Altri motivi di interesse
Alentejo
Aljustrel
Albufeira do Roxo
Caratteristiche e Servizi:
Pesca; Barche a remi; Barche a vela; Windsurf; Parcheggio;
Il lago è fonte di rifornimento idrico per i municipi di Beja e
Aljustrel, a cui appartiene da un punto di vista amministrativo,
utilizzato principalmente per l'irrigazione.
La pratica di attività secondarie è soggetta a restrizioni e non
sono consentiti sport nautici a motore.

Almodôvar
Albufeira de Monte Clérigo

Barragem da Boavista

Caratteristiche e Servizi:
Balneazione consentita; Pesca; Barche a remi; Barche a vela;
Windsurf; Parcheggio; Bar;
Il lago, situato lungo il corso della Ribeira de Barranco do Adão,
nel bacino idrografico del fiume Guadiana, appartiene a un'area
protetta del comune di Almodôvar e rappresenta una zona di
transizione tra le provincie dell'Alentejo e dell'Algarve.

Caratteristiche e Servizi:
Pesca;
Diga di terreno inserita nella Ribeira do Monte dos Monchões
(Bacino Idrografico del Guadiana).

In loco esistono infrastrutture per la pratica del canottaggio,
possibile grazie alla presenza di un club locale, e un piccolo bar.

Cuba
Albufeira do Alvito
Caratteristiche e Servizi:
Balneazione consentita; Pesca; Barche a remi; Barche a vela;
Windsurf;
L'Albufeira do Alvito si trova nel bacino idrografico del fiume
Sado, lungo il corso della Ribeira de Odivelas. Il lago, circondato
da bei paesaggi montani e praticamente inesplorato, è un
gradevole spazio per il tempo libero.

Ferreira do Alentejo
Albufeira de Odivelas
Altre informazioni:
Zona ricreativa Ribeirinho; Area pic?nic;
Caratteristiche e Servizi:
Imbarcazioni a motore; Balneazione consentita; Pesca; Barche a
remi; Barche a vela; Windsurf; Bar;
Situata nell'area della Ribeira de Odivelas, lungo il corso del
fiume Sado, l'Albufeira de Odivelas rappresenta un gradevole
spazio ricreativo.
Lungo le sue sponde, appartenenti territorialmente al municipio
di Alvito, si trova il Camping Markádia, dotato di ristorante,
noleggio canoe, pedalò e tavole da windsurf, cavalli e biciclette.
Verso il municipio di Ferreira do Alentejo, in prossimità del borgo
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di Odivelas, esiste una spiaggia fluviale. La pratica di attività
sportive è soggetta a restrizioni e non sono permessi sport
nautici a motore.

Mértola
Albufeira da Tapada Grande
Altre informazioni:
Identificata quale "Spiaggia accessibile", parco giochi per
bambini; anfiteatro; noleggio pedalò e canoe; Bandiera Azzurra
nel 2005 ;
Caratteristiche e Servizi:
Balneazione consentita; Pesca; Barche a remi; Barche a vela;
Windsurf; Parcheggio; Bar;
Accessibilità:
Accesso per disabili;
All'interno dell'area protetta del Parque Natural do Vale do
Guadiana, si trova l'Albufeira da Tapada Grande. Il lago è situato
lungo il corso della Ribeira do Geraldo, in prossimità delle Miniere
di São Domingos e della località di Corte do Pinto (nel territorio
municipale di Mértola).
La diga, un tempo utilizzata per rifornire d'acqua il complesso
minerario, è oggi uno spazio ricreativo caratterizzato da grande
dinamismo locale e possiede una gradevole spiaggia locale.

Moura
Açude de Pedrogão

Barragem do Alqueva

Caratteristiche e Servizi:
Pesca; Barche a remi; Barche a vela; Windsurf;
Una delle dighe più grandi dell'Alentejo, all'interno dell'area di
Alqueva.

