
GUIDA AI CAMMINI PORTOGHESI 
CAMMINO PORTOGHESE CENTRALE - VIA LUSITANA 

prima parte: da LISBONA a PORTO - 380km. 
Questo descrittivo descrive il Caminho Central Portugues a Santiago, che segue nella prima 

parte il caminho do Tejo de Fátima che a Santarem devia verso Fatima, mentre il cammino 
centrale prosegue verso Coimbra e Porto. Nella primavera 2006 tutto il caminho portugués è 

stato frecciato da Lisbona con frecce gialle e nel 2013 la frecciatura é stata rifatta, ma avrebbe 
bisogno di una rinfrescata. Comunque ci sono le frecce blu del cammino a Fatima che vi danno 

la conferma della direzione. Da Lisbona ci sono i pilastrini di cemento (marcos) con riquadro 
blu del cammino verso Fatima (caminho do Tejo) e frecce gialle e pannelli. Penso che i miei 
cammini e le varie incursioni periodiche negli anni successivi siano serviti a conoscere meglio 

questa realtà ed a scriverne con cognizione di causa, ma si può sempre migliorare…! 
L’itinerario Antonino con le storiche vie romane XIX (che da Braga va ad Astorga) e XVI (che 

da Braga va a Lisbona) resta ancora oggi dopo due millenni la spina dorsale dell'itinerario 
portoghese. Uno dei principali resoconti del cammino portoghese é quello di Giovan Battista 
Confalonieri nel 1594, segretario del Nunzio di Lisbona e uomo molto minuzioso, che descrive il 

percorso da lui fatto e che era seguito dai pellegrini italiani che arrivavano via mare a Lisbona e 
da lì andavano a nord verso Santiago. 

Su questo racconto e sulle vie romane si é basato nell'ultimo trentennio un lavoro di riscoperta, 
segnalazione e divulgazione fatto da un piccolo gruppo di persone: gli amici del cammino della 
Galizia, gli AGACS; le associazioni di Pontevedra, di Valença do Minho e di Ponte de Lima; il 

Centro Nacional Cultura (www.cnc.pt) di Lisbona con la guida del Caminho do Tejo de Fatima; 
il Centro Estudios Galegos dell'università do Minho e quello all’università Nova di Lisbona; gli 

amici dell'Albergue di são Pedro de  Rates; gli amici del Caminho de Braga; e l’amico Luis o' 
Freixo, che con gli amici locali ha aperto i nuovi cammini della costa sull'oceano, da Lisboa a 
Porto a Vigo: vedere il suo sito ricco di informazioni e cartine (www.caminador.es). 

In Portogallo i prezzi sono molto abbordabili (es. un caffè 60c come anche una birra) ed il cibo 
è buono; nei supermarket (come il Pingo Doce), aperti tutti i giorni fino alle 10 di sera, 

c'é il take-away, piatti caldi da asporto a prezzi decenti! Si può chiedere di dormire dai 
pompieri (bombeiros voluntarios), ma dipende dal comandante della caserma se vi 
accoglieranno. Lo fanno per i pellegrini a Fatima a maggio e ottobre e possono farlo per chi ha 

la credenziale, basta comportarsi bene e non fare i turisti. Ci sono anche pensão/residencial a 
basso costo (15/20€) e chiedere alla gente o al prete del villaggio (quando c’é...) non costa 

niente. La rete degli ostelli della gioventù (pousadas de juventude) lungo il cammino é 
convenzionata ed accoglie a costi bassi (9-11€): www.pousadasjuventute.pt - 00351-
707203030  reservas@movijovem.pt. 

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. Dall'aeroporto di Lisboa, si prende 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 centrale); Restauradores; Avda Liberdade; Marquês Pombal (la lunga 

spianata   in salita con la statua centrale finale); Avda Fontes P. Melo; Picoas; Saldanha (dove 
c'è l'AJ pubblico e privato); Avda República; Campo Pequeno/Avda República; Estação 

Entrecampos, Aeroporto); il biglietto è valido per 24h su tutti i mezzi pubblici, compreso 
l’elevador de Santa Justa che va al Convento do carmo (il cui prezzo per una ”salita” costa 5€); 

solo la metro non é compresa. Il timbro per la credenziale si chiama carimbo. 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). Per la credenziale, la APAAS-LAIS lais.lisboa.portugal@gmail.com 00351-966426851 

(vicino al Santa Luzia Belvedere) o igreja dos mártires in rua Garret, sopra la stazione metro 

Baixa-Chiado, nei feriali, la danno a 2€, sennò la trovate a Sé catedral di são Antonio dalle 9h 
alle 18h o alla Cofradía de Santiago-basilica dos mártires in rua serpa pinto 10D tel 

213462465 dalle 10h alle 17h.  

http://www.cnc.pt/
http://www.pousadasjuventute.pt/
mailto:reservas@movijovem.pt
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Abbreviazioni : OT camara municipal, ufficio turistico; AJ ostello della gioventù, pousada de 
juventude; RM albergue municipale; RP albergue privato; hotel (da 25€ in su),  pousada  (da 

60€), residencial (da 15€ in su), pensão (da 15€ in  su),  casa rural (da 35€); parque de 
campismo, camping; NS negozio, supermercato; BR bar ristorante; AC accoglienza; BV 

Bombeiros voluntarios, pompieri; Cruz vermelha, croce rossa; centro de saude, consultorio; dx 
destra, sx sinistra, pl posti, ctra strada, N1 strada nazionale. 

 
KM- località, tipo di rifugio, posti e prezzi, indicazioni varie, note sul percorso 
km 0 LISBONA (antica Olisipo) : OT praça del Rossio, lista degli ostelli e pensioni, parlano 
italiano/ RP This is Lisbon Hostel info@thisislisbonhostel.com tel 00351 218 014 549 da 10-  

15€ in Rua da Costa do Castelo 63 vicino a praça Rossio/ RP Alfama Pátio Hostel – 
contact@alfamapatio.com tel 00351 218 88 31 27- 00351 917 469 382 da 10-15€ in Escolas 

Gerais 3, Patio dos Quintalinhos 1/ *AJ centro, tra le piazze Pombal e Saldanha (rua de  
andrade corvo 46, 16€ tel 0351-213532696, di fianco c’é supermercato e centro commerciale 
(internet) * altri AJ privati : Home Lisbon Hostel (218885312) Rua de Sao Nicolau 13 – 2ºEsq./ 

Yes Hostel (213427171) Rua de Sao Julião 148/ Goodnight Hostel (213430139) Rua dos 

mailto:info@thisislisbonhostel.com
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Correeiros 113/ *Pensione Oliveira, Rua do Caminho de Ferro 70,  20€/ Lisbon Lounge Hostel 
(rúa S. Nicolão 41) 213 462 061/ Hostel Salitre (rúa Salitre 134) 218 201 433/ Royal Lisbon 

Hostel (praça Luis de Camões 22) 218 006 797/ Lisboa Central Hostel (rúa R.  Sampaio 160) 
309 881 038/ Go Hostel Lisbon" (rúa Maria da Fonte 55) 218 229 816/ Lisb'on Hostel (rúa 

Ataide 7A) 213 467 413/ Oasis Backpackers Hostel (rúa Sta Catarina 24) 213 478 044/ per i 
ciclisti- Bike Iberia. Largo Corpo Santo 5 baixa. Tel +351 21 347 0347. Un locale particolare 

per mangiare: Pateo 13 - calle Calçadihna de Sao Estevao vicino al museo del Fado/ 
Che voi partiate dalla centralissima Praça 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 caffè, 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! O, se volete evitare la polluzione della metropoli, 
prendete il treno da santa Apolonia binari 5/6/7, direzione Santarem, fino a Povoa santa Iria 

o Alverca (4a fermata) 

 
8km Moscavide (OT all’Expo): AJ Parco de Naçoes, 13€ rua de Moscavide 47, vicino stazione 

Oriente, prenotare molto prima.218920890-Vale la pena di visitare la zona dell’Expo 98 con 
l'aquarium ed il resto/ Deviare al rio Tejo e seguire la pedonale, poi a sx il rio Trancão 

5km Sacavem: cammino devia verso l'interno per Granja e Alpriate, possibile prima tappa 
(RP via lusitana da 12pl 8€ tel 915595213) e scende poi a Povoa (13km) 
9km Povoa de santa Iria: AC BV all'uscita paese/ Passare sopra ferrovia, girare a sx, 

dritti su sentiero campestre, ponticello, passaggio sopra ferrovia a sx, dritti a dx. All'uscita del 
paese, dopo caserma dei Bombeiros, slargo sul lungo Tejo, un cantiere navale e la ciclovia 



4km ALVERCA: AC BV ? (non accolgono più!). RP fundacion CEBI, rua segura de faria, tel. 
219589130 a 5€/ RP vivenda Lurdes, Estrada de arruda 31, tel 938604347/ Residencial 

verdelha de baixo a 2Km da 15€/ zona dei centri commerciali: 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 

fino a Vila franca de xira 

 
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!) / Hostel DP, Rua Antonio Palha 2, tel. 926 070 650 / 263 288 012 da 18pl 
15€/ ex 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, ristorante e negozio alimentari), poi passare il ponte a dx 
verso centrale termoelettrica, avanti in mezzo a risaie, cavalli e tori fino alla N3 
5km Vila nova de Rainha : BR NS/ seguire la N3 sui marciapiedi larghi 

7km AZAMBUJA (antica Oleastrum e Azz-Abuja) *AC BV ? (no!) / AC nella rinnovata Casa de 
misericordia, 12pl a donativo, tel 917038116 nella praça do municipio 10// Chiesa del 1500, 

azulejos; carimbo alla biblioteca 



 
Il Caminho é 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, 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 (11km-
bar e area di sosta), proseguire e si entra su rua primeiro de Maio in Valada 13 km: tutti i 
servizi, AC salone parrocchiale, al suolo, tel. 243749277/ RP casas valada, rua santo Antonio 

27, tel 919268039 da 15€/ spiaggia fluviale, chiesa del 1528/ area di sosta a Porto Muge 
lungo il Cammino con servizi igienici ed acqua potabile, panchine e ombra/  

 



Continuare su argine verso quinta das palmeiras, casal fidalgo, Morgado (il ponte Amelia sul 
Tejo), porto di Muge (5km- bar/RP casa do rio, rua Morgado 2, tel. 918269039 a 15€, la stessa 

signora di Valada). Proseguire verso l'interno (area di sosta) per quinta 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) a Santarem centro su 

avenida Pedro de Santarem che diventa Avenida Sà da bandeira. 

 
16km SANTAREM (antica Scalabis, capitale di una delle quattro giurisdizioni della Lusitania 

romana, poi occupata dai Goti diventerà santa Iria=santa Irene)/ OT in rua capelo e ivens  63/ 
AC BV in Rua Zeferino Brandão, Tel 243377900- 243333122- 243333091 per 10€/ Per i 
gruppi chiedere alla cattedrale: Edificio do Seminario, Largo Sá da Bandeira Tel 243324534/ AC 

a 5€ con 24pl con cucina nella Casa de misericordia, Largo Candido dos Reis 17 angolo rua 
Coutinho, tel 249305260/ Santarém Hostel, rúa Antonio Antunes Junior 26, tel 965 832 702 

da 15 €/ N1 hostel a 15€/ HR central 15€, rua Acevedo 24// Città fortezza sulla cima del 
monte, dal 715 occupata dai Mori, poi città templare (1147) e capitale del gotico, con decine 
di chiese, castello medievale e mirador Portas do sol nei giardini e vista sulla piana 

alluvionale (marismas) del Tago/ Carimbo alla cattedrale Sà da bandeira 
Qui avete la scelta tra andare a Fatima (60km circa- vedi altro descrittivo) o continuare il 

Caminho Portugues central, attenzione alle frecce blu o gialle… Dal centro, scendere a Ribeira 
do Santarem, passare ferrovia e canale, avanti dritti, deviare a sx e subito dopo a dx, avanti 
su vala de Caneira verso Vale de Figueira, passare rio Alviela, quinta Leziria, rio Almonda 



20 km Azinhaga: N365, quinta do Broa, rio Almonda puzzolente, N365, selciato in porfido 
 

 

 
 
11 km GOLEGÃ: OT piazza centrale/ RP Solo Duro, rua relvas 84 da 10pl/10€ Tel 249976802 -

935640550/ AC BV (stanza) Largo do Parque do Campismo, Tel prima 249979070/ RP O Té, 
Rua José Relvas 119 Tel 249976404-918598819 da 10€ in su/ RP das ademas a 15€/ 
Equuspolis, la città del cavallo! molte stalle, centro ippico (mosche a milioni) 



 
 

Da Golegà si prosegue verso nord fino al rio Tejo verso sao Caetano e quinta da Cardiga (Sao 
Caetano- RP di Alexandre e Anarita da 9pl 15€ 25€ mp Tel 917063823), Pedregoso. 
8km Vila Nova de Barquinha : passare autostrada, ctra e ferrovia per Moita da norte, per Vale 

da Loufa, ctra, Atalaia. Seguire la ctra per Tomar, poi si va a dx tra le colline, casal novo, 
casal preto, Grou, Valinboto. NB: nel bosco dopo l’autostrada, le frecce scompaiono  

8km Asseiceira: AC BV (stanza)- Continuare su ctra per santa Cita, passare rio Bezelga, vari 
villaggi lungo la ferrovia, deviazione a dx sotto ferrovia e seguire la strada lungo il rio Nabão  



 
 
12km TOMAR (antica Selleum, città fortificata templare): AC BV Rua de Santa Iria, Tel prima 

249329140/ Hostel 2300 Thomar, da 15€ in Rua Serpa Pinto 43 Tel 249324256-965515100/ 
Casa de Dormidas Convento, av. Dr Cãndido Madureira 18, tel. 249 311 903/ Pensão luz, Rua 

Serpa Pinto 144 da 17,5€ 249312317/ pensão união, rua serpa pinto 94 tel. 249323161/ 
Camping redondo dietro lo stadio/ Centro storico, castello templare e convento dell’XI secolo 

lassù; chiesa santa Maria Olivais; parco Mouchão: ruota mulino romana; Parco sete montes/ 
per mangiare  il restaurante Nabao o cena buona a 5€ alla taberna antiqua in praza da 
republica /pizzerie e take-away a dx sul vialone dopo il  ponte del rio Nabao/ 



 
Uscire da Tomar è un problema per l'assenza di indicazioni. La prima freccia solo a Ponte 

Peniche. Dal centro e OT si passa ponte rio Nabão, la rotonda, a sx seguire via Antonio 
Faustino, passare a sx l'enorme caserma militare. Si raggiunge Casal dos frades, poi a sx rua 
ponte peniche; la ctra diventa sterrata, verso colline e ponte Peniche, Alto Chocaleira. 



All'incrocio con ctra seguire a dx per Casais (BR-NS unico caffé-negozio), Alto do Moinhos 
(mulini), Soianda (BR), chão (altopiano) das Olas, Outeiro pedra. 

 
Salitaccia a Calvinos (BR per scorta d'acqua), chão das Eiras, Ceras e ponte di Ceras, 

salitaccia per arrivare a Portela de Vila Verde (si può anche seguire la ctra N348 per Pereiro 
senza salire al monte). 



