
IN VIAGGIO PER L’EUROPA  

   

FRANCIA – SPAGNA – PORTOGALLO 

EQUIPAGGIO:  

 Antonio e Gabriella con la cagnolina 
Chira 

 Adriano e Rosanna con la micetta 
Beppy. 

Km. Totali percorsi: circa 6.000  

PARTENZA: da Bellusco (MI) – Cambiago 
(MI) il 3 agosto 2001.  
   
   

FRANCIA 

1^ TAPPA: Bellusco – Monginevro Km.253  
Pernottiamo al passo del Monginevro nell’area attrezzata con ottimo panorama.  

2^ TAPPA: Monginevro – Puicheric Km.506  
Pernottiamo a Puicheric nel parcheggio presso la Casa del Popolo lungo il fiume. 
(Ottima posizione).  

3^ TAPPA: Puicheric – San Giuan pied de Port Km. 403  
Pernottiamo a San Giuan pied de Port presso l’area attrezzata a pagamento 20FF 
per 24 ore, situata all’inizio del paese, ombreggiata e tranquilla.  
    

SPAGNA 

4^ TAPPA:Abbiamo attraversato il passo di Roncisvalle da dove ha inizio il 
cammino del pellegrino, si consiglia una sosta ove si può ammirare un bellissimo 
panorama, visitare la piccola chiesa e se si vuole depositare una piccola croce.  
Abbiamo raggiunto Burgos, la città merita una visita, stupenda la sua cattedrale.  
Parcheggio a pagamento a Porta Caballera a circa 200 mt dalla cattedrale.  
Pernottiamo presso il Camping “Pedro Ponche” a Scha, con ottimi servizi e buon 
ristorante al costo di € 8.  

5^ TAPPA: Saungun – Luarca Km. 270  
Attraversiamo Leon e attraverso il passo Puerto del Pas percorriamo la cordigliera 
Cantabrica, panorama affascinante (simile alle nostre Dolomiti) altezza 1.500 s.l.m., 
scendiamo verso Oviedo e proseguiamo per Luarca cime delle Asturie, scendiamo 
verso il porto dove sostiamo per visitare la città al rientro ai camper i solerti vigili ci 
invitano a spostare i mezzi perchè non è possibile pernottare, ecco la prima 



delusione, troviamo parcheggio e pernottiamo appena fuori città in un’area per 
camion – notte molto movimentata.  

6^ TAPPA: Luarca – Esteiro Km.100  
Attraversiamo le Asturie e giungiamo a Ribadeo dove il panorama ci lascia 
esterefatti, siamo circondati da un fiordo dal quale con la bassa marea emergono 
favolosi faraglioni e spiagge immense.  
Lasciamo le Asturie ed entriamo in Galizia facciamo una breve sosta a Fox grande 
spiaggia, molte cozze e ottimi dolci, proseguiamo lungo la costa, bella da vedere e 
giungiamo a Vicedo dove grazie l’indicazione di un gentile signore lungo il fiordo 
troviamo un ottimo parcheggio con acqua ed un piccolo bar, il parcheggio è proprio 
sul mare e la spiaggia è colma di grosse conchiglie io e Gabriella pensiamo subito 
di raccoglierle. Il colore dell’acqua e favoloso, Adriano  ed Antonio si buttano subito 
in acqua per assaporare l’effetto del bagno oceanico e, con grande meraviglia 
scoprono che l’acqua non è assolutamente fredda!!! Decidiamo di pernottare in 
questo parcheggio in compagnia di alcuni camperisti francesi, passiamo tutti 
insieme una bella serata accompagnata dalle note dell’inseparabile chitarra di 
Adriano.  

7^ TAPPA: Vicedo – Finisterre Km.320  
Vicedo si trova nel Fiordo Riia del Barqueiro.  
Abbiamo costeggiato attraversando le città di Ferrol e la Coruna, facendo tappa e 
dormito a Las, ottimo parcheggio vicino al mare e favoloso paesino. Il mattino 
seguente ci spostiamo verso Capo Finistierre dove incontriamo parecchia folla in 
cima alla punta estrema, dopo aver fatto le dovute foto scendiamo in paese dove 
abbiamo cenato in un tipico locale che ci ha serviti una favolosa ed ottima 
“paella”!!! poco distante troviamo un ottimo parcheggio vicino alle dune immerso in 
una pineta e pernottiamo. Il posto è talmente bello che decidiamo di fermarci anche 
il giorno dopo. Voglio ricordare che tutte le spiagge della Galizia sono fornite di 
ottime docce e lavapiedi anche se sulla spiaggia le persone le puoi tranquillamente 
contare.  

