Spiagge
Praia da Lota

Praia das Furnas - Milfontes

Spiagge

Spiagge

Indirizzo: Manta Rota - Vila Real de Santo António

Indirizzo: Vila Nova de Milfontes - Odemira

Praia da Lota, una spiaggia ampia nel prolungamento di quella di
Praia da Manta Rota, è bagnata da un mare calmo e tiepido.
Dotata di attrezzature e servizi, è contornata da piccole dune che
abbelliscono il paesaggio.Il nome della spiaggia viene

Situata nelle vicinanze di Vila Nova de Milfontes, sulla riva
sinistra del fiume Mira, la Praia das Furnas è una spiaggia
fluviale, con forti influenze marittime. Durante la bassa marea, la
spiaggia si estende ben oltre la foce del fiume Mira, e si

Praia do Homem do Leme

Praia do Norte - Nazaré

Spiagge

Spiagge

Indirizzo: Porto

Indirizzo: Nazaré

Nella città di Porto vicino alla Avenida de Montevideo, Praia do
Homem do Leme deve il suo nome a una statua posta vicino
all’arenile che raffigura un timoniere. La piccola spiaggia con
molti scogli offre belle vedute ed è particolarmente

Situata a nord dell'imponente Promontorio di Nazaré, più noto
come "Sítio", Praia do Norte non è vigilata ed è immersa in un
ambiente agreste e un po' selvaggio, dove le dune proteggono la
vegetazione originaria. Il mare, mosso e pericoloso per

Praia fluvial da Louçainha
Spiagge
Indirizzo: Penela
Formata da vari sbarramenti naturali, con profondità diversa, la
spiaggia fluviale di Louçainha si trova nella Serra do Espinhal un
luogo ricco di vegetazione dove regna una quiete assoluta.
Ideale per rilassarsi, fa parte della rete di spiagge

Alentejo
Gavião
Praia fluvial da Quinta do Alamal
Spiagge
Indirizzo: Gavião
In uno scenario affascinate, la spiaggia fluviale di Quinta do
Alamal, sulla riva del fiume Tago, è inserita in una struttura per il
tempo libero che oltre alle attrezzature e i servizi per i bagnanti
ha un Centro di Avventura che offre la

Grândola
Praia da Comporta

Praia do Carvalhal

Spiagge

Spiagge

Indirizzo: Grândola

Indirizzo: Lagoa Formosa - Grândola

Situato all?estremità meridionale della Penisola di Tróia,
l?enorme arenile di Praia da Comporta è molto frequentato dai
villeggianti, per la facilità di accesso e l?ampio parcheggio di cui
è dotato. Trovandosi entro i limiti della Riserva

Facilmente accessibile mediante una strada asfaltata, in mezzo a
bei paesaggi in cui