 
 

10km Portela de Vila verde: Fonte da Laje, Venda de Tremoços, Daporta, fonte do Tojal e 
Quinta de Tojal. Poi la discesa ad incrociare la ctra che si attraversa e proseguire sulla N348 
verso Cortiça; poi prendere a dx verso Outeiro da Cotovia su ctra e deviare a sx per Outeirinho, 



Feteiras, Vila Nova, Sobreiral, Seiceira ed entrare su ctra in città. 
20 Km Alvaiázere: AC BV fuori dall'abitato in Rua dos Bombeiros Voluntários 236650510/ 

Residencial O Braz, rua Rangel tel 236655405 da 20-35€ menù a 10€/ RP pinheiros, largo da 
Igreja 2 praza mayor tel. 915440196 da 10-30€/ Fontana (chafariz), grotte/ da Alvaiázere si 

va verso Seixal, Laranjeiras, Vendas (Maças do caminho), saliscendi vari e discesa a Venda do 
Negro e Gramatinha. Da qui deviare a dx verso Casais Maduros, arrivare a Casal do Soeiro e 

proseguire per Ansião 

 



17km ANSIÃO: AC BV in Avda Dr. Vítor Faveiro 236670600/ residencial adega típica 13-30€ 
mezza pensione, Rua Combatentes Grande Guerra 236677364-919275851-914824146/ pensão 

Avelar 18€/ residencial nova estrela da 30€ la mp. Da Ansião, passare il ponte del rio Nabão, 
poi sotto l'autostrada e a dx nel monte per Bate Agua e Nebos; scendere all'incrocio e dritti su 

ctra verso Junqueira 6km. Salire ad Alvorge (albergue parrocchiale, 8pl 5€, chiedere al bar-
hostel di Vitor di fianco a municipio, tel. 913132477). Da Alvorge si ridiscende alla ctra M347 

che si può seguire a sx... tanto si arriva a Ribeira di Alcalamouque, dove si risale nel monte, 
da cui si ridiscende per arrivare a Rabaçal. 

 



10km Rabaçal : chiesa e museo villa romana- Centro do Turismo (camera a 17,5€, cucina- 
Rua da Igreja 918752990 – 917620982– 239569371, occhio alle pulci)/ bar hostel Bonito a 

10€-15€ tel 916890599/ da qui il cammino devia a dx per Zambujal (AC parrocchiale 
possibile, ma non certa, Largo da Igreja Tel 239569849), si attraversa di nuovo la ctra e si 

va verso Fonte coberta, seguendo il corso del rio de Mouros, Poço, il canyon che sale alle 
rovine di Conimbriga= Flavia del 2° secolo (6km-BR)/ 

18km Condeixa a velha : RP Conímbriga da 12€ tel 962870633/ BV non accolgono- 

 
Il cammino prosegue dal parcheggio di Conimbriga (frecce e nastri gialli) fino a Cernache per 
viottoli, poi una zona urbanizzata. Passare la nazionale, proseguire per Atadoa, Avessada, são 

Lourenço, sotto autostrada IC2, Cernache (RP Pedro da 14pl 9€ in rua Alvaro anes 37 tel 
917619080 oppure AC nel colegio immaculada Concepción, a donativo, tel 239940630), di 



nuovo la IC2. Deviare a dx verso Lameira, Tirado, Pousada, Vale Bento, a sx la ctra verso 
Paleira, la collina verso quinta do Limoeiro. Si passa sotto IC2 verso Cruz de Moroucos (BR), a 

sx saliscendi per la ctra che a Mesura si segue a dx per santa Clara a velha ed il ponte sul rio 
Mondego di Coimbra. 

 

 
 

16 km COIMBRA (antica Aeminium) : OT al ponte a dx, largo Portagem/ Hostel Serenata, 
Largo Sé Velha 21 Tel. 239 853 130 da 15€ camera condivisa e colazione/ Albergue nel 
mosteiro sta Clara a nova per 20pl/10€ tel 239441674 mal tenuto/ AJ in alto in rua seco 14 da 

11-12€ dopo università, bus 46, prenotare 239822955/ Coimbra hostel da 15-17€ tel 
239600134/ Residencial Accademia, di fianco ai BV, in Avenida de Magalhaes a 17,50€. NB: 

no AC BV a sx lungo rio Mondego e quelli municipali, a nord della città vicino all'ipermercato, 
non ospitano spesso/ Monastero di santa Clara, ponte del rio Mondego, parco fluviale, chiese 
storiche (chiesa di Santiago), il più brutto monumento ai caduti della grande guerra nei giardini 

in salita verso il Mercato Coperto/ la zona universitaria e la cattedrale Sé del XII sec meritano 
una visita/ Uscire da Coimbra non è semplice: si segue avda marginal sul lato sx della 

ferrovia, poi a dx la  Vala do norte (canale), dopo la svolta a sx prendere il ponte a dx verso 
Ademia de baixo (3,4km- BR), rio dos Fornos, passare la  N111 



 



10 km Trouxemil: fino a Mealhada delle aree di sosta con bar sulla N1. Proseguire per Adoes 
(BR), sargento Mor, santa Luzia (BR). Si prosegue per fonte Fria, Carqueijo, andare a sx a 

Corgo dopo IC2, passare la ferrovia e deviare poi a dx verso Lendiosa. Arrivare a Areal, 
passare il rio Certima, la N1 e ferrovia verso il centro città 

 

 
 

13km MEALHADA: capitale del vino Bairrada e del maialino/ AC BV, rua Bernardino 
Felgueiras, materasso nella palestra, 231202122/ Pensão Castela 15€ 231202275/ dopo OT 
prendere il sentiero parallelo a ctra per Sernadelo (1km- RP da 10-15€ sulla EN 1, Avda da 

Restauração 30 tel. 916191721 chiedere al bar Hilario). Deviazione a dx, salire nel bosco, in 
cima due frecce gialle: a sx si scende e poi si risale verso Aguim/ a dx si scende al cimitero, si 

va a sx su ctra a Grada (BR); poi dritti a sx del bar verso Aguim, avanti verso campo sportivo, 
deviazione a sx, al quadrivio a dx, poi al trivio a dx, attraversare la ctra che sale al centro di 
Anadia e avanti... 



 
7km Anadia: AC a Famaliçao, su deviazione dopo Anadia, al Centro social, 2315041670, rua 
sao José de Cluny 23/ proseguire verso Alfeloas, Carregal (3km), a sx verso N1, attraversare la 

ctra e andare a sx, case sparse, si sbuca su N1 (2km), seguire a dx 
6km Avelas do caminho: RM da 6 pl e servizi/ A fine paese deviare a sx al bivio (capilha NS dos 

aflitos) verso Coito (!?), Sao João Azenha, Povoa, Aguadela 
4km Aguada de baixo: Pensão Parreira Tel 234 666 326 da 25€/ ctra per Carqueijo, 

deviazione a dx sotto la N1, poi a sx per zona industriale verso Brejo, si ritrova la nazionale a 
Borralha (Casa do Redolho 234 622 546 da 12,50€), passare e seguire lungo il rio, poi a dx 
sul ponte del rio Agueda 



 
8 km AGUEDA : OT a sx dopo ponte - AC BV, Avenida 25 Avril, tel. 234623122/ RP XTP in rua 

Vasco de Gama 37 da 8pl 18€/ RP Santo António, EN1, rua da misericordia tel 234 602 871 da 
13pl 12-15€ della pensione celeste/ residencial Vasco de Gama, rua Vasco de Gama 7 da 15€ 
in su, tel. 234182105/ HR ribeirinho, rua Vasco de Gama 88 tel. 234623825 a 20€/ biblioteca 



(timbro e internet gratis) lassù nella piazza di chiesa e cimitero- Opzione storica: seguire la 
sirga peregrinal (rua melo) in salita che attraversa il centro storico, poi prendere a sx al bivio 

stazione autobus per rua santa casa de misericordia (qui si ritrovano frecce gialle), andare a 
dx, Mourisca (BR), ctra nazionale, lasciare N1 a sx verso Pedaçães, poi discesa 

 



8km Marnel-Lamas: salendo dal ponte del rio Marnel continuare a dx sulla N1 (il ponte 
antico Lamas è crollato), passare sul ponte nuovo, Pontilhão, lasciare la N1 a sx, salita da 

Lameiro 
2km Serèm de cima: Lungo paese, lungo sentiero nei boschi di eucaliptus che bruciano spesso 

e, con loro, le frecce gialle. Un maniaco si esibisce da qualche anno...Poi a dx passare sul ponte 
autostradale, avanti dritti, leggera salita per la strada principale verso il centro di Albergaria. 

5 km Albergaria a Velha: RM Albergue D. Teresa con hospitaleri, rua BM Albuquerque 14, 
all’inizio del paese sulla sx, da 21pl cucina, 8€ camminanti, 12€ ciclisti, tel 234529754// BV 
non accolgono/ Poi uscire su ctra dritta nella zona nuova, attraversare IC2 a destra su 

strada e sotto il ponte, in seguito deviare a dx su stradina verso il santuario NS do Socorro. 
Qui la deviazione su strada in mezzo agli eucalipti a sx fino alla N1 e Albergaria a nova. 

 



7km Albergaria a nova: RP marcio valente, tel 919006001 
2,5 km Branca: RP molto buono, casa catolico, rua das silveiras 22, tel 916571106 da 

18pl donativo, cucina/ su N1 fino a Pinheiro Bemposta/ Lungo paese/ cammino segue stradine e 
paesini lato sx parallelo alla nazionale; a Coche (2km) non deviare a sx, ma seguire la IC2, si 

ritrovano poi frecce a Pinheiro a dx. 
3km Pinheiro: frecce gialle abbaglianti attraverso le zone residenziali/ attraversare N1 a dx per 

Bemposta, poi passarla di nuovo (3km); seguire per Besteiros (Travanca), fontanella a sx nella 
discesa, ferrovia, ponte autostrada; discesa a Ul, a dx per ponte rio Alvão (Silvares, ferrovia), 
Macinhata seixa; al bivio a dx e poi a sx, 2km di salitaccia su rua da portela e travesa do 

cruzeiro, croce con fontana a dx! Avanti dritti verso il centro. 
8 km OLIVEIRA de Azemeis: RM Albergue a 5€ nell’ex caserma dei bombeiros, tel. 

256862122/ pensão Parente, vicino a chiesa 

 



Proseguire dritti, attraversare la ctra, scendere in valle; rotatoria a sx, di nuovo a sx, discesa, 
ferrovia, dritto a dx; poi a dx al ponte ferrovia. Continuare a sx, case, discesa lunga verso la 

ferrovia; Aguincheira, Manta baixo, Ferral, ponte sul rio Antuà, ctra in salita 
5km Vila de Cucujães: andare a dx e al ponte nuovo a sx; salita a dx, Couto, Costa, Faria, 

ferrovia, a sx per sierra dos Milagros fino a ctra e centro città 
5 km SÃO JOÃO de MADEIRA: AC casa de Misericordia, rua junior 777 a donativo tel 
256837240/ possibile AC BV rua Oliveira Figueiredo, zona industrial di Trevessas, molto fuori 

città, tel. 256837120 telefonare prima/ Pensão Solar, Praça Ribeiro 165 tel. 256202540 
doppia 35-40€/ Proseguire per Arrifana (BV non sempre accolgono) sulla N1 perché ci si 

perde, Escapães (qui la deviazione per Vila de Feira). Deviare a dx, Carvalhosa, Malaposta 
(BR), a dx per Airas, Carvalhos, Ferradal (BR) 
Opzione su deviazione per visita a 7km a santa Maria da Feira (vila de Feira, luogo 

jacobeo)- pensão Toni 18€ rua correio feira 22/ AC BV dietro biblioteca a dx/ centro 
medioevale, chiesa di Santiago, castello, convento/ si continua per sao João de Ver (7km) 

verso santa Maria Lamas su N523, Moselos, Goda, si ritrova il cammino 
12 km Lourosa : BV ospitano, Avenida Principal 4030 tel. 227443189 a Ferrada/ andare a 
Vergada (Moselos), passare ctra nazionale a sx per Ermil, Goda, Loureiro de baixo, Padrão 

 



9 km Grijò Mosteiro: Albergue parrocchia san Salvador, rua Cardoso pinto 274, monastero, 
tel 968702769, da 14pl 5€, cucina/ In uscita deviare all’incrocio a dx per Sermonde, poi per 

Perosinho (BR), Canelas, Rechousa, sotto autostrada a dx, poi a sx. Proseguire per santo 
Ovidio, Bandeira. 

13km Vila Nova Gaia: il rio Douro, il cais de Gaia, il ponte dom Luis, le cave del vino Porto 

 
3km PORTO (antica Portu Cale): OT camara municipal de turismo, sia di fianco a Sé cattedrale 
(carimbo), in alto a sx dopo il ponte dom Luis di ingresso in città, che su praça Delgado in 
centro - Alloggi: presso la fermata Metro di Senhora da Hora, il Refugio de Peregrinos "Via 

Portuscale", rúa Vasco Santana 264, tel Abel 00351-960227134 per avvisare, da 18pl– 7€ 
cucina// il seminario de Vilar, Calle Arcediago Van Zeller 50 Tel 226 05  60 00/ 910 27 49 82 da 

12pl con cucina, a 5€, trascurato, in zona centro, ma mal situato in un burrone (scale a 
scendere e risalire) // RP Rua B. Forrester 954 tel 220140515 a 3km dal centro, 26pl 12€.  



 
Porto è una città industriosa dove vale la pena di perdersi con il naso in su per vedere gli 

enormi azulejos, piazze, chiese, musei, tascas (trattorie tipiche). La zona dello shopping a 
Bolhão (Decathlon, se serve), il porto fluviale (saliscendi e vino), sia da una parte che dall’altra 

del Rio Douro, le Cantine a Gaia. In centro, sopra la stazione di sao Bento verso il Mercato e la 
Torre das Clerigos, c’è la famosa libreria Lello & irmaos (pagante) che sembra abbia ispirato 
quella di Harry Potter. La chiesa di san Francesco e il Palazzo della Borsa. 



 
NB: la Transdev ha trasferito la stazione dei bus (rodoviario) a campo 24 de Agosto 

(metro, fermata 24 agosto) nel piano interrato del palazzone. Eurolines rimane sempre nella 
piazza di Casa da Musica nel prefabbricato. 

NB: a Sé cattedrale ci sono delle frecce gialle nuove per il cammino del Litorale che scendono 
al lungofiume, ma le frecce antiche del cammino centrale sono quasi del tutto sparite nei 
vicoli del quartiere basso della zona più malfamata. Meglio scendere alla stazione di sao 

Bento, che merita una visita per i suoi azulejos della storia del Portogallo, e poi prendere a 
sx, passando la piazza de libertade, e salendo verso la Torre das clerigos, dove si trovano le 

frecce su rua de Cedofeita a dx per il Caminho central. 



CAMMINO PORTOGHESE CENTRALE –  
da PORTO a SANTIAGO PER BARCELOS 

 



km1 Cedofeita: sono quartieri di Porto, si cammina sui marciapiedi in mezzo alla gente… 
l'unico neo della giornata sono i 6 km di N306, piuttosto stretta, abbastanza trafficata tra alti 

muri in pietra. Dalla rua e dalla torre dos clerigos a praça Gomez Teixeira per rua cedofeita, 
rua barão Forrester, capilla ramada alta; deviare per rua 9 de julho, sottopasso, si sbuca in 

rua monte Burgos, passaggio ctra e camping di Prelada; sempre dritto per rua nova seixo 
dopo aver attraversato superstrada... NB: Qualcuno consiglia di andare a Vilar do 
Pinheiro con la Metro linea B rossa da Porto, usando la mattinata per visitare Porto 

e poi cominciare a camminare da lì verso Vairao o Vilarinho. 

 



km 5 Padrão Legua: chiesa/ Araujo, chiesa e carbalho santo/ avanti dritti: ponte ferrovia, 
N107. Ponte Moreira: doppio ponte sul rio Leça- dritti, N107, passaggio autostrada 

km 6 Moreira de Maia- Padrão: monastero (mosteiro)/a Padrão seguire N13 o la parallela 
per Guardeiras e Vilar do Pinheiro: deviazione a dx e poi a sx, seguire per Venda, Monte 

km 4 Mosteiro: ponte rio Onda, Vilar, Carrapata, N306 a dx dritti per Rochio: strada stretta! 
Gião – Joudina, per Madalena su N306 

 
km 3 Mosteiro VAIRÃO: RP Monastero di Rua do Convento 21 tel. Carla o hospitaleiro 
252662100-936061160 da 30pl 5€ cucina, passare prima da casita nº 43 

km 7 Vilarinho: AC gratuita nella stanza delle scuole, 4 pl, chiave Farmácia Rei, rua D. 
Ildefonso 313 tel. 252661610 o gasolinera Repsol o bar/ RP casa da Laura Morada, rua 
estreita 112, tel. 917767307 (da largo vilarinho 200m in direzione Santiago), 10€ microonde/ 

Hostel família Vidal, 7pl 10€ Rua Salteiro 87 tel. 252661503 



 
 
km 1 Macieira de Maia: si lascia N306, a dx per Ponte don Zameiro sul rio Ave, capilla, fonte, 
a dx per Santagões, Bagunte; lasciare N306, a dx verso rovine Estalagem das pulgas (delle 

pulci), Barros, sentiero, zone allagate prima della N306, ponte medioevale rio Este, Arcos. 
Proseguire tra vigneti, campi, boschi, Borgonha, ponte Ribeira, attraversare la statale (non 

deviare a sx, il giro è stupido e inutile) e proseguire dritti verso il centro paese e l’albergue. 
Da visitare la chiesa romanica del primo discepolo di san Giacomo maggiore, sao Pedro de 
Rates, che divenne vescovo di Braga e che morì martire prima del suo maestro. 



 
km 12 SÃO PEDRO DO RATES: RM gestito da hospitaleros dell’associazione Ventos 
Peregrinos, da 60pl, donativo, cucina, credenziali disponibili, rua São António 189, apre alle 

14h, tutto l’anno, bei timbri/ Bar bom caminho da Rui/ per cenare il bar ristorante san 
Antonio, ottimo menù a 6€. 