8^ TAPPA: Finisterre – Santiago Km.130  
Da Finisterre a Santiago abbiamo costeggiato il fiordo e fatto tappa a Muros e Noia, 
in serata siamo giunti a Santiago al Camping “Las 
Cancellas”.  

9^ TAPPA: Santiago – O-Grove Km.90  
Il mattino seguente di buon’ora partiamo dal campeggio per 
visitare Santiago, a circa 200 m. dal campeggio vi è la 
fermata dell’autobus n.6 che ci porta nelle vicinanze della 
Cattedrale la quale ci appare affascinante, solo a guardarla 
è veramente favolosa. Entriamo nella cattedrale alle ore 9 ed 
abbiamo la fortuna di assistere alla S. Messa in italiano, 
celebrata da un giovane sacerdote di Verona, il suo interno 
è grandissimo, l’altare maggiore ci lascia senza parole, 
ammiriamo al centro l’enorme buta funerio, compiamo il rito 
della colonna dove si riceve il dono della saggezza.  
Usciamo veramente gratificati e percorriamo alcune vie del 
centro storico acquistando alcuni souvenir. Nella piazza 
abbiamo fatto un incontro particolare con un pellegrino 



veramente “doc” di nome Luigi che vedete nella foto con noi.  
Lasciamo Santiago e percorriamo la Galizia del Sud verso Pontevedra, la costa è 
molto affollata, giungiamo a O.Grove dove dopo una lauta cena a base di pesce ed 
in particolare langostinos  in un ottimo ristorante, pernottiamo lungo il porto, posto 
molto tranquillo.  

10^ TAPPA: O.Grove – Esposende Km.150  
Percorriamo l’ultima parte della Galizia del Sud con discrete spiagge, ma non vi è 
possibilità di potersi fermare, arriviamo così a Hvi dove possiamo ammirare il 
crocefisso più bello della Galizia, è una scultura ricavata da un unico pezzo di 
sasso, è veramente interessante.  
Lasciamo la Spagna ed entriamo in Portogallo, facendo sosta per pernottamento a 
Esposende in un ottimo parcheggio lungo il fiume, la sera visitiamo la cittadina tutta 
illuminata a festa, molto accogliente.  
   
   

PORTOGALLO 

11^ TAPPA: Esposende – Fatima Km.200  
Passando per Porto andiamo a visitare Villa 
Nova de Gaia, lungo il canale possiamo 
ammirare le antiche barche che ancora oggi 
servono a trasportare per vie fluviali le botti 
contenenti il famoso vino “Porto”, il 
panorama e molto suggestivo da questa 
posizione si riesce vedere molto bene la città 
di Porto che è veramente bella. Veniamo 
invitati a visitare le famose cantine 
produttrici, sono molto grandi, degustiamo 
del Porto favoloso e ne acquistiamo alcune bottiglie di varie annate.  
Proseguiamo il nostro campellegrinare per Fatima dove nel grande parcheggio 
pernottiamo. Il Santuario è veramente bello, molto raccolto e la devozione alla Santa 
Vergine è veramente sentita, Il giorno 14 partecipiamo al S. Rosario e alla 
suggestiva processione mentre, il 15 ascoltiamo numerosissimi la S. Messa 
internazionale. Lasciamo Fatima con nostalgia ma molto gratificati e proseguiamo 
per Nazarè, dove pernottiamo lungo il porto.  

12^ TAPPA: Nazarè – Peniche Km.100  
Visitiamo il paesino di Sitio dove si può ammirare un suggestivo panorama, da non 
trascurare la visita al piccolo Santuario  molto carino. In cima alla falesia a 110 m. di 
quota l’abitato di Sitio domina la spiaggia e la città di Nazarè con i suoi quartieri 

vecchi e nuovi. La spiaggia di Nazarè è 
certamente la più bella del Portogallo.  
Proseguiamo per Batalha per visitare 
l’imponente Monastero di Santa Maria da 
Vitoria. Questo monumento la cui 
costruzione richiese circa due secoli ci 
lascia tutti sbalorditi, l’ampia navata della 
chiesa è particolarmente bella per la sua 
sobrietà, entrando, sulla destra si trova la 



cappella del fondatore sormontata da una cupola stellata.  
Continuiamo il nostro viaggio verso Olidos, città fiorita, circondata da possenti 
mura evoca l’immagine perdutasi nella terraferma ed è stata dichiarata monumento 
nazionale. Dalle mura che sono percorribili si possono ammirare cespugli e cascate 
di bongavie, stretti vicoli pieni di taverne e negozi, scalette, chiese e palazzi. 
Cerchiamo di visitare Peniche che si trova sul mare ma la sosta ai nostri mezzi non 
è consentita pertanto siamo gentilmente invitati a lasciare il parcheggio della 
cittadina. Pernottiamo in un parcheggio tranquillo sul mare alcuni paesi dopo.  

