Parque Natural do Tejo Internacional
RIGUARDO A

Il Tago è il fiume più grande del Portogallo. Nasce in Spagna e, prima di entrare in territorio portoghese, percorre un
lungo tragitto; lungo la frontiera tra i due paesi, in un’area che si estende per ben 50 km, è stata creato un Parco
Naturale, una riserva che segue poi il cammino del fiume fino alla foce, in prossimità di Lisbona (Oeiras).
Il Parco Naturale comprende parte dei comuni di Castelo Branco e Idanha-a-Nova, in una zona di transizione naturale
tra il Centro de Portugal e le pianure dell’Alentejo. Qui si incontrano profonde vallate, incastonate tra rive scoscese di
grande effetto scenografico, in prossimità del fiume Tago e dei suoi affluenti (Pônsul, Erges e Aravil), dove nidificano
alcune delle 154 specie di uccelli repertoriati nel Parco. La zona è perfetta per il bird-watching e vi si possono
avvistare colonie di cicogne nere (il simbolo del Parco), aquile e gufi reali. Se siete alla ricerca di un Turismo più
attivo, avete altre opzioni a vostra disposizione, come i sentieri da percorrere a piedi o in bicicletta, la scalata o il
canottaggio.
La diversità di questo patrimonio naturale di eccezionale valore si deve all’armoniosa coesistenza con le attività
umane, quali l’agricoltura e la pastorizia. Tra i prodotti regionali, di eccellente qualità, citiamo il miele puro, l’olio, il
pane fatto in casa o i formaggi, fabbricati secondo tecniche tradizionali, che potrete acquistare direttamente dai
produttori.
Contatti
Sede:
Av. 1º de Maio, 99 - 3º Esq. - 6000-086 CASTELO BRANCO
Tel.: +351 272 348 140 - Fax: +351 272 348 149
E-mail: pnti@icnf.pt

Website:

http://www.natural.pt/portal/pt/AreaProtegida/Item/7
http://www.natural.pt/portal/en/AreaProtegida/Item/7

Caratteristiche e Servizi
Itinerari segnalati
Area parco: 27.968 ha.
Altezza: Máx - 383 m; min - 120 m

2013 Turismo de Portugal. Tutti i diritti riservati.
info@visitportugal.com
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