
PORTOGALLO 2019 
(dal 1 al 24 agosto)

di Simona e Renato
Quest’anno andiamo in Portogallo!                                                                                                        
 
Giovedì 1 agosto 
 

Partiamo alle 18:00 da casa (Vimercate MB), arriviamo in serata nell’area di sosta del 
Monginevro.  Cena, poi nanna rilassante, c’è un bel fresco.                                                                                      

Venerdì 2 agosto 
 

Partenza di buon mattino, dobbiamo attraversare la Francia (Briancon, Gap, Aix en 
Provence, Montpellier, Carcassonne, Toulouse, Pau, Biarritz) e la Spagna (Donostia, 
Burgos, Leon) per arrivare sabato in Portogallo. E così è!                                                                                                                  
 
Sabato 3 agosto 
 

BRAGA. Arriviamo di buon mattino, parcheggiamo il Camper e saliamo subito sulla 
collina boscosa che domina la città dove sorge il santuario più spettacolare del 



Portogallo: Bom Jesus Do Monte. Una gigantesca scalinata barocca arriva al santuario e 
una ripida Via Crucis composta da 14 cappelle raffigura episodi del cammino di Cristo 
verso la crocifissione. L’Escadorio dos Cinco Sentidos nella parte centrale rappresenta i 5 
sensi mentre analoghe figure allegoriche figurano sulla Scalinata delle Tre Virtù.

SOSTA: parcheggio, sosta camper annuale, gratuito, asfaltato, in piano, senza CS, vicino al sentiero 
che porta al santuario ( 41.5531   8.38099 ).   
 

                                                 

Domenica 4 agosto 
 

GUIMARAES. Qui approfittiamo per fare la spesa e sostare per il pranzo nel 
parcheggio di un centro commerciale, della catena “Continente”, che ritroveremo spesso 
in Portogallo.  
Nel pomeriggio visitiamo il Castello dove secondo la tradizione vi nacque il primo re del 
Portogallo, Afonso Henriques. Il maschio quadrato è enorme ed è circondato da otto 
torri merlate e domina l’orizzonte.  
Nel biglietto d’ingresso è compresa anche la visita del Pacos dos Duques, costruito nel 
Quattrocento in stile borgognone da Dom Afonso, primo Duca di Braganza. Ultima 
tappa della giornata VILA NOVA DE GAIA come punto base per visitare la città di 
PORTO.

SOSTA: Camping Orbitur Madalena, Rua do Cerro 608, Praia da Madalena.



Ci fermiamo 3 giorni per visitare la città e per riposare un po’ tra spiaggia, mare, 
(fredddooooo!) e piscina.

Lunedì 5 agosto: spiaggia!

Martedì 6 agosto  
 

Visita della città con mezzi pubblici; comodo il bus che si prende, uscendo dal 
campeggio con svolta a destra percorrendo ben 30 metri, sotto un piccolo cartello e 
segnalando con la mano al conducente dell’autobus in arrivo, la fermata.  
Comoda anche la discesa in vista di Porto; fermata prima del ponte di ferro al termine di 
una discesa tra le stradine della collina.  
Dedichiamo l’intera giornata alla visita della città concedendoci anche una degustazione 
della famosa e omonima “bevanda” in una delle fabbriche che ci sono sul lungofiume. 
Noi abbiamo scelto l’azienda “Porto Cruz” (merita la sosta e la spesa per qualche 
bottiglia da regalare e da regalarsi).                                                              
La Francesinha, tipico piatto di Porto, si trova praticamente in ogni dove in città.   
Da non perdere il quartiere sul fiume con il Ponte de Dom Luis I, la Cattedrale, 
l’Estacao de Sao Bento, il Palacio de la Bolsa il cui vero capolavoro è la sala araba, un 
grande salone con arabeschi blu e oro ispirati all’Alhambra di Granada e la Chiesa di Sao 
Francisco per ammirare l’albero di Jesse (dalla figura di Isaia sdraiato spuntano il tronco 
e i rami su cui sono poste diverse figure per arrivare al Cristo tra Maria e Giuseppe).



