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PORTOGALLO 
e Santiago de Compostela 

25 giorni dal 5 al 29 maggio 2023 
 

PROGRAMMA VIAGGIO 
 

1°giorno - Venerdì 5 maggio: Ventimiglia. Ritrovo degli equipaggi presso il campeggio di Ventimiglia. 
Informazioni sul viaggio. Pernottamento libero in area sosta o campeggio a scelta dei partecipanti. 
 

2° giorno - Sabato 6 maggio: Ventimiglia - Carcassonne  (km 530). Al mattino presto partiamo in direzione  
Carcassonne. Considerata Patrimonio Mondiale dell’Umanità, vanta tre chilometri di bastioni e 52 torri,  
uno dei più importanti esempi di città fortificata in Europa con ruolo fondamentale all’epoca delle Crociate. 
Centro del Catarismo, subì enormi devastazioni nel Medioevo (visita libera). Pernottamento in area sosta. 
 

3° giorno - Domenica 7 maggio: Carcassonne - Santander (km 630). Attraversiamo il confine franco-
spagnolo e raggiungiamo Santander. Pernottamento in campeggio.  
 

4° giorno - Lunedì 8 maggio: Santander ( sosta ). Giornata dedicata alla visita della città galiziana affacciata 
sull’Oceano. Possiamo assaggiare le specialità locali come i calamari fritti, seguire i percorsi pedonali lungo 
la costa o rilassarci sulla spiaggia del Sardinero. Visitiamo il primo dei fari atlantici a Cabo Mayor. 
Pernottamento in campeggio. 
 

5° giorno - Martedì 9 maggio:  Santander – Gijon (km 180). La tappa di oggi ci porta a Gijon. Arrivo al 
camping riservato e tempo libero per la  visita della città spagnola. Porto attivo sin dal 1480, è fra le piú 
movimentate della Spagna e gode della presenza di un’intensa vita culturale. Pernottamento in campeggio. 
 

6° giorno - Mercoledì 10 maggio: Gijon  - Praia das Catedrais  - La Coruna (km 282). In mattinata partenza 
in direzione Praia das Catedrais, una tra le più belle spiagge della Galizia e monumento naturalistico di 
interesse nazionale. Nel pomeriggio visita guidata di La Coruna, con l’impianto che risale ai tempi della 
presenza romana. Sulla bellissima costa svetta la “Torre di Hercules”, il faro di origine romana ed il più 
antico della penisola Iberica. Pernottamento in campeggio. 
 

7° giorno - Giovedì 11 maggio: La Coruna – Santiago de Compostela (km 74). Partenza alla volta di 
Santiago de Compostela, meta di pellegrinaggi sin dal Medioevo. Sistemazione dei camper nel campeggio e 
tempo libero a disposizione per la visita libera della città. Pernottamento in campeggio. 
 

8° giorno - Venerdì 12 maggio: Santiago de Compostela – Capo Fisterra  – Braga (km 340). La prima tappa 
di oggi ci porta a Cabo Fisterra, un tempo considerato la fine del modo. Nel pomeriggio entriamo in 
Portogallo per raggiungere Braga. Sosta notte in campeggio. 
 

9° giorno - Sabato 13 maggio: Braga – Guimaraes – Braga – escursione in  bus (km 50). Al mattino 
partenza in bus con guida ufficiale parlante italiano. Prima tappa a Guimarães, la “culla della Nazione” con 
l’aria di nobiltà grazie alle sue maestose facciate. Visita del castello del primo Re del Portogallo e del 
palazzo dei Duchi di Bragança. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio rientro a Braga per la visita della 
capitale storica, economica, universitaria e religiosa del Minho. Circondata da colline, Braga è 
soprannominata «La Roma Portoghese». Già territorio dell’impero romano, il rinascimento italiano ha a sua 
volta influenzato molti monumenti. Visita del Santuario de Bom Jesus do Monte, Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità con la sua Chiesa e le doppie scalinate scolpite nel granito. Pernottamento in campeggio.  
 

