
CAMMINO PORTOGHESE  CENTRALE - VIA LUSITANA 
prima parte : da LISBONA a PORTO 380km. 
Questo resoconto descrive il Caminho Central Portugues a Santiago, che corrisponde nella 
prima parte con il caminho do Tejo de Fatima che a Santarem devia verso Fatima, mentre il 
cammino prosegue dritto verso Coimbra e Porto. Nella primavera 2006 tutto il caminho 
portugues é stato frecciato da Lisbona con frecce gialle dagli AGACS galiziani (guida 
scaricabile dal loro sito internet in spagnolo e galego). Nel 2013 la frecciatura é stata rifatta 
bene. 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 puo' sempre 
migliorare… quindi correggete i miei errori!  
L'itinerario di 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 li' andavano a nord verso Santiago.  
Su questo racconto e sulle vie romane si é basato nell'ultimo ventennio un lavoro di 
riscoperta, segnalazione e divulgazione di questo Cammino fatto da un piccolo gruppo di 
persone: gli amici del cammino della Galizia, gli AGACS (www.amigosdelcamino.com con 
la loro guida in galego e spagnolo); le associazioni di Pontevedra, di Valença do Minho e di 
Ponte de Lima ( www.caminhoportuguesdesantiago.com le cartine e la guida in inglese e 
portoghese del tratto Porto-Santiago variante Barcelos); il Centro Nacional Cultura 
(www.cnc.pt ) di Lisbona con la guida del Caminho do Tejo de Fatima; il Centro Estudios 
Galegos (www.ceg.fcsh.unl.pt ) dell'università do Minho e quello all’università Nova di 
Lisbona; l'associazione, chiusa oggi, di Porto (www.caminhoportugues.org) e dal 2004 
quelli dell'albergue di sao Pedro do Rates (www.alberguederates.com credenziale e 
cartine del percorso Porto-Barcelos-Santiago da scaricare); gli amici del caminho de Braga 
con Amaro Franco (www.espaçojacobeus.pt ) e Luis o' Freixo con gli amici che hanno 
aperto il nuovo cammino 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 caffé 60c) ed il cibo é buono; nei 
supermarket (come il Pingo Doce), aperti tutti i giorni fino alle 10 di sera, spesso c'é il 
takeaway, piatti caldi pronti da asporto a prezzi decenti! E se avete bisogno di materiali da 
trekking nei centri commerciali la catena Sport seven offre ampia scelta a prezzi buoni. Molte 
strade, stradine e stradoni; alcuni marcos (pilastrini di cemento) sono nascosti o distrutti; le 
informazioni della gente vi mandano su strada perché loro pellegrinano cosi'. Certo, questo 
cammino é ancora rustico ed a misura d'uomo; si dorme dove si puo', si deve chiedere e 
vivere con la gente del posto; sono un popolo di emigranti come noi e avrete la sorpresa di 
sentire parlare italiano in villaggi sperduti. Si puo' chiedere di dormire dai pompieri 
(bombeiros voluntarios), ma dipende dal comandante della caserma se vi accoglieranno, 
alla casa de misericordia ed alla municipalità (junta de freguesia). 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 (10/20€) e dei parque de 
campismo Orbitur, e chiedere alla gente o al prete del villaggio (quando c’é...) non costa 
niente. La rete degli ostelli della gioventù (pousadas de joventude) lungo il cammino é 
convenzionata ed accoglie a costi bassi www.pousadasjuventute.pt - prenotare al 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.   
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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'é 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 si chiama carimbo e spesso l’unico posto per farlo apporre sulla credenziale é la 
biblioteca municipale, dove troverete anche internet gratis. Vi metto anche delle note sulla 
pronuncia dei nomi perché la lingua portoghese, pur essendo di origine latina e musicale, 
risulta alle nostre orecchie un po’ biascicata e incomprensibile per le sue nasali. Ad esempio, 
X si pronuncia sci (xira=scira), lh é gli (mealhada= meagliada), gue é gh (agueda= aghda), j 
é gi (azambuja= azambugia), nh é gni (rainha= raignia), ç é s (naçoes= nasoes).  
Se non avete la credenziale, la LAIS lais.lisboa.portugal@gmail.com tel 00351/966426851 
(vicino al Santa Luzia Belvedere) o igreja dos mártires in rua Garret, sopra la stazione metro 
Baixa-Chiado, nei feriali, la danno a 2€, senno' la trovate a Sé catedral di são Antonio o alla 
Cofradía de Santiago in rua serpa pinto 10D tel 213462465.   
BUON CAMMINO ! flavio Vandoni flaovandong (at) gmail.com                                
www.camminando.eu/wordpress/ 
NOTE e abbreviazioni : OT oficina do turismo, camara municipal, ufficio turistico; AJ ostello 
della gioventù, pousada de juventude, ce ne sono anche privati convenzionati; RM albergue 
municipale; RP albergue privato; H simbolo per alloggi vari : hotel (da 25€ in sù), pousada 
(da 60€), quinta (da 80€), motel (da 45€), residencial (da 15€ in sù), pensão (da 10€ in sù), 
casa rural (da 35€); C parque de campismo, camping; NS negozio, supermercato; BR bar 
ristorante; AC accoglienza; BV Bombeiros voluntarios, pompieri; CV Cruz vermelha, croce 
rossa; CS centro de saude, consultorio; JF Junta de freguesia, municipio; dx destra, sx 
sinistra, dev deviazione, ctra strada, N1 strada nazionale. 



