
CAMMINO DA LISBONA A FATIMA (caminho do Tejo o de Fatima)  
Questo descrittivo comprende il Caminho do Tejo, detto anche Caminho de Fatima, da 
Lisbona a Fatima, che coincide con il caminho portugues central fino a Santarem, dove 
biforca verso la Serra do Aire e dos Candeeros arrivando a Cova Iria-Fatima. 
Da Lisbona l'itinerario é segnato con i pilastrini di cemento (marcos) con riquadro blu del 
caminho do Tejo e frecce gialle e pannelli. Tutto il lavoro di costruzione di questo cammino é 
stato fatto dal Centro Nacional de Cultura - Rua António Maria Cardoso 68 - 1249-101 Lisboa 
- info@cnc.pt  Tel. (351) 213 466 722 che edita una guida scritta da Joao Junqueira e 
venduta nella loro sede di Lisboa. Circa vent'anni fa i primi pellegrini ed amici del cammino di 
Santiago hanno utilizzato il cammino del Tejo per la prima parte del Caminho central 
Portugues fino a Santarem, con una doppia segnaletica blu e gialla. Il problema della 
ricongiunzione da Fatima verso il cammino portoghese centrale é stato risolto con differenti 
opzioni: 1) una variante da Fatima a Tomar su strada in una sola tappa di 29km; 2) una 
variante stradale da Fatima a Ansiao di 50km per Caxarias, segnata poco e male, più per 
ciclisti; 3) una variante utilizzata nel pellegrinaggio di massa annuale di maggio, tra Fatima e 
Ovar sulla costa atlantica, che raggiunge Porto dove si puo' seguire il caminho central 
português o quello della costa verso Compostella.   

 
I miei cammini in Portogallo dal 1992 in poi, seguendo le tradizionali vie portoghesi, mi 
hanno permesso di vedere e toccare con mano quali sono i cammini seguiti sia verso Fatima 
che verso Santiago. Periodicamente vengo a rifare i cammini da Lisbona fino a Santiago e 
viceversa con le differenti varianti per avere il massimo di notizie sulla progressione della 
segnaletica e sulle scelte operate dalle Associazioni galiziane e portoghesi per la loro 
definizione. Penso che questo camminare in vari periodi e le varie incursioni periodiche siano 
serviti a conoscere meglio questa realtà ed a scriverne con cognizione di causa, ma si puo' 
sempre migliorare…  Nella parte finale ho aggiunto le due possibilità di collegare 
Fatima al cammino portoghese centrale. 
Molte strade, stradine e stradoni; i marcos (pilastrini di cemento) e le piastrelle del caminho 
do Tejo de Fatima come indicazione; a volte mancano le frecce ogni 10 metri per indicare la 
direzione da seguire, come sono abituati sul camino francés in Spagna. Questo cammino é 
ancora rustico ed a misura d'uomo; si dorme dove si puo', si deve chiedere e v ivere con la 
gente del posto; sono un popolo di emigranti come noi e avrete la sorpresa di sentire parlare 
italiano in villaggi sperduti. Si puo' chiedere di dormire dai pompieri (bombeiros voluntarios- 
ma dipende dal comandante della caserma se vi accoglieranno), al dispensario (centro de 
saude), alla casa de misericordia ed alla municipalità (junta de freguesia). Lo fanno per i 
pellegrini a Fatima e c'é sempre una stanza per chi ha la credenziale o un posto dove 
sistemarvi e fare una doccia. Ci sono anche delle pensão/residencial a basso costo (10/20€) e 
dei parque de campismo, e chiedere alla gente o al prete del villaggio (quando c’é...) non 
costa niente. La rete degli ostelli della gioventù (pousadas de joventude) é convenzionata 



