
Io tutte queste strutture le ho cercate, trovate utilizzando booking, a volte prenotando il giorno 
prima o il giorno stesso, ma è capitato anche di pianificare con 3 giorni di anticipo, e i prezzi sono 
da riferirsi al mese di maggio del 2018: sempre per prenotazioni singole. Quando non specifico, 
significa che il prezzo è da riferirsi ad un posto letto in dormitorio.

 sono arrivato all aereporto di Lisbona: che è ottimamente servita da una efficiente ed economica 
metropolitana. Da li con la metro mi sono spostato alla fermata "Oriente", li vicina: una fermata 
importante, perchè li vicino c'è la stazione dei bus ( motocarri ) della red expressos, che sono quelli 
che prevalentemente viaggiano verso il sud del portogallo ( in certi periodi dell anno ci sono dei bus
che vanno direttamente a sagres ), sia la stazione dei treni: potrete prendere un treno che va verso 
faro,e facendo un vambio, andare a lagos. Da lagos a sagres ci sono circa 30 km, e ci potrete 
arrivare con la compagnia di bus denominata "eva"

 sono partito da sagres e ho percorso la rota in senso opposto, la maggior parte delle persone parte o 
da santiago do cacem, o da porto covo, e va da nord a sud. Che io sappia, sia da santiago do cacem 
che da porto covo, ci sono bus che quotidianamente fanno la spola con lisbona. In ogni caso usate la
lingua, e chiedete o negli uffici di informazioni, o ai receptionist delle strutture dove dormite: sono 
sempre molto gentili e disponibili.
Le tappe che ho fatto sulla rota sono lunghe rispettivamente:

Sagres-Vila do Bispo 14 km
Vila do Bispo-Carrapateira 22 km
Carrapateira-Aljezur 31 km
aljezur-odeceixe 18 km
odeceixe-zambujera 18 km
zambujera-almograve 22 km
almograve-vila nova de milfontes 15 km
vila nova-porto covo 20 km
porto covo-cercal 15 km 
cercal do alentajo-santiago do cacem 41 km





SAGRES. Funky monkey hostel. 15 euro.
http://www.funkymonkeyhostelsagres.com

VILA DO BISPO. Casa mestre guesthouse. 28 euro, camera singola.
http://www.mestreguesthouse.com/

CARRAPATEIRA. Hostel do mar. 18 euro.
https://hosteldomar.com/

ALJEZUR. Amazingh design hostel. 15 euro ( non hanno un sito internet )
https://www.booking.com/hotel/pt/amazigh-hostel.it.html 

ODECEIXE-Odeceixe Hostel (15 euro )
http://www.odeceixehostel.com/it-it

ZAMBUJEIRA DO MAR. Hakuna matata hostel,18 euro
http://hakuna-matata-hostel.zambujeira-do-mar.hotels-pt.net/it/

ALMOGRAVE.hi hostel pousada de juventude (14 euro )
https://www.hihostels.com/it/hostels/hi-almograve

VILA NOVA DE MILFONTES: Get lost in milfontes hostel ( 20 euro )
http://www.lostinmilfonteshostel.pt/

PORTO COVO:ahoy porto covo hostel (18 euro )
http://www.ahoyportocovohostel.com/

CERCAL DO ALENTAJO Casazul 29 euro (camera singola con bagno )
https://www.chambres-hotes.fr/chambres-hotes_casazul-mb_cercal_h1434661.htm

SANTIAGO DO CACEM  Residencial covas (28 euro camera singola )
( non hanno un sito ma la trovate facilmente con booking )
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