10° giorno - Domenica 14 maggio: Braga - Porto – (km 50). Di buon mattino partenza per Porto. Dopo aver 
sistemato i camper, nel campeggio iniziamo la visita con bus e guida ufficiale italiana della seconda 
maggiore città del Portogallo, Patrimonio dell’Unesco ed anfiteatro sulle sponde del fiume Douro. Visitiamo 
vecchi quartieri ancora intatti, viuzze tortuose, chiese superbe e case multicolori. La camminata per le vie 
molto animate e ricche di tanti negozi, ci porta alla stazione centrale con i suoi 20.000 azulejos. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio mini-crociera di un’ora circa con una prospettiva diversa della città per 
raggiungere la riva opposta del fiume e visitare una delle più famose cantine produttrici di vino di Porto con 
degustazione. Pernottamento in campeggio  
 

11° giorno - Lunedì 15 maggio: Porto – Aveiro – Coimbra - (km 150). Lasciamo Porto alla volta di Aveiro che 
con i suoi canali incorniciati da eleganti edifici colorati è definita la ”Venezia del Portogallo”. Mini crociera 
sulla Ria de Aveiro dove ci verrà offerto un bicchiere di vino frizzante regionale e la tipica pasticceria “ovo 
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mole”. Ultima tappa pomeridiana a Coimbra, antica capitale del Portogallo nei secoli XII e XIII. La visita con 
guida ufficiale italiana, ci porta alla porta di Almedina, alll’antica cattedrale ed  all’università: famosa 
sopratutto per la biblioteca Joanina che visitiamo (biblioteca + sala «dos Capelos» + cappella). Un percorso 
per scoprire questa città romantica e ricca di storia. Pernottamento in campeggio. 
 

12° giorno - Martedì 16 maggio: Coimbra– Tomar - Batalha – Alcobaca - Coimbra  (Escursione in bus) - km 
250. Giornata intera di tour in bus e guida parlante italiano. Al mattino presto partenza per Tomar, dove 
visitiamo il convento dei Templari. Ci spostiamo a Batalha per la visita completa (chiesa e chiostri) del 
monastero. Capolavoro gotico-manuelino, fu costruito per commemorare la vittoria dei Portoghesi sugli 
Spagnoli e in memoria alle conquiste marittime. Pranzo in ristorante. Sosta nella bella cittadina di Alcobaça 
che deve la sua fama allo sviluppo del Monastero o Real Abadia de Santa Maria, fondato nel 1153 dai 
cistercensi. Visitiamo inoltre il museo del vino. In tardo pomeriggio rientro a Coimbra. Pernottamento in 
campeggio.   

13° giorno - Mercoledì 17 maggio: Coimbra  – Fatima – Nazarè – (km 150). Raggiungiamo Fatima con il suo 
Santuario mariano tra i più importanti al mondo legato alle apparizioni della Madonna ai tre pastorelli, 
Lucia, Francisco e Jacinta nel 1917 e meta di pellegrinaggio per milioni di fedeli ogni anno (visita libera). 
Dopo pranzo partiamo per Nazarè, paradiso dei surfisti per le onde più alte del mondo che si formano in 
questo tratto di Oceano. Ci rilassiamo sulle immense spiagge ed al faro. Pernottamento in area libera. 
 

14° giorno - Giovedì 18 maggio: Nazarè  – Peniche – Lisbona - (km 165). Prima tappa di oggi  Peniche. 
Suggestiva la scogliera sulla quale svetta il faro. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguiamo il viaggio in 
direzione di Lisbona. Sistemazione dei mezzi in campeggio e sosta per la notte. 
 

15° giorno - Venerdì 19 maggio: Lisbona (tour in bus). Partenza in bus e guida ufficiale italiana per la visita 
dell’intera giornata a Lisbona. Visitiamo il quartiere di Belém, dove i monumenti richiamano il secolo delle 
grandi conquiste: il Monumento alle scoperte, la Torre di Belém, fortezza del XV secolo costruita sul Tago, il 
Museo delle Carrozze con la più grande collezione di carrozze del mondo, il Monastero dei a eronimi (visita 
alla navata e ai chiostri del Monastero). Pranzo libero. Nel pomeriggio ci spostiamo nel centro storico e ad 
Alfama, cuore della città con il castello e la Cattedrale (esterni). Pernottamento in campeggio.     

16° giorno - Sabato 20 maggio: Lisbona  – Palácio Nacional da Pena  - Cabo da Roca – Sesimbra - (km 130). 
La prima tappa è aòl Palácio Nacional da Pena. Edificio del XIX secolo  in stile romantico, venne edificato sul 
sito di un ex convento ed immerso in un grande parco. Di seguito uno dei piú fotografati fari portoghesi nel 
punto più Occidentale del continente europeo: Cabo da Roca. Proseguiamo poi verso sud al faro di Cabo 
Espichel prima di raggiungere Sesimbra. Pernottamento in campeggio con eventuale possibilità di dormire 
in libera a  Cabo Espichel. 
 