lungo il cammino www.pousadasjuventute.pt - prenotare al 351-707203030/ fax 351-
213568129/ mail: reservas@movijovem.pt  a dei prezzi che vanno da 9 a 11€ secondo la 
stagione. I prezzi sono molto abbordabili ed il cibo é buono; nei supermarket , aperti tutti i 
giorni fino alle 10 di sera, spesso c'é il takeaway, piatti caldi pronti da asporto a prezzi 
decenti! Come sempre, a voi il piacere o no di scoprire e di vedere le cose, io vi do' solo il 
necessario: dove trovare da dormire, da mangiare, cosa si potrebbe vedere, dove varrebbe la 
pena di fermarsi. Sappiate che la tradizione di accoglienza dei pellegrini é forte e che quindi 
tutta la struttura sociale é disponibile e gratuita per chi ha una credenziale, basta comportarsi 
bene e non fare i turisti. Senno' vi segnalo anche dei posti a buon mercato che ho testato ed 
altri segnalati da camminanti fidati. Se avete delle informazioni o delle modificazioni, 
mandate una mail, buon cammino! flavio vandoni           flaovandong (at) gmail.com  
NOTE : OT oficina do turismo, camara municipal, ufficio turistico; AJ ostello della gioventù, 
pousada de juventude, ce ne sono anche privati convenzionati; RM albergue municipale; RP 
albergue privato; H simbolo per alloggi vari : hotel (da 25€ in sù), pousada (da 60€), quinta 
(da 80€), motel (da 45€), residencial (da 15€ in sù), pensão (da 15€ in sù), casa rural (da 
35€); C parque de campismo, camping; NS negozio, supermercato; BR bar ristorante; AC  
accoglienza a donativo; BV Bombeiros voluntarios, pompieri; CV Cruz vermelha, croce rossa; 
CS centro de saude, consultorio; JF Junta de freguesia, municipio; dx destra, sx sinistra, dev 
deviazione, ctra strada, N1 strada nazionale. 
Dall'aeroporto di Lisboa, si trova subito all’uscita la navetta aerobus n°91 che con 3,50€ ti 
porta in centro (le fermate partendo dall’ultima sono Cais Sodré; Praça Comércio; Rossio 
(dove c'é l'OT punto centrale della città); Restauradores; Avda Liberdade; Marquês Pombal 
(la lunga spianata in salita con la statua centrale finale); Avda Fontes P. Melo; Picoas; 
Saldanha (dove c'é l'Aj pubblico e privato); Avda República; Campo Pequeno / Avda 
República; Estação Entrecampos, Aeroporto); il biglietto è valido per 24h e su tutti i mezzi 
pubblici, compreso l’elevador de Santa Justa che conduce al Convento do carmo  (il cui prezzo 
per una ”salita” costa 5€ !!); solo la metro non é compresa. Il timbro si chiama carimbo e 
spesso l’unico posto per farlo mettere sulla credenziale é la biblioteca municipale, dove 
troverete anche internet gratis! Vi metto anche delle note sulla pronuncia dei nomi perché la 
lingua portoghese, pur essendo di origine latina e musicale, risulta alle nostre orecchie un po’ 
biascicata e incomprensibile per le sue nasali. Ad esempio, X si pronuncia sci (xira=scira), lh 
é gli (mealhada= meagliada), gue é gh (agueda= aghda), j é gi (azambuja= azambugia), nh 
é gni (rainha= raignia), ç é s (naçoes= nasoes). Se non avete la credenziale, la LAIS  
lais.lisboa.portugal@gmail.com tel 00351- 966 426 851 (vicino al Santa Luzia Belvedere) o 
igreja dos mártires in rua Garret, sopra la stazione metro Baixa-Chiado, nei feriali, la danno a 
2€, senno' a Sé catedral di são Antonio o alla Cofradía de Santiago in rua serpa pinto 10D tel 
213462465.  Percorrenza circa 145 km secondo l'itinerario definito da Lisboa a Fatima (57km 
da Santarem). BUON CAMMINO ! flavio vandoni        flaovandong (at) gmail.com                                
www.camminando.eu/wordpress/ 

