
 

PORTOGALLO 
 

Dal 01/08 al 23/8     
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO  
 

1°GIORNO: sabato 1 Agosto 

Carcassonne                                              
Ritrovo in serata nell’area di sosta a Carcassonne. 

Città patrimonio dell’Unesco. 

Centro urbano medioevale fortificato, con una doppia 
cinta muraria e il castello. 

Incontro con l’incaricato tecnico dell’agenzia.  
2°GIORNO: domenica 2 Agosto 

Carcassonne - Lumbier                             km   470                                    

Tappa di trasferimento.  
Passando per il Col du Somport 1600 mt,                     

tra i Pirenei,entriamo in Spagna e su strade secondarie 
e panoramiche, seguiamo il   percorso del Cammino di 

Santiago. Itinerario il cui simbolo troveremo fino 
all’Atlantico una conchiglia gialla su sfondo blu, 

emblema stesso del pellegrinaggio.  

Notte in Camping.  
3° GIORNO: lunedì 3 agosto               

Lumbier - Leon                                         km    430             
Passiamo da Burgos, per arrivare a Leon, capitale della 

Castiglia, con la Cattedrale gotica e le preziose vetrate 

medioevali.  Camping con piscina.                                
4° GIORNO: martedì 4 agosto                              

Leon – Santiago  de Compostela            km    340            
La troveremo invasa dai pellegrini giunti al traguardo, 

è proprio l’atmosfera gioiosa e mistica a rendere 

Santiago una tappa unica. Possibile visita serale libera. 
Camping con piscina.                                             

5° GIORNO: mercoledì 5 agosto                          
Santiago  de Compostela - Amarante    km    250                                        

Mattino visita libera. Entriamo in Portogallo.          
Camping ad Amarante, sulle rive del fiume Tamega.                                  

6° GIORNO: giovedì 6 agosto                                  

Guimaraes - Braga                                                                                 
Partenza alle ore 9,00 con bus privato a nostra 

disposizione e guida parlante italiano, per la  visita 
guidata di Guimaraes, con il Castello e il palazzo dei 

Duchi di Braganza. Andiamo poi a  Braga, origini 

celtiche, capoluogo del Minho in  posizione 
spettacolare, al centro di un anfiteatro collinare,         

è la capitale religiosa del paese. Con il santuario del 
Bom Jesus (assolutamente da vedere con le scalinate 

barocche, interminabili e scenografiche circondate da 

boschi). Ritorno al camping. 
7° GIORNO: venerdì 7 agosto 

Porto                            

Intera giornata di visita guidata di Porto (patrimonio 
dell’Unesco) con bus a ns disposizione, faremo una 

crociera in battello sul fiume Douro, e naturalmente 
una visita con degustazione ad una storica cantina di 

una casa vinicola. Pranzo in un ristorante tipico.  

8° GIORNO: sabato 8 agosto  
Amarante – Coimbra                                 km 180                                         

Nel pomeriggio visita guidata con bus privato. 
Coimbra vecchia si estende su una collina con la Vejha 

Università, che corona la cima. Sosta in campeggio. 
9° GIORNO: domenica 9 agosto  

Tomar - Batalha –Foz do Arelho               km  190 

Antica sede dell’Ordine dei Templari, Tomar è una città 
affascinante, per la ricchezza artistica e culturale.      

La maggiore attrazione è il Convento de Cristo, una 
delle più importanti opere rinascimentali in Portogallo.        

È poi imprescindibile salire al castello dei templari. 

Visita libera al Monastero di Bathala, patrimonio 
Unesco. È l’esempio supremo dell’architettura 

portoghese, impressionante ricchezza e originalità delle 
decorazioni manueline (gotico portoghese)  
Camping vicino al mare 

10° GIORNO: lunedì 10 agosto  
Foz de Arelho                                        

Giornata libera al mare, bella spiaggia sull’Atlantico. 
Notte in camping. 

11° GIORNO: martedì 11 agosto  
Foz de Arelho – Obindos - Lisbona            km 100 

Visita di Obidos, borgo medioevale, circondato da alte 

mura con strade acciottolate e case imbiancate a calce 
con vivaci bordature in blu e giallo. 

