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21/06/2013 Valdagno – Draguignan Km, 620 
Siamo partiti da Valdagno alle ore 11,30 e via autostrada arriviamo a Genova alle ore 16,30. Constatato che 
non c'è posto sul traghetto per Barcellona decidiamo di continuare via terra, Entrati in Francia ci fermiamo 
per la notte in un parcheggio nel paese di Draguigna. 
22/06/2013 Draguignan – Port-Vendres Km, 502 
Dopo una notte tranquilla il viaggio continua senza l’ausilio dell’autostrada, verso le ore 16 arriviamo 
nell’area sosta del paese trovando l’ultimo posto disponibile. Il tempo è bello e trascorriamo una serata 
tranquilla. 
23/06/2013  Port-Vendres – Pieniscola Km, 479 
Ancora una tappa di trasferimento utilizzando le strade normali, arrivati a Pieniscola e non trovando l’area 
sosta ci fermiamo in un piccolo campeggio con piscina pagando con sorpresa la modica cifra di € 6,00. 
24/06/2013 Pieniscola – San Josè Km, 271 
Continua la tappa di trasferimento verso l’Andalusia e ci fermiamo nel pomeriggio in piccolo campeggio che 
si trova nella riserva naturale di Cabo de Gatta a San Josè. Il tempo è sempre bello così andiamo a fare il 
primo bagno nel mar Mediterranea. 
25/06/2013 San Josè Km, 0 
Dopo colazione con le biciclette visitiamo una baia vicina, il tempo è bello ma c'è vento forte peccato perché il 
posto è meraviglioso . Nonostante il vento siamo rimasti fino a sera, dopo cena passeggiata in centro anche se 
piccolo ma pieno di bancarelle di ogni cosa poi tutti a letto. 
26/06/2013 San Josè - Granada Km, 235 
Partiti alle 9 dal campeggio arriviamo a Granada verso le ore 12. Ci sistemiamo nel campeggio Sierra Nevada 
a circa 3 Km dal centro, dopo pranzo con le biciclette ci portiamo al centro di Granada e visitiamo : la 
Cattedrale, il Palazzo Reale. Ci informiamo degli orari per il bus del giorno dopo e rientriamo al campeggio 
cena e buona notte. 
27/06/2013 Granada  Km, 0 
Questa mattina sveglia presto e dopo colazione prendiamo il bus n°33 che ci porta in centro, scesi dal bus 
decidiamo di prendere il bus panoramico così Visitiamo : L'Alhambra, i Giardini Generalife, il Parco della 
Scienza, il Monastero di Catuia e la Chiesa di San Geronimo (tutto molto bello) il caldo e la stanchezza si 
fanno sentire, torniamo al campeggio per una rilassante nuotata in piscina serata tranquilla. 
28/06/2013 Granada – Cordoba Km, 180 
Usando sempre le strade normali ci trasferiamo a Cordoba, il paesaggio è arido in lontananza riusciamo a 
vedere le montagne ancora innevate di Sierra Nevada. Arriviamo  alla città di Cordoba, troviamo un 
parcheggio vicino al centro (un po’ caro) e andiamo a visitare la Mezquita (la seconda Moschea più grande d' 
Europa) che nel 1200 fu cristianizzata. Il sole picchia sulle case e sulle nostre teste. Riprendiamo il camper e 
ci spostiamo di qualche Km al campeggio Brillante anche questo munito di piscina dove ci riprendiamo dal 
caldo, serata di relax e buona notte. 
29/06/2013 Cordoba Km, 0 
Dopo colazione con il bus ci rechiamo in centro, la città è molto turistica con le vie strette piene di negozietti, 
taverne e ristorantini, visitiamo il Ponte Romano e passeggiamo per le strette vie. Pranziamo in un tipico 
locale mangiando il famoso Tapas e bevendo Sangria. In serata rientro al campeggio, bagno in piscina cena e 
buona notte. 
30/06/2013 Cordoba – Siviglia Km, 174 
Essendoci pochi Km decidiamo di andare direttamente a Siviglia. Fatta colazione si parte e arriviamo al 
campeggio Wilson verso le ore 11, sistemiamo il camper, pranziamo e visto che fa molto caldo decidiamo di 
passare il resto della giornata in piscina.  
01/17/2103 Siviglia Km, 0 
Ci svegliamo molto presto e dopo colazione prendiamo il bus che ci porta in centro. Anche oggi fa molto 
molto caldo (41° all' ombra) visitiamo : la Cattedrale, L' Alcazar Reli, Plazza de Toro e Piazza di Spagna 
(meravigliosa). Cotti dal sole con il bus ritorniamo al campeggio per tuffarci in piscina. Una buona cenetta e 
serata tranquilla. 