KM  località, tipo di rifugio, indicazioni varie e note sul percorso  
km 0  LISBONA (antica Olisipo) : OT praça del Rossio, lista degli ostelli e pensioni, parlano 
italiano/ OT praça del Rossio, lista degli ostelli e pensioni, parlano italiano/ RP This is Lisbon 
Hostel info@thisislisbonhostel.com tel 00351 218014549 da 10- 15€ in Rua da Costa do 
Castelo 63 vicino a praça Rossio/ RP Alfama Pátio Hostel – contact@alfamapatio.com tel. 
00351 218883127- 917469382 da 10-15€ in Escolas Gerais 3, Pátio dos Quintalinhos 1/ AJ 
centro, tra le piazze Pombal e Saldanha, rua Andrade corvo 46 da 16€ tel 0351-213532696/ 
altri AJ privati : Home Lisbon Hostel, 218885312  Rua de São Nicolau 13/ Ses Hostel 
213427171, Rua de São Julião 148/ Gigabit Hostel, 213430139 Rua dos Correeiros 113/ 
Pensione Oliveira, Rua do Caminho de Ferro 70 da 20€/ Lisbon Lounge Hostel, rúa S. Nicolau 
41, tel 213462061/ Hostel Salitre, rúa Salitre 134 tel 218 201 433/ Royal Lisbon Hostel, 
praça. Luís de Camões 22, tel 218006797/ Lisboa Central Hostel, rúa R. Sampaio 160 tel 309 
881 038/ Go Hostel Lisbon, rúa Maria da Fonte 55, tel 218 229 816/ Lisb'on Hostel, rúa 
Ataíde 7ª, tel 213 467 413/ Oásis Backpackers Hostel, rúa Santa Catarina 24, tel 
213478044/ per i ciclisti- Bike Ibéria. Largo Corpo Santo 5 baixa. 213470347 

http://www.pousadasjuventute.pt/
mailto:reservas@movijovem.pt


  
Bella città da visitare sul mitico tram 28 nei quartieri più famosi, passando per l’Alfama, 
Graça, Baixa, Chiado e il Barrio alto (anche qui è valido il biglietto dell’aerobus 91, altrimenti 
una sola corsa costerebbe 2,50€) oppure gironzolando a piedi.  



 
Che voi partiate dalla centralissima Praca do Comercio, da Sé cattedrale o dalla Pola dell'Expo 
98 nel Parque de Naçoes a Moscavide, il Rio Tejo é il vostro filo conduttore! Lungo la sponda 
del fiume, nel quartiere storico dell'Alfama, con il teatro del Fado, i caffé, le stradine in 
saliscendi, il castello, la casa dos bicos, la cattedrale (Sé) di sao Antonio (carimbo e 
credenziale), la stazione di santa Apolonia... prendete l'avenida Infante dom Enrique e avanti 
per Beato, Marvila, santa Maria dos olivais! Oppure il treno da santa Apolonia binari 5/6/7, 
direzione Santarem, biglietto fino a Povoa santa Iria oppure Alverca (4a fermata, 1,30€), vi 
risparmiate una parte della zona industriale con traffico e smog!  
5km Moscavide (OT all’Expo) *AJ Parco de Naçoes, 13€ rua de Moscavide 47, vicino stazione 
Oriente, prenotare molto prima. Tel: 218 920 890 - Vale la pena visitare la zona dell’Expo 98 
con l'aquarium ed il resto/ Deviare al rio Tejo, poi seguire la sponda del rio Trancão 
5km Sacavem: cammino devia all’interno per Granja e ALPRIATE, possibile prima tappa (RP 
via lusitana da 12pl 8€ tel. 915595213 hospitaleri) e scende poi a Povoa  

 