NB: un altro modo per arrivare a Rates sul cammino centrale, é di seguire il litorale 
fino a Vila do Conde e poi di prendere la variante lungo l’antico acquedotto di 13km 

partendo dal Monastero delle Clarisse, per raggiungere il cammino interno. 

 



Dall’albergue di Rates si prosegue per capilla são Antonio, Alto da mulher morta (la donna 
morta), Reguengo/ Ferrado: fontana, boschi, zona umida, si sbuca su N306 trafficata, Real, 

8km Pedra Furada: RP bar António, rua santa Leocadia 1415 da 9pl 10€ tel. 252951144 menù 
6€, Rua nova, N306 scomoda, cammino devia a sx nel monte 

 
km 3 Silgueiros: capilla NS da guia/ camino a sx, saliscendi, Pereira (BR), Carvalhal, discesa, 
passaggio autostrada  

km 5 Barcelinhos: Ponte medievale sul rio Cavado, molto stretto!!!/ prima del ponte a sx: 
Albergue e ristorante do grupo folclorico- Largo Guilherme Gomes Fernandes, 20pl/5€/ 
microonde, vicino ai Bombeiros/ RP amigos da montanha, Rua C. J. G. Vilas Boas 57, dopo il 

grande incrocio tel 29253831647 -253 830 430 solo microonde - 16pl- 5 €/ zona 
monumentale salendo a Barcelos (chiesa, museo archeologico, palazzo ducale, ecc) 



km 1 BARCELOS: RM dopo la grande piazza centrale, a sx, rua bombarda 36- donativo, 
cucina, hospitalera nel bar- ristorante Araujo di fianco / Poi si esce dritti da Campo da feira 

per avenida Libertade, si passa ponte autostrada, alla rotonda seguire N103 (direzione Viana 
de Castelo), che dopo 1km si lascia a dx per Vila boa su un tratto di N204 / 

 
km 3,5 Vila Boa: Si devia verso capilla e ferrovia, sentiero, ponte rio Pedrinha, campo 

sportivo, Ribeira, capilla san Sebastiano, altra capilla santa cruz, Lijò, campo sportivo, bosco, 
Paredes, zone umide, Gandara, ponte rio capela, são Pedro fins de tamel: RP casa 
Recoleta, 35pl 5€, in alto a dx, di fianco municipio e scuole (canna dell’acqua dietro i bagni 

sempre chiusi) / ristorante 2000 a 5-7€ sulla strada; alimentari a 500m, pezzo brutto su 
strada con traffico, Bouças 



 
km 7 Portela Tamel: chiesa, cimitero/ Aborim-Tamel, ferrovia, Giestal a dx, Gandara a sx: 
capilla Senhora da Lapa- per boschi e vigneti, ponte rio Tabuas, rio Neiva, proseguire 



km 5 Balugães: Poiares, Outeiro, Vilhadiz, S. Simão, Grajal, capilla sao Sebastião, 

  
km 4 LUGAR DO CORGO: AC Gomes, casa sulla sx, due conchiglie e una zucca- 20pl, 20€ per 

dormire, cena e colazione, ben organizzato da Fernanda e Jacinto, 914589521 prenotare, 



sempre pieno/ il bar ristorante si trova sulla strada provinciale, a 500m a sx del cammino/ 
proseguire per Vitorino dos Piaes 

 
km 3,6 Portela da Facha: RP quinta portela da 15€ cena 15€/ passare la N204 e deviare a sx 
nel sentiero nel bosco, Albergaria, Porteladia, Facha, Borgonha, Sobreiro, Quinta bom gosto 

km 5 Seara: Bar; si sbuca su N203, a dx e poi si traversa a sx per Campo novo, Anta, 
Bouça, Silveiro, Paço, Pedrosa, Barros (ponte medioevale del rio Trovela e capilla NS das 
Nieves), comune di Correlhà/ Rio Lima, parco fluviale (un sentiero a dx, prima del ponte 



autostradale, in mezzo a vigne, unisce lungofiume a N203 dove c'é l’AJ, Rua Papa João Paulo 
II Tel 258943797 microonde: 9€ +3 colaz// dritti sul lungofiume fino al ponte storico in 

centro, lo si attraversa e a dx l'albergue, apre tardi, spesso pieno... 

 
 

km 6 PONTE de LIMA: RM, orario 17-22 da 60pl/5€/ cucina, a dx dopo ponte romano sul 
cammino/ prima del paese, a dx per un sentierino tra i vigneti, c’é AJ 
km 1 Quinta de Sabadão: Confalonieri dice che questa é la tappa più dura del suo cammino! 

Strada di campagna, attraversare N203 e poi passare sotto la nuova autostrada, Arcozelo 
(chiesa), strade di campagna 

km 2 Arco da Geia: Ponte medioevale- Si costeggia il rio Labruja, si passerà sotto autostrada 
varie volte, boscaglia, salitella, quinta Borralha, la passerella di ferro sul rio é stata sostituita 
da un ponte nuovo (meno brividi...), sempre sotto autostrada, bosco  



 
km 3 Ponte do arco: Non passarlo! Seguire a sx verso capela São Sebastião e fonte 



km 1 Capilla NS das Neves - Codeçal (BR)- frazione di Labruja: Cruzeiro, quinta antica, 
calzada romana; si sale duro verso Balada, poi discesa. Ctra tra le case sparse, a Vinhò al 

bivio prendere la via medievale per Portela grande e non la via romana per Portela pequena 
km 2 Labruja Vinhò: Lassù a dx il Santuario del NS del Socorro spicca col suo candore- ottima 

Fonte tres bicas, lato dx, ma occhio alle vespe e zanzare!! poi si sale ancora duro! Casa de 
Bandeira (fontana, fate scorta d’acqua), si continua a salire, strada forestale  
km 3 Cruz dos francos o cruz dos mortos (per favore, non lasciate schifezze): qui furono 

sconfitti i napoleonici francesi venuti a conquistare il Portogallo. A vedere il posto scelto per 
l'imboscata, non ci stupisce! voi pensate di aver fatto il peggio della tappa, la salitaccia ripida 

e scivolosa fino a Portela (436 m) e posto guardie forestali, niente acqua (la fontana é secca). 
Mancano ancora 4km: Cabanas (antichi mulini ad acqua), Carreira, Aqualonga (ponte 
medievale e strada romana) 

 



km 4 São Roque: un bar-negozio all'incrocio a sx a 100m/ RP Constantino da 20pl a 28€ non 
consigliato/ le frecce sbucano sulla strada, avanzare 500m a dx e proseguire verso RM 

 
 

km 0,5 RUBIÃES: RM São Pedro, EN 201 Costa Paredes de Coura 251943472-917164476, si 
entra da dietro dalle vetrate del cortile, 34pl, donativo, cucina, hospitalero viene la sera, 
acquisti al negozio di prima o giù al ponte a 1km/ RP casa sao Sebastiao, da Maria, da 8pl 

15€ tel 251941258, dopo RM/ RP Ninho tel. 251941002 da 17pl/15€ a 200mt da RM in 
Estrada de S. Pedro 695) tel 251941002 da 17pl/12-25€. Capela São Roque e chiesa 

romanica su ctra/ discesa all’antica strada romana con ponte romano-medioevale (zona 
allagata) oppure la strada, meglio - Restaurante Bom Retiro (tel. 967552716) sul curvone 
della ctra. 

 



 
km 1 Ponte Piorado e Ponte nuovo rio Coura: bar negozio simpatico, Cafè Ponte Nova, apre 
alle 7 di mattina, colazione e un timbro antico/ Calzada romana, nuovi sentieri rifatti, poi ctra, 
salite, Pecene (capela NS do alivio, fonte), salitelle varie, si segue su ctra 



km 3 São Bento da porta aberta: Romeria il 7/9 luglio (parco, fonte, BR) - sentiero nel 
monte, zona umida, Gontomil (BR-NS), ctra, sentiero, strada, Prado, Pereira (BR) 

km 3 Fontoura: RP pilger pause a 12€ tel 178184814/ Rio, sentiero nei boschi, attraversare 
N201, Paços: RP Quinta Estrada Romana, tel 251 837 333 / 913 401 395 da 18pl-25€ mp, 

bosco, ponte medievale, Pedreira, sentiero, quinta da Bouça, zona umida, Cerdal, 

 



km 6 Gandra Tuido: seguire N13 fino a Valença, molto larga/ Crocevia turistico e commerciale 
per spagnoli: Fortaleza a sx, stazione ferroviaria e autobus a dx, bar e negozi.  

 



km 3 VALENCA DO MINHO: RM São Teotonio, casa das varandas, di fianco ai BV, cucina, 
chiavi alla camara do turismo (tel su porta 251809506-918 234 938. Meglio pernottare qui 

perché Tuy è sempre affollato. Stazione ferroviaria e bus. 
km 1 Ponte rio Minho: dal 1884 unisce le due rive, prezzi ed orari diventano spagnoli (caffè 

da 0,60 a 1,20€). Da qui i rifugi sono pubblici e a 6€ dal 2013 - cambio fuso orario/ salita al 
centro città (cattedrale e chiostro, piazza centrale) /quelli dei 100km iniziano qui.... 

 



km 3 TUI/TUY (OT in piazza centrale, sello alla cattedrale): RM dietro Cattedrale- Rúa Parroco 
Vazquez tel. 638276855 da 36pl/8€, chiavi alla polizia di fronte o hospitalera, rumore per la 

discoteca. Quando si riempie, l'hospitalera decide se aprire il convento di santo Domingo in 
calle Antero Rubin 44/ RP el camino -Tui Hostel, 24pl/12€ Calle Obispo Lago 5 tel. 

646982906/ RP caracol veloz 10pl/12€ Calle Antero Rubin 55 tel. 986604324/ RP Villa San 
Clemente 22pl/15€ in rua Canónigo Valiño 23, tel. 678747700/ RP santo Domingo  calle 
Antero Rubin da 14pl 15€ tel. 650820685/ RP san Martin, calle Coruña 6 tel 640616473 da 

20pl 15€/ prenotare il posto letto... 
Poi seguire frecce gialle vagabonde per 4km o meglio la N550 sui marciapiedi comodi per 2km 

fino a Picona, tanto il cammino sbuca lì/ fare scorta d’acqua! 
2 km A Picona: Capela Virge do Caminho- Ferrovia, area sosta, sovrappasso autostrada, su 
ctra fino a passaggio sotto e sopra nuova autostrada: occhio alla svolta a dx in salita! 

 



4 km Ponte das febres: cruceiro de san Telmo, morto lì di malaria- Sentieri lungo il rio Louro 
dalle acque nere 

1km Ribadelouro/ A Magdalena: Desfiladero di 5 croci prima della discesa- Zona tortuosa! 
area sosta con acqua/ passare rio Louro oppure seguire la nuova variante che noi 

consigliamo e che fa arrabbiare i baristi della zona industriale “aburrida” che bisognava 
percorrere prima... Un pittore ha dipinto il portico della gloria sulla sua casa padronale; 
percorso calmo e verde, anche se sporcato dalla pece nera dei baristi che non vogliono il 

tracciato nuovo 

   



2 km Orbenlle: due bar in paese- vecchio percorso orribile 
7km O PORRIÑO: RM 51pl/8€, cuc, lavanderia, a sx dopo passaggio a livello e ponte sul 

fiume, apre alle 15h 986335428 (rivolgersi alla polizia municipale nella casa do concelho per 
le chiavi nel weekend e dal 1/12 al 31/05 // RP Sendazur, rua da foz 3 tel 886129569 a 48pl 

15€/ RP camino portugués, avda Buenos Aires 40 tel 886133252 da 52pl 12€/ Si esce da città 
su N550, capilla NS das Angustias e si supera svincolo autostradale, si va a dx verso Ameiro 
Longo, N550 da seguire per 2km, attraversare a sx per capilla santa Marta 

 



3km Petelos: RP Veigadaña da 16pl 7€ dei vecinos di santa Ana tel. 986094277 
3km MOS: RM da 16pl 8€ cucina, chiavi da Flora di fronte, Rúa de Santa Eulalia 19 tel. 

986334269/ fare la spesa prima se volete fermarvi qui/ non ci sono bar e l'unico appoggio è 
Flora con piccola tienda che cucina empanada e insalata mista. Per il caffè la sala del palazzo 

municipale/ si sale! Rua, altra salita! fonte, rua do Cabaleiros, altopiano, Cristo da Victoria, 
Zapateria, Pereira, salita, si prosegue su ctra tra le case, Avileira, salita nel bosco a sx, case 
sparse, si sbuca all’incrocio al parchetto 

4km Barreiras: capela Santiago de Anta- attraversare la ctra, sentiero, un marco miliario, 
Loureiro, Vilar de Infesta (lungo paese), salita all’altopiano Chan de Pipas (panorama della 

ria=fiordo de Vigo), discesa dura al Barrio Padron.  
A Saxamonde di Infesta-Padron, 4km prima di Redondela, c’è RP bar corisco da 12pl a 12-
15€ in caminho romano 47 tel 986402166 

 



6km REDONDELA: RM nella Torre del reloj: 44pl/8€ Plaza Ribadavia 986404196/ RP Santiago, 
tel 986404997 calle Bernardez 15 da 30pl 10€/ RP Camino 24pl/12€ Calle Bernárdez 11 tel. 

650963676/ RP Casa da Herba 639757684 da 24pl 12€ dietro RM/ RP conserveira, rua crespo 
60 tel. 676667293 da 38pl 10€ cucina/ RP Alfonso XII 676167662 da 4pl 15€ cucina/ 

prenotare, sempre pieni oppure proseguire per Cesantes 

 



Si esce passando a dx del bar Amigas, salendo a chiesa di Santiago, ponte ferrovia, discesa e 
attraversare ctra alla capela santa Marina. Si prosegue a sx su ctra verso Zancade,  

Cesantes: RP Refuxio de la Jerezana, Maria, da 24pl 12€ cena possibile tel 601165977 in 
estrada pereiro 43/ RP bar jumboli, estrada Cesantes 13 da 10pl 15€ tel 626669835 

 



2km Soutoxuste Viso: RP recuncho da 29pl 10€ cucina 617292598. 
3km Arcade Soutomayor: RP lameiriñas da 28pl 13€ tel 616107820 dell’hotel Duarte tel 

986670057/ RP Lar de Pepa 10pl/10€ Calle Ribeiro 1 Tel 986678006 da evitare, insalubre 

  



Deviare a sx e attraversare (OT e parco), fonte lavandeira, si riattraversa N550 e si passa per 
questo lungo borgo, noto per le sue ostriche con vino bianco albariño 

2km Pontesampaio: RP meson da 27pl 12€ tel 986670165; ponte sul rio Verdugo (buon bar 
Romana, proprio di fronte), salire al borgo, saliscendi, ponte, salita, Souto 

1km Ponte rio Ullo': salite, calzada medieval, zone allagate se piove, monte Castro    NB: se 
guardate sul sito www.caminador.es, Luis Freixo propone un tracciato alternativo da qui a 
Pontevedra lungo un sentiero fluviale nel bosco: provare per credere...si chiama Senda do 

rio dos gafos ed inizia a Pontesampaio, subito dopo il bar Romana. 
2km O Cacheiro Canicouva: Si ritrova la ctra, discesa verso Boullosa, Alcouce, capilla santa 

Marta, Tomeza (paese lungo), incrocio con N553, andare dritti. Dopo 100m, a sx il tunnel 
della ferrovia e proseguire a dx. 

