo il fiume ci ha portato alla Torre 
di Belem, dove però la lunga fila ci ha fatto desistere 
dall’entrare. Ma ci siamo consolati andando a 
prendere le tipiche “pastel de Belem” nella 
pasticceria storica Antiga Casa dos Pasteis de 

Belem (anche qui, tanta fila! Ma ne è valsa la pena). Per finire in bellezza con il bus siamo andati a  
piazza Figuera da dove ci siamo arrampicati per vedere la diroccata gotica Chiesa S. Maria do 
Carmo, testimonianza del terremoto che nel ‘700 ha raso al suolo tutto il Baixo (interamente 
ricostruito poi con criteri antisismici): la scena che si presenta una volta entrati è veramente 
suggestiva con tutti i colonnati che si ergono verso il cielo azzurro! Da qui abbiamo preso 
l’Elevator di S. Justa che ci ha riportato nelle strade dello shopping di Baixa. 

• 15/08: Sintra (P)    (con treno locale da Lisbona) 

Siamo andati a Sintra con il treno locale da 
Lisbona e poi abbiamo preso il bus 434: ed 
abbiamo fatto proprio bene! A Sintra in estate 
c’è un traffico incredibile ed il bus è veramente 
strategico per poter raggiungere i diversi siti di 
interesse perché sono posti su tre diverse 
cime!! Noi abbiamo comunque optato (causa 
mal di piedi!) a vedere Palazzo de Pena con 
tutti i suoi terrazzi ed il parco e il Palazzo 
Nazionale. Il Palazzo de Pena è veramente 
strano, al limite del kich, e ricorda neanche 
tanto vagamente i (finti) palazzi dei parchi 
Disney! Noi abbiamo optato per il biglietto relativo alla visita del solo parco (comprato in loco) che 
però permette di vedere anche tutti i terrazzi, cortili, mura, ballatoi del palazzo! E ci siamo evitati 
così una lunghissima fila per vedere le stanze (che pare non siano gran che). Gli interni del Palazzo 
Nazionale sono invece molto interessanti con la caratteristica cucina a doppio caminetto. Infine il 
paese stesso, accogliente e colorato, merita un giro fra i suoi vicoletti e scalinate. Prima di tornare 
abbiamo fatto tappa ad una deliziosa pasticceria vicino alla fermata del bus: dolci che si 
scioglievano in bocca! 

• 16/08: Obidos (P)    km 90 - AA+CS del paese adiacente acquedotto 

Deliziosa cittadina cinta da mura che si possono percorrere interamente (ma non hanno le 
balustre!). Ne abbiamo percorse un tratto perché da lì abbiamo potuto ammirare degli splendidi 
panorami al di sopra dei tetti in mattonelle di terracotta e delle case dipinte di bianco. La Porta da 
Vila dà accesso al paese con la meravigliosa cappella con azulejos azzurri (putroppo in restauro). 



Girando abbiamo provato la Ginja, tipico 
dolce liquore servito in piccole tazze di 
cioccolato, che poi abbiamo mangiato!  

 

 

 

 

 

 

• 17/08: Batalha (P)    km 79 - AA+CS del paese in Placa del Mercado 

Qui ci siamo fermato giusto il tempo per visitare il 
bellissimo Monastero S.M. de Vitoria, che oltre ad essere 
maestoso ed affascinante, presenta la curiosa cappella 
imperfecta, cioè incompiuta (ma sicuramente perfetta!) dove 
il cielo corona la cappella. 

 

 

 

 

 

 

 

• 17/08: Tomar (P)    km 45 - Area de Campismo (AA+CS) 

Anche qui abbiamo sostato (e poi pernottato) 
per goderci il Castello dei Templari e 
l’annesso Convento de Cristo che domina il 
paese. E’ semplicemente immenso, con 
chiostri interminabili che si susseguono a 
diversi livelli e sembrano rincorrersi! Ci 
siamo poi rinfrancati sorseggiando in un caffè 
in piazza mentre un gruppo eseguiva prove 
canore per la serata. 