9km Povoa de santa Iria: AC BV all'uscita paese/ Passare sopra ferrovia, girare a sx, dritti 
su sentiero campestre, ponticello, avanti, passaggio sopra ferrovia a sx, dritti a dx. All'uscita 
del paese, dopo caserma dei Bombeiros, slargo sul lungo Tejo, un cantiere navale e dopo 
Alhandra dal 2008 inizia una nuova ciclopedonale lunghissima (a dx il Tejo, a sx la 
ferrovia e la Nazionale) che conduce a Vila Franca de Xira, nella Plaza de Toros. Per cui non è 
più necessario risalire sulla trafficata N10  
4km ALVERCA *AC BV ? tel 219.581551 (no!). RP fundação CEBI, rua segura de faria, tel. 
219589130 a 5€/ RP vivenda Lurdes, Estrada de arruda 31, tel. 938604347 a donativo/ 
Residencial verdelha de baixo a 2Km da 15€/ Dormidas Leal 219585902, sulla N6, da 12,5-
25€/ Alojamentos Dormidas 219580475 sulla N10, da 16-26€/ per mangiare, il self service 
del supermercato pingo doce/ Da Alverca ad Alhandra percorso ben segnato con frecce 
gialle e pilastrini del Cammino di Fatima con freccia azzurra, sulla ciclopedonale  
6km Alhandra * AC BV via Vasco de Gama 58 Tel 219519020 . Basilica sao João baptista 
del 1558/ sempre la ciclopedonale 
4km VILA FRANCA de XIRA (fondata da coloni franchi crociati del XII sec)- OT in centro paese 
*AC BV ? (no!) verso Azambuja, quasi all'altezza del Ponte di Ferro sul Tejo a fine paese a 
sx, Rua Bombeiros Voluntários, 263.280.650/ Hostel DP, Rua António Palha 2, tel. 926 070 
650 / 263 288 012 da 18pl 15€/ pensão ribatejana, da 18€ rua da praia, di fianco stazione, 
263272991/ Attraversare alla stazione (azulejos) e giardino a sx, ponte Carmona in alto, su 
ctra fino ponte ferrovia e rotonda di accesso N10 e autostrada; seguire N10 a dx, poi al 
supermercato Lidl girare a dx, passare sotto A1 e curvare a sx, seguire strada e ferrovia, 
passare Castanheira 
8km Vala do Carregado NB: casa natale dello scrittore José Saramago. Al passaggio a 
livello andare a sx (fontanella, bar e negozio), poi passare ponte a dx verso la centrale 
termoelettrica, avanti dritti in questa zona di latifondi (risaie, cavalli e tori) su strada fino 
all’incrocio con N3 
5km Vila nova de Rainha : tutti i servizi/ seguire la N3 sui marciapiedi larghi 

 



7km AZAMBUJA (antica Oleastrum e Azz-Abuja) *AC BV ? (no!) solo in occasione del 
pellegrinaggio mariano inizio maggio e inizio ottobre/ AC Casa de misericórdia, 12pl a 
donativo, rinnovato, tel. 917038116 praça do município 10/ Residencial Jorge da musica e 
café Nicola da 20€ / Chiesa del 1500, azulejos; carimbo in biblioteca/ Potete seguire il 
caminho ben segnato; bisogna solo fare attenzione in prossimità dei centri abitati/ dalla 
stazione di Azambuja (azulejos) passare i binari sulla sopraelevata. Al di là si prende a dx su 
estrada de lezirias, stretta ed asfaltata, ma non trafficata, fino a Vala da Azambuja. Passare il 
ponte sopra la vala (canale), girare a sx per il sentiero (pezzi di calzada romana) tra i coltivi 
fino a quinta das quebradas. Continuare a sx sulla strada bianca e deviare poi a dx verso il 
campo di volo (bar) che si fiancheggia fino al fiume. Girare a sx e seguire l'argine vecchio 
fino a Reguengo (bar), proseguire su argine e si entra su rua primeiro de maio in Valada 