 
7 km PONTEVEDRA: RM prima della stazione all'entrata in città, 50pl/8€/ RP aloxa, rua 

Gorgullon, vicino alla stazione, da 56pl/12 €/cuc/molto semplice e organizzato bene/ il centro 
storico é da visitare// una volta al centro, alla chiesa particolare della Virgen peregrina, 

scendere a sx lungo i portici, lasciando il convento francescano alla vostra dx, prendere 



piazzetta e vicoli nel centro storico fino all’uscita del ponte sul fiume da passare (marco 
romano segnavia) //piove spesso qui... 

2km Ponte do burgo: Rio Lerez, capilla Santiaguiño do burgo su ctra per Gandara, poi sentieri 
a lato Xunqueira de Alba, pantani e ferrovia, Ponte Cabras, ctra 

 



3km Alba: Paese lungo - si costeggia ferrovia, poi ctra, Guxilde, passaggio ferrovia, ctra 
stretta, capilla San Caetano, sempre nel sentiero incassato con pietrisco lungo ferrovia e rio 

Gandara, o Castrado, Rearis, ponticello in pietra del rio Negro, attraversamento ferrovia. 5km 
San Mauro: capela San Mauro, area sosta, fonte 100m dopo su ctra 

1km Cancela Portela: RM 8€ alla chiesa a 100m a dx di Portela, 40pl Protezione Civile 
686938785 / Dopo la ctra un sentiero nei boschi che sbuca di nuovo sulla ctra 2km Amonisa: 
cruceiro- rio Lamas su sentieri e stradine fino a N550 

5km BRIALLOS (Portas): RM Cruceiro, 24pl/8€, cucina, a sx nei campi verso ferrovia dopo il 
rio Chain/ Negozietto alimentari passando la N550 di fronte// 

 



Si continua su sentieri tra N550 e rio, passando per Valsordo, Ameal, Tivo (RP Catro Canos 
696582014 in Tivo 58 da 16pl 10€ (tutto l’anno), fino alla N550 

5km Caldas del Reis: Pensión La Moderna, Avda Sagasta 9 da 24pl/ 20€ camera singola Tel 
986540312- 638 883 842/ Bar-affittacamere Timonel, 986540840- 696805305 Travesía de 

las Ovejas 8 da 18pl 12€ menù 8€ un dormitorio modesto/ hotel Cruceiro 38pl/15€ rua 
Fuentes 44 Tel 986540165 sommario/ Posada Dona Urraca, 34pl/8€ Rúa Campo da Torre 1 
Tel 669822529 pigiati come sardine/ Ponte e fonte termale rio Umia, ponte medioevale rio 

Bermana, capilla San Roque, si devia a dx su sentieri e strade lungo rio Bermana, Outeiro, si 
passa N550 

 
 
6 km Carracedo: salita verso chiesa santa Maria e Gorgullon, passare N550 e autostrada, 
Cernadas, cammino lungo autostrada, Pino, sentieri del rio Valga, ponte 

6 km Valga: RM a Timon in località o Pino setecoros, 78pl/8€ cucina, apre alle 13h/ Mulini, 
chiesa san Miguel – Frazioni (aldeias) varie e giri tortuosi, canale 

4km Pontecesures: RM 32pl/8€, estrada das ecolas, rua antelo infesta, apre alle 13h-Chiesa 
são Xulian/ Ferrovia, ponte, incrocio, Aduana; a dx dritti lungo rio Sar, poi il parco Espolon 
lungo canale rio Sar/ Albergue vecchio stile, comunitario, degli AGACS nel convento 

Francescano di Herbon (frazione di Padron a 3km- seguire frecce rosse dopo Pontecesures, 
sulla riva sx del rio Ulla, 22pl, donativo, cena comunitaria, hospitaleri) 



 
3km PADRON: RM di fianco al convento domenicano sopra la fonte del Carmo, 44pl/8€ cuc/ 
RP Flavia, Campo da Feira 13, tel 981810455 da 22pl 13€/ RP Corredoiras 981817266 
Corredoira da Barca 10 da 26pl 16€/ RP Caminho do sar da 20pl 15€ cucina 618734373/ RP 



pedron, calle rianxo, da 43pl a 15€ tel 881121266/ RP Barca da pedra 22pl 18€  679199770/ 
cittadina storica, chiesa di Santiago, feria di fine luglio// Si riparte da chiesa di Santiago a sx 

verso N550 NB: c’é una bella statua di pellegrino in una piazzetta fuori cammino, da vedere 
1km Iria Flavia: antica sede episcopale prima dell’avvento di Santiago - Collegiata romanica 

santa Maria con cimitero/ si passa ferrovia e si segue N550 fino a Romaris, deviazione a sx 
per Rueiro, Cambelas, Tarrio, Vilar, ancora N550 

 



5km Escravitude (schiavitù): santuario mariano barocco del XVIII e fonte/ seguire a dx su 
ctra per Cruces, sentiero per Angueira de souso, ferrovia, Areal, Picaraña, N550, deviare a sx 

su ctra per Rua de Francos 
4km Rua de francos- TEO: RM Vilar de abaixo, 20pl/8€, cucina/ RP Compostela Inn 981 8190 

80 Rua M. de Montouto 4/ RP Calabaza tel 981194244 (Km 12,5 prima di Santiago) da 34pl 
12€ da evitare, se non ha cambiato gestione / Si sale a capilla San Martiño, girare a sx e poi 
a dx, proseguire fino a ferrovia e ponte, zona incasinata, Osebe, Pedreira, Raices, Agrela, 

  
10 km Milladoiro: RP 68pl 12€ cucina, rua palmeiros 667999702/ centrale elettrica, salita 

Agro dos monteiros, Rocha vella, ferrovia, Rocha nova, rio, autostrada, problemi di tracciato. 
10km O Choucino: periferia di Santiago- salitona, rua Cantaleta, travessa Choupana, rua 

Espiñeira, avenida Castro, avenida Juan Carlos, discesa sassosa ripida  
3,5 km Porta Faxeira: rua de Franco 
0,5 km SANTIAGO: AC francescani, 25pl 3€ dietro museo navale/ RP san Lazaro nella via 

omonima, 981571488 da 80pl 10-8€ (si può stare 3 giorni) aperto 24h/ RP fin de camino, 
fundacion asip, rua de moscova a Fontiñas, 981587324 da 110pl 8€/ Hospedería San Martín 

Pinario, (+34) 981560282 reservas@sanmartinpinario.eu, di fianco a cattedrale, prenotare / 
hostel last stamp 18€ Rúa do Preguntoiro 10 Tel 981563525/ RP Santiago, rua do valiño 3 tel 
657402403 da 30pl 13€/ RP mundo albergue, calle san clemente 26 tel 981588625 da 



34pl/17€ in su/ RP fogar teodomiro, plaza algalia de arriba, 981582920 da 18pl 18€/ RP 
Azabache 981 07 12 54 Calle Azabachería 15 da 14€/ RP La Estrella 881973926- 617882529 

C/ Concheiros 36/ RP Roots Boots 699631594 Campo Cruceiro do Gaio 7/ RP Porta Real 633 
610 114 Rúa dos Concheiros 10/ seminario menor de belvis, avda quiroga palacios 2, tel 

881031768 da 10-12€ o 15€ la stanza singola (si può stare 3 giorni)/ RP acuario 52pl/10€ 
Rua Estocolmo 2 Tel 981575438 
  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 



Cammino del Litorale e Variante Espiritual 
da Porto a Santiago 340km  
NB: gli accordi intercorsi con i camping Orbitur a livello nazionale prevedono accoglienza in 
tenda a 5€ e in bungalow a 10€ durante tutta la stagione. Con gli albergues juveniles e le 
pousadas de juventude l’accordo prevede prezzi per posto letto tra 9 e 11€   
* da PORTO SE catedral a VILA DO CONDE (28 Km) o POVOA de Varzim (33km) 
km 0 PORTO centro (antica Portuscale): Alloggi: venendo dall’aeroporto, a 150m dalla 
fermata Metro di Senhora da Hora (frecce gialle con A di albergue), il Refugio de Peregrinos 

"Via Portuscale" in rua Vasco Santana 264, tel. Abel 00351–960227134, da 18pl – 7€, 
cucina// in zona centro, però mal situato (scalette in basso nel burrone), RP seminario de 

Vilar, C. Arcediago Van Zeller tel. 226056000 da 12pl cucina, a 5€/ RP in Rua Barão de 
Forrester 954, metro Carolina Michaelis, prenotare 220140515, a 3km dal centro, 26pl 
12€/AC BV Rua R. Sampaio 145, tel 22 205 5845 in centro, due posti// dall'aeroporto si va in 

centro città con la metro, fermata Trindade o Bolhao.  
 

 
 
La SENDA LITORAL presenta un tracciato pianeggiante lungo l’oceano su paseos e piste 

ciclabili con passaggi in spiaggia e qualche ponticello; nessun problema particolare, tranne il 
sovraffollamento estivo. Ostelli nuovi e camping per il pernottamento. Da Porto centro si 

scende al Barrio de la Ribera e seguendo la riva del Rio Douro per Rua do Ouro, rua pasejo 
Alegre, si arriva a Castelo da Foz, Avda do Brasil. Su pista ciclabile si prosegue per Castelo do 

Queijo, si arriva a Matosinhos (METRO Linea A stazione Mercado) e Ponte de Leixoes Km 7.  

 

NB: quelli che hanno pernottato da Abel a Senhora da hora, con la Metro o a piedi 

in 4,6km arrivano alla fermata Mercado, passano il ponte mobile ed iniziano la 

tappa per Vila do Conde e Povoa de Varzim. 



  
 
Passare il ponte mobile, tra Matosinhos e Leça de Palmeira Km 8; girare a sx e tornare al 
lungomare. Camminando su passerelle di legno o su paseos marítimos, costeggiamo la 
raffineria Petrogal, Perafita Km 13, Lavra, Angeiras (camping Orbitur 229270571 
convenzionato a poca distanza dal mare); Labruge Km 18 (albergue pubblico in Rua 
de Labruge, apre alle 14h, da 8pl tel 229284686 - 961180256 jflabruge@gmail.com con 
cucina. Potete continuare sulla spiaggia o passare su strada fino a ritrovare il paseo 
maritimo di Castro Sampaio. Continuare sempre su avda marginal- paseo maritimo, Vila 
Chá (qui all’interno, a 1,5km dal cammino, hanno aperto nel 2016 l’albergue pubblico san 
Mamede: Travessa do Sol– apre alle 14 con 6+4 pl, tel 229 285 607 jf-vilacha@iol.pt), 



 
Bairro da Louçá (Mindelo) Km 22: costeggiare la riserva e passare sulle passerelle tra le dune 

per arrivare al camping di Arvore, Rua do Cabreiro 252633225 
Poi rientrare all’interno verso Azurara per passare il ponte di Vila do Conde Km 28 o 34 (NB: 
da Matosinhos sono 19km, quindi ci si può fermare a pranzo nelle trattorie con menù peregrino 
e continuare poi per Povoa de Varzim). Al passaggio del ponte vi troverete confrontati a frecce 



gialle discordanti. Andate dritti verso il centro se pernottate in albergue qui e poi girate a sx 
verso l’ufficio del turismo per ritornare all’oceano 

Vila do Conde Km 28 (METRO Linea B): OT in centro, vicino alla chiesa parrocchiale ed ai 

giardinetti/ albergue municipal in rua 5 de outoubro 221, da 25pl, cuc, 7,5€, apre alle 16h, 

bagni piccolini, ma spazioso terrazzo; Tel 252 104 717 alberguesantaclara@cm-

viladoconde.pt, menù del peregrino nei caffè intorno. NB: da Vila do Conde è possibile 

cambiare cammino andando a Rates sul Centrale per Barcelos, seguendo le frecce gialle, che 

ho tracciato, dell’acquedotto dal Monastero delle Clarisse verso Beiriz (13km), se vi siete 

stufati del troppo pieno del Litorale.  

 
Sennò, dall’albergue si va verso l’ufficio del turismo e sempre dritti all’oceano. Il cammino del 
litorale è sui paseos marítimos. Km 4,5. PÓVOA DE VARZIM: dopo il Casinò, a dx per Avda 
de Albuquerque 32 c’è l’Albergue de Peregrinos, +351 252 622 314 al 1° piano del centro 
sociale, cucina e lavanderia, donativo, chiavi disponibili, hospitalero o passare prima dalla 
chiesa di Sº José de Ribamar- Cena al ristorante Firmino, rua Caetano Oliveira, buono ed 
economico, vicino all’albergue  
NB: dalla stazione della Metro di Povoa parte una pista sterrata in parte asfaltata, sulla ex 

ferrovia per são Pedro do Rates, che in 14km vi fa rientrare sul cammino portoghese centrale 

per Barcelos, tranquilla e piana. 



 
POVOA DE VARZIM-MARINHAS 20km o VILA DO CONDE-ESPOSENDE 24,4km 

Si continua sulla ciclovia marittima. Pista di terra tra A Vero Mar Km 7,1 e 

Aguçadoura, Capilla de Santo André Km 9,6. Paseo de madera (passerella di legno) 

nella duna; Avda Marginal; Lugar do Cruceiro. Proseguire per la ctra su rua de Rio Alto, 

Campo Fútbol, Campo de Golf e Parque de Campismo di Estela Km 14,8. Alla 2ª 

strada deviare a sx su cammino selciato. Continuare verso la Playa di Apulia Km 17,2; 

Avda da Colonia; Avda Marginal de Cedobem (Marisqueiras - pescherie), rua Aires e 

deviazione a dx verso Fao per rua Joao de deus.  

 



A dx del ponte, sulla sponda del rio Cávado, vicino alla chiesa ed ai giardinetti del Bom 

Jesús, si trova la Pousada de Juventude (ostello), tel 253981790 da 9-11€; (sarà 

stata l’impiegata, ma è stato sgradevole: vi fanno aspettare fino alle 17h, tutti in una 

camera, niente lavanderia, colazione alle 9h30, niente televisione dopo le 21h, niente 

cucina disponibile e piscina riservata...) da evitare, Km 22. Meglio proseguire per 

Marinhas. Dal lungofiume di Fao, passando il ponte dell'autostrada, a sx si segue poi la 

vecchia N13 ciclabile fino a ESPOSENDE. Per uscire da Esposende portatevi subito sul 

lungomare. Dopo 3km si trova l'Albergue de Marinhas- tappa totale Km 27,6. 

Albergue S. Miguel tel 253964720, apre al pomeriggio, chiedere le chiavi alla Cruz 

Vermelha (croce rossa) sulla statale di fianco alla chiesetta/14pl, cucina, internet, 

donativo. Molto gentili. Aperto tutto l'anno. 

da ESPOSENDE a VIANA do CASTELO (25km) 

 



Da Marinhas il cammino del litorale non è segnato: si va per rua Cepaes verso l’oceano 
e si cammina per la spiaggia o per le dune, un bar al ponte, poi dei sentieri campestri fino alla 
strada che arriva all’altro bar Marimar e si prosegue tra le dune.  Si continua sulle spiagge 
fino al camping di Guilheta, da dove si segue rua da Ribeira per raggiungere la sponda del Rio 
Neiva che si costeggia fino all’hotel (comune di Guilheta). Qui si confluisce nel Camino de la 
Costa sul sentiero in discesa per passare il Puente de São Sebastião Km 10. La Senda Litoral 
continua a sx dopo il ponte in fondo alla valle, anche se non è segnata e ci si perde volentieri, 
per rua Giestal, rua agra da velha, rua de Molde verso Castelo de Neiva Km 13,4 e Amorosa 
Km 17,2 sul mare. Il Caminho da costa invece dopo il ponticello va a dx e segue un 
percorso interno segnato con frecce gialle (forse è meglio... i due si riuniscono al 
ponte sul Rio Lima). NB: l’anno scorso sono stati segnalati tentativi di aggressione sessuale 
proprio nella discesa verso il ponte di pietra. Il tipo è stato arrestato, ma torna a colpire. 
Munirsi di un buon bastone e colpire basso... 