  



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/ 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€ colaz) tel 0351-213532696, di fianco c’é supermercato e centro 
commerciale (internet) * altri AJ privati : Home Lisbon Hostel (218885312) Rua de Sao 
Nicolau 13 – 2º Esq./ Yes Hostel (213427171) Rua de Sao 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) 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 Rodriguez 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; +351  96 242 3455. info@bikeiberia.com ; 
www.bikeiberia.com Un locale particolare per mangiare: Pateo 13 en la calle Calçadihna de  
Santo Estevao vicino al museo del Fado.// Che voi partiate dalla centralissima Praca do 
Comercio, da Sé cattedrale o dalla Pola dell'Expo 98 nel Parque de Naçoes a Moscavide, il Rio 
Tejo é il vostro filo conduttore! Lungo la sponda del fiume, nel quartiere storico dell'Alfama, 
con il teatro del Fado, i caffé, le stradine in saliscendi, il castello, la casa dos bicos, la 
cattedrale (Sé) di sao Antonio (carimbo e credenziale), la stazione di santa Apolonia... 
prendete l'avenida Infante dom Enrique e avanti per Beato, Marvila, santa Maria dos olivais! 
O, se volete evitare la polluzione della metropoli, prendete il treno da santa Apolonia binari 
5/6/7, direzione Santarem, biglietto fino a Povoa santa Iria o Alverca (4a fermata, 1,30€)  

 
8km 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 e seguire la via pedonale, poi a sx la sponda 



del rio Trancão 
5km Sacavem : cammino devia verso l'interno per Granja e Alpriate e scende poi a Povoa 
(13km), io ho passato il primo ponte e continuato dritto su ctra per Bobadela, sao João de 
Talha fino 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 inizia una ciclopedonale (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 si deve più risalire sulla trafficata N10  
4km ALVERCA *AC BV ? 219581551 (non accolgono più!). Residencial verdelha de baixo a 
2Km da 15€/ nella zona dei centri commerciali: Residencial A Faia 219574103, sulla N1 da 
20€-30€, cena 8€/ 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 (nel 2013 ospitavano). 
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? (nel 2013 no!) verso Azambuja, quasi all'altezza del Ponte di Ferro sul Tejo a fine 



paese a sx, tel. 263280650/ Hostel DP (Rua António Palha, 2) (926 070 650 / 263 288 012) 
12,50 €/ pensão ribatejana 18€ rua da praia, di fianco stazione, 263272991/ Pensão-
restaurante Flora 263271272, Rua Noel Perdigão 12. Ristorante caro. 35€/45€/ Pensão Flor 
da Primavera 967067381/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: da notare la casa natale dello scrittore José Saramago. Al 
passaggio a livello andare a sx (fontanella, bar, ristorante e negozio alimentari), poi passare 
ponte a dx verso la centrale termoelettrica, avanti dritti in questa zona di latifondi (risaie, 
cavalli e tori) su strada fino all’incrocio con N3 
5km Vila nova de Rainha : BR NS/ seguire la N3 sui marciapiedi larghi 

