
GIORNO 15 - km 250
Trasferimento > Lagos - Evora
Arrivo in tarda mattinata e sistemazione in campeggio.
Pomeriggio dedicato alla vista di Evora, una delle città più ricche e affascinanti del Portogallo, 
assolutamente da non perdere. Dichiarata Patrimonio Unesco, Évora è sicuramente una delle 
città più belle del Portogallo. All’interno della cinta muraria, si snoda una ragnatela di stretti vicoli 
trasversali dai nomi bizzarri come Vicolo del Malrasato, Via del Sarto della Contessa e Piazza 
del Signore dei Terremoti, con case bianche dai patii lastricati e terrazze merlate che la rendono 
simile a una medina araba e che si stringono attorno al Tempio di Diana, di epoca romana.

GIORNO 16 - km 843
Trasferimento > Evora - San Sebastian
Arrivo in serata e sistemazione in campeggio

GIORNO 17 
San Sebastian - Giornata libera 

GIORNO 18 - km 728
Trasferimento > San Sebastian - Aix en Provence
Arrivo in serata e sistemazione in campeggio

GIORNO 19 - km 490
Trasferimento > Aix en Provence - Monza - Arrivo in serata e fine viaggio.

GIORNO 12 - km. 260
Trasferimento > Lisbona - Lagos
Lasciamo Lisbona di buon ora per trasferirci verso sud. Punto d’appoggio per scoprire la 
regione dell’Algarze è Lagos, una cittadina cosmopolita, con una stabile comunità di inglesi 
e irlandesi,  e con il suo dedalo di viuzze dalle case gialle, verdi, rosse e bianche. Nonostan-
te il turismo spesso troppo affollato, incanta i visitatori soprattutto per le sue meravigliose 
spiagge, magnifiche baie nascoste fra le rocce, rannicchiate ai piedi delle scogliere con forme 
bizzarre.

GIORNO 13 - 14
Intere giornate dedicate alle più famose spiagge della costa meridionale del Portogallo.

Algarve - Praia da Marinha

Algarve - Praia da Rocha

Algarve - Praia da Salema

Algarve - Praia de São Rafael

Algarve - Praia da Falesia

Algarve - Cabo de São Vicente
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GIORNO 1 - km. 1113 
Trasferimento > Monza - Pau (FRA)
Partenza da Monza con destinazione Pau

GIORNO 2 - km. 612 
Trasferimento > Pau - Salamanca (SPA)
Partenza da San Sebastian di buon ora ed arrivo a Guimareas in serata.
Sistemazione in campeggio

GIORNO 3 
Visita Salamanca
Salamanca è la città ideale per passeggiare. Attraversando le strade pedonali del suo centro 
storico ne ammirerete le due Cattedrali, la Casa de las Conchas, la Clerecía e l’Università. E di 
fronte a quest’ultima non dimenticate di fermarvi e di seguire la tradizione: cercate la famosa 
rana di pietra che si nasconde sulla sua facciata. Porta fortuna. Vi affascinerà il caratteristico 
colore dorato dei monumenti e potrete fare una gradevole sosta per prendere qualcosa in uno 
dei locali all’aperto della sua famosa Plaza Mayor.

GIORNO 4 - km. 319
Trasferimento > Salamanca - Coimbra
Partenza da Guimareas e trasferimento a Coimbra. Arrivo a metà mattinata e sistemazione in 
campeggio  Nel pomeriggio visita di Coimbra, una vivace cittadina medievale, deliziosamente 
pittoresca ed arroccata sopra il fiume Mondego, Coimbra è famosa per la sua prestigiosa uni-
versità, una delle più antiche d’Europa insieme a  Salamanca, Bologna, Parigi e Oxford. Le sue 
ripide stradine e le piazzette medievali incantano i visitatori per il loro fascino antico, ricco di 
storia e di arte che si mescola con il clima frizzante e gioioso della sua giovane popolazione 
e degli studenti universitari. Rientro in campeggio per la cena

GIORNO 5 - km. 110
Trasferimento > Coimbra a Nazare
Arrivo a Nazare in mattinata, sistemazione in campeggio e pomeriggio libero 

GIORNO 6 - km. 90
Visita Batalha e Alcoba
In mattinata trasferimento a Batalha e visita dell’omonimo monastero, patrimonio Unesco.Si 
tratta di un mirabile e spettacolare esempio di architettura gotica, un mix di merletti di pietra, 
pinnacoli, archi e balaustre di una incantevole tonalità ambrata che si accende al tramonto.
Il monastero sorge nel punto in cui João de Castillo affrontò in inferiorità numerica le truppe 
castigliane riportando una clamorosa vittoria.