Mercoledì 7 agosto 
 

COSTA NOVA DO PRADO. Sveglia, spesa e partenza verso questo piccolo paesino 
caratteristico con le case dalle strisce di colori vivaci tra Ria de Aveiro e il mare.  
Peccato per il tempo perché è nuvoloso con una leggera pioggerella, ma questo posto ha 
comunque un suo fascino.                                                                                                                             

SOSTA: parcheggio vicino alla spiaggia, su sterrato, bagni pubblici, sosta anche notte (40.61081   
8.75247).

              

Proseguiamo il viaggio e arriviamo verso sera a COIMBRA, città natale di sei Re e sede 
della più antica Università del Portogallo (Patrimonio Unesco).                                                         
 
SOSTA: area sosta/parcheggio in riva al fiume, 40.61081   8.75247). 

Giovedì 8 agosto 
 

Al risveglio visita della città. Per apprezzarla è meglio spostarsi a piedi anche perché i 
monumenti da vedere sono concentrati in una zona ristretta. 
Due sono le Cattedrali: Sé Velha è la più antica, ha l’aspetto di una fortezza ed è ritenuta 
il più bell’edificio romanico del Portogallo. Sé Nova si trova a pochi passi dall’Università, 
fu fondata dai Gesuiti nel 1598 e divenne sede arcivescovile nel 1772. Per l’Università 
invece bisogna prenotare la visita che comprende la Capela de Sao Miguel, la Sala 
Grande dos Actos e la favolosa Biblioteca Joanina riccamente decorata in oro e legno 
pregiati che contengono 300.000 libri.                                                  

TOMAR. Nel pomeriggio ci spostiamo per raggiungere la città.                                                   
Il centro di questa cittadina è un groviglio di stradine: Rua Serpa Pinto, la vivace via dei 
negozi conduce alla chiesa gotica di Sao Joao Baptista in Placa de la Republica, la piazza 
principale.  



Attrazione della cittadina è il Convento de Cristo, (euro 30 biglietto cumulativo per 
visita 3 monasteri: Tomar, Batalha e Alcobaca) fondato nel 1160 dal Gran Maestro dei 
Templari. Questa costruzione celebra i monaci cavalieri e i loro eredi dell’Ordine di 
Cristo. Durante il regno di Joao III (1512-17) architetti come Joao de Castilho e Diogo do 
Arruda costruirono la chiesa e i chiostri in un elaborato stile manuelino, la cui massima 
espressione è la finestra occidentale della chiesa. Ma il cuore del monastero è la Charola, 
l’oratorio dei templari. Questa struttura rievoca la Rotunda del Santo Sepolcro di 
Gerusalemme con un ottagono centrale di altari.

SOSTA: parcheggio autocaravan in città (ex campeggio). Seguire i cartelli. 

Concludiamo la giornata raggiungendo FATIMA il cui santuario è luogo di 
pellegrinaggio famoso quanto quello di Lourdes. Essendo sera, partecipiamo dopo aver 
assistito alla celebrazione della S. Messa alla suggestiva recita del S. Rosario in 5 lingue 
diverse con al termine una piccola processione. Poi a dormire.                                                                                                        
La basilica calcarea neobarocca, con le statue dei santi ai lati, è stata costruita in una 
spianata grande due volte la Basilica di San Pietro a Roma e ha una torre alta 65 m.  
Nel piazzale la Capela das Aparicoes sorge sul luogo dell ‘apparizione (13 maggio 1917). 
All’interno la corona della Vergine contiene il proiettile usato nell’attentato del 1981 a 
papa Giovanni Paolo II.                                                                                                                                                                              

SOSTA: parcheggio n.4, Rua de Monfortinos, annuale, gratuito 6 stalli per camper, illuminato, 
bagni pubblici, acqua, scarico wc, doccia  (39.633940   8.671270).

     



Venerdì 9 agosto   
 

Oggi è il mio Compleanno! (Simona 56 anni)

BATALHA e ALCOBACA.                                                                                           
Dopo un bel risveglio con auguri da parte di familiari e amici partiamo con destinazione 
gli altri due monasteri. Arriviamo a BATALHA, l’abbazia domenicana di Santa Maria 
da Vitoria, Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco e capolavoro del gotico portoghese, 
famosa per i suoi elementi “manuelini”.  
Il monastero in roccia calcarea chiara celebra la vittoria di Joao I sui Castigliani e due 
militi ignoti della Prima guerra mondiale sono sepolti nella sala capitolare.        
Da vedere il chiostro reale, le Capelas imperfeitas, il portale manuelino e la cappella del 
fondatore. 