 



Un sentiero sabbioso passa a NE della Urbanización per un bosco di acacie dietro la Estación 

Depuradora; passare il Rio Anha (a guado o sul ponte); arrivare alla spiaggia di Rodanho. Si 

esce da Rodanho per Avda Praia e, alla seconda, deviare a sx costeggiando il Camping Orbitur 
di Cabedelo. Su avda de Cabedelo si va al ponte Eiffel Km 24,4 per passare il Rio Lima ed 

entrare in Viana do Castelo (Albergue Carmelitas, tel 258822264- spartano, hospitaleras 
in estate, 5€ e stanze doppie a 25€ sopra, microonde - dopo il ponte Eiffel si prende il 
sottopassaggio per attraversare la statale e la ferrovia, si ritorna indietro a dx e si va nella 

strada a sx dietro la chiesa, entrare nel primo cancello sempre aperto e nella porta in fondo al 
cortile). C’è anche un AJ lungo il fiume a dx, convenzionato a 9-11€. Rua de Limia Tél 

(+351) 258 838 458 / 925 665 071 mail: vianacastelo@movijovem.pt    Nel centro 
commerciale sopra la stazione bus e ferroviaria si può mangiare nei vari ristoranti. 
da VIANA DO CASTELO a CAMINHA (27,4km). 

  



-Senda Litoral: (non segnata) 27Km: Uscendo da Viana per la sponda del Rio, si arriva al 
Forte di Santiago da Barra. Seguire Avda do Atlántico e Praia do Norte. Per le passerelle nelle 
dune si raggiunge la Playa di Carreço ed il Faro di Monte d'or. 9 km Carreço: RP casa do 
sardão, Avda de Paço 769 tel +351 961 790 759 da 20pl a 12€/ RP casa do adro, Av. NS da 
Graça 446 tel +351 966 557 617. Anche se ci sono sentieri segnati, conviene aggirare il faro 
per l'interno fino a Playa do Forte (si può camminare con bassa marea) e Playas di Arda e di 
Afife nelle dune. Alla fine delle spiagge, un sentiero lungo il mare, un boschetto di acacie. Gelfa 
(camping Sereia) e Forte do Cão: ancora su spiaggia fino al ponte per passare il Rio Ancora.  
Forte di Lagarteira Km 19, si ritrova il Camino de la Costa ed il lungomare affollato e ventoso 
di Vila Praia de Ancora con ciclovia pedonale.  

 



Si continua sul lungomare e lungo la ferrovia; chiesetta rifugio; il camino della costa prosegue 
lungo ferrovia e su strada dritta fino in paese. Il cammino del litorale prosegue invece verso 
la Spiaggia di Moledo; il Paseo Maritimo e sentieri del Mato do Camarinhal, il parque de 
Campismo ed il Paseo maritimo fino al centro di Caminha 18km (OT di fianco alla chiesa 
nella piazza centrale- albergue pubblico tel 914290431 in Avenida Padre Pinheiro, sotto la 
scuola e vicino al porto, codice d’ingresso alle 14h, cucina, 5€, hospitalero viene alle 17h). 
Dall’albergue si va in 100m all'imbarcadero del Ferry. Passaggio del Rio Miño (in estate ogni 
ora, nelle ore di alta marea, 1€). NB: quando non funziona il Ferry, alcuni pescatori vi fanno 
passare per pochi euro, chiedete all’hospitalero 
* SENDA LITORAL: CAMINHA, A GUARDA, OIA, MOUGAS, BAIONA, RAMALLOSA, 
SAIANS, VIGO. 
Caminha- A Guarda (7,6km): Passiamo l'estuario del rio Miño da Caminha a Camposancos; 

qui possiamo seguire il cammino verso Guarda per il Barrio di Saá (4,4Km), oppure, meglio, 

lungo il mare sotto il Monte Tegra per il sentiero Atlantico (7,6Km) tra boschetti e spiagge 

fino al lungomare di Guarda (OT). Albergue della Xunta de Galizia in A Guarda, Rúa Sao 

Bernardo 986 610 025/ 696 986 515 in alto. Villaggio turistico e caro. 

NB: Siamo in Galizia-Spagna: cambiano l’ora ed i prezzi!!! 
A GUARDA- camping di MOUGÁS (24km): la Senda Litoral e il Caminho de la costa sono 

la stessa cosa. Uscendo da A Guarda lungo il porto e poi a dx per la Senda das Cetáreas 
(grandi trappole in pietra usate per stivare il pesce vivo pescato, normalmente rotonde e tra 
gli scogli), poi sentieri sulle spiagge, si finisce in un sentiero, già fuori paese, e qui occhio alla 

deviazione a destra in salita verso la strada provinciale e la sua ciclovia che si può seguire 
senza problemi. Si prosegue a sinistra sulla Via Peatonal (pedonale) della ctra PO 552, 

che ha molti desvios a destra e sinistra… meglio andare sempre dritti e poi abbandonare la 
PO552 per scendere a sx verso la chiesetta di san Sebastiano e OIA con il suo monastero 
(sempre chiuso, ma i ristorantini sono buoni) a 12,5Km per pausa acqua e cibo. Si risale poi 

alla statale e si continua per 6,5Km sulla via pedonale oppure in basso sul sentiero 

  
 

Dopo 19km da Guarda si arriva all'Albergue-pensione privato di Puerto de Mougás, 

24pl, 10€, microonde e ristorante- non mi è piaciuto per nulla ed ho continuato fino al 

Camping di Mougás, Carretera de As Mariñas, Tel +34 986 38 50 11, dove accolgono 

i pellegrini a 8€, aperto aprile-ottobre, sul mare. 23 km da Guarda. 

Seguendo la PO552, si arriva a As Mariñas (6,3 Km). 

 

NB: Qui il camino de la costa sale a dx (occhio alle frecce appena prima di As Marinhas), 

prende una antica calzada (via selciata) che attraversa la Portela di Silleiro (110m) ed 

arriva a Baiona (12 Km). Ma la Senda Litoral continua sulla PO552 nella pista pedonale 

per arrivare comodi nella località turistica di Baiona. La zona intorno al capo Silleiro con il 

faro vecchio è nebbiosa ed ha il suo fascino... 



  
 

Baiona è dotata di tutti i servizi e di un castello parador che migliaia di persone visitano; il 

centro storico è davvero carino! Da Baiona si prosegue lungo la strada principale lungo la 

ciclovia o per le spiagge (più lungo) per arrivare al ponte antico di Ramallosa, dove si va a dx 

per il possibile fine tappa all’albergue As Pias (monastero riconvertito), Rúa Cabreira 21, tel 

986350328 - 986350654 (prenotare) a 15€ con giardino e camere a 2 letti (no cucina). Ma 

con l’apertura dell’albergue di Saians si può anche continuare sulla Senda Litoral, che 

percorre le spiagge (6km da qui). Al ponte romano, prima dell’albergue, ci sono le frecce 

verdi per la Senda costera (Caminho del Litoral) a sx che segue il lungomare dalla Playa 



America, Panxón, Playa de Patos, Prado e Playa do Portiño, passando da Saiáns, (circa 15km 

prima di Vigo porta del sol e 8,6km dopo Ramalhosa, con il piccolo albergue san Xurxo in rua 

eira Vella 4 di fianco alla chiesa, tel 986491918 da 8pl a donativo, bar e microonde) e San 

Miguel de Oia, fino al Camino Histórico a Estomada (11 Km). Roteas Km 12,5. Invece il 

camino de la costa, con le frecce gialle, dall’albergue As Pias di Ramalhosa sale all'Alto di 

Nigran (150m) Km 10,5 e poi a Roteas Km 14,8 con salite varie. 
Camino del Litoral: Ramallosa-Nigran- Saians(8km) -Vigo(13km) -Redondela(16km) 

  
Chi va a Vigo, prosegue dritto verso la PO552 con la ciclovia, passando per Saians, san Miguel 

de Oia, Coruxo. Poi si arriva al ponte sul rio Lagares con la sua Senda che si segue fino in 
centro città, Comesaña; Matamá; la Citroen, Parque de Castrelos, il Ponte di Balaidos; 

Camino Espedrigada, Travesa, Camino de Romil, Porta do Sol (Residencia Juvenil Altamar, 
Calle C. González 4 tel 916096098, da 9€, turistico, prenotare/ RP Pepe, Calle Badajoz 13 da 
10€ in su, 648538956 pepefv123@gmail.com). 



 
Chi vuole salire al Refugio di Freixo (prenotare da Suso al bar del centro sociale 

630708909 – 620124187- cena possibile, 5€), dalla Senda del litorale, abbandona la ciclovia 

quando si arriva al semaforo stradale del km 8 e sale a dx, poi prosegue in parallelo, rispetto 

alla strada, fino a una grossa pietra con frecce gialle e verdi a As Roteas: un sentiero VERDE 

sale a dx nei boschi fino al Barrio de Freixo, a 240m di altitudine. Questo sentiero da Freixo 

proseguirà verso la chiesa romanica di Castrelos ed il Parco, raggiungendo la Senda del fiume 

Lagares (Pontenova); da qui chi vuole andare in centro a Vigo segue Rua do Romil. 

Chi ha pernottato a Saians o Vigo e vuole proseguire per Redondela, dopo Castrelos 

e il parque, segue la Senda fluviale del rio Lagares, arriva al Pazo di san Roque, raggiunge il 

calvario e la chiesa de los Picos per imboccare la Senda de traida del Agua, meno ripida 

del camino de la costa con frecce gialle. Senda de la Traida da Auga 15,9Km: sale dalla 

Puerta del Sol per Calle Principe e Urzaiz fino O Calvario, prosegue per Calle Toledo, Calle 

Cantabria e Calle Pouleira, in leggera salita va ad incontrare il Camino central vicino al Pazo 

de Torre Cedeira e da lì scende in città a Redondela (una fonte sul cammino). 

 

Siamo rientrati sul cammino centrale portoghese 
 
16km REDONDELA: RM nella Torre del reloj: 44pl/8€ Plaza Ribadavia 986404196/ RP 
Santiago, tel 986404997 calle Bernardez 15 da 30pl 10€/ RP Camino 24pl/12€ Calle Bernárdez 
11 tel. 650963676/ RP Casa da Herba 639757684 da 24pl 12€ dietro RM/ RP conserveira, rua 
crespo 60 tel. 676667293 da 38pl 10€ cucina/ RP Alfonso XII 676167662 da 4pl 15€ cucina/ 
prenotare, sempre pieni/ oppure proseguire per Cesantes 
Si esce passando a dx del bar Amigas, salendo a chiesa di Santiago, ponte ferrovia, discesa e 
attraversare ctra alla capela santa Marina. Si prosegue a sx su ctra verso Zancade,  
Cesantes: RP Refuxio de la Jerezana, Maria, da 24pl 12€ cena possibile tel 601165977 in 

estrada pereiro 43/ RP bar jumboli, estrada Cesantes 13 da 10pl 15€ tel 626669835 



 
2km Soutoxuste Viso: RP recuncho da 29pl 10€ cucina 617292598. 
3km Arcade Soutomayor: RP lameiriñas da 28pl 13€ tel 616107820 dell’hotel Duarte tel 

986670057/ RP Lar de Pepa 10pl/10€ Calle Ribeiro 1 Tel 986678006 da evitare, insalubre 



Deviare a sx e attraversare (OT e parco), fonte lavandeira, si riattraversa N550 e si passa per 
questo lungo borgo, noto per le sue ostriche con vino bianco albariño 

2km Pontesampaio: RP meson da 27pl 12€ tel 986670165; ponte sul rio Verdugo (buon bar 
Romana, proprio di fronte), salire al borgo, saliscendi, ponte, salita, Souto 

1km Ponte rio Ullo': salite, calzada medieval, zone allagate se piove, monte Castro 
NB: se guardate sul sito www.caminador.es, Luis Freixo propone un tracciato alternativo da 
qui a Pontevedra lungo un sentiero fluviale nel bosco: provare per credere...si chiama Senda 

do rio dos gafos ed inizia a Pontesampaio, subito dopo il bar Romana. 
2km O Cacheiro Canicouva: Si ritrova la ctra, discesa verso Boullosa, Alcouce, capilla santa 

Marta, Tomeza (paese lungo), incrocio con N553, andare dritti. Dopo 100m, a sx il tunnel 
della ferrovia e proseguire a dx. 

 
7 km PONTEVEDRA: RM prima della stazione all'entrata in città, 50pl/8€/ RP aloxa, rua 
Gorgullon, vicino alla stazione, da 56pl/12 €/cuc/molto semplice e organizzato bene/ il centro 

storico è da visitare/ Dopo Pontevedra, a Ponte Cabras, al km 4,4 inizia la variante 
espiritual o camino Salnés che in tre tappe porta a Padron.   

1a TAPPA: PONTEVEDRA-COMBARRO- ARMENTEIRA 25,2km 
NOTE: La salita di Campañó (110m) e più avanti la discesa al Monasterio de Poio e Combarro. 
(Km 10 e 13,5). In questa parte c’è la possibilità di tagliare, girando a sx per la Colegiata de 

Santa Maria la Mayor, Ponte da Barca, O Campelo e Poio (Km 7,8); o per la Senda Litoral, 
Ponte da Barca, Lourido, Porto de Campelo, A Freixa y Combarro, (Km 11,0). Da qui inizia la 

dura salita per O Xubiño e Esperón, Mirador do Campanario e Alto do Busto (420m/Km 20,8).  
La discesa si fa per una comoda pista forestale che poi diventa molto ripida per arrivare al 



Monasterio de Armenteira. L’Albergue de Peregrinos si trova a 700m sotto, nel Colegio 
Público de Armenteira, tel (0034) 670757777 Carmen. 

 
Iniziamo questa tappa dal centro città di Pontevedra, alla chiesa della Virgen Peregrina, 
curiosa costruzione in forma di conchiglia. Entriamo nella città vecchia, Plaza de la Herrería, 

con giardinetti e sulla dx il monastero di San Francesco. Giriamo a sx per rúa dos Soportais, 
porticati, e alla fine prendiamo a dx la rúa Real. Arriviamo al rio Lérez e passiamo il ponte do 
Burgo, antica via per Santiago de Compostela, per passare il barrio de A Xunqueira de Lérez, 

con la capilla de Santiaguiño. Seguiamo la Avenida de la Coruña, però subito imbocchiamo a   
sx rúa da Santiña, che diventa rúa da Gándara per le lagune che la bordeggiano, seguendo 

anche la ferrovia. Al crocicchio giriamo a sx ed attraversiamo il ponte per imboccare il Camino 
Espiritual sulle terre del Salnés. Seguiamo la pista asfaltata e passiamo l’autovía de las Rías 
Baixas A-9, per cominciare la salita, da Altabón, per raggiungere l’alto de Montecelo. 