• 18/08: Coimbra (P)    km 86 - AA+CS presso circolo nautico 

Coimbra appare arroccata su uno sperone roccioso che parte dal 
placido fiume Mondego ai suoi piedi. E così è: tutta in salita, 
sempre in salita! Siamo partiti dal ponte pedonale entrando nella 
zona storica e siamo arrivati, tra vicoli e piazzette, alla 
Cattedrale Vecchia dall’aspetto (e anche con antico ruolo) di 
una fortezza. E poi, salendo, salendo, siamo arrivati all’antica 
Università di Coimbra con le sue antiche sale che da sole sono 
un pezzo di storia: nell’aria dei suoi corridoi aleggiava cultura di 
antica tradizione. Nella piazza del palazzo storico dell’università 
è la Biblioteca Joanina: tutta di legno, soppalchi pieni di testi 
originali antichi e non, tavoli che trasudavano anche loro di 
cultura… un’emozione che solo i libri sanno dare! 

 

• 19-20/08: Porto (P)   km 122 - Parque de Campismo Municipal da Madalena 

Prendendo il bus 906 (assolutamente 
strategico) abbiamo raggiunto il centro 
storico. Dopo una immancabile  
passeggiata lungo la Ribeira, siamo 
entrati nei vicoletti fino a raggiungere la 
Chiesa di San Francesco, una delle 
chiesa più riccamente decorate 
d'Europa: gli interni sono decorati con 
legno intarsiato e dorato (tecnica 
chiamata talha dourada). Ciò che ci 
anche colpito è la chiesa di fronte, San 
Nicola, perché ha l’esterno tutta 
lastricato da azulejos azzurri! Uno 
spettacolo! Ci siamo poi inerpicati fino 

alla Cattedrale-fortezza con gli immancabili azulejos. Da qui siamo passati dall'altra parte del 
Duoro passando sulla parte alta del ponte D. Luis l. Abbiamo poi preso la funicolare per scendere 
sulla Ribeira dalle parte delle aziende vinicole dove abbiamo fatto un assaggino di Porto. Il giorno 
dopo siamo andati direttamente alla Borsa (la visita è solo guidata ad orario e va quindi prenotata, 
anche sul posto): vista da fuori lasciava un po’ indifferenti invece è stata veramente una grande 
scoperta di stile e di storia! Abbiamo poi continuato a fare scorpacciata di azulejos raggiungendo la 
bella stazione Sao Bento attraverso i vicoletti e la caratteristica Rua des Flores (dove abbiamo 
comprato il Porto). Abbiamo poi visitato la famosa e storica libreria Lello da insolite scalinate, che 
sono state di ispirazione per il college di Harry Potter. Siamo poi andati alla chiesa S.M. do 
Carmo, rivestita esternamente di azulejos! Ancora! Per finire in “bellezza” siamo ripassati in 
Avenida dos Aliados e sorseggiato una bibita nello storico Imperial Mc Donald (globalizzazione 
docet!) 



• 21/08: Guimares (P)    km 62 - Caldas das Taipas Camping (solo pernotto) 

Città dalla storia importante ed antica: qui è 
nato il Portogallo! Ed effettivamente la parte 
antica ha mantenuto il suo stampo medievale 
con le piazzette porticate che si aprono 
improvvisamente. Ci siamo goduti il paese 
passando per il pittoresco Largo de Oliveira 
con la sua Chiesa N. S. de Oliveira per poi 
raggiungere il Palazzo dei Duchi di 
Braganza e castello diroccato. Siamo un po’ 
tristi: questa è l’ultima tappa in Portogallo! 

 

• 23/08: Bilbao (E)    km 695 - AA + CS Kobeta 

Bilbao è sempre stata una città che non mi hai incuriosito: la immaginavo provincia industriale e un 
po’ triste. Però c’è il Guggenheim, quindi decidiamo di passarci. Ed invece è stata una vera 
sorpresa! È una città allegra, vivace, piena di vita, rinnovata nella parte nuova e caratteristica nella 

parte vecchia! La città era in festa (una settimana intera di festa!), fuochi d’artificio tutte le sere, 
balli cittadini, persone in giro vestite con costumi tradizionali. Tutto era gioia! La nostra meta era il 
museo, ma ci siamo arrivati passando per le stradine del centro medievale, visitando la cattedrale, 
godendoci la festa. E poi il museo Guggenheim: mai ho goduto così tanto nel visitare un museo 
d’arte moderna! È affascinante l’edificio, la posizione, la luce dentro e fuori, gli allestimenti 
futuristi, inquietanti e impensabili! Le mostre sono tutte godibili e richiedono tutte un approccio 
diverso, i sensi sono tutti messi alla prova! Semplicemente bello. Certo, il romanzo di Dan Brown 
“Origin”, mi aveva, in un certo senso, dato il “la”. 