Sosta notte camping. 
12° GIORNO: mercoledì 12 agosto  

Lisbona  

Intera giornata di visita guidata con bus privato. 
Iniziamo con la bianca Torre di Belem, la chiesa di San 

Gerolamo, Il museo delle carrozze, e d’arte antica.                                                              
13° GIORNO: giovedì 13 agosto 



Lisbona                                                       

Proseguiamo la visita guidata. La cattedrale romanica,  
Il castello di San Giorgio, con vista panoramica da uno 

dei colli, il museo degli azulejos, nel pom il Parco delle 
Nazioni, sede dell’EXPO 98 

14° GIORNO: venerdì 14 agosto 

Sintra – Cabo da Roca – Cascais -           
Sintra, visitiamo la residenza estiva dei Re del 

Portogallo, Cabo de Roca, il punto più occidentale del 
continente. Ritorno al camping. 

15° GIORNO: sabato 15 agosto 
Lisbona                                         

Giorno libero. Possiamo prendere il mitico tram N 28, 

che si inerpica nelle stradine della città vecchia. 
16° GIORNO: domenica 16 agosto 

Lisbona –Cabo de Sao Vincente -Sagres Km. 350 
Scendiamo verso la regione dell’Alentejo e dell’Algarve 

camping vicino al mare. 

 

17° GIORNO: lunedì 17 agosto 

Giorno libero al mare. 
Notte in camping. 

18° GIORNO: martedì 18 agosto 
Mertola – Evora                                          km 300                                                         

Mertola, città moresca, saliamo al castello,con una 

bellissima vista. Notte in camping con piscina. 
19°GIORNO: mercoledì 19 agosto 

Evora -  Merida                                            Km 160 
Visita guidata, della città romana, medioevale ed 

universitaria. Pom inizio viaggio di ritorno. Camping. 
20° GIORNO:  giovedì 20  agosto 

Merida – Calatayud                                  km  600                                  

Tappa di trasferimento. 
21°22°23°GIORNO: venerdì sabato domenica 

21/22/23 
Rientro in Italia                                        Km 1000 

Arrivo termine viaggio. 

 

 

Quota di partecipazione  
 

Quota di partecipazione Euro 1990  per un equipaggio di 2 persone adulte e un camper. 
Quota di partecipazione Euro  500 per terza persona aggiunta. 

Quota di partecipazione Euro  400 per terza persona aggiunta fino a 7 anni compiuti, bambini gratis da 0 a 4 anni. 
 

 

Quota di iscrizione 
 

La quota di iscrizione agenzia: euro 30 a persona e comprende l’assicurazione viaggio 
 (rinuncia al viaggio, furto del bagaglio, malattia, infortunio, soccorso stradale ecc.). 

 

Le iscrizioni si chiuderanno il 15 giugno 2015 o al raggiungimento del numero massimo di equipaggi ammessi. 
Numero min/mas di equipaggi ammessi 10/15 

 

La quota di partecipazione comprende: 
 

- Incaricato tecnico al seguito per tutto il percorso 
- Ingresso a tutti i camping come da programma. 

- Bus e guida in lingua italiana per la visita di Guimaraes e Braga 
- Bus e guida in lingua italiana per la visita di Porto  

- + escursione in battello e visita con degustazione ad una storica cantina 

- Bus e  guida in lingua italiana per la visita di Lisbona per 2 giorni   
- Bus e  guida in lingua italiana per la visita Sintra, Cabo de Roca, Cascais, Estoril.   

- Bus e guida in lingua italiana per la visita di Coimbra, pomeriggio. 
- Guida in lingua italiana per la visita di Evora, mattino. 

- Pranzo in un ristorante tipico a Porto 
- Pranzo in un ristorante tipico a Sintra 

- Copertura assicurativa per ogni partecipante sul furto del bagaglio e sulle spese mediche a seguito di infortunio o 

malattia, soccorso stradale e rinuncia al viaggio. 
- Ingressi monumenti e musei come da programma. 

 
La quota di partecipazione non comprende: 

-  

Pernottamenti indicati come “liberi” 
Ingressi dove indicato facoltativo o la quota comprende. 

I biglietti per poter fotografare o videoriprendere nei siti archeologici e nei musei 

I viveri ed i pasti 
Carburante per i veicoli 

Pedaggi autostradali e tasse di transito in genere 
Attrazioni turistiche e culturali eccedenti quelli menzionati nel paragrafo “La quota d’iscrizione comprende” 



I ricambi e il materiale necessari alla riparazione dei veicoli 

Escursioni con mezzi locali eccedenti quelli menzionati nel paragrafo “La quota d’iscrizione comprende” 
Tutto ciò che non è riportato nel paragrafo “La quota d’iscrizione comprende” I viveri ed i pasti 

 

 
Per informazioni e iscrizione telefonare allo: 3472201212,  

e  tutti i giorni dalle ore 9 alle 13 chiamando il numero 051.03.94.200  
o inviare una e-mail a antonio@camperclubitaliano.it. 