SOSTA: area attrezzata, gratuita, C/S a pagamento, bagni (39.66142  8.82482).

Il secondo monastero è quello di ALCOBACA, massimo edificio religioso del paese, 
fondato nel 1153, dichiarato Patrimonio Unesco e legato all’arrivo dei Cistercensi in 
Portogallo nel 1138 e alla nascita della nazione.  
Il Monasteiro de Santa Maria de Alcobaca è una struttura medievale nota per la sobrietà 
delle sue linee e dove sono sepolti i due infelici amanti re Pedro e Ines de Castro, che fu 
assassinata.  
(Da vedere il refettorio, la cucina, il chiostro di re Dinis, la sala dos Reis e le tombe di 
Pedro e Ines (la statua di Pedro è posta di fronte a quella di Ines perché il re volle che al 
risveglio, nel giorno del giudizio, gli amanti potessero vedersi subito).               

SOSTA: parcheggio sosta camper gratuito, asfaltato, forte pendenza, vicino al monastero                 
(39.549136  8.95495).                   

Ci spostiamo verso la costa raggiungendo la località di NAZARE’ molto conosciuta tra 
i surfisti di tutto il mondo.  
La spiaggia si trova in un’ampia baia circondata da ripide scogliere e con onde 
gigantesche e spettacolari. Secondo la leggenda il nome Nazarè deriva da una statua della 
Vergine portata qui da Nazareth da un monaco.

SOSTA: Parcheggio sterrato spiaggia del Norte vicino all ’Acquapark  (39.6125    9.08346).



Sabato 10 agosto                                                                                                                        
 

NAZARE’. Giornata di relax in spiaggia e passeggiata al faro dove all’interno c’è una 
mostra riguardante l’attività dei surfisti e sono esposti windsurf e foto dei vari record.

Domenica 11 agosto                                                                                                                      
 

SAO MARTINHO DO PORTO, 13 km a sud di Nazarè.  
Una spiaggia sabbiosa situata in una baia, ideale per famiglie con bambini per prendere 
un po’ di sole, ma un vento forte e freddo ci induce a spostarci verso la nostra prossima 
meta.

SOSTA: parcheggio sul mare, nessun servizio (39.5019   9.14164).

Arriviamo a OBIDOS, un’incantevole cittadina con le casette imbiancate a calce e 
dominata dal Castello da dove si ha una bella vista sui tetti della città.  
Qui per la prima volta abbiamo assaggiato la Ginjia, tipico liquore a base di ciliegie in un 
bicchierino di cioccolato.

SOSTA: AA acquedotto , carico e scarico ( 39.35622   9.15661 ).

Continuiamo verso la penisola di Peniche fino a CABO CARVOEIRO, proprio sulla 
punta occidentale che offre spettacolari vedute dell’oceano e degli scogli erosi dal mare e 



dal vento. Assistiamo a un tramonto da favola e decidiamo di fermarci sia per cena che 
per la notte. 

SOSTA: parcheggio al faro, nessun servizio (39.360071   9.408214).

Lunedì 12 agosto

MAFRA. Arriviamo in questa piccola cittadina viaggiando sempre su strade interne. 
Alla fine, arriviamo nella grande piazza dove ci accoglie un imponente palazzo. 
L’imponente palazzo barocco ed il Monastero furono costruiti dal più stravagante dei re 
portoghesi, Joao V, per ottenere la grazia di un erede, ma più probabilmente in segno di 
pentimento per i suoi eccessi sessuali.  
Tra le tante sale all’interno è ospitata una delle più belle biblioteche d’Europa, decorata 



con preziosi marmi, legni esotici e innumerevoli opere d’arte.  
La lunga visita, di almeno un’ora, parte dalle stanze del monastero continua nella 
farmacia, nell’infermeria, negli appartamenti reali del re e della regina per concludersi 
nella biblioteca.

