Programma di Viaggio
Leggi il programma che abbiamo preparato
per visitare i territori e le popolazioni del

PORTOGALLO
03/08/2017 al 26/08/2017
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Tour del Portogallo

Portogallo
- Città romantiche, Mare incantevole, da scoprire e riscoprire più volte -

dal 03/08/2017 al 26/08/2017

La parte più occidentale della Penisola iberica, posizionato nell'Europa meridionale. Si
affaccia sull'Oceano Atlantico e si offre ai turisti, come al proprio popolo, con circa 830
chilometri di coste da ovest a sud. Confina solo con la Spagna (Galizia a nord, Castiglia e
León, Estremadura e Andalusia a est).
Il suo territorio corrisponde all'antica provincia romana di Lusitania ed occupa una fascia
di territorio lunga circa 700 km e larga circa 200 km, partendo dai rilievi della Meseta iberica
e giungendo fino alla costa atlantica.
Grazie alla sua particolare posizione, nel corso dei vari secoli, il regno del Portogallo è
riuscito ad acquisire una notevole esperienza marinara che gli ha permesso di costruire un
vasto dominio coloniale, con possedimenti in tutti i continenti, dissoltosi solo negli anni
settanta. Di esso rimangono i due arcipelaghi delle Azzorre e di Madeira, che fanno parte
del territorio nazionale come regioni autonome.
Fa parte della NATO, del Consiglio d'Europa, dell'OCSE e dell'Unione europea.
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Programma di Viaggio
1° giorno – Giovedì 03/08
Appuntamento con i partecipanti nell’area di sosta di Diano Marina.

2° giorno - Venerdì 04/08 specialità locali
Tappa di trasferimento per Carcassonne In serata arrivo e pernottamento nell’area di sosta.

3° giorno – Sabato 05/08
Tappa di trasferimento per Santander passando per Bayonne, confine franco-spagnolo.
Pernottamento in campeggio nei pressi di Santander.

4° giorno – Domenica 06/08
Santander (sosta)si comincia la scoperta dei fari atlantici a Cabo Mayor, nei pressi di Santander.
Santander è stata la residenza estiva dei nobili del xx secolo. Si potranno ammirare molti edifici
eleganti tra i quali il Palacio de la Magdalena di fronte al mare, dove si potranno assaggiare
specialità locali come i calamari fritti o fare un bagno nella spiaggia de Sardinero. Pernottamento in
campeggio.

5° giorno - Lunedì 07/08
Santander – Gijon – La Coruna. Raggiungiamo La Coruna, lungo il percorsoeffettuimo una piccola
deviazione per pranzare nei presi della Praia das Catedrales, monumento naturalistico di interesse
nazionale, ma soprattutto una delle spiagge più belle della Galizia. Nel pomeriggio visita libera de
La Coruna, città dalle origini celtiche, si potrà ammirare la città vecchia con la torre d’Ercole simbolo
della città, un insieme di strade, piazze e chiese medievali. Pernottamento in campeggio.

6° giorno – Martedì 08/08
La Coruna – Santiago de Compostela. Breve trasferimento per Santiago de Compostela, capoluogo
della Galizia, dichiarato dall’Unesco Patrimoni Mondiale dell’Umanità. Visita libera della città per
ammirare la famosa Cattedrale di San Giacomo secolare meta di pellegrinaggio, e il centro storico
per una suggestiva passeggiata lungo i suoi vicoli medievale. Pernottamento in campeggio.

7° giorno - Mercoledì 09/08
Santiago de Compostela – Amarante. Entriamo in Portogallo. Pernottamento in campeggio sulle rive
del fiume Tamega.
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8° giorno – Giovedì 10/08
Guimaraes – Braga Partenza ore 9,00 con bus privato e guida parlante in italiano, per la visita di
Guimaraes, con il castello e il palazzo dei Duchi di Braganza, andiamo poi a Braga al centro di un
anfiteatro collinare, è la capitale religiosa del paese. Con il santuario del Bom Jesus (con le scalinate
barocche interminabili) e ritorno al campeggio.
9° giorno - Venerdì 11/08
Porto intera giornata di visita guidata di Porto (patrimonio dell’UNESCO) con bus a nostra disposizione
dove naturalmente si effettuerà una degustazione di vini nella cantina di una casa vinicola. Faremo
una crociera in battello sul fiume Douro, Pranzo in ristorante e rientro al campeggio.

10° giorno Sabato 12/08
Amarante – Coimbra. Breve trasferimento e nel pomeriggio visita guidata con bus privato. Coimbra
vecchia si estende su una collina con la Vejha Università, che corona la cima. Pernottamento in
campeggio. Km 180

11° giorno - Domenica 13/08
Tomar - Batalha - Foz de Arelho Antica sede dell’ordine dei Templari Tomar è una città affascinante,
per la ricchezza artistica e culturale. La maggiore attrazione è il Convento de Cristo una delle più
importanti opere rinascimentali in Portogallo, visita al castello dei templari e al monastero di Batalha
patrimonio dell’Unesco. Pernottamento in camping vicino al mare. Km 190

12° giorno - Lunedì 14/08
Foz de Arelho – Obidos – Lisbona. Trasferimento per Lisbona e durante il tragitto visita a Obidos, borgo
medievale, circondato da alte mura con strade acciottolate e case imbiancate a calce con vivaci
bordature in blu e giallo, si raggiunge Lisbona e pernottamento in campeggio. Km 100

13° giorno Martedì 15/08
Lisbona intera giornata di visita guidata con bus privato, rientro e pernottamento in camping. km 0