Altre informazioni:
Escursioni in barca e imbarcazioni a noleggio, pannelli esplicativi
sulla diga e ufficio del turismo;
Caratteristiche e Servizi:
Imbarcazioni a motore; Sci d'acqua;
Il più grande lago artificiale d'Europa, con oltre 1.000 km di
sponde e decine di isole.

Odemira
Albufeira de Santa Clara
L'Albufeira de Santa Clara è situata vicino alla località di Santa
Clara-a-Velha, lungo il corso del fiume Mira e occupa uno spazio
appartenente ai comuni di Odemira e Ourique.

Ourique
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Albufeira do Monte da Rocha
L'Albufeira do Monte da Rocha è situata lungo il corso del fiume
Sado, in località Panóias, nel territorio municipale di Ourique, in
una zona montuosa.

Algarve
Castro Marim
Barragem de Odeleite
Indirizzo: OdeleiteCastro Marim
Caratteristiche e Servizi:
Balneazione consentita; Barche a remi; Barche a vela;

La Diga di Odeleite, il fiume del Drago blu
Situata nel comune di Castro Marim, in Algarve, la Diga di
Odeleite (Barragem de Odeleite) fu costruita nella Ribeira de
Odeleite, un affluente del Rio Guadiana che nasce nella Serra do
Caldeirão.
Una fotografia aerea ha rivelato che la laguna della diga ha la
forma di un drago blu, simbolo di potere, forza e fortuna nella
cultura cinese, oltre ad essere un soggetto tradizionalmente
usato dagli imperatori nel corso della storia. Questo fatto ha
attirato l'attenzione di numerosi turisti, che hanno iniziato a
identificare il posto come il “Fiume del Drago Blu”.
Vicino alla diga, nella piccola cittadina di Odeleite è possibile
visitare l'Igreja Matriz (Chiesa Madre), costruita nel 1534, alcuni
resti archeologici romani e diversi mulini ad acqua e a vento,
caratteristici di questa zona dell'Algarve. Il patrimonio naturale e
la pratica di attività all'aria aperta, come gli itinerari pedestri e in
bicicletta, le escursioni in barca e altri sport nautici sono
altrettanti buoni motivi per scoprire questa regione.

Centro de Portugal
Tomar
Barragem do Castelo de Bode
Caratteristiche e Servizi:
Imbarcazioni a motore; Sci d'acqua; Balneazione consentita;
Pesca; Barche a remi; Barche a vela; Windsurf; Parcheggio; Bar;
Jet ski;
Situato lungo il fiume Zêzere, in una zona di grande bellezza
naturale, il lago creato dalla Diga di Castelo de Bode è uno dei
più grandi del Portogallo e si estende per 60 km tra i comuni di
Tomar, Abrantes, Sardoal e Ferreira do Zêzere.
Il lago, circondato da una vegetazione lussureggiante in cui
predominano i pini, è il luogo ideale per praticare sport nautici o,
più semplicemente, per riposarsi a contatto con la natura. Per chi
desidera visitare lo specchio lacustre addentrandosi nei suoi
angoli più nascosti, la soluzione ideale è una crociera, che vi
condurrà tra i paesaggi meravigliosi che si affacciano sul lago,
come l'Ilha do Lombo, un fazzoletto di terra che ospita una
locanda, perfetta per trascorrere alcuni giorni in assoluta
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tranquillità.

Porto e il Nord
Vila Nova de Gaia
Barragem de Crestuma / Lever
Diga di Crestuma / Lever La Diga di Crestuma / Lever si trova a
valle del fiume Douro, all'estremità orientale del Municipio di Vila
Nova de Gaia.
La diga, entrata in funzione nel 1986, è di tipo mobile ed è
costituita da nove pilastri alti 25,5 metri, su cui poggiano nove
paratie per lo scarico e una chiusa per la navigazione, in
prossimità della sponda sinistra del Douro. Il lago si estende per
circa 44 km.
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