Per pranzo vi consigliamo il ristorante “Bracao “a pochi passi dal castello. Abbiamo 
mangiato del pesce ottimo (bacalau e polpo squisiti).

SOSTA: AA  e C/S, illuminata, carico e scarico gratuiti, corrente, a 200m dal palazzo                            
( 38.934035  9.326646 ). Ottima e molto pulita e ordinata! 

Proseguiamo verso la costa occidentale della Serra de Sintra e arriviamo a CABO DE 
ROCA dove un faro in cima ad un’imponente scogliera alta 140m segna il punto più 
occidentale dell’Europa.  
La vista è spettacolare!  
Presso il negozio dei souvenir è possibile acquistare un attestato che testimonia la 
presenza in questo luogo (Euro 11,00).



Concludiamo la giornata per la sosta cena/nanna raggiungendo SINTRA.

Martedì 13 agosto                                                                                                                   

SINTRA. Giornata dedicata alla visita del Palacio de la Pena che si trova sulla cima più 
alta della serra de Sintra (autobus 434 poco fuori dall’area camper, biglietti dal 
conducente ).  
In questo palazzo si fondono diversi stili architettonici e fu costruito nell’ Ottocento per 
il marito della regina Maria II, Ferdinando di Sassonia–Coburgo. Accoglie oggetti e 
arredi provenienti da tutto il mondo ed è circondato da un grande parco estivo.  
La visita richiede almeno un’ora e mezza.  
E’ veramente bellissimo!                                                                                         

SOSTA: Area camper S. Pedro, a pagamento, con carico e scarico ( 38.78889   9.37472 ).



Ritornati al camper ci spostiamo a QUELUZ dove visitiamo un altro palazzo.                            
Nel 1747 il casino di caccia settecentesco fu trasformato in un palazzo estivo in stile 
rococò. Da non perdere la Salas dos Embaixadores, la Sala da Musica, la Sala del Trono, 
la Camera di Don Chisciotte e i giardini.                                                                                                           
SOSTA: parcheggio del palazzo ( N 38° 45’ 05.1”   W 9° 15’ 27.9”).

Concludiamo la giornata raggiungendo LISBONA. C’è ancora luce e scopriamo che c’è 
l’ultimo ingresso al “Mosteiro de Jeronimo”. Ne approfittiamo per guadagnare tempo 
prezioso, perché la visita è sicuramente da mettere in conto.

SOSTA: Parking de Belem, in riva al fiume, nessun servizio, Avenida Brasilia  (38.69592     
9.19857).

Mercoledì 14 agosto                                                                                                                 
 
LISBONA. Acquistiamo la Lisboa card giornaliera presso l’edicola vicino alla famosa 
“Fabrica dos Pasteis de Belem” e cominciamo la visita della città (il tram 28 per 
raggiungere il Castello di Sao Jorge, la Cattedrale Sé, la stazione del Rossio, Praca dos 
Restauradores, Praca da Figueira, Elevadora de Santa Justa, Praca do Comercio,…) 



Giovedì 15 agosto                                                                                                                  
 
ALBUFEIRA. Passeggiata in bici fino alla Torre di Belem e visita, poi ritornati al 
camper decidiamo di andare nel sud del Portogallo per qualche giorno di mare.  
Ci fermiamo a Corroios presso un Lidl per fare un po’ di spesa e poi verso sera arriviamo 
ad Albufeira, capitale turistica dell’Algarve.  
Fatichiamo a trovare posto essendo Ferragosto ma per nostra fortuna un camper esce 
dall’area di sosta e noi riusciamo ad entrare fermandoci fino a lunedì 19.

SOSTA: Park camper Acoteios, Alhos de Agua, C/S, docce 0,50 cent, bagni, lavatrice, spiaggia di 
sabbia raggiungibile tramite una scala/passerella di legno che scende dalle falesie, veramente 
favoloso! 



Venerdì 16 agosto       

ALBUFEIRA. Giornata di relax in spiaggia. 
 
Sabato 17 agosto 
 

Al mattino con le nostre bici raggiungiamo l’immensa spiaggia di Rocha Baixinha 
percorrendo per più di mezz’ora uno sterrato che ci impegna non poco, ma ne vale la 
pena!  
Nel pomeriggio rimaniamo alla spiaggia dell’area camper. 