14° giorno - Mercoledì 16/08
Lisbona Proseguiamo la visita guidata con mezzi pubblici e rientro in campeggio. km 0

15° giorno Giovedì 17/08
Sintra – Cabo da Roca – Cascais. Sintra, visitiamo la residenza estiva dei Re del Portogallo, Cabo
de Roca, il punto più occidentale del continente, pranzo in ristorante e ritorno in campeggio. km 0
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16° giorno - Venerdì 18/08
Lisbona giorno libero e possiamo prendere il mitico tram N 28 che si inerpica nelle stradine della città
vecchia rientro e pernottamento in campeggio. km 0

17° giorno Sabato 19/08
Lisbona – Cabo de Sao Vincente. Scendiamo verso la regione dell’Alentejo e dell’Algarve camping
vicino al mare. Km 350

18° giorno - Domenica 20/08
Giorno libero al mare

19° giorno - Lunedì 21/08
Mertola – Evora. Visita guidata della città moresca, saliamo al castello, con una bellissima vista,
pernottamento in campeggio. Km 300

20° giorno - Martedì 22/08
Evora breve visita libera e pomeriggio giornata di trasferimento verso l’Italia con pernottamenti liberi.
Km 500

21° giorno - Mercoledì 23/08
Madrid – Andorra. Km 600

22° giorno – Giovedì 24/08
Andorra in libertà

23° giorno - Venerdì 25/08
Andorra – Montpellier. Km 350

24° giorno Sabato 26/08
Montpellier – Diano Marina arrivo e fine dei servizi. Km 419

Quote di partecipazione
Per Camper fino a 8 metri, con due persone a bordo, la quota di partecipazione è pari a 2.400,00 €
Ogni ulteriore passeggero prevede una quota addizionale di: 700,00 €
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Quota ridotta per i bambini con età compresa tra 2 e 11 anni: 400,00 €

La quota include:








L'organizzazione del Tour.
Accompagnamento del ns. Coordinatore lungo tutto il percorso.
Pernottamento nei campeggi come da programma.
Soste e pernottamenti nei parcheggi.
Guide locali e permessi vari.
Tutti i Pranzi e le Cene previsti dal programma.
Ingressi ai siti previsti dal programma.

La quota non include:
o
o
o
o
o
o

I viveri e i pasti in camper.
Bevande durante i pasti.
Carburante.
Pedaggi autostradali.
Spese personali, mance e spese varie.
Tutto quanto non espressamente indicato nella sezione "la quota include".

Iscrizioni e Scadenze
Le iscrizioni saranno possibili fino al giorno 30/06/2017, salvo esaurimento dei posti disponibili:
Il viaggio sarà effettuato al raggiungimento di un minimo di 10 equipaggi.

Al momento dell'iscrizione sarà necessario effettuare un versamento di: 600,00 €
Successivamente, si dovrà provvedere al pagamento dell’intera quota di partecipazione, come da
seguenti indicazioni:
Euro 700,00 entro il 30/06/2017
Saldo entro il 31/07/2017

Gli equipaggi costretti a rinunciare al viaggio potranno farsi sostituire da altro equipaggio
equivalente, purché diano comunicazione tempestiva (almeno trenta giorni prima della partenza)
per il disbrigo delle necessarie pratiche di sostituzione. In questo caso saranno addebitate le
eventuali spese richieste dalla compagnia di navigazione per il cambio, oltre ad eventuali ulteriori
spese (verificabili al momento), comunque tese unicamente a favorire le operazioni di sostituzione
dell’equipaggio e del relativo mezzo.

L'annullamento della partecipazione al viaggio prevede la restituzione dell'anticipo versato, dal
quale saranno detratti i costi per l’organizzazione e le spese già sostenute.
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NOTA BENE
Per motivi di ordine logistico, tecnico, atmosferico, viario, pratico o per sopraggiunte particolari
situazioni socio-ambientali, l'Organizzatore / Coordinatore può, in qualsiasi momento, apportare
modifiche al programma di viaggio stabilito, sempre cercando, ove possibile, di non mutare lo spirito
di fondo del viaggio stesso.
L’Organizzazione non può essere ritenuta in alcun modo responsabile di ritardi dovuti ai mezzi di
trasporto, alle compagnie di navigazione, ai mezzi noleggiati ed a qualsivoglia elemento non
dipendente dalla propria volontà.
Il programma è da considerarsi liberamente accettato in tutte le sue parti e sottoscritto sin dal
momento del versamento dell'acconto. Esso non sarà suscettibile di modifiche da parte dei
partecipanti, se non all'unanimità.
Tutti i viaggiatori dovranno essere muniti di Passaporto individuale in corso di validità.
Per il camper sono necessari ed obbligatori: il libretto di circolazione, la carta verde, l'assicurazione,
il documento di proprietà ed il possesso del baracchino.
Per eventuali possessori di generatore di corrente, nel caso in cui questo venisse attivato,
l’equipaggio dovrà allontanarsi a debita distanza per il rispetto di tutti i componenti del gruppo.

Come partecipare
Il viaggio è riservato ai soci del "Club CamperMio".
Per partecipare ad uno dei Viaggi targati CamperMio, basta associarsi gratuitamente.

Per DIVENTARE SOCI GRATUITAMENTE ed aderire al Viaggio si può scrivere direttamente a:
campermio@campermio.it
In alternativa, è possibile telefonare a Gaetano: Mobile: +39 347 4813587

CLUB CAMPERMIO CATANIA
Coordinatore: Gaetano
Cell: 347 4813587
Fax: 095 416081
E-mail: campermio@campermio.it
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