
I n questa sezione due Paesi, la Spagna ed il Portogallo, irrinunciabili
per chi ami viaggiare.

Se Madrid e Barcellona sono le grandi cittàI, famose l’una per il regale
aspetto e musei come il Prado, l’altra per la sua fantasiosa architettura
modernista, culminante nella Sagrada Famiglia, capolavoro di GaudiI,
l’Andalusia, con Siviglia, Cordoba e Granada, ci trasporta nelle
esotiche atmosfere moresche avvolte dal profumo dei suoi giardini.
Tutt’altre sensazioni si vivono nella verdissima Spagna del Nord, dalla

suggestiva costa atlantica: nei Paesi Baschi, la cui originale cultura è probabilmente la piùI
antica d’Europa, lascia senza fiato la baia su cui si sviluppa l’elegante San Sebastian.
E, poi, la fede ha radici profonde in Spagna, dove si sviluppa uno dei cammini piùI mistici e
frequentati, che conduce al grandioso, veneratissimo Santuario Santiago di Compostela.

Per il Portogallo, Lisbona, cittàI di raro fascino, con la sua posizione collinare digradante
lungo la riva destra dell’estuario del Tejo è una continua scoperta. Le bellezze artistiche si
susseguono nel suo centro storico, dove l’atmosfera calorosa, i tanti locali dove gustare la
saporita cucina portoghese e, la sera, ascoltare le
note malinconiche del fado, lasciano un ricordo
indelebile e profonda nostalgia nel viaggiatore.
Sul litorale, dove appaiono affascinanti strapiombi
sull’acqua tempestosa, passate le eleganti cittadine
balneari di Estoril e di Cascais, con le spiagge di
sabbia bianca, si puòI raggiungere il punto piùI
occidentale d’Europa, Cabo de Roca. Nel centro del
paese, immerso nella sua verde cornice, il santuario
di Fatima, eretto all’inizio del XX secolo, è divenuto
una delle principali mete di pellegrinaggio, con una
coinvolgente atmosfera di fede e misticismo. E poi
Coimbra, celebre per la sua antica universitàI. Nel
nord Oporto, detta la “capitale del nord”, situata
sulla riva destra del Douro, la cui vallata è nota nel
mondo come la culla dell’ottimo vino porto, da
degustare assolutamente.
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