DIA 1: Alla scoperta
Montesinho (150 km)

del

Parque

Natural

de

Paesaggi bucolici e villaggi sospesi in un'altra epoca, nel nord del Portogallo
Montesihno  Rio de Onor (50 minuti)  Bragança (30 minuti)  Moimenta (50
minuti)  Montesinho (1 ora)
La tappa imperdibile:
Percorrere la tortuosa N308 che collega i villaggi di Dine e Moimenta, lungo il
confine tra Spagna e Portogallo.

DIA 2: La Valle del Douro (350 km)
Una delle regioni più affascinanti del Portogallo: vigneti terrazzati, pareti rocciose e anche
un po' di archeologia lungo l'antica via di collegamento tra le aziende vinicole e le cantine
situate nella città di Porto
Montesihno  Vila Nova De Foz Côa (2 ore)  São João da Pesqueira (50
minuti)  Santuario de São Salvador do Mundo (10 minuti)  Porto (3 ore)
La tappa imperdibile:
Affacciarsi dal Miradouro de São Salvador do Mundo per seguire con lo sguardo il
corso del fiume Douro che si snoda tra le colline ricoperte di vigneti.

DIA 3: Porto
Visita della città: niente km in macchina ma tanti passi a piedi! Prossimamente vi
racconterò nel dettaglio di Porto: seguite la rubrica #YesWeekend! sul mio blog
www.dirittoallameta.com
La tappa imperdibile:
Aspettare che il sole tramonti seduti sul corso del fiume Douro dal lato di Gaia

DIA 4: La regione di Porto (270 km)
Una giornata alla ricerca delle radici del Portogallo tra castelli, ponti di epoca romana e
promontori
Porto  Guimarães (45 minuti)  Braga (30 minuti)  Ponte de Lima (30
minuti)  Viana do Castelo (30 minuti)  Porto (50 minuti)
La tappa imperdibile:
Affacciarsi dalla terrazza della Pousada de Viana do Castelo per ammirare uno dei
panorami più belli del mondo secondo il National Geographic.

DIA 5: Centro de Portugal (270 km)
Un'esplosione di colori nei paesini lungo la costa a sud di Porto
Porto  Aveiro (50 minuti)  Costa Nova do Prado (15 minuti)  Agueda (40
minuti)  Coimbra (50 minuti)  Tomar (1 ora)
La tappa imperdibile:
Passeggiare sul lungo mare di Costa Nova con le sue deliziose casette a righe.

DIA 6: Il Portogallo medievale (210 km)
I misteri dei templari, la maestosità dello stile architettonico manuelino e il fascino di un
borgo bianco circondato da alte mura
Tomar  Batalha (30 minuti)  Alcobaça (30 minuti)  Nazarè (15 minuti) 
Obidos (30 minuti)  Lisbona (1 ora)
La tappa imperdibile:
Immergersi nell'atmosfera medievale di Obidos.

DIA 7 & DIA 8: Lisbona
Due giorni sono il minimo indispensabile per scoprire la capitale portoghese:
prossimamente, su www.dirittoallameta.com l'itinerario dettagliato per scoprire la città che
mi ha rapito il cuore!
La tappa imperdibile:
Aspettare che la città si tinga di toni pastello al tramonto del sole da Largo das
Portas do Sol.

DIA 9: Sintra (80 km)
Una gita fuori porta, partendo da Lisbona, tra boschi incantati e castelli
Lisbona  Sintra (40 minuti)
La tappa imperdibile:
Rifocillarsi facendo una sosta da Piriquita (Rua das Padarias, 18), la pasticceria che
sforna i migliori dolci tipici di Sintra: delizioso il travesseiro, a base di crema
d'uovo e mandorle.

DIA 10: Verso la fine del mondo (122 km)
Da Cabo da Roca, costeggiando il litorale fino ad Aldeja do Meco per vedere un tramonto
mozzafiato
Lisbona --> Cabo da Roca (40 minuti) --> Boca do Inferno (30 minuti) --> Cascais
(5 minuti) --> Aldeja do Meco (1 ora)
La tappa imperdibile:
Cabo da Roca, il punto più occidentale dell'Europa continentale lì dove la terra
finisce e inizia l'oceano.

DIA 11: La penisola di Setubal (240 km)
Paesaggi caraibici e spiagge nascoste
Aldeja do Meco  Cabo Espichel (15 minuti)  Portinho da Arrabida (40 minuti)
 Setubal (30 minuti)  Evora (1 ora)  Beja (1 ora)
La tappa imperdibile:
Percorrere la strada 379-1 in direzione Setubal e fermarsi in continuazione nelle
piazzole di sosta per ammirare il panorama mozzafiato.

DIA 12: Alentejo (210 km)
La regione dorata, ricoperta di campi di grano e costellata di paesini bianchi
Beja  Alvito (40 minuti)  Porto Covo (1 ora e 30 minuti)  Cabo Sardao (30
minuti)  Odeceixe (30 minuti)
La tappa imperdibile:
Il paradiso dei surfisti, la spiaggia di Odeceixe.

DIA 13: Costa Vicentina (208 km)
L'Algarve

incontaminato

e

selvaggio

Odeceixe  Praia da Arrifana (30 minuti)  Cabo Sao Vincente (1 ora )  Lagos
(40 minuti)  Querença* (1 ora)
*Località dove si trovava il B&B che ho scelto, lontano dal caos dell'Algarve, ma è una scelta personale!

La tappa imperdibile:
Fare un giro in barca a Lagos tra grotte e falesie.

DIA 14: Le spiagge dell'Algarve (181 km)
Spiagge dorate affollate di ombrelloni colorati nella regione più vivace del Portogallo
Querença  Praia da Marinha (30 minuti)  Lagos (40 minuti) Praia do
Camilo (40 minuti)  Praia Dona Ana  Querença* (1 ora)
La tappa imperdibile:
Se vi siete fatti contagiare dallo stile dei surfisti, fermatevi a pranzo al Nah Nah
Bah, a Lagos (Travessa do Forno, 11): imperdibile il loro hamburger farcito con
l’ananas! Sì lo so che suona strano, ma è davvero buonissimo e non a caso inserito
nella lista dei 50 hamburger più buoni al mondo! http://www.nahnahbah.com/

DIA 15: Faro (120 km)
Isole deserte e villaggi di pescatori
Querença  Faro (30 minuti)  Praia da Falesia (1 ora )  Albufeira (40 minuti)
 Querença (1 ora)
La tappa imperdibile:
Fare un'escursione in barca alla scoperta del Parque Natural da Ria Formosa,
partendo da Faro

Visitate il mio travel blog per vedere la mappa interattiva,
le foto delle varie tappe di questo itinerario e i miei
racconti di viaggio in Europa e nel mondo:
www.dirittoallameta.com

Per informazioni, suggerimenti e consigli scrivetemi a:
dirittoallameta@gmail.com

Rimaniamo in contatto tramite i social:
FACEBOOK: Diritto alla meta – racconti di viaggio
di una giurista con la valigia
INSTAGRAM: elisa_dirittoallameta
TWITTER: dirittoallameta