13^ TAPPA: Peniche – Lisbona Km.100  
Volevamo visitare Sintra ma le strade percorribili dai nostri mezzi erano in 
rifacimento. Giungiamo a Lisbona, entriamo nel Camping di “Monsanto” il quale ci 
appaga di tutte le fatiche della giornata, è veramente bello ed accogliente, situato in 
mezzo ad una pineta, fornito di ogni confort, la cosa che più ci colpisce e vedere 
che ogni piazzola è dotata di lavandino con a fianco il bocchettone per lo scarico 
del WC. Prenotiamo il tour per la visita alla città e, il giorno dopo partenza in 
pullman alle ore 1000 e con una simpatica guida di nome Katia visitiamo la città:  

 1^ tappa: il Monastero dos Jeronimos, la cui costruzione di questo 
capolavoro dell’architettura manuelina iniziò per 
la volontà del Re Emanuele I, il magnifico 
portale meridionale della chiesa di S. Maria e la 
navata centrale sono un vero capolavoro. Il 
contiguo chiosco per la bellezza delle sue 
decorazioni, ricorda il cortile di un palazzo. 

 2^ tappa: Belem, questo quartiere sulla riva 
destra del Tago è uno dei più vecchi della città, 
vi sorgono i monumenti più noti di Lisbona, 
oltre al Monastero vi è la Torre di Belem 
costruita su un isolotto roccioso in mezzo al 
fiume. La Torre di Belem a svolto a lungo il 
ruolo di torre di avvistamento, il terremoto del 
1755 fece si che la stessa si venisse a trovare 
più prossima alla riva. Vi sorge poi il Padrao 
dos Pescombrimentos  il monumento delle 
scoperte eretto a ricordo dell’epoca delle grandi 
esplorazioni. 

 3^ tappa: Castelo de Saoporge, questa fortezza 
medievale residenza reale fino al XVI secolo, fu utilizzata per molto tempo 
come posto di osservazione sull’Atlantico. Scendendo dal castello verso il 
fiume si attraversa l’Alfana il quartiere più vecchio e più povero della città. 

 4^ tappa: ponte 25 Aprile, questo enorme ponte è lungo 3200 mt e ha 
un’altezza di 100 mt sul fiume, da ogni angolo della città possiamo ammirare 
la grande statua del Cristo Re con le sue braccia aperte fu realizzata tra il 
1949 e il 1959 sulla riva del Tago non lontano dal ponte XXV aprile in segno di 
ringraziamento a Dio per aver risparmiato il Portogallo dalla seconda guerra 
mondiale. 

 5^ tappa: visita ad una delle più importanti serre d’Europa 

  



14^ TAPPA: Lisbona – Evora Km.150  
Lasciamo Lisbona ed arriviamo ad Evora dopo una breve visita alla cittadina 
parcheggiamo per la notte nella grande piazza delle fiere vicino al centro. La mattina 
successiva la dedichiamo alla visita approfondita della città.  
Città agricola ma con un ricco passato storico e culturale come testimoniano le 
viuzze lastricate, i monumenti, i palazzi, le fortificazioni medievali color ocra 
pressochè intatte. Non è un caso che Evora sia classificata di importanza storica 
dall’UNESCO. Una visita particolare merita la sua Cattedrale, il Tempio Romano, e la 
Chiesa di San Francesco chiamata Caso dos Ossos perchè le sue paretisono 
interamente rivestite di ossa umane.  

 
15^ TAPPA: Evora – Madrid Km. 580  
Siamo sulla strada del ritorno pernottiamo presso l’area di servizio (E 90) al Km.75 
dopo Guadalayara – Ristorante Mayra.  

16^ TAPPA: Guadalayara – Tarragona Km. 514  
Ci dirigiamo verso Boda de Bara, entriamo nel Camping “Plaia de Bara” dove 
incontriamo l’amico Giò.  

17 ^ TAPPA: Tarragona – Adge  (vicini a Seti) Km.400  
Pernottiamo lungo il porto canale vicino al paese.  

18^ TAPPA: Adge – Brianson Km.300  
Sostiamo in un bellissimo prato nel mezzo di una fantastica vallata presso un 
ruscello ed un bellissimo laghetto, il posto è talmente bello che ci fermiamo alcuni 
giorni per riposare e riprenderci dalle fatiche del lungo viaggio.  
   

19^ TAPPA: Brianson – Pragelato  
Troviamo una grande area di sosta con carico e scarico a pagamento dal 1° 
settembre.  

20^ TAPPA: Pragelato - Bellusco  
Quì finisce il nostro bellissimo viaggio, ringrazio di cuore Gabriella ed Antonio i 
quali sono stati ottimi compagni di avventura e.......alla prossima.-  
   