Passiamo la capilla di San Paio, e a O Freixo incrociamo due strade, ma continuiamo lungo la 
pista asfaltata, in leggera discesa fino a Parada de Abaixo. All’uscita, prendiamo la deviazione 

a dx della biforcazione e 700 metri dopo deviamo a dx su una Senda che sale a Campañó, 
dove imbocchiamo a sx una pista asfaltata fino a Cabaleiro, passiamo la ctra e continuiamo di 
fronte fino alla pista in discesa verso Fragamoreira. Passiamo il Rio Cancela e sempre 

scendendo, passiamo A Bouzá ed arriviamo al Monasterio conventual de Poio, hórreo grande. 
Dal Monasterio de Poio scendiamo fino alla Carretera della costa, C-550 e a Seara scendendo 

alla ría, fino al polideportivo. Continuiamo lungo la spiaggia, di nuovo la C-550, fino a 
Combarro, bel villaggio di pescatori, dove si inizia la salita verso Cidrás, a Xuviño andiamo a 

sx e poi verso Esperón, dopo aver passato il rio. Aumenta la durezza della salita, passiamo 
per la Fonte da Armadiña, lasciamo la ctra per un sentiero che sale a sx verso Cal do 
Marroco, il río Covelo e di nuovo la ctra. Saliamo sempre tra Outeiro de Gomariza e Outeiro 

da Xesta e proseguiamo per ctra e poi pista nel Chan de Valdedeus e iniziamo ora la discesa 



su asfalto (a dx dei petroglifi su roccia). A Tomada da Sobreira la discesa si fa ripida, al bivio 
andiamo a sx verso Caroi ed il Monasterio de Santa María de Armenteira (visita), poi andiamo 

a sx verso la ctra e poco prima una pista sale a dx (la ruta "As Pedras e a Auga"), però sarà 
per domani. Siamo ad Armenteira. 

  2ª TAPPA: ARMENTEIRA-PONTE ARNELAS-VILANOVA/VILAGARCÍA DE AROUSA 
Da qui inizia la Ruta lungo il Rego da Armenteira fino al Puente do Rio Grande, seguendo i 
pannelli della Ruta de la Piedra y el Agua: PRG-170. A partire da Barrantes si continua per 

il PRG-173, Sendero Fluvial de Rio Umia fino a Ponte Arnelas. Il Camino è segnato fino a 
VILANOVA DE AROUSA, dove si può pernottare e decidere se fare la Travesía Maritima a 

Padrón sul gommone o fare la terza tappa lungo il fiordo fino a Pontecesures. Albergue nel 
Polideportivo Municipal, di fianco a Protección Civil e municipio. Telefono dell’albergue: 
(0034) 616 701 798. Per arrivarci, seguire le frecce alla fine del ponte pedonale. 

Usciamo da Armenteira, passando la Carretera EP-9406, sempre lungo la ruta dos Muiños, più 
conosciuta ora come "As Pedras e A Auga", in discesa lungo il río Armenteira, fino a Laxe, 

sottopassiamo la vía rápida AG-41, ed arriviamo a Santo André de Barrantes, dove seguiamo    
il río de San, all’ombra. A Ponte Nova incrociamo due volte la ctra, troviamo il Pazo de 
Barrantes, camminando tra il río e la vía rápida e passiamo a seguire il rio Umia. 

 



A dx si trova Barrantes, zona di vigneti, Ribadumia, tra Figueira e Cabanelas, attraversiamo il 
rio Umia verso Ponte Arnelas, e seguiamo la PO-300 nel paese e per uscirne. Poi deviamo a 

dx per una pista in salita fino a Gombra e con la Carretera EP-9703 siamo a Mouzos. 
Scendiamo a Igrexa, iniziamo a salire a Pedras Loiras, per poi scendere al sottopasso della vía 

rápida AG 4.3 ed un’altra Igrexa, ancora discesa verso Cores, Salvaterra e la costa nella Playa 
do Castelete. Lungo le spiagge incrociamo la ctra di Illa de Arousa ed il suo ponte. 
Continuiamo per spiagge (do Bote, do Pasaxe, do Terrón, la Punta Con da Mina e playa da 

Secada) e villaggi (Punta Ariño a Vilamaior) fino a Vilanova de Arousa, finale di tappa. 
3ª TAPPA:  VILANOVA-VILAGARCÍA-CATOIRA-PONTECESURES-PADRÓN/ HERBÓN 

Si può scegliere di fare la tappa in gommone pagando, oppure farla a piedi. 
Vilanova-Vila Garcia: 9,5km- dall’albergue in centro si prende lungo il porto fino a avda 
Galicia e rua Braña fino a Sinas, dove si segue la ctra EP9702 fino a Saradelo e poi la PO549 

per avda Vilanova, deviando per la traversa da veiga do mar per Vilaxoan. Si prosegue per 
rua do Preguntoiro lungo il porto per arrivare a rua valle inclàn ed il centro di Vila García 

 
Vilagarcia-Catoira :11,5km- Passiamo sul lungomare Rosalia de Castro verso Carril, la ctra 
PO548; alla rotonda imbocchiamo a dx la PO192 rua salgueiral e rua Vilar, deviamo a dx per 
rua Outeiro per raggiungere Nogueirido e poi Casal (due buoni ristoranti). Sul mare a 

Campanario ci sono hotel ed il camping rio Ulla. Passiamo per la zona industriale di Bamio, 
Abalo, sottopassiamo la PO548 per C° Real, C° mirador da ria, la carretera vella, rua Muiños 

de Viento, il centro de saude di Catoira, rua de outeiriño e il paseo maritimo. Alla stazione 
ferroviaria il ristorante casa Emilio. 



Catoira-Pontecesures-Herbon o Padron: 16,8km- Dalla stazione ferroviaria si può 
seguire la Senda di torre del oeste lungo la ria oppure i sentieri pedonali per Borreiros, Vilar, 

Vilarello lungo la ferrovia. Si devia a sx per rua do campo e rua calera verso il rio Ulla, rua 
Escuredo. Pontecesures: RM 32pl/6€, estrada das ecolas, rua antelo infesta, apre alle 13h. 

Arriviamo al ponte di Pontecesures, dove a sx si va a Padron 3km : RM di fianco al convento 
domenicano sopra la fonte del Carmo, a sx dopo ponte, 44pl/6€ cuc/ RP Flavia (Campo da 
Feira 13) 981810455 da 22pl 12€/ RP Corredoiras 981817266 Corredoira da Barca 10 da 26pl 

13-16€/ RP bar rossol da 18pl 14€ tel 981810011/ RP Caminho do SAR da 20pl 13-15€ cucina 
tel 618734373/ RP pedron, calle rianxo, da 43pl a 15€/ e a dx al monastero di Herbon 3km: 

Albergue comunitario, degli AGACS nel convento Francescano- seguire frecce rosse dopo 
Pontecesures, sulla riva del rio Ulla, 22pl, donativo, cucina, hospitaleri 

 



PADRON: cittadina storica, chiesa di Santiago, feria di fine luglio// Si riparte da chiesa di 
Santiago a sx verso la N550. NB: c’è una bella statua di pellegrino in una piazzetta fuori 

cammino, da vedere 
1km Iria Flavia: antica sede episcopale prima dell’avvento di Santiago - Collegiata romanica 

santa Maria con cimitero/ si passa ferrovia e si segue N550 fino a Romaris, deviazione a sx 
per Rueiro, Cambelas, Tarrio, Vilar, ancora N550 
5km Escravitude (schiavitù): santuario mariano barocco del XVIII e fonte/ seguire a dx su 

ctra per Cruces, sentiero per Angueira de souso, ferrovia, Areal, Picaraña, N550, deviare a sx 
su ctra per Rua de Francos 

4km Rua de francos- TEO: RM Vilar de abaixo, 20pl/8€, cucina/ RP Compostela Inn 981 8190 
80 Rua M. de Montouto 4/ RP Calabaza tel 981194244 (Km 12,5 prima di Santiago) da 34pl 
12€ da evitare, se non ha cambiato gestione / Si sale a capilla San Martiño, girare a sx e poi 

a dx, proseguire fino a ferrovia e ponte, zona incasinata, Osebe, Pedreira, Raices, Agrela, 

 
10 km Milladoiro: RP 68pl 12€ cucina, rua palmeiros 667999702/ centrale elettrica, salita 

Agro dos monteiros, Rocha vella, ferrovia, Rocha nova, rio, autostrada, problemi di tracciato. 



10km O Choucino: periferia di Santiago- salitona, rua Cantaleta, travessa Choupana, rua 
Espiñeira, avenida Castro, avenida Juan Carlos  

3,5 km Porta Faxeira: rua de Franco 
0,5 km SANTIAGO: AC francescani, 25pl 3€ dietro museo navale/ RP san Lazaro nella via 

omonima, 981571488 da 80pl 10-8€ (si può stare 3 giorni) aperto 24h/ RP fin de camino, 
fundacion asip, rua de moscova a Fontiñas, 981587324 da 110pl 8€/ Hospedería San Martín 
Pinario, (+34) 981560282 reservas@sanmartinpinario.eu, di fianco a cattedrale, a 23-40€ la 

stanza singola con bagno e colazione, prenotare / hostel last stamp 18€ Rúa do Preguntoiro 
10 Tel 981563525/ RP Santiago, rua do valiño 3 tel 657402403 da 30pl 13€/ RP mundo 

albergue, calle san clemente 26 tel 981588625 da 34pl/17€ in su/ RP fogar teodomiro, plaza 
algalia de arriba, 981582920 da 18pl 18€/ RP Azabache 981 07 12 54 Calle Azabachería 15 
da 14€/ RP La Estrella 881973926- 617882529 C/ Concheiros 36/ RP Roots Boots 699631594 

Campo Cruceiro do Gaio 7/ RP Porta Real 633 610 114 Rúa dos Concheiros 10/ seminario 
menor de belvis, avda quiroga palacios 2, tel 881031768 da 10-12€ o 15€ la stanza singola 

(si può stare 3 giorni)/ RP acuario 52pl/10€ Rua Estocolmo 2 Tel 981575438  
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
PS: grazie a Luis o Freixo e a tutti quelli che hanno ben voluto condividere le loro esperienze 
di questo cammino, così da migliorare questo descrittivo. 

Buon cammino, flavio vandoni  
flaovandong (at) gmail.com www.camminando.eu/wordpress/ 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



CAMMINO DA LISBONA A FATIMA 

(caminho do Tejo o de Fatima) 155km  
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 è 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 è 

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 è 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 
Ansião 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 può seguire il Caminho central Portugues 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 può 
sempre migliorare…  Nella parte finale ho aggiunto le due possibilità di collegare 
Fatima al cammino portoghese centrale. 

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 Comercio; Rossio 

(dove c'è l'OT punto centrale della città); Restauradores; Avda Libertade; Marquês Pombal (la 
lunga spianata in salita con la statua centrale finale); Avda Fontes P. Melo; Picoas; Saldanha 
(dove c'è 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 è compresa. Il timbro si chiama carimbo e spesso l’unico 
posto per farlo mettere sulla credenziale è la biblioteca municipale. 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 è gli (mealhada= meagliada), gue è gh (agueda= 

aghda), j è gi (azambuja= azambugia), nh è gni (rainha= raignia), ç è 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 Igrexa dos mártires in rua Garret, sopra la stazione 

metro Baixa-Chiado, nei feriali, la danno a 2€, sennò 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).  
 
 



 
 
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 Luis 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/ Oasis Backpackers Hostel, rúa Santa Catarina 24, tel 213478044/ 
per i ciclisti- Bike Ibèria. Largo Corpo Santo 5 baixa. 213470347 

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 Praça do Comercio, da Sé cattedrale o dalla Pola dell'Expo 
98 nel Parque de Naçoes a Moscavide, il Rio Tejo è il vostro filo conduttore! Lungo la sponda 

del fiume, nel quartiere storico dell'Alfama, con il teatro del Fado, i caffè, 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 (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 lunga (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 Voluntarios, 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 (casa natale dello scrittore Josè Saramago). Al passaggio a 

livello andare a sx (fontanella, bar e negozio), poi passare il 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 Misericordia, 12pl a 
donativo, rinnovato, tel. 917038116 praça do municipio 10/ Residencial Jorge da musica e 

cafè 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 2. Continuare 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 Quinta 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: Edificio do Seminario, Largo Sà da Bandeira 243324534/ AC a 5€ 

con 24pl e cucina nella Casa de Misericordia, Largo Candido dos Reis 17 angolo rua Coutinho, 
tel 249305260/ Santarém Hostel, rúa António Antunes Junior 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), Moita 
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'è Portela das padeiras- quinta sao Josè – 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 è molto disperso e residenziale moderno (la casa rural è nella parte bassa) 

km 13 ARNEIRO das milhariças : CHIUSA PER DECESSO la casa rural primo Basilio, 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 Chá 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: AC a 10€ (20€mp) bar di Eurico Graça tel. 249870203. 

 



Percorso nella Serra tra le pinete; prima erano gli uliveti a dominare. Prendere la ctra in salita 
verso Covão do Feto (HBR Covão do Feto, Lagar da Mureta (turismo rural) Casais da Mureta 

tel. 249879262). Deviare a dx al pannello Casais de Mureta per salire al mirador e area di 
sosta del Parque e scendere poi a Covão 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). 
Sennò da Covão 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 estaminè, 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-zona mal segnalata, chiedere strada per Giesteira).  

 



Passare la N360 su rua de Mozambico 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€. Anche i Cappuccini danno 
alloggio pagante. La città è caotica e mal urbanizzata, i mercanti del tempio abbondano e 

fanno pressing... l’OT è 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 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. 

 

 
 
 
* 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 è rude! la ctra è 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 Ansião ed al cammino centrale (vedi 
altro descrittivo, da Lisbona a Porto). 



 
BOM CAMINHO! flavio vandoni 

 



TRILHO DAS AREIAS (Cammino delle spiagge) cammino della 
costa portoghese da Lisbona a Porto sull’oceano Atlantico 722km 
(traduzione riveduta e corretta con le esperienze nostre del lavoro di Luis e Cristina 
www.caminador.es) 
INTRODUZIONE 

Questo cammino era stato pensato dal CAL (club aire libre) per farne un itinerario costiero e, 
nelle intenzioni, alternativo al cammino di Santiago centrale. Poi è stato sviluppato da Luis 

Freixo, Cristina Lawrence e da Agnelo Ferreira. Una parte iniziale é stata ripresa dal CNC 
(centro nacional de cultura) di Lisbona per un cammino costiero a Fatima (sono gli stessi che 
hanno inventato negli anni ’90 il caminho do Tejo-caminho de Fatima). Il tutto é poi rientrato 

all’interno del progetto pluriennale di Ciclovia dell’Atlantico che, di fatto, fa della costa 
portoghese uno dei percorsi più attrezzati per biciclettare, anche per le hand-bikes (vedi le 

cartine di Luis Freixo su http://www.caminador.es/?page_id=1974). Il che non é poco, in 
un’epoca di promesse di ciclovie europee mai mantenute (vedi la Vento... in Italia). 
I camminanti possono scegliere se seguire le ciclovie o passare sulle spiagge, dove é 

possibile. Per gli alloggi c’é un accordo nazionale con i Parques de Campismo (campeggi) 
Orbitur a prezzi di favore per un posto tenda (5€) o in bungalow (10€) anche in alta stagione. 

Ci sono pensão/residencial a basso costo (10/20€) e chiedere alla gente o al prete del 
villaggio (quando c’é...) non costa niente. La rete degli ostelli della gioventù (pousadas de 
juventude) é convenzionata ed accoglie a costi bassi da 9 a 11€ (www.pousadasjuventute.pt 

- prenotare al 00351-707203030 reservas@movijovem.pt). Molte cittadine turistiche (piene in 
estate), qualche difficoltà di percorso, ma un cammino non “di sangue sudore e lacrime”, 

tranquillo, da assaporare... 
I prezzi sono molto abbordabili (es. un caffè 60c) ed il cibo é buono; nei supermarket, aperti 
tutti i giorni fino alle 10 di sera, spesso c'é il take-away, piatti caldi da asporto a prezzi 

decenti! Il timbro si chiama carimbo e potete farlo apporre dove volete. 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). 
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. Se non avete la credenziale, andate alla LAIS lais.lisboa.portugal@gmail.com 
00351-966426851 (vicino al Santa Luzia Belvedere) o alla igreja dos mártires in rua Garret, 

sopra la stazione metro Baixa-Chiado, nei feriali, la danno a 2€, sennò a Sé catedral di são 
Antonio o alla Cofradía de Santiago, rua Serpa Pinto 10D 213462465.   
 