 
7km AZAMBUJA (antica Oleastrum e Azz-Abuja) *AC BV ? (nel 2013 no!) solo in occasione 
del pellegrinaggio mariano inizio maggio e inizio ottobre/ Residencial jorge da musica e café 
nicola da 20€/ Residencial Flor de Primavera 263402545-967067381 Rua Cons. Francisco 
Arouca 19 da 20€/30€ e BR Forno, sotto il Residencial/ AC possibile nella Casa de 
misericordia, materassi per terra/ Ouro Hotel EN3, Km 10 (all’entrata del paese) 263406530/ 
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 
13km Valada : tutti i servizi/ 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). Proseguire verso l'interno (area di sosta) per quintas varandas, quinta 
malpique e, 1,5km dopo, lasciare l'argine a sx per 300m e deviare a dx su strada rurale 
verso il ponte Salgueiro Maia e passare sotto l'IC10. Continuare verso l'aerodromo (bar) e 
fiancheggiarlo, passare la ferrovia, salire su calçada de Junqueira (fonte) 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 nuova sede in Rua Zeferino Brandão, Tel 243333122- 243333091 per 10€/ Per 
i gruppi chiedere alla cattedrale: Edifício do Seminário, Largo Sá da Bandeira Tel 243324534/ 
AC possibile casa de misericordia, Largo Candido dos Reis 17 Tel 249305260 (una brandina 
quando possono)/ Santarém Hostel (rúa António Antunes Júnior, 26) 965 832 702 da 15 €/ 
HR central 15€, rua azevedo 24/ Residencial Victoria, tel. 243309130, da 20€ (vicino Sé 
catedral, rua 2° Visconde de Santarem 21)/ hostal sao josé, travessa do trois 14, da 20€ Tel. 
243323088// 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: un momento 
di relax! Carimbo alla cattedrale, piazza Sà da bandeira/ 

 
Qui avete la scelta tra andare a Fatima (60km circa- vedi altro descrittivo) o 
continuare il Caminho Portugues central  
SANTAREM : Scendere giù 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 a sx 
20 km Azinhaga : N365, quinta do Broa, rio Almonda puzzolente, N365, selciato in porfido 
NB: in questa zona il comune sta cambiando il percorso... 



11 km GOLEGÃ : OT piazza centrale/ RP Solo Duro 10pl/10€ Rua Sousa Terré 1 Tel 
249976802 -935640550-935640551/  AC BV (stanza) Largo do Parque do Campismo, Tel 
prima 249979070/ O Té, Rua José Relvas 119 Tel 249976404-918598819 da 10€ in su/ 
Equuspolis, la città del cavallo, pero' al museo espongono le Vespa Piaggio! Ma c’é internet e 
le impiegate sono simpatiche/ 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- Albergue di Alexandre Hachmeister 9pl 15€ 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): OT (molto gentili) dopo ponte a sx 
al 1° piano su via pedonale serpa pinto/ Hostel 2300 Thomar, 12,5-15€ Rua Serpa Pinto 43 
Tel 965515100/ Casa de Dormidas Convento (av. Dr Cãndido Madureira, 18) (249 311 903) 
(249 322 878)/ Pensão luz, Rua Serpa Pinto 144 da 17,5€ la singola, tel 249312317/ pensão 
união, rua serpa pinto 94 tel 249323161/ Camping redondo dietro stadio/ AC BV Rua de 
Santa Iria, Tel prima 249329140/ 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, pizzerie e take awway sul vialone dopo il ponte/  

 
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), chao das Eiras, Ceras e ponte di Ceras, 
salitaccia per arrivare a Portela de Vila Verde (si puo' 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 
  
 



  
Attraversare la ctra e proseguire sulla N348 verso Cortica; poi prendere a dx verso Outeiro 
da Cotovia su ctra e deviare a sx per Outeirinho, Feteiras (BR forse), Vila Nova, Sobreiral, 
Seiceira ed entrare su ctra in città. 
20 km Alvaiazere: AC BV fuori dall'abitato in Rua dos Bombeiros Voluntários 236650510/ 
Residencial O Braz, rua Rangel tel 236655405 da 19-33€ menù a 10€/ RP pinheiros, largo da 
Igreja 2 Tel 915440196 da 10-30€/ Fontana (chafariz), grotte/ da Alvaiazere 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 Ansiao 

 
17km ANSIÃO : AC BV ? in Avda Dr. Vitor Faveiro 236670600/ residencial adega tipica 
30€ mezza pensione, Rua Combatentes Grande Guerra 236677364-919275851-914824146/ 
pensão avelar 18€/ residencial nova estrela 30€mp/  

 



Da Ansiao, 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 Junqueira: salire ad Alvorge (nuovo albergue parrocchiale, 8 posti a donativo, 
buono, chiedere al bar di fianco a junta de freguesia-municipio).  