 
13km Valada : spiaggia fluviale, chiesa del 1528/ aree di sosta a Reguengo e Porto Muge 
lungo il  Cammino con servizi igienici ed acqua potabile, panchine e ombra/ AC salone 
parrocchiale, al suolo, tel 243749277/ RP casas valada, rua santo António 27, tel 919268039 
da 15€ che ha pure a Porto di Muge: bar/RP casa do rio, rua morgado 2Continuare su 
argine verso quinta das palmeiras, casal fidalgo, Morgado (il ponte Amelia sul Tejo), porto di 
Muge (bar). Proseguire verso l'interno (area di sosta) per quintas varandas, quinta malpique 
e, 1,5km dopo, lasciare l'argine a sx per 300m e deviare a dx su strada rurale verso il ponte 
Salgueiro Maia e passare sotto l'IC10. Continuare verso l'aerodromo (bar) e fiancheggiarlo, 
passare la ferrovia, salire su calçada de Junqueira (fonte) in centro a Santarem su avenida 
Pedro de Santarem che diventa avenida Sà da bandeira. 
18km SANTAREM (antica Scalabis, capitale di una delle quattro giurisdizioni della Lusitania 
romana; occupata dai Goti diventerà santa Iria, santa Irene) / OT (Filomena) in rua capelo e 
ivens 63/ AC BV in Rua Zeferino Brandão, Tel 243377900- 243333091 per 10€/ Per gruppi 
chiedere alla cattedrale: Edifício do Seminário, Largo Sá da Bandeira 243324534/ AC a 5€ 
con 24pl e cucina nella Casa de misericórdia, Largo Cândido dos Reis 17 angolo rua Coutinho, 



tel 249305260/ Santarém Hostel, rúa António Antunes Júnior 26, tel 965 832 702 da 15 €/ 
N1 Hostel a 15€/ HR central 15€, rua Azevedo 24/ Città fortezza sulla cima del monte, dal 
715dc occupata dai Mori, poi città templaria (1147) e capitale del gotico, con decine di 
chiese, castello medievale e mirador portas del sol con giardini e vista sulla piana (marismas) 
del Tago (Tejo) per un momento di relax! Carimbo alla cattedrale Sà da bandeira/ 

 
Qui avete la scelta tra andare a Fatima o continuare il Caminho Portugues (vedi 
altro descrittivo) 
*opzione stradale verso Fatima per i ciclisti  
(circa 50 km) per i ciclisti seguire N114 per Vale do Estacas, S. Salvador e N3, si passa 
autostrada e si prosegue su N3 per Povoa de Santarem, Torre do bispo, PERNES (motel a 
4km), N365/4, Malhou (BR), ALCANENA (28km- AC BV stanza)/ Camping e HBR), Moitas 
Venda (Residencial gloria 18€), N243 per MINDE(12km- AC BV stanza), N360 per Covão do 
coelho (residencial), Boleiros, Fatima (10km)  
*Caminho do Tejo per Cova Iria – Fatima 
Attenzione ai marcos! Fate scorta d’acqua! Il Cammino si snoda su stradine secondarie, 
asfaltate e senza traffico, su tratti di sterrato tra colline coltivate. Non ci sono salite 
impegnative, ma molti saliscendi. Ci sono da fare circa 60km (57-62 secondo le fonti) a piedi 
per arrivare a Fatima.  