Abbreviazioni : OT camara municipal, ufficio turistico; AJ ostello della gioventù, pousada de 
juventude; hotel (da 25€ in su), pousada (da 60€), quinta (da 80€), motel (da 45€), 

residencial (da 15€ in su), pensão (da 10€ in su), casa rural (da 35€); parque de campismo, 
camping; AC acolhida, accoglienza; BV Bombeiros voluntarios, pompieri; Cruz vermelha, 
croce rossa; centro de saude, consultorio medico; Junta de freguesia, municipio; dx destra, 

sx sinistra, dev deviazione, ctra strada, N1 strada nazionale. 
LISBONA: Dall'aeroporto si prende all’uscita la navetta aerobus n°91 che con 3,50€ porta in 

centro (le fermate importanti sono: Cais de sodré (ultima); Praça do Comércio; Rossio (dove 
c'é l'OT centrale); Avda Liberdade; Marquês Pombal (la lunga spianata in salita con la statua 
centrale finale); Saldanha (dove c'é l'AJ pubblico e privato); Estação Entrecampos 

(Aeroporto); il biglietto è valido per 24h su tutti i mezzi pubblici, compreso l’elevador de 
Santa Justa che va al Convento do carmo (il cui prezzo per una ”salita” costa 5€ !!); solo la 

metro non é compresa.  
 
KM - località, tipo di ostello, indicazioni varie e note sul percorso 



 
Tappa 01. Lisboa-Oeiras- 21,5KM  
km 0  LISBONA (antica Olisipo) : OT praça del Rossio, lista degli ostelli e pensioni, parlano 

italiano/ RP This is Lisbon Hostel  info@thisislisbonhostel.com tel 00351 218 014 549 da 10-
15€ in Rua da Costa do Castelo 63 vicino a praça Rossio/ RP Alfama Pátio Hostel – 

contact@alfamapatio.com tel 00351 218 88 31 27- 00351 917 469 382 da 10-15€ in Escolas 
Gerais 3, Patio dos Quintalinhos 1/ *AJ centro, tra le piazze Pombal e Saldanha (rua de 
andrade corvo 46, 16€ +1€ colazione) tel 0351-213532696, di fianco c’é supermercato e 

centro commerciale (internet) * altri AJ privati : Home Lisbon Hostel (218885312) Rua de 
São Nicolau 13 – 2º Esq./ Yes Hostel (213427171) Rua de São Julião 148/ Goodnight Hostel 

(213430139) Rua dos Correeiros 113, 2º / *Pensione Oliveira, Rua do Caminho de Ferro 70, 
2° piano, 20€/ Lisbon Lounge Hostel (rúa S. Nicolão, 41) 213462061/ Hostel Salitre (rúa 
Salitre 134) 218201433/ Royal Lisbon Hostel (praça de Camões 22) 218006797/ Lisboa 

Central Hostel (rúa R. Sampaio 160) 309881038/ Go Hostel Lisbon (rúa Maria da Fonte 55) 
218229816/ Lisb'on Hostel (rúa Ataide 7A) 213467413/ Oasis Backpackers Hostel (rúa Sta 

Catarina 24) 213478044/per i ciclisti- Bike Iberia, Largo Corpo Santo 5 baixa. Tel 



213470347-962423455. info@bikeiberia.com; www.bikeiberia.com. Un locale particolare per 
mangiare: Pateo 13, calle Calçadinha de Sto Estevão(museo del Fado). 

http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=9371542 
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zwg0sD7TP2-A.kznKFZ5aiWgA 

 
NB: fino a Nazaré troverete anche le frecce azzurre del caminho de Fatima. 

 
 

Tappa piana sui paseos marítimos nella foce del Rio Tejo e parti dell’Avenida Marginal (N-6). 
La rete di Ciclovie, ancora in fase di finitura, é buona per camminare e biciclettare, tranne 

alcuni punti stretti. NB: le bici non possono circolare sui paseos marítimos tra le 10 e le 18. Ci 
sono ostelli (Pousadas de Juventude) a Lisboa e Oeiras. Il primo camping si trova a 
Guincho, 45 Km a ovest di Lisbona, tra la Montaña di Sintra e il Cabo de Rocha, 

http://es.orbitur.pt/camping-orbitur-guincho a 16-20€ in bungalow da due posti. 
La Rete ferroviaria permette di dormire in alloggi economici (esempio a Lisbona) e di fare le 

tappe a piacimento, ogni giorno riprendendola da dove si era finito il giorno prima. 
https://www.cp.pt/passageiros/pt/consultar-horarios   
ALLOGGI: Pousadas de Juventude en Lisboa e Oeiras-Catalazete. 

http://microsites.juventude.gov.pt/Portal/pt/PLisboa.htm 
http://microsites.juventude.gov.pt/Portal/pt/PCatalazete.htm 

Praia de Guincho: Parque de Campismo Orbitur 
 

RESTAURANTES: molte opzioni economiche nei docks di Santo Amaro, ai piedi del Puente 
25 de Abril. Dalla piazza del Rossio scendiamo a piazza del commercio ed andiamo verso cais 
de Sodré (capolinea della metro). Imbocchiamo la ciclovia e paseo marittimo verso Bélem 

(cartine orientate da destra a sinistra-senso del cammino). Proseguiamo per la Torre famosa 
di Belém sempre lungo la ciclovia (km 10,7). Proseguiamo verso Caxias (km 16,4) per 

l’avenida marginal sul paseo. Da Caxias proseguiamo sempre sull’Avenida marginal fino al km 
22, dove troviamo nel comune di Oeiras l’albergue juvenil di Catalazete come alloggio. 
 

Tappa 02. Oeiras-Guincho-Malveira da Serra: 26,1KM 
http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=9371738 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zwg0sD7TP2-A.kznKFZ5aiWgA 
Prima parte: tappa pianeggiante e facile che riprende l’avenida marginal ed il paseo 
maritimo verso Estoril e Cascais km 11,4 

Proseguiamo sempre sulla costa per la ciclovia Arriviamo al camping del Guincho km 22,2, 
dove possiamo fermarci a pernottare oppure proseguiamo per Malveira da Serra 

 

http://es.orbitur.pt/camping-orbitur-guincho


 
Seconda parte: da GUINCHO a MALVEIRA DA SERRA: 4km di salite 
Passato il Forte de Guincho, la N-247 sale verso Malveira da Serra (alt.135m). Invece dal 

camping de Guincho, il GR-11 devia a sx per la Estrada do Abano (PR4-CSC), per poi 
convertirsi in sentieri stretti e di forte pendenza (7-10%) a partire dalla Praia de Abano e 

Praia da Grota, salendo al Cabo da Roca e Parque Nacional de Sintra-Cascais. In ogni caso 
arriviamo a Malveira da Serra, per pernottare o pranzare e proseguire per il GR11 verso 
Figueira, Biscaia e Almoçageme (10-12Km) 

 
SENTIERI: il GR11 é segnato da Praia da Poça, in Estoril São João. Il tracciato coincide con i 
sentieri locali PR2 e PR4-CSC, da Cascais e Cabo Raso fino a Abano. 



Nel 1999 fu proposto dal CAL come Caminho de Santiago da Lisboa a Porto. 
http://clubearlivre.org/projectos/GRs/gr11. Restano tracce di frecce gialle e azzurre, ma 

andrebbe tutto risegnato correttamente. 
ALLOGGI: Praia de Guincho: Orbitur: http://es.orbitur.pt/camping-orbitur-guincho  

Malveira da Serra: Guincho Surf House: http://www.guinchosurfbeachostel.com/ 
TRATTORIE. Malveira da Serra: Pizzeria Tifosi Cervecería Caracol 

 
 
Tappa 03 MALVEIRA DA SERRA-PRAIA GRANDE 14KM 

Track: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=6963947 
Google: https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zwg0sD7TP2-A.kgHdjig5u4Qk 

Tappa corta con forti pendenze in salita e discesa a Portela de Azoia, Praia d’Adraga e Praia 
de lagoa, dove si cammina in spiaggia. Il tracciato segue il GR11 
ALLOGGI: Almoçageme- Pensión Restaurante Sisudo/ Praia Grande: Quinta beiramar da 50€ 

per due persone con colazione 
TRATTORIE: Almoçageme: Restaurante Sisudo/ Praia Grande: Restaurante O Coroa/ Praia 

das Maçás: Snack Bar O Rito 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zwg0sD7TP2-A.kgHdjig5u4Qk


 
Tappa 04 PRAIA GRANDE-ERICEIRA km 23 
Google: https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zwg0sD7TP2-A.kgHdjig5u4Qk 

Track: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=6963947    
Tappa difficile con guadi e dislivelli vari nelle spiagge di Magoito, Sº Julião e Foz do 
Lisandro. Difficili passaggi tra Rossio e Catribana. L’alternativa per il Guado di Praia de 

Samarra può sembrare meno aggressiva, però bisogna aspettare la bassa marea. Inevitabili 
i guadi di Praia das Maçás, Samarra, Sº Julião e Lisandro, anche a bassa marea. 

Molto bello il terreno vulcánico da Sº Julião, dove troviamo una chiesetta con croce di 
Santiago del 1730. Spettacolare il paesaggio di Azenhas do Mar. 
SENTIERI: seguire sempre il GR11 tra Praia Grande e Praia de Magoito. Qui il GR va verso 

l’interno a Sº João das Lampas 
ALLOGGI: Ericeira: Parque de Campismo: http://www.ericeiracamping.com/ teepee 

a 17€ per due persone TRATTORIE: Ericeira: A Taberna. R/do Norte, 8/ A Tasca de Joe. R/ 
Stº Antonio 33/ Pizzeria Pao DAlho. R/ Eduardo Burnay/ Cantinho Noemia. R/ dos ferreiros 6 

http://www.ericeiracamping.com/


 
Tappa 05: ERICEIRA-SANTA CRUZ KM 26,7  
Track: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=6969429 

Google: https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zwg0sD7TP2-A.k5U0JEVgLH1w 
Tappa difficile lungo la costa ricca di formazioni vulcaniche a strati (acantilados) con forti 
dislivelli nei due sensi delle spiagge di Ribeira das Ilhas e Porto Barril. Molto pericolosa e da 

evitare la discesa a Praia Sº Lourenço per il sentiero distrutto dalle intemperie del 
2013, così come in Praia dos Coxos. Bello, ma difficile anche il passaggio nella Praia Azul 

dopo il Rio Sisandro (ponte di legno). In ambo i casi passate su in alto, meglio! 



SENTIERI: un pezzo di GR11 tra Praia de Assenta e Praia de Stª Cruz. Qualche cartello sparso 
fino a Peniche, ma segnaletica scarsa. 

ALLOGGI: Santa Cruz: http://microsites.juventude.gov.pt/Portal/pt/PSantaCruz.htm  a 14€ 
Santa Beach House: http://hostelsantacruzportugal.com/ Física Hostel: 

http://www.booking.com/hotel/pt/fisica-beach-hostel.es.html 
TRATTORIE: Assenta: Churrasqueira o Farol// Santa Cruz: i ristorantini sono intorno al Física 
Hostel, nella parte nord della Avda do Atlántico: Snack (2); Churrasqueira Mansar Real - 

Rest. Tradicional in R/ JR Vilarinho 19 

 
 

http://microsites.juventude.gov.pt/Portal/pt/PSantaCruz.htm


Tappa 06 Santa Cruz- Areia Branca km 18,4 
Track: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=6976578 

Tappa semplice fino a Porto Novo su paseos marítimos e ciclovia da Pena Firme. Passato il 
Rio Alcabrichel al Km 6, la carretera N-247 sale per 800 m con molto traffico. A sx una pista 

permette di camminare e di riprenderla a Ribamar. La rúa 25 de Abril al Km 9.7 per scendere 
alla Playa de Porto Dinheiro realizzando una deviazione di 4,2Km, per poi ritrovare il tracciato 
principale al Km 12,7. Dopo Atalaia de Cima si scende ad Areia Branca, la passerella è 

distrutta alla fine e quindi la spiaggia con bassa marea o le stradine verso il Puente del Rio 
Grande, la N247 e la Pousada de Juventude. 

ALLOGGI: Areia Branca: Pousada http://microsites.juventude.gov.pt/Portal/pt/PAreia   
camera con bagno a 33€ per due persone/ West Coast Surf Hostel: 
http://es.hostelbookers.com/albergues/portugal/areia-branca/83023/   

Camping Areia Branca: http://www.cm-lourinha.pt/ 

 

http://www.cm-lourinha.pt/


Tappa 07 da Areia Branca a Peniche-Baleal km 19,5 
http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=6976735 

Tappa comoda; non fate la discesa al Barranco de Paimogo perché il sentiero si perde…; 
passate da Bufarda. Poi la Playa de Consolaçao nei sentieri nelle dune. Al km 12,8 una 

rotonda della N-114 per accedere al Parque de Campismo. Non ci sono difficoltà per arrivare 
a Peniche (pernotto e visita) o proseguire per la Ciclovia fino a Baleal o Ferrel.  

 
ALLOGGI a Peniche: Parque de Campismo: http://www.cm-peniche.pt/ Peniche Sleep House: 

http://penichesleephouse.com/ En Baleal: Casa das Marés. En Ferrel: Tribo da Praia Hostel 
TRATTORIE- Peniche: ristorantini Rúa Vasco da Gama/ Restaurante A Sardinha/ 

 

http://www.cm-peniche.pt/
http://penichesleephouse.com/


Tappa 08 da PENICHE a CALDAS de Rainha km 21 
http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=6983753 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=zwg0sD7TP2-A.kdowjqXinWGg 

 
Tappa molto bella, principalmente intorno alla laguna di Óbidos. Partendo da Peniche 

troviamo una variante “Travesía Peniche‐Lagoa de Óbidos” che va sempre per spiagge e che 

aumenta di 10 i km totali. Dal “Tribo da Praia Hostel” in Ferrel, delle piste vanno a Praia del 

Rei. Si può scegliere la “Travesía”, oppure, più corto, salire per la M‐603 fino al crocevia di 

“Casais dos Covoes” e deviare a dx per le piste forestali fino a Quinta de Bom Succeso. Si può 

fare il braccio sud della laguna su pista per l’osservatorio avicolo del Rio Gaviao. Dal giro 
della laguna possiamo andare a Caldas da Rainha, da dove partono i bus per Óbidos 

(città medievale), Foz de arelho, Sº Martinho e Nazaré.  
ALLOGGI Caldas da Rainha: Residencial Olhos Pretos. D. Carlos Residencial: 

http://www.domcarlosportugal.com/hotel‐overview.html 

TRATTORIE a Caldas da Rainha: Taberna Casa Antero 
Tappa 09: Da Caldas da Rainha a sao Martinho do porto (18km) 

Track: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=8099532 
Da Caldas si scende per strade urbane che poi diventano piste di terra per il braccio nord 
della laguna con salita a Nadadouro. Una Ciclovia conduce alla Foz do Arelho. La salita al 

Camping Orbitur é duretta. Foz do Arelho: www.orbitur.pt/camping‐orbitur‐foz‐do‐arelho 

Da Foz de Arelho si esce in salita (4,5%), ma alla rotonda della Variante Atlántica sarà più 

facile fino alla Serra de Bouro, dove inizia la discesa. Al km 9,5 una deviazione a sx ci 
permette di passare su piste di terra. In Sº Martinho do Porto seguire le passerelle ed il Paseo 

Maritimo. Campismo Baía Azul: www.campings.net/camping-colina-do-sol-en-san-
martinho-do-porto.ht bungalow da 40€ per due persone 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=zwg0sD7TP2-A.kdowjqXinWGg
http://www.orbitur.pt/camping‐orbitur‐foz‐do‐arelho
http://www.campings.net/camping-colina-do-sol-en-san-martinho-do-porto.ht
http://www.campings.net/camping-colina-do-sol-en-san-martinho-do-porto.ht


 
Tappa 10 : da sao Martinho do porto a NAZARE’ 20km 
Track: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=8099532 
Questa tappa può essere percorsa su ciclovia o su pista. Partendo dalla Bahía, il Club Nautico 

marca l’inizio del Caminho do Facho con forti dislivelli su sentieri. Il passaggio è vietato per 
i crolli del tracciato, ma si può passare… sennò si prende la strada come fanno le bici. Si 

cammina sugli acantilados fino alla Serra de Mangues, dove una discesa ripida va alla Praia 
do Salgado (alla fine un cartello indica che è proibita!). Possiamo proseguire per ctra fino al 
Rio Alcoa. Passato il Rio, scendere al paseo maritimo oppure il Caminho Real che permette di 

salire fino al Camping Orbitur e di proseguire a Sitio a mezza costa. Il Paseo Marítimo di 
Nazaré arriva ai piedi dell’ascensore per Sitio e si può proseguire fino al Parque de 

Campismo di Vale Paraiso. NAZARÉ: Nazaré Hostel/ Camping Orbitur: 
http://es.orbitur.pt/camping-orbitur-valado/ Camping Vale Paraiso, dopo Sitio, in alto 
Tappa 11 Nazaré- sao Pedro Moel km 20,4 

http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=8155280 
Tappa molto facile su Ciclovia tra Sitio e São Pedro Moel. Dal Camping Orbitur scendere in 

paese (percorso blu) e salire con l’ascensore all’Iglesia di Sitio. Dalla chiesa della Srª de 
Nazaré (antesignana di Fatima poiché qui appariva la Madonna in altri tempi), la Rúa 
Roupinho conduce alla rotonda dove comincia la Ciclovia per São Pedro Moel. 

