Suggerimenti
Le migliori spiagge
Una costa estesa, dove tutte le spiagge sono caratterizzate da
sabbia bianca e fina, un'estate lunga e molte ore di sole
distribuite lungo tutto l'anno rendono il Portogallo una naturale
destinazione di vacanza.I commenti e i servizi nei media (...)

Alentejo
Alcácer do Sal
La costa dell’Alentejo

Un fine settimana a Troia

Tra la foce del fiume Sado e Zambujeira do Mar, la costa
dell’Alentejo colpisce in modo particolare perché è molto ben
conservata, con piccoli paradisi di sole e spiaggia, gente
simpatica e buona gastronomia.De Troia a Sines Si può
raggiungere (...)

Gite in barca alla ricerca dei delfini, spiagge a perdita d’occhio,
ristoranti con pesce fresco e tavolini all’aperto sulla sabbia... è la
più semplice descrizione di una vacanza a Troia, un luogo ideale
per tutta la famiglia.A circa un’ora (...)

Algarve
Algarve: spiagge da un lato all’altro del litorale

Vilamoura e la marina

La costa dell’Algarve comincia in pieno Parco Naturale della
Costa Vicentina, come prolungamento del litorale dell’Alentejo.
Fra Odeceixe e Sagres sembra quasi di non essere in Algarve,
tale è la differenza fra questa parte del litorale e (...)

Moderna, piena di vita e raffinata, Vilamoura si è sviluppata
attorno alla marina e oggi è una delle più importanti località di
villeggiatura d’Europa.Si tratta di un insediamento turistico
costruito a partire dagli anni 70 del XXº secolo. (...)

Albufeira
Albufeira e le spiagge
Albufeira, una delle località balneari più frequentate dell’Algarve
per l’animazione e l’anticonformismo, deve la sua fama alle
bellissime spiagge e ai numerosi locali e discoteche. Vale la pena
di conoscere meglio questa città di case (...)

Aljezur
La Costa Vicentina
Denominata Costa Vicentina, la fascia litorale fra Odeceixe e
Burgau mostra un’Algarve diverso, in cui la natura incontaminata
ha un aspetto rigoglioso e selvaggio, che si manifesta in
paesaggi affascinanti. L’area fa parte del Parco Naturale (...)
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Lagos
Lagos
A Lagos, tutto sembra invitare a godere della spiaggia e di
piaceri semplici, ma esiste anche una lunga storia di navigatori e
di pirati, conseguenza della complicità con il mare che ancora
oggi sussiste nei variopinti pescherecci che portano il (...)

Portimão
Portimão
Situata sull’estuario del fiume Arade, Portimão è famosa per le
belle spiagge, con grandi arenili e mare calmo e tiepido, che la
rendono una meta allettante per le vacanze. Portimão, che vanta
una lunga tradizione di pesca, si è sviluppata in (...)

Centro de Portugal
Aveiro
Lungo la costa del Centro del Portogallo
Grandi e lunghe spiagge, delimitate da declivi e protette da dune
e pinete, sabbia bianca e fina e le onde agitate dell’oceano
azzurro … così è la costa del Centro del Portogallo. Sono
immagini di grande bellezza che possiamo scoprire in (...)

Nazaré
Nazaré
La spiaggia di Nazaré, dal clima mite e di notevole bellezza
naturale, vanta alcune delle più antiche tradizioni portoghesi
legate alla pesca. Il lungo arenile a forma di mezzaluna, che
costituisce il fronte marittimo della città, è noto per (...)

Peniche
Peniche
Peniche e il mare sono inscindibili. È uno dei maggiori porti
pescherecci del Portogallo e un grande centro atlantico di attività
marittime e turistiche.Prima di andare in spiaggia, bisogna
visitare il centro storico di Peniche. Oltre al Santuario (...)

Lisboa Regione
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Cascais
Cascais e la Costa di Estoril
Cascais e Estoril, e la costa a nord di Lisbona, sono diventati uno
dei luoghi più cosmopoliti e turistici del Portogallo, da quando il
re D. Luís Iº scelse la baia come residenza estiva, alla fine del
XIXº secolo. Il clima mite, con una media (...)

Ericeira
Ericeira, Riserva di Surf
L’itinerario lungo l’oceano a nord di Lisbona è uno dei più
gradevoli della costa portoghese. Durante il percorso ci s’imbatte
in piacevoli sorprese, come Ericeira, una cittadina di pescatori
con tradizioni legate al mare, oggi riconosciuta (...)
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