02/07/2013 Siviglia – Ronda – Tarifa Km, 279 
Dopo aver sistemato il camper partiamo per Ronda e visitiamo : Piazza de Toro, il Ponte Nuovo, Piazza di 
Spagna e il centro storico. Ritornati al camper si riparte per Tarifa dove nel tardo pomeriggio ci sistemiamo 
al camping Rio Jara. Sistemiamo il camper e ci tuffiamo nell' oceano Atlantico l' acqua è fredda e c'è vento 
serata tranquilla . 
03/07/2013 Tarifa- Tarifa Km, 10 
Visto che qui il vento è una costante e in spiaggia non si può andare ci spostiamo nel camping Tarifa dotato di 



piscina dove trascorriamo la giornata, cena e buona notte. 
04/07/2013 Tarifa Km, 0 
Giornata trascorsa in completo relax tra passeggiate, mare e piscina. 
05/07/2013 Tarifa- Cadice – Mazagon Km, 400 
Siamo partiti dal campeggio dopo aver fatto colazione seguendo la costa. Anche oggi c'è molto vento e non 
riusciamo a trovare un posto vicino al mare, abbiamo così deciso di visitare la città di Cadice, con difficoltà 
troviamo un parcheggio vicino al centro, visitiamo : la Cattedrale e il centro storico. Dopo un paio d' ore 
riprendiamo il viaggio lungo la costa alla ricerca di un campeggio. La notte è ormai vicina e finalmente 
troviamo il camping Donana situato in parco naturale, cena e buona notte. 
06/07/2013 Mazagon Km, 0 
Giornata dedicata al relax il mare è splendido ma il vento non smette, decidiamo di passare la giornata in 
piscina, serata tranquilla. 
07/07/2013 Mazagon – Junta de Freguesia – Fuseta Km, 180 
Dopo un' ottantina di Km entriamo in Portogallo e ci fermiamo per fare un tuffo e pranzare in un parcheggio 
fronte mare a Monte Gordo. Riprendiamo il viaggio verso il camping Fuseta vicino al mare a € 12,00 a notte. 
08/07/2013 Fuseta Km, 0  
Giornata di mare il vento ha fatto una tregua prendiamo un traghetto che ci porta in una baia bellissima dove 
con € 5,00 noleggiamo due lettini e l' ombrellone. Verso sera con il traghetto si ritorna  al camping, cena due 
passi in centro e poi a letto. 
09/07/2013 Fuseta – Pera - Alvor Km, 90 
Partenza per Pera dove andiamo a visitare le statue di sabbia ( da non perdere) il tema di quest' anno era la 
musica. Ripreso il camper ci spostiamo a Praia Alvor in un ' area sosta fronte mare a € 4,00 per notte con 
carico e scarico. Alla sera cenetta romantica in un ristorantino fronte mare con “luna piena” 
10/07/2013 Alvor – Ponta da Piedade – Boca do Rio Km, 30 
Oggi visitiamo le Falesie di Piedade per poi fermarci in una piccola insenatura a Boca do Rio con un mare 
trasparente dove rimaniamo per il resto della giornata e trascorriamo la notte. 
11/07/2013 Boca do Rio – Porto Covo Km, 120 
Dopo una notte tormentata dal vento partiamo per visitare Cabo de Sao Vincente l’estrema punta a 
Sud/Ovest del Portogallo. Il tempo è grigio e decidiamo di avvicinarci a Lisbona dopo aver visitato anche 
Cabo Serdao. Per la notte ci fermiamo in riva al mare a Porto Covo. 
12/07/2013 Porto Covo – Lisbona Km, 210 
Lasciati Porto Covo arriviamo al camping di Lisbona alle ore 12 e sistemato il camper pranziamo e ci 
facciamo una bella pennichella. Verso sera con il bus n°714 andiamo in centro piccola passeggiata e rientro in 
campeggio. 
13/07/2013 Lisbona Km, 0 
Ci svegliamo presto e con il bus n°714 andiamo in centro, cominciamo la visita della città: Monastero dos 
Jeronimos, la torre di Belem, il Monumento alle Scoperte e Piazza del Commercio. Pausa pranzo con la 
specialità del posto ( baccala)nel pomeriggio visitiamo l’Arco Trionfale e facciamo una passeggiata nella 
elegante via Augusta. Stanchi ma soddisfatti rientriamo al campeggio. 
14/07/2013 Lisbona Km, 0 
Sempre con il bus n° 714 che ci porta in centro oggi visitiamo: il castello de Sao Jorge,la Cattedrale, il 
Panteon e passando dalla bella chiesa di Sao Roquie arriviamo al Miradouro de Sao Pedreo de Alcantara dalla 
cui terrazza lo sguardo abbraccia tutta Lisbona.Sono ormai le 18 quando torniamo nella Piazza Figueira per 
prendere il bus che ci riporta al campeggio. Siamo molto stanchi ma soddisfatti di quello che abbiamo 
visitato. 