• 24-25/08 (notte): Ventimiglia (I)    km 1065 - Camper park Nervia 

Sosta tecnica per attraversare Genova sul presto, visto che il ponte Morandi, con la sua tragedia, ha 
tranciato brutalmente le comunicazioni snella nostra povera Italia. E domani c’è allerta meteo 
proprio a Genova! Ancora lei, povera città. 

 



• 25/08: Roma (I)    km 676 - CASA 

Alle cinque del pomeriggio siamo arrivati a casa, ed i nostri due bellissimi mici erano lì ad 
aspettarci e ci hanno fatto tante feste. Fra qualche giorno tornerà anche il nostro Daniele e così 
saremo di nuovo tutti insieme, ognuno con la propria estate nel cuore. 

Considerazioni finali 
Temevamo il gran caldo, ma nonostante le alte temperature di giorno, l’aria secca ci ha regalato 
un’estate dal clima stupendo. E la notte ci siamo goduti anche una bella aria frizzantina.  

Gli azulejos sono stati una presenza costante in questo viaggio. Siamo passati da quelli coloratissimi 
spagnoli, esplosivi nelle loro calde tonalità, raffinati nei loro disegni geometrici a quelli azzurri del 
Portogallo che, ovunque, davano un aspetto celestiale ed uno spicchio di cielo ad ogni angolo delle 
città. 

Eravamo preparati all’incontro con la bellezza, la storia, gli angoli dove la cultura ha ribollito e 
ribolle ancora; quindi di questo abbiamo goduto ampiamente. Ma la sorpresa è stata le gente 
portoghese: le persone sono sempre sorridenti, placide, ti rispondono con calma, senza astio o 
rabbia. Non sono solo cortesi, sono proprio sereni. Il loro ritmo di vita non è frenetico, molto 
diverso dal nostro. E sicuramente stanno meglio di noi, dentro. 

I numeri di questa estate 

21 gg pieni di vacanza 

5660 Km percorsi 

4000 € spesi (tutto incluso, tranne la spesa per la cambusa) 

di cui in particolare: 

886 € di gasolio 

692 € di pernotti 

340 € di pedaggi autostradali 

844 € di visite, gite, musei 

1000 € di pasti fuori camper 

 



Il percorso che abbiamo fatto in Spagna 

 

 

 



Il percorso che abbiamo fatto in Portogallo 

 



Il percorso totale 
 

 

 

 



Scheda tecnica
Giorno Ora

Km x 
tappa

Tappe Sosta in GPS(Lat/Long) Spese € Tipo spesa Dettaglio spese

03/08/2018 14:45 0 Roma
18:30 352 Pisa AA Via di Pratale N43.7217 E10.4203 € 70,52 carburante

€ 15,00 pernotto 1 notte
04/08/2018 € 57,28 carburante

€ 68,00 carburante

22:00 1053 Barcellona AA City Stop N41.424233 E2.207256 € 65,00 pernotto 2 notti

05/08/2018 € 199,00 visita casa Battlo+Pedrera
€ 14,60 trasporti carnet metro-bus + 2 corse singole
€ 90,00 pasto Pranzo in Plaza Real

06/08/2018 € 52,67 carburante
€ 51,20 carburante

18:30 625 Madrid Camping Osuna N40.45371 W3.60338 € 192,00 pernotto 4 notti

07/08/2018 € 30,00 trasporti
bus: possibilità di comprare carnet da circa 
10€ di 10 viaggi

€ 80,00 pasto Pranzo al museo
€ 30,00 visita Museo del Prado
€ 75,00 visita guida al Prado

08/08/2018 € 52,00 visita
Palazzo Reale (con audioguide), Museo 
Reina Sofia

€ 20,00 pasto Pranzo in cerveceria
09/08/2018 € 16,00 pasto Pranzo davanti al Mercato di S.Miguel
10/08/2018 10:20 92 Toledo Camping El Greco N39.86699 W4.04817 € 45,00 pernotto 1 notte

€ 52,00 visita Chiostro+Cattedrale
€ 10,00 trasporti taxi: Camping-centro

€ 85,00 pasto Pranzo ad un localino trovato con tripadvisor

11/08/2018 € 40,00 pasto Pranzo lungo l'autostrada: 
€ 52,70 carburante
€ 37,65 carburante

16:10 480 Evora Camping Orbitur  N38.557316 W7.9284277 € 81,00 pernotto 2 notti

12/08/2018 € 39,00 visita
cappella delle ossa+cattedrale+cappella del 
Palacio Cadaval