17° giorno - Domenica 21 maggio: Sesimbra - Evora  - (km 135). Ci trasferiamo ad Evora, sistemazione dei 
camper nel campeggio. Nel pomeriggio, con guida ufficiale parlante italiano, visitiamo la città, una delle più 
ricche dal punto di vista monumentale e classificata Patrimonio Mondiale dall’Unesco. Visita della 
cattedrale del XIII secolo, la più grande del Portogallo, la piazza Giraldo e i suoi archi, il Tempio di Diana, 
(vestigia romane meglio conservate sul territorio nazionale datate fra il II o III secolo). Infine la chiesa di S. 
Francisco con la sua cappella interamente ricoperta d’ossa. Pernottamento in campeggio. 
 

18° giorno - Lunedì 22 maggio: Evora – Vila Nova de Milfontes - (km 160). Con la tappa raggiungiamo Vila 
Nova de Milfontes, cittadina balneare situata lungo l'estuario del fiume Mira sull'Oceano Atlantico. 
Sistemazione dei mezzi  nel campeggio e pomeriggio libero passeggiando nell’atmosfera rilassante delle vie  
del centro e sulle belle spiagge. Pernottamento in campeggio. 
 
 

19° giorno - Martedì 23 maggio: Vila Nova de Milfontes – Cabo de Sao Vicente - Faro - (km 250). 
Trasferimento  a Cabo de Sao Vicente Sagres con i panorami delle alte scogliere sulle quali sorge il faro più a 
Sud della penisola iberica. Di seguito breve sosta a Lagos per visita libera prima di riprendere il cammino 
per la cittadina di Faro. Pernottamento in campeggio. 
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20° giorno - Mercoledì 24 maggio: Faro -  (sosta). Giornata libera per poter approfittare di una bella 
spiaggia sull’oceano Atlantico. Pernottamento in campeggio. 
 

21° giorno - Giovedì 25 maggio: Faro – Tavira - (km 40). Una breve tratta ci porta a Tavira, bella cittadina 
vicino al parco Naturale di Ria Formosa nel quale sorgono isole fluviali sabbiose. Tempo libero a 
disposizione per scoprire il parco naturale, le delizie gastronomiche algarviane, le immense spiagge ed il 
faro sull’isola di Tavira. Pernottamento in area di sosta. 
 

22° – 25° giorno - Venerdì 26 /  Lunedì 29 maggio: Tavira – Ventimiglia - (km 1850). Giornate dedicate al 
rientro in Italia. Chi lo desidera può rientrare autonomamente. Pernottamenti in aree libere.  
Fine dei servizi. 

 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

2 ADULTI + CAMPER = 3.157 EURO 
1 ADULTO + CAMPER = 2.720 EURO  

PERSONA AGGIUNTA >12 ANNI = 785 EURO 
PERSONA AGGIUNTA <12 ANNI = 670 EURO 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Per informazioni: 
Scrivere a  info@rotta360.it   telefonare a Fabio 380 2497507 – Salvatore 347 4317048 

Organizzazione tecnica: ROTTA360 S.r.l. Società unipersonale - autorizzazione P.G. n. 0041626 rilasciata dalla Provincia di Como  

LA QUOTA COMPRENDE 
 

- Tutti i campeggi come da programma dal 3° al 21° 
giorno (compresa energia elettrica ove disponibile).  
- Mezza giornata di guida in lingua italiana per la visita di 
La Coruna. 
- Intera giornata di bus e guida in lingua italiana per la 
visita di Guimaraes e Braga, incluso pranzo in ristorante 
(1/4 di acqua e vino a persona inclusi)  
- Intera giornata di bus e guida in lingua italiana per la 
visita di Porto. Pranzo in ristorante, (1/4 di acqua e vino 
a persona inclusi)  
- Escursione in battello e visita con degustazione ad una 
storica cantina a Porto 
- Intera giornata di bus e guida in lingua italiana per la 
visita di Tomar, Batalha, Alcobaca, incluso pranzo in 
ristorante (1/4 di acqua e vino a persona inclusi) 
- Ingressi nei siti come da programma  
- Incaricato tecnico dell’agenzia al seguito per tutto il 
percorso con camper proprio. 
- Gadget  
- Assicurazione sanitaria ed infortuni. 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE 
- Carburante per veicoli  
- Pedaggi autostradali 
- I pasti consumati in ristoranti non inclusi in 
programma e sui camper 
- Le escursioni e le visite facoltative. 
- Mance 
- Tutto ciò che non è specificato nella voce 
“La quota comprende " 

mailto:info@rotta360.it