15/07/2013 Lisbona – Azenhas do Mar Km, 48 
Dopo colazione si parte per visitare I tre gioielli di Sintra: il Castello Dos Muros,il Parco Real e il Palazzo da 
Pena (veramente belli). Ci spostiamo al Faro Cabo da Roca parte più a Sud/Ovest del continente Europeo. 
Per la notte ci fermiamo in riva al mare nella cittadina a Azenhas. 
16/07/2013 Azenhas – Ovidos Km, 130 
Ci siamo svegliati molto presto così decidiamo di proseguire lungo la costa. Ci fermiamo a Peniche in una 
bellissima insenatura dove trascorriamo la giornata. Verso le ore 18 ci spostiamo a Ovidos piccolo borgo 
Medioevale che andiamo a visitare dopo aver sistemato il camper nella piccola area sosta vicino al Borgo. 
17/07/2013 Ovidos – Fatima Km, 80 
Dopo una notte tranquilla partiamo per visitare il Monastero di Santa Maria ad Alcoba (bellissimo)visitiamo 
poi il Monastero di Santa Maria da Vitoria a Bataiha ( anche questo molto bello) per arrivare nel pomeriggio 
al Santuario di Fatima. Lo visitiamo due passi in centro e notte tranquilla nel parcheggio del Santuario. 
18/07/2013 Fatima – Praia de Mira Km, 119 
Proseguiamo il viaggio per visitare le spiagge di Figueira da Foz per poi arrivare a Praia de Mira dove 
trascorriamo la notte. 
19/07/2013 Praia de Mira – Porto Km, 107 
Tappa di trasferimento al campeggio di Porto dove sistemato il camper ci rilassiamo per il resto della 
giornata buona notte. 
 



20/07/2013 Porto Km, 0 
Alle ore 9 siamo alla fermata dell’autobus che si trova a pochi metri dal campeggio, arrivati al capolinea 
scendiamo lungo la bella Piazza della Libertà per visitare la Stazione Sao Benton che ha le pareti rivestite da 
grandi Azuleios. Da qui saliamo verso la Cattedrale dove prendiamo un trenino che ci porta a visitare la 
cantina (Real Comhagnia Velha)piu vecchia di Porto. Dopo la visita che dura circa 2 ore riprendiamo il 
trenino che ci porta a fare un giro turistico della città, lasciato il trenino con una passeggiata arriviamo nel 
quartiere caratteristico di Ribeira affacciato sulla riva del fiume Douro dove ci fermiamo a gustare le loro 
specialità. Nel pomeriggio visitiamo la chiesa di Sao Francisco, il palazzo della Borsa e la Cattedrale per poi 
arrivare nella piazza della Libertà dove prendiamo il bus che ci porta al campeggio. 
21/07/2013 Porto – Vila do Conde Km, 40 
Lasciato il campeggio ci spostiamo a Vila do Conde e ci sistemiamo in un grandissimo parcheggio con altri 
camper fronte mare, giro in bicicletta mare e relax notte tranquilla. 
22/07/2013 Vila do Conde – Chavez Km, 168 
Di buon mattino partiamo per raggiungere il Monastero di Bom Jesus do Monte visitato il Monastero ci 
spostiamo a Chavez per trascorrere la notte. 
23/07/2013 Chavez – Saragozza Km, 671 
Tappa di trasferimento con arrivo al campeggio Comunale e sistemato il camper trascorriamo la giornata in 
piscina perché Saragozza l’avevamo già visitata in un viaggio precedente. 
24/07/2013 Saragozza – Platja D’Oro Km, 410 
Tappa di trasferimento al campeggio Val D’Or sistemato il camper giornata al mare. 
25/07/2013 Platja D’Oro Km, 0 
La mattina con le biciclette facciamo un giro in centro il pomeriggio lo trascorriamo in spiaggia cena e buona 
notte. 
26/07/2013 Platja D’Oro – Carro Km, 650 
Tappa di trasferimento verso la Francia, arriviamo a Carro e troviamo l’area sosta piena di camper ci 
sistemiamo in uno dei pochi posti liberi. L’area ci era stata descritta come una delle più belle di Francia ma a 
noi non sembrava così bella anzi il posto era veramente brutto. 
27/07/2013 Carro – San Remo Km, 320 
Visto che il posto non ci piaceva decidiamo di rientrare in Italia, arrivati a San Remo troviamo un’area sosta 
vicino al mare al costo di € 15,00 per 24 ore con la possibilità di carico e scarico. Serata tranquilla buona 
notte. 
28/07/2013 San Remo Km, 0 
Giornata trascorsa al mare. 
29/07/2013 San Remo – Valdagno Km, 474 
Dopo una notte ventosa decidiamo di partire in fretta perché il cielo minacciava tempesta, qualche ora dopo 
sentiamo alla radio che a San Remo c’è stata una tromba d’aria. Pensando già al prossimo viaggio arriviamo a 
casa nel tardo pomeriggio. 
 
 
 