€ 112,00 pasto
Pranzo appena fuori le mura consigliato da 
TripAdvisor

13/08/2018 11:30 136 Lisbona Lisboa Camping N38.7249394 W9.2070067 € 133,00 pernotto 3 notti
€ 37,00 visita Castello+cattedrale
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Scheda tecnica
Giorno Ora

Km x 
tappa

Tappe Sosta in GPS(Lat/Long) Spese € Tipo spesa Dettaglio spese

€ 20,00 trasporti taxi campeggio-centro a/r
€ 85,00 pasto Pranzo vicino al castello

14/08/2018 € 27,00 trasporti bus: 4 biglietti 24h
€ 36,00 visita Monastero Dos Jeronimos+sagrestia
€ 14,00 visita Chiesa S.M. do Carmo

€ 3,00 visita terrazzo finale dell'elevator di S. Justa

€ 60,00 pasto
pranzo sul molo vicino Torre di Belem: da 
evitare

15/08/2018 Sintra € 20,00 trasporti treno: A/R per Sintra
€ 27,60 trasporti bus 434 giro Sintra
€ 30,00 visita Parco Palacio de Pena
€ 46,00 visita Palacio National de Sintra + 2 audioguide

€ 5,00 trasporti taxi dalla stazione al camping
€ 60,00 pasto Pranzo a Sintra

16/08/2018 11:00 € 66,00 carburante

12:00 90 Obidos
AA+CS del paese 
adiacente acquedotto

N39.35622 W9.15688 € 6,00 pernotto 1 notte

€ 77,00 pasto cena ristorante tipico

17/08/2018 11:45 79 Batalha
AA+CS del paese in 
Placa del Mercado

N39.66142 W8.82482 € 12,00 visita Monastero S.M. de Vitoria

16:15 45 Tomar
Area de Campismo 
(AA+CS)

N39.60694 W8.41021 € 0,00 pernotto 1 notte

€ 12,00 visita Castello dei Templari

18/08/2018 12:00 86 Coimbra
AA+CS presso circolo 
nautico

40.19934 W8.42866 € 0,00 pernotto 1 notte

€ 10,00 visita cattedrale
€ 44,00 visita università
€ 50,00 pasto pranzo vicino alla cattedrale

19/08/2018 11:00 € 62,30 carburante

11:45 122 Porto
Parque de Campismo 
Municipal da Madalena

N41.107967 W8.654744 € 85,40 pernotto 2 notti

€ 16,00 trasporti bus: 1,95€ a corsa a persona!
€ 25,00 visita chiesa di San Franceco

€ 5,00 visita chiostro della cattedrale
€ 24,00 trasporti funicolare

€ 50,00 pasto
pranzo vicino la Borsa dove ci hanno fatto 
aspettare una vita!!

scheda tecnica - 2



Scheda tecnica
Giorno Ora

Km x 
tappa

Tappe Sosta in GPS(Lat/Long) Spese € Tipo spesa Dettaglio spese

20/08/2018 € 29,00 visita Borsa
€ 15,00 visita libreria Lello
€ 16,00 trasporti bus

€ 40,00 pasto
pranzo in Rua des Flores e qualcuno ha 
provato la francesiña

21/08/2018 12:00 62 Guimares
Sosta diurna in città 
vicino lo stadio 

N41.446707 W8.299963 € 12,00 visita castello e palazzo

18:00
Caldas das Taipas 
Camping

N41.483497 W8.342832 € 12,00 pernotto 1 notte

€ 36,00 pasto pranzo in Largo da Oliveira con beer testing

22/08/2018 12:30 € 54,00 carburante

€ 34,00 pasto
pranzo in autostrada in un posto che faceva 
carne perfetta

€ 50,00 carburante
18:30 695 Bilbao AA + CS Kobeta N43.2597 W2.9633 € 30,00 pernotto 2 notti

23/08/2018 € 10,40 trasporto 1,30€ a tratta, bus n.58
€ 17,00 visita cattedrale
€ 50,00 visita museo
€ 35,00 pasto pranzo al museo

24/08/2018 11:30 € 68,00 carburante
16:30 € 69,00 carburante

€ 40,00 pasto pranzo in autostrada
21:00 € 62,00 carburante

21:30 1065 Ventimiglia Camper park Nervia N43.7954 E7.630528 € 28,00 pernotto 1 notte (26€) + docce (4€)

25/08/2018 08:20
12:00 € 65,00 carburante
17:00 676 CASA € 340,00 pedaggio globale pagato con Telepass Europeo
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