Nel pomeriggio trasferimento ad Alcoba per la visita dell’omonimo monastero. Questa im-
mensa costruzione è definita come uno dei monasteri cistercensi più belli e maestosi del 
mondo, dichiarato Patrimonio Unesco. Costruito in stile gotico, il monastero di Alcobaça la-
scia i turisti senza parole per l’immensa vastità delle sue dimensioni abbinata a una totale 
semplicità e nudità degli interni, scelta molto particolare e inusuale per l’architettura gotica.
Le sue altissime navate incombono sul visitatore come una foresta austera  e sobria di co-
lonne, un magnifico colpo d’occhio.

GIORNO 7 - km. 120
Visita Obidos e Peniche
In mattinata visita di Obidos, uno dei borghi più pittoreschi del Portogallo, una perfetta car-
tolina medievale. Questo incantevole borgo medievale sembra uscito da un libro di racconti e 
mantiene intatto tutto il suo fascino pittoresco. Racchiuso in un’alta cinta muraria il villaggio 
è un dedalo intricato di vicoli e case caratteristiche bianche con i tetti blu e ocra, che il re 
Dinis regalò alla sua futura sposa Isabella d’Aragona. Una volta entrati sarà come fare un 
salto indietro nel tempo. Patrimonio Unesco. Nel pomeriggio trasferimento nella penisola di 
Peniche visita e relax in spiaggia

  

GIORNO 8 - km. 124
Trasferimento > Nazare - Lisbona
Arrivo nella capitale portoghese in mattina e sistemazione in campeggio
Pomeriggio dedicato ad un primo assaggio della città.

GIORNO 9 -10 
Visita  Lisbona
Dopo l’antipasto di ieri pomeriggio, ci aspettano due giorni interi per scoprire le bellezze di 
Lisbona, una tra le città più belle d’Europa che nel corso dei secoli ha incantato numerosi 
viaggiatori con le sue attrazioni, i suoi palazzi e i suoi quartieri. Lisbona segue il corso del 
fiume Tago e si sviluppa su sette colli, come Roma. Questa sua particolare conformazione 
urbanistica regala alla città un movimento interno, fatto di scalinate, discese vertiginose, 
ripidi vicoli e punti panoramici che lasciano senza fiato. La Baixa, uno dei pochi quartieri 
in piano, è il cuore del centro storico, in cui si concentrano le attività diurne e ai suoi lati si 
dipanano i quartieri più pittoreschi. A est i vecchi rioni popolari del Castelo, Alfama e Graça 
conservano ancora intatto tutto il carattere moresco della città, a ovest Chiado, Carmo, Bairro 
Alto e Mangragoa animano le notti con i loro ristoranti e bar pieni di originalità e affascinano 
per la bellezza dei loro monumenti.Salendo verso nord, lungo la costa, si trova invece Belém, 
l’antico borgo di pescatori, ricco di monumenti storici e artistici di assoluta bellezza.

GIORNO 11 - km. 80
Visita  Sintra e Cabo da Roca
Nella mattinata visita alla città di Sintra una delle attrazioni più spettacolari del Portogallo. 
Immersa in una lussureggiante valle verde dal clima mite e fresco questa pittoresca località 
di villeggiatura è uno dei luoghi più bizzarri e caratteristici di tutto il Portogallo. Punteggiata 
di palazzi originali, di residenze principesche e di castelli colorati che la nobiltà portoghese 
ha costruito nei secoli, la valle di Sintra è Patrimonio Unesco e nel tempo ha incantato poeti 
e viaggiatori romantici al punto che Byron l’ha definita “il glorioso Eden”.

  

Nel pomeriggio trasferimento ed escursione a Cabo da Roca, un selvaggio promontorio a 
picco sull’oceano nel punto più occidentale d’Europa. E’ uno dei posti più selvaggi e affasci-
nanti del Portogallo: una falesia scoscesa a picco sull’Atlantico alta 140 metri. E’ il punto più 
occidentale d’Europa, dove i lusitani venivano ad adorare la Luna e che Camões così descrive: 
“il luogo dove finisce la terra e comincia il mare”.
Rientro in campeggio per la cena