Domenica 18 
                                                                                                                                              
Mattino spiaggia Rocha Baixinha, pomeriggio spiaggia falesie. 

Lunedì 19 agosto 
 

Si comincia il viaggio di ritorno, lasciamo il Portogallo e ci dirigiamo a Valencia dove 
già pregustiamo una sosta mare con “paella“ ma a 50 km dalla città (sono ormai le 20:00) 
ci accorgiamo che non funzionano le luci del camper e siamo costretti a fermarci presso 
un benzinaio per la sosta notturna.  



Martedì 20 agosto 
                                                                                                               

Arriviamo a  Valencia e dopo aver girovagato alla ricerca di un’officina per la 
riparazione raggiungiamo un grande Centro Commerciale dove c’è un centro Norauto 
che risolve il nostro problema sostituendo entrambe le luci.  
Noi nel frattempo ne approfittiamo per fare la spesa ma purtroppo sfuma “mare e 
paella“ a Valencia.  
Riprendiamo il viaggio puntando il camper verso PENISCOLA per 2 giorni di relax.

SOSTA: Stop & Go La Volta, camino de la volta 6 Peniscola (40.397944  0.403108

Mercoledì 21 agosto                                                                                                                              

PENISCOLA. Relax!

Giovedì 22 agosto 
                                                                                                                                                      

Si riparte per la Francia. Arriviamo a La Grande Motte vicino a Montpellier ma non 
troviamo posto, allora ci spostiamo a St. Marie de la Mere per una sosta mare. 

SOSTA : parcheggio camper vicino alla spiaggia, Avenue Commandant Jacques y Costeau, C/S, C 
13 Euro a notte.  (43.454029 4.438053)

St. MARIE de la MERE. Relax!

Sabato 23 agosto 
                                                                                                                               

Ultimo tratto verso casa, destinazione VIMERCATE (MB). 

CONCLUSIONI 

Spesa complessiva: euro 2.200 (di cui 900 gasolio, autostrade 180, aree sosta / campeggi 
200, spesa alimentare 250, visite 190, extra 230, riparazione luci 94, …)

Chilometri percorsi: 5.126

Città visitate: Braga, Guimaraes, Vila Nova de Gaia, Porto, Costa Nova do Prado, 
Coimbra, Tomar, Fatima, Batalha, Alcobaca, Nazarè, Sao Martinho do Porto, Obidos, 
Cabo Carvoeiro, Mafra, Cabo de Roca, Sintra, Queluz, Lisbona, Albufeira Valencia, 
Peniscola, St. Marie de la Mere.

Nota Aggiuntiva: noi abbiamo usato il Telepass Europeo (Acquistabile nei punti Blu sulle 
nostre autostrade oppure negli uffici Telepass) che usiamo anche nei nostri spostamenti 
italiani. Il telepass consente il transito in Francia, Spagna e Portogallo. Ma in Francia 
bisogna prestare attenzione perché se il vostro camper ha un’altezza superiore ai 3 metri 
il telepass non funziona per cui niente corsia preferenziale. 

In Portogallo, pagare il pedaggio autostradale potrebbe rivelarsi un compito più arduo 
del previsto. Infatti, a differenza dell’Italia, dopo essere usciti dalle autostrade non 



troverete i classici caselli dove pagare all’addetto, perché l’unica forma disponibile è 
quella del pagamento elettronico. In pratica il passaggio dei veicoli è registrato grazie 
alle apparecchiature presenti all’inizio delle corsie, e queste strade sono identificate dalla 
dicitura “Electronic toll only”. 
- https://www.portogallo.info/autostrada-portogallo/. 

Noi col Telepass Europeo non abbiamo mai avuto problemi sia in Portogallo sia in 
Spagna e lo consigliamo vivamente.

Siamo al termine di questo resoconto e come al solito scriviamo che questo è il nostro 
viaggio, non è il viaggio. Leggete e se qualcosa può tornarvi utile ne saremo contenti.

Grazie a tutti e…

BUON VIAGGIO! 

Simona e Renato

https://www.portogallo.info/autostrada-portogallo/