NB: qui il caminho de Fatima devia verso l’interno 

http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=8099532


 
Al Km 4,7 si trova l’accesso alle spiagge di Falca e Legua, che fanno fare un giro di 2,1 Km 
per ritornare alla Ciclovia al km 5,9. Nei Km 9,0 e 9,5 ci sono gli accessi a Vale Furado e al 
Km 12,2 arriviamo al Camping di Paredes de Vitoria (Pataias), dove ci sono alloggi per 

pellegrini dell’Asociación Sola de Alparcata: http://www.jfpataias.pt/camping/   
Continuando, una serie di passerelle conducono alla Spiaggia di Paredes de Vitoria e di nuovo 

alla Ciclovia sulla spiaggia di Polvoeira. A partire dal Leon Dormido, la spiaggia é praticabile a 
marea bassa da Polvoeira fino a Valeiras. Seguendo la Via Atlantica passiamo per Agua de 
Madeiros e Valeiras, per arrivare a Sao Pedro Moel. ALLOGGI: Paredes: 

http://www.jfpataias.pt/camping/ Sao Pedro Moel: Campismo Orbitur: 

http://es.orbitur.pt/camping‐orbitur‐s‐pedro‐de‐moel  Restaurante “O Pai dos Frangos” 

Tappa 12 da sao Pedro de Moel a Pedrogao km 22,8 
http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=8159805 

http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=8159805


 
Tappa facile sulla comoda Ciclovia tra São Pedro Moel e Pedrógao. Dal Camping di São 
Pedro prendiamo l’Avda do Farol dove inizia la Ciclovía. Dopo il Faro da Pena da Saudade e la 

Praia da Concha, possiamo passare su Praia Velha, Canto do Ribeiro e Praia das Pedras 
Negras su una serie di passerelle, per riprendere la Ciclovía Atlántica, per Praia da Vieira e 

Pedrogao (porto di pescatori). ALLOGGI in Praia de Vieira: www.campings.net/camping-praia-
da-vieira-en-praia-da-vieira.htm 
PEDRÓGAO: http://parquedecampismocoimbrao.bookwhizz.com/ 

Restaurante Ardosía: Fados e Cucina di lusso a buon prezzo/ Snack Bar Pedrogopao: Platos 
Combinados. Café-R/ Maré Viva 36/ Ultramarinos: Rua Silva Mendes 27 

Tappa 13 da Pedrogao a Carriço e Gala km 31,8 
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=zwg0sD7TP2-A.k_1ZEIzC2wSc 
http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=8165400  

Tappa solitaria. Comoda all’inizio, sia per l’Estrada Forestal della Mata do Urso come per la 
Ciclovia con cui si unisce al Km 8,6. Al km 14 una grande stazione di riciclaggio marca il bivio 

della Ciclovia di Carriço a est e quella della spiaggia di Osso da Baleia (balena) verso Nord. Al 
Km 16 la Ciclovia gira a ovest verso la spiaggia e noi seguiamo la Senda Forestal di Breijos 
Velhos. Dalla Casa Forestale, si seguono a sx i sentieri nel bosco per Matos e Regalheiras. 

ALLOGGI: Camping ORBITUR- Gala: http://es.orbitur.pt/camping-orbitur-gala 



 
Tappa 14 - Da Gala a Figueira da foz a Quiaios 20km 
http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=8191078 

Dal Camping Orbitur di Gala si va per le calles di Cova e Gala per passare il ponte “Cardoso” 
sul Rio Mondego. Al Km 5,2 arriviamo a Figueira da Foz (treni e bus). Passiamo per Rúa 

República o per la Via Ciclista ai bordi del Rio Mondego che arriva al Fuerte de Stª Catarina, 
Paseo Marginal e Fuerte de la Conceiçao, in Buarcos.  



 
Si continua così fino al Km 11,5, dove si passa dentro al Cimpor-Portugal verso il Faro della 
Sierra de Boa Viagem. Il passaggio sui sentieri del Parque Natural del Cabo Mondego é 
spettacolare, tra l’oceano e le formazioni di lava vulcanica. Arrivati sopra la cava, passiamo 

per un buco nella rete a sx per raggiungere il cammino del Faro (Km14). Bisognerà saltare 
le due cancellate per percorrere il tratto privato, ma si può fare. Arriviamo alla ctra nel 

comune di Murtinheira, dove possiamo scendere in spiaggia al Parque de Campismo, o 
proseguire per ctra: R/ Farol Novo-Senhor dos Aflitos-Manuel Lopes Almeida-Marcolino 
Custodio e Rúa da Praia per arrivare al Centro di Quiaios. Km 20,1.  

ALLOGGI: Camping Gala: http://es.orbitur.pt/camping-orbitur-gala/ Figueira da Foz: 
http://www.canalcamping.com/content/municipal-da-figueira-da-foz/ Camping Quiaios: 

http://www.canalcamping.com/content/quiaios 
TRATTORIE: Quiaios - Restaurante Papperlapapp. Rua da Praia 18.  
Tappa 15 da QUIAIOS a Paleiros e Praia de Mira km 32,5 

http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=8198114 
Tappa lunga, solitaria e con nessun punto d’appoggio intermedio. È necessario fare 

scorta di acqua e cibo. Può essere divisa in due, facendo sosta a Tocha o Praia da 
Tocha. L’Estrada Forestal nº1 é buona fino alla deviazione a Praia de Palheirao Km 23,6. Poi 
diventa pista fino al Km 28,5. (Al km 6,1 si trova una deviazione alla Laguna de Quiaios, che 



allunga il percorso di 13 Km. In località Morros c’é il bar Clarita, sempre aperto). Si continua 
per strade secondarie o sentieri forestali fino alla Ciclovía che collega Tocha con la spiaggia e 

camping di Tocha. Da Tocha possiamo proseguire sulla EF1 o 2, fino a Palheirao, al km 23,6 
(36,6), e da lì per la EF1 fino a Praia de Mira. 

ALLOGGI: Camping Palheiros de Tocha: http://www.campismopraiadatocha.pt//  Camping 

ORBITUR ‐ Praia de Mira: http://es.orbitur.pt/camping-orbitur-mira// Camping Praia 

de Mira: http://www.canalcamping.com/content/municipal‐de‐mira 

Pousada de Juventude: http://microsites.juventude.gov.pt/Portal/pt/PMira.htm 

Granne’s House Hostel‐Mira: http://www.granneshousehostel.com/ 

TRATTORIE: Bar Clarita. Morros‐Tocha. R. da Escola 31 //Praia de Mira. Cervecería 

Amsterdam. Av. Infante D. Enrique 10 

 
Tappa 16 da Praia de Mira a sao Jacinto de Aveiro km 35,6 
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zwg0sD7TP2-A.kTj3aPEeFhU8 

http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=8198248 
La tappa inizia in Praia de Mira. Può essere divisa in due pernottando al Camping di Costa 

Nova per poi fare 30 Km fino alla Pousada de Juventude di Ovar. 
Si costeggia la laguna di Barrinha fino al Canal di Riego, qui la Rúa Vasco de Gama scende giù 
alla fattoria, dove gira a dx verso il Canal Principal (Rúa do Canal). Oppure si costeggia la 

http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=8198248


laguna a est seguendo la ciclovia. La Rúa del Canal, asfaltata, non ha molto traffico. Al km 
4,8 gira a dx per raggiungere la Carretera Municipal 591 fino a Poço da Cruz Km 6,2. Qui ci 

sono segnali verso i Sentieri delle dune, però si può imboccare a dx la Senda Ciclista, fino al 
PK 8,9/10,4. Di nuovo segnali per i Sentieri della duna. Una buona pista a sx conduce al 

ponte e Spiaggia di Areao ‐ PK 10,3, dove si rientra su asfalto. Al Km 13,6 Camping di 

Costasitur. Al km 14,9 passiamo la Urbanización de Vagueira per imboccare la Ciclovía al km 

15,8. Continuiamo così fino a Costa Nova e Barra, però i camminanti possono scegliere il 
Sendero PR1‐ILH sul mare. Km 24 Parque de Campismo da Barra. Da Costa Nova si può 

prendere il bus per il centro di Aveiro e pernottare nell’ostello. Passato il Parque do 

Forte si arriva al terminal del Ferry che passa la Ría fino a São Jacinto. Di nuovo una 
carretera conduce lungo la ria fino ai campeggi di São Jacinto, Municipal, Km 32,8 e Orbitur 

Km 35,6. ALLOGGI: COSTASITUR VAGUEIRA‐ Tel 234 797 732 // ORBITUR VAGUEIRA:  

http://es.orbitur.pt/camping‐orbitur‐vagueira/PRAIA DE BARRA 

http://www.campingbarra.com// municipal Sao Jacinto/ ORBITUR Sao jacinto: 

http://es.orbitur.pt/camping‐orbitur‐sao‐jacinto 

 



Deviazione ad Aveiro (tutti i servizi- possibile fine tappa- Pousada Juventude - 
351234420536 - Rua das Pombas, fuori dal centro, ai campi sportivi) 

Da Aveiro, a Sé catedral, bisogna andare verso l'oceano seguendo la strada parallela alla A25 
per circa 3km; poi si passa il ponte e si gira a dx verso a Gafanha che si attraversa e si arriva 

al Forte de Barra (8,5km). Qui bisogna passare la ria con il ferry verso são Jacinto praia 
(2km riserva naturale della ria de Aveiro).  
Tappa 17 da sao Jacinto de Aveiro a Torreira e Ovar km 27,1 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zwg0sD7TP2-A.kOAxBnBsjZFU 
http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=8198853 

 



La tappa inizia nel terminal del Ferry di São Jacinto e finisce alla Pousada de Juventude di 

Ovar. Nelle Dunas de São Jacinto é possibile camminare sui sentieri. La N‐327 costeggia la 

Ria de Aveiro, passando di fronte al Parque de Campismo di São Jacinto al Km 2,8 ed al 
Camping Orbitur al Km 5,4. A Torreira inizia un pezzo della Ciclovia della Ria de Aveiro 

(CICLORIA), al Km 11, che dovrebbe arrivare fino alla Spiaggia di Furadouro. Al km 25 siamo 
alla rotonda de Furadouro, si prosegue lungo la spiaggia per Ovar: Pousada Juventude-

00351 256591832 sulla EN 327 verso il padiglione sportivo Ovarense 
http://microsites.juventude.gov.pt/Portal/pt/POvar.htm 
ALLOGGI: TORREIRA- Restaurante Residencial O Veleiro. Engº E. Pacheco 48. Tel 

00351 234 838 650/ Camping Torreira: http://www.campingtorreira.com // Fouradouro: 
http://www.canalcamping.com/content/furadouro// 

RESTAURANTE : OVAR- ADEGA SOCIAL. R/ Julio Dinis 12. 

  
Tappa 18 da Ovar a Esmoriz e Espinho 24km 
http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=8198935 

Da Ovar si ritorna sull'oceano alla spiaggia di Furadouro (3,6km), per R/ Monsenhor Fonseca. 
Nel Km 2,1 (R/ Manuel Ramada) troviamo la ECO-RIA di Ovar, con salitella fino al bivio della 
Base Aérea, Km5,4, dove la ECORIA gira a sx e inizia la discesa verso São Pedro de Maceda 

http://microsites.juventude.gov.pt/Portal/pt/POvar.htm
http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=8198935


(Km 8,1), bivio di Estrada Nova (Km 10,2), rotonda-Transversal di Cortegaça (Km 11,2), R/ 
da Floresta e Av. da Praia Km12,4. Si prosegue per la stazione ferroviaria di Esmoriz 

(12,2km), si segue il paseo marittimo, Avenida del Infante D. Henrique, passaggio della 
Barrinha de Esmoriz. Arriviamo alle passerelle della ECOVIA LITORAL, aggiriamo il Regimiento 

de Ingeniería di Paramos, il campo di golf, si arriva a Espinho (tutti i servizi- AJ Pousada 
Juventude – 00351-227312022 a 3km dal centro di Espinho, a Sales, Silvalde) .   
ALLOGGI: Camping di Furadouro: http://www.canalcamping.com/content/furadouro 

AJ OVAR: http://microsites.juventude.gov.pt/Portal/pt/POvar.htm 
Camping di Cortegaça: http://www.canalcamping.com/content/cortegaça 

Camping di Esmoriz: http://www.canalcamping.com/content/esmoriz 

Camping di Espinho: http://www.canalcamping.com/content/municipal‐de‐espinho 

AJ Espinho: http://microsites.juventude.gov.pt/Portal/pt/PEspinho.htm 

 



Tappa 19 da Espinho  a Gaia e Porto 24km 
http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=8199121 

http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=8199419 
http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=8199272 // 

Si parte da Espinho sulla passeggiata a mare lunga 14km fino alla Praia da Madalena. 
MADALENA: http://es.orbitur.pt/camping-orbitur-madalena/ 

 
 

Si arriva alla foce del Douro, dove si segue il lungo fiume, passando i Docas del porto, si 
prende il ponte Dom Luis di fianco alla Metro e si arriva a Porto (9km) zona della cattedrale 

ed appena sopra il centro storico con sao Bento. Il Trilho das areias continua sulla Orla del 
Litoral da Porto a Santiago. Chi vuole continuare prende la lancha di sao Pedro da Afurada (la 
mitica “Flor de Gas”) che vi traghetta dall’altra parte a Campo Alegre oppure prosegue fino al 

ponte dom Luis di Gaia per seguire il Caminho Portugues central dal centro di Porto. 
RESTAURANTES E TASCAS (As Tascas do Porto. Raul Simoes Pinto)  

AFURADA: Pescado alla brasa: “Ti Ana Rosalina”. Casa “Ana Portista”/ RIBEIRA: 
“Escondidinho do Barredo”; "Portas Vermelhas" - Rua dos Canastreiros/  



 
 
PORTO : OT camara municipal de turismo, sia di fianco alla cattedrale che su praça Delgado - 

Alloggi: fermata Metro di Senhora da Hora (frecce gialle con A di albergue), il Refugio de 
Peregrinos "Via Portuscale" in rua Vasco Santana 264, tel. Abel 00351–960227134, da 18pl – 

7€, cucina// in zona centro, però mal situato (scalette in basso nel burrone), RP seminario de 
Vilar, C. A. Van Zeller tel. 226056000 da 12pl cucina, a 5€/ RP in Rua Barão de Forrester 954, 

metro Carolina Michaelis, prenotare 220140515, a 3km dal centro, 26pl 12€/AC BV Rua 
Sampaio 145, tel 222055845 in centro, 2pl/ Città industriosa che vale la pena di perdersi con 
il naso in su per vedere gli enormi azulejos, piazze, chiese, musei, tascas ed antiche librerie... 

e la zona dello shopping a Bolhão, o giù al porto fluviale, saliscendi e vino, da una riva 
all’altra, a Gaia.  

 
Buon cammino delle spiagge! Flavio Vandoni  
 

flaovandong (at =@) gmail.com   
gruppo facebook: camminando       

sito web: www.camminando.eu    
e Luis ‘o Freixo www.caminador.es             http://www.caminador.es/?page_id=1974 
  