 
Si riparte da rua capelo e ivens (OT) e si scende a dx giù per travessa santa Clara alla 
particolare praça Egon Moniz in emiciclo (largo do liceu) dove si imbocca rua de são Bento 
verso nord sulla lunga Estrada militar. Dopo la discesa, all'incrocio, si va dritti nella periferia, 
la strada devia leggermente a dx verso Jardim de cima, proseguire in leggera flessione a sx 
(a lato c'é Portela das padeiras- quinta sao José – AC dai Comboniani, alcuni parlano 
italiano, tel 243351331). Poi si arriva alla N3 e si devia a dx su 400m per Torres novas, 
girare a dx di fronte al bar vassalo in direzione Casais da Besteira, 50m dopo si gira a sx e si 
va dritti attraversando il villaggio. Passare sopra autostrada e scendere a ritrovare N3 (area 
di sosta), la si passa e si continua dritto su rua alexander Herculano e Azoia de baixo 
8 km Azoia de baixo:* Quinta vale de lobos 243429264 (cara- su deviazione a dx dal 
cammino- ultimo rifugio dello scrittore Alexander Herculano, politico e rinnovatore agrario)/ 
Lungo il percorso molti marcos del Cammino di Fatima, i segni gialli e blu, le F in azzurro. 
Passare il lungo borgo di Azoia (due bar) e seguire la strada per Casais sao Bras. Quando 
questa piega a sx, continuare di fronte per la ctra parallela al rio Cabanas fino a quinta de 
Cabanas. Al divieto di transito, girare a dx, passare il ponte sul rio, aggirando la quinta, ed 
andare fino al crocicchio, dove si segue dritti fino al bivio delle due strade bianche che 
salgono. Prendere a sx in salita fino a raggiungere la ctra per Advagar (7km BR).  
Prendere ctra per Santos (BR), saliscendi tra coltivi. Scendere al villaggio su rua salgueiro 
maia e, al bar, prendere ctra di Pernes, ma poi girare a sx e, nella curva, andare a sx su 
sentiero in salita fino alla cima. Al bivio scendere a sx fino alla ctra, girare a dx per il villaggio 
che é molto disperso e residenziale moderno (la casa rural é nella parte bassa) 
km 13 ARNEIRO das milhariças : CHIUSA PER DECESSO la casa rural primo basilio, rua 
dr joao de matos enriques 17, il bar apre la chiesa per dormirci e stanno preparando un altro 
alloggio / Fate attenzione ai segnali ed all’acqua! seguire la ctra per Espinheiro, girare a dx 
per rua poço novo, proseguire verso la serra sopra il rio Centeio. Continuare sul sentiero in 
salita verso la cima, tre mulini a vento, una piccola sosta. Attraversare la ctra, salire a Chà 
de Cima (cappella). Prendere rua Gomez, la discesa su strada bianca, al bivio andare a sx 
verso le sorgenti del rio Alviela (possibile deviazione a Malhou per BR). Al crocicchio seguire a 
dx su ctra, poi andare a sx verso Amiais de baixo ((Hotel Rural Amiribatejo - Rua Galhordas 
40 – tel. 249870339 da 25€ a 600m dal cammino/ HBR bela vista tel 249870615). 
All’incrocio deviare a dx per Olhos de agua se non ci si vuole fermare a Amiais, deviare a sx 
per la spiaggia fluviale, passare poi il ponte per la sponda sx. A sx salita dura nei boschi, 
all'incrocio andare sempre dritto sulla pista stretta e sinuosa. Quando il sentiero si allarga in 
leggera curva a dx, girare sulla prima ctra a sx, poi a dx si arriva in paese 
9km Monsanto: Dietro al bar ristorante Arbirù c’è AC a 5€ al circolo deportivo, sulla sx 
lungo il cammino, 100m dopo . 



 
Percorso nella Serra tra le pinete; prima erano gli uliveti a dominare. Prendere la ctra in 
salita verso Covão do Feto (HBR Covao do Feto, Lagar da Mureta (turismo rural) Casais da 
Mureta tel. 249879262). Deviare a dx al pannello casais de moreta per salire al mirador e 
area di sosta del Parque e scendere poi a Covao do feto (bar). Risalire fino alla ctra in alto, 
seguirla a sx fino a serra de santo Antonio e poi girare a dx verso Minde (soluzione ciclisti 
4km in più). Senno' da Covao do feto la salitaccia su sentiero tra muretti fino al mirador e 
area di sosta (bel panorama sul polje di Minde -mare)... girare a dx in discesa su ctra 
8km MINDE: AC BV (stanza) alla fine del paese tel. 249840122/ residencial estaminé, 
praça guedes, 20€ tel 24940215 / Residencial Maigueira, rua Francisco Manha 26 tel. 
249840840// seguire rua borges e rua martins, continuare dritti sempre salendo. Zona 
urbanizzata che va fino a N360 estrada de Fatima e Covão do coelho (HBR Residencial Serra 
de Aire in Largo Da Capela tel 249840884 da 15€- area sosta- BR- zona mal segnalata, 
chiedere strada per Giesteira). Passare la N360 su rua de mozambique e proseguire su rua 
Ladeira. Girare a dx qualche metro dopo l'ultima casa e salire verso le eoliche, incrociando 
due volte la pista di accesso a queste, e poi discesa a sx verso Giesteira (8km BR). 
Proseguire su sentiero e tenere sempre la sx nei crocicchi fino a raggiungere la ctra molto 
trafficata che viene da sx (non quella che viene da dx dalla cava) che si segue a dx (rua do 
pinaço) verso Casal velho (Moita do Martinho). Al bivio nel villaggio andare a dx e passare 
sotto autostrada, prendere a sx al bivio, passare la N360 proseguendo fino al Santuario 
19km Cova Iria-santuario di FATIMA: *RM al Pão da vida-sao bento do labre, dietro 
la cattedrale, passare tra i parque 4 e 5, girare a dx e subito a sx nella viuzza, in fondo a dx 
entrare nel cortile, donativo per rifugio, la stanza si paga Tel.249 539 606/ Albergue de 
peregrinos nel parque 2 con alloggio a donativo e mensa a 6€. La città é caotica e mal 
urbanizzata, i mercanti del tempio abbondano e fanno pressing... l’OT é sulla ctra di fianco al 
Centro Paolo VI. Per timbrare la credenziale andate alla Rettoria a dx nella spianata (ufficio in 
fondo a sx)/ 