 
 
Modalità d’iscrizione 
 
Per procedere all’iscrizione al viaggio si deve inviare 

 

e-mail: antonio@camperclubitaliano.it 
 

oppure  fax  0511.990.2293 
 
con la scheda d’iscrizione compilata in ogni sua parte. 

 
Riceverete poi  il contratto, da ritornare firmato, con le modalità i pagamento. 

 

 

 

Pagamenti 
 
Primo versamento: euro   1060   per un camper con 2 persone all’atto dell’iscrizione                                               
                            euro    200   per eventuale persona extra all’atto dell’iscrizione 

 
 

 
 

 

 
 

 
Secondo versamento:  entro il 20 giugno 2015  

                                 euro 1000  per un camper con 2 persone  

                                                                                + Saldo   per persona extra  
    

 
 

                                                       

    

Organizzazione tecnica 

 

IO VIAGGIO IN CAMPER 
Via IV Novembre 18/C  

- 20070 Riozzo di Cerro al Lambro (MI) 

 
                 
 

                   

mailto:antonio@camperclubitaliano.it
mailto:antonio@camperclubitaliano.it


 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
 
 Ulteriori documenti necessari 
 
 

 

                 Carta verde valida  

 
 
 
 
 
 

         Mezzo 
 
 
 
               È obbligatorio avere al seguito: 

 
- Un CB montato 

 

- Tutta la normale attrezzatura per il camper relativamente al carico e scarico dell’acqua e 
 

-  all’allacciamento alla corrente elettrica 
 

- Ruota di scorta 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
            Non è obbligatorio portare, ma è utile avere con se: 

 
 

 

- Filtro olio 
- Filtro gasolio 

- Filtro aria 
- 2 litri olio 

 
 
 

 



 

 
 

 

Scheda d’Iscrizione PORTOGALLO 
 

Capoequipaggio 
 

Cognome_____________________________________ Nome______________________________________ 

 
Via______________________________________________________________________________n.______ 

 
CAP_________ Città_____________________________________________________________ Prov.______ 

 
Nato a_____________________________________________________ Prov.________ Il_______________ 

 

Num C.I______________________________________ Rilasciata il___________________________ 
 

Dal Comune di_______________________________ valida sino al________________________________ 
 

Tel._____________________________ Fax_______________________ Cell.__________________________ 

 
E-mail___________________________________________________________________________________ 

 
Codice Fiscale          ______________________________________________________________________ 
 

Dati del Veicolo 
 

Targa__________________________________ Marca della meccanica_______________________________ 
 

Tipo___________________________________ Modello___________________________________________ 
 

Data d’immatricolazione__________________________ Cilindrata___________  

 
Altezza__________________________ Lunghezza_______________________ Larghezza_______________ 

 
Alimentazione___________________________ Capacità del serbatoio carburante_____________________ 

 

 
Nome del Proprietario______________________________________________________________________ 

 
 

 
 

Altro componente l’equipaggio 
 

Cognome_____________________________________ Nome______________________________________ 

 
Via______________________________________________________________________________n.______ 

 
CAP_________ Città_____________________________________________________________ Prov.______ 

 

Nato a_____________________________________________________ Prov.________ Il_______________ 
 

Num. C.I______________________________________ Rilasciata il___________________________ 
 

Dal Comune di_______________________________ valida sino al________________________________ 
 

 

 

Firma del capo equipaggio______________________________________________ data _________ 

 

 



 
 
 
 
 
 
Altro componente l’equipaggio 
 

Cognome_____________________________________ Nome______________________________________ 
 

Via______________________________________________________________________________n.______ 

 
CAP_________ Città_____________________________________________________________ Prov.______ 

 
Nato a_____________________________________________________ Prov.________ Il_______________ 

 
Num. C.I______________________________________ Rilasciata il___________________________ 

 

Dal Comune di_______________________________ valida sino al________________________________ 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
Altro componente l’equipaggio 
 

Cognome_____________________________________ Nome______________________________________ 
 

Via______________________________________________________________________________n.______ 

 
CAP_________ Città_____________________________________________________________ Prov.______ 

 
Nato a_____________________________________________________ Prov.________ Il_______________ 

 

Num. C.I______________________________________ Rilasciata il___________________________ 
 

Dal Comune di_______________________________ valida sino al________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