 
Da Alvorge si ridiscende alla ctra M347 che si puo' 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 : BR-NS, chiesa e museo villa romana- Centro do Turismo (camera a 17,5€, 
cucina- Rua da Igreja 918752990 – 917620982– 239569371 occhio alle pulci)/ da qui il 
cammino devia a dx per Zambujal (AC parrocchiale, 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 : residencial Ruinas/ BV non accolgono-   
Deviazione possibile: 3 km CONDEIXA a nova: hotel central, avda vincenzo da alverca, 
239941353 da 13€/ BV non accolgono/ Antica Ega, città templare/ bus per Coimbra evita 
una serie di giringiro intorno all'autostrada nei sobborghi della città. 

 
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 (BR), di nuovo 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 (nuovo albergue nel convento)  ed il ponte sul rio 
Mondego di Coimbra. 

 
 



 
16 km COIMBRA (antica Aeminium) : OT al ponte a dx, largo Portagem/ nuovo albergue 
monastero di santa Clara per 14pl/10€/ AJ in alto in rua seco 14 da 10€ dopo università, 
prenotare/ pensão atlantico 15€ rua sargento mor 42/ Hostel Serenata, Largo Sé Velha 21 
Tel. 239 853 130 da 15€/ AC sommario casa abrigo padre amerigo, centro de emergencia 
social/ 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 santa Clara, ponte del rio Mondego, parco fluviale, chiese 
storiche (chiesa Santiago), il più brutto monumento ai caduti della grande guerra nei giardini 
in salita verso il Mercato Coperto/ la zona universitaria e la cattedrale Sè del XIIsec/ internet 
gratis in praça 8 de maio di fronte al municipio, prenotare// Uscire da Coimbra non è 
semplice (ho messo le cartine apposta): si segue avenida 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/ Residencial Oasis, 600 m dopo il centro, 
sulla N1/IC2 tel. 231202081/ Pensão Castela 15€ 231202275/ dopo OT prendere il sentiero 
parallelo a ctra per Sernadelo (1km- Albergue privato da 10-15€ sulla EN 1, Avda da 
Restauração 30 Isabel e Nuno Canilho 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 ctra 
che sale al centrocittà di Anadia e avanti... 

 
7km Anadia: AC Centro social sao José de cluny / AC a Famalicao, fuori cammino dopo 
Anadia, al Colegio NS de assuncao Tel. 231 504 1670 rua sao josé de cluny 23/ seguire verso 
Alfeloas, Carregal (3km), a sx verso N1, attraversare  la ctra e andare a sx (cartello mapei), 
Appacdm, case sparse, si sbuca su N1 (2km), seguire a dx 



 
6km Avelas do caminho: A fine paese deviare a sx al bivio (capilha NS dos aflitos) verso 
Coito (!?), Sao João Azenha, Povoa, Aguadela; per lavori in corso, mi sono perso ed ho 
continuato su N1 fino a Agueda- I tratti di N1 sono tranquilli perché nonostante la densità di 
traffico, la banchina è larga oltre 1m. 