 
Ci sono due opzioni per ripartire da Fatima verso il caminho portugues central 
* Opzione stradale - 49km- Da Fatima ad Ansião, su strada asfaltata (un orrore!), 
passando per Caxarias, mal segnalato, ad uso e consumo soprattutto di ciclisti  
1 tappa- Fatima- Caxarias 19km : dal Bento Labre prendere il viale a dx del cancello 
(Avda Beato Nunez) verso sx ed alla prima traversa a dx (Rua Santa Luzia) fino alla ctra 
Ourem-Tomar. Alla chiesa si va a dx e si sale a Fontainhas da Serra (1km) e compaiono le 
due frecce (gialla e azzurra) che puntano in direzioni opposte, seguire la gialla...tra oliveti, 
vigneti, eucalipti e pinete. Bisogna stare attenti 2km dopo Fontainhas alla deviazione verso sx 
che sale e che passa tra gruppi di case fino ad una pista in discesa al cartello che indica a 
dx Escarandao. Percorso mal segnato. Passare il ruscello e salire in paese; alla fornace 
seguire la strada in salita. La discesa é rude! la ctra é molto trafficata! salire alla chiesa di 
Gondemaria (10km fonte e tutti i servizi), proseguire su ctra per Soutaria, Ventilharia, 
Cardal, Tomareis, Paiveira, Conceicao, passare rio e la chiesa, Casais de Abadia, la salita di 2 
km, la ruota del mulino ad acqua e l'arrivo a Caxarias: HR residencial manalvo 30€ mp alla 
stazione ferroviaria a 1,5km a nord/ Residencial Maria e Albino, rua dos pisoes 235 tel 
914312915- 15€ (30€ mp)  
2 tappa- Caxarias–Ansiao 30km : sulla ctra N356 andare verso Pisoes, Aguas Fromasas e 
Rio de Couros (5km). Salire a Lagoa de Grou (4km), scendere a Paradelha (2km), saliscendi 
per Malaguarda (11km), frecce mancano (di solito sono sui pali della luce). Da qui si sale per 
Sao Jorge, Arneiro, Romila, Casal Novo, Quinta das Cipreste, si arriva ad Almoster (10km). 
Sulla ctra N348 per 5km di salita verso Cruzinha e poi discesaccia di 2,5km verso sao Joao de 
brito, Martin Vaqueiro, Cavadas, la salita e la discesa ad Ansiao ed al cammino centrale. 
** Opzione semplice verso TOMAR- 29km- su stradine: Da Cova Iria prendere la Estrada 
nossa senhora de Ortiga, Alveijar, estrada de fatima, Caneiro, N349, Assentiz, N349-3. A 
Tomar si ritrova il cammino portoghese centrale a Santiago. 

 


