Parque Natural do Sudoeste Alentejano e
Costa Vicentina
RIGUARDO A

Il “Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina”, che si estende per oltre 100 km di costa, da Porto
Covo, in Alentejo, a Burgau, in Algarve, è il tratto di litorale europeo maggiormente preservato, con diverse specie di
fauna e di flora uniche, che attirano numerosi zoologi e botanici provenienti da tutto il mondo.
Il paesaggio è caratterizzato da ripide falesie, rappresentate nel simbolo del Parco, cui l’erosione, nel corso del
tempo, ha regalato le forme e i colori più diversi.
Si avvistano qui molte specie di uccelli, come le rare aquile pescatrici, sebbene la più importante sia senza dubbio la
cicogna bianca, che in questo luogo, unico al mondo, nidifica tra gli scogli. Un’altra rarità è rappresentata dalle
lontre, che solo qui in Portogallo (e in Europa) possono essere osservate in un habitat marino. Della flora, che
comprende la maggior parte delle specie più diffuse del paese, fanno parte anche piante esistenti solo nel parco,
quali la Biscutella vicentina o il Plantago Almogravensis.
Le spiagge, particolarmente frequentate dai surfisti, sono tra le migliori del paese. La varietà è enorme, dagli arenili
più estesi alle piccole insenature strette tra scogli e falesie. Tra tutte, si possono citare Porto Covo, Malhão, Vila Nova
de Milfontes, Almograve, Monte Clérigo, Arrifana e Praia do Amado. Se avete energie e volontà a sufficienza per
camminare, poiché accedere alle spiagge non è sempre facile, ne potrete scoprire molte altre ancora a uno stato
semi-selvaggio.
All’estremità sudovest del Parco, vi consigliamo di visitare il Faro di Cabo de São Vicente, da cui prende il nome la
costa e, vicinissima, la Punta de Sagres, dove sorgeva la famosa Scuola Nautica fondata dall’Infante D. Henrique nel
XV secolo.
Contatti
Sede:
Rua Serpa Pinto, 32 - 7630-174 ODEMIRA
Tel.: +351 283 322 735 - Fax: +351 283 322 830
E-mail: pnsacv@icnf.pt

Delegazioni:
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- Rua João Dias Mendes, 46-A - 8670-086 ALJEZUR
Tel.: +351 282 998 673 - Fax: +351 282 998 531
- Colectiva C4 Stº. André - Apartado 98 - 7500-999 VILA NOVA DE SANTO ANDRÉ
Tel.: +351 269 708 400 - Fax: +351 269 752 145

Website:

http://www.natural.pt/portal/pt/AreaProtegida/Item/12
http://www.natural.pt/portal/en/AreaProtegida/Item/12

Caratteristiche e Servizi
Itinerari segnalati
Area parco: 75.000 ha.
Altezza: Máx - 156m; min - 0m; Profundidade máx - 50m
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