 
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 234622591, era in 
ristrutturazione/ Santo António (Estrada Nacional, 1) 234 602 871 - 13pl 12-15 € / 
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€/ Residencial Celeste su EN 1, Rua da 
Misericórdia 713 Tel. 234602871 da 20€/ AC cruz vermelha possibile/ 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 Marnel continuare a dx sulla N1 (il ponte antico 
Lamas é 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. Poi a dx passare sul ponte autostradale, avanti dritti, si 
sale in paese dopo la rotonda con fontana. Entrate dritti verso il centro di Albergaria. 
5 km Albergaria a velha : OT, Biblioteca, internet, fontana nella piazza centrale/ nuovo 
albergue D. Teresa con hospitaleri nella casa dos magistrados, all’inizio del paese sulla sx/ 
BR pensão Parentes - Rua Dr. Brito Guimarães 11 tel 234521271 –15€ in centro città/ 
Alameda (av. B M de Albuquerqueà (234 524 242) -da 15 €/BV non accolgono/ 

 
Poi uscire su ctra, attraversare IC2, deviare a dx verso santuario NS do Socorro (2km), là al 
quadrivio le frecce scompaiono! sembra che ci sia una deviazione sulla strada bassa in mezzo 
agli eucalipti a sx fino alla N1 e Albergaria a nova. 

 



9 km Branca: Ho continuato su N1 fino a Pinheiro Bemposta/ Lungo paese/ cammino segue 
stradine e paesini lato sx parallelo a 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 varie 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 dritt i verso il centro. 
8 km OLIVEIRA de Azemeis:  Albergue nuovo nell’ex caserma dei bombeiros/ pensão 
parente 15€ a sx nella strada a lato della scalinata della piazza della chiesa/ AC BV tel 
256862122 materasso/  

 



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 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 centrocittà 
5 km SÃO JOÃO de MADEIRA: AC casa de misericordia/ possibile AC BV rua Oliveira 
Figueiredo, zona industriale, 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/ Biblioteca (timbro e internet) / AC BV dietro 
biblioteca a dx/ centro medioevale, chiesa 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 : forse BV ospitano, Avenida Principal 4030 tel. 227443189/ andare a 
Vergada (Moselos), passare ctra nazionale a sx per Ermil, Goda, Loureiro de baixo, Padrão 



 
9 km Grijò Mosteiro: nuovo Albergue parrocchia san salvador, rua cardoso pinto 274/ 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: castello, il rio Douro, il cais de Gaia, il ponte dom Luis 

 



3km PORTO (antica Portu Cale): Città da visitare e da vivere! OT molto disponibili in centro- 
su praça delgado ci sono anche municipio, stazione bus e internet café/ Refugio de Peregrinos 
Via Portuscale (rúa Vasco Santana, 264) 960 227 134 obbligo prenotazione, 20pl/donativo/ 
AC bombeiros (rúa Rodrigues Sampaio, 145) (222 055 845) - 2 pl, donativo/ Oporto Poets 
(rúa dos Caldereiros, 261) (223 324 209)/ Oporto Sky (rúa Lapa, 33) (222 017 069)/Spot 
Hostel (rúa Gonçalo Cristovão, 12) (224 085 205)/ Andarilho Oporto Hostel (rúa da Firmeza 
364 (Metro Bolhão) (222 012 073)/ Air Porto Hostel (rúa da Estrada, 244) Moreira – Maia, 
vicino aeroporto 229 427 397/ Pensão portuguesa, rua do pinheiro: 12/15€ a 100m su salita 
dietro praça Delgado/ Pensão paulista, rua dos aliados 12€ a 200m a dx da stazione Sao 
Bento e praça Libertade/ Pensão Universal al 38 di praça da libertade, 25€ con colazione, a 
200m a dx da stazione e praça Libertade/ Residence Bela Star, Rua da Alegria (vicino centro) 
25€/ AJ- rua  de gama 551 da 15€, 5km dal centro / AC in periferia Srª da Hora in Vasco 
Santana 264 tel 926510940 per chi fa il caminho de la costa/ Città industriosa che vale la 
pena di perdersi con il naso in su per vedere gli enormi azulejos, piazze, chiese, musei e la 
zona dello shopping a Bolhão; porto fluviale, saliscendi e vino! Informazioni varie: A Porto 
dall'aeroporto al centro città con l'autobus 601 o con metrò, fermata Trinitade. L'autobus per 
Fatima parte da Rua Alexander Herculano al n°12 (vicino Piazza de la Batalha) all'interno 
della rimessa della REDE EXPRESS. Parte ogni ora, così come il ritorno e ci impiega 2 ore, 
27€ a/r e 15€ solo andata. Stessa stazione per la tratta Porto-Lisbona: 3 ore// per la 
credenziale rivolgersi a Sé catedral. Buon cammino, flavio 

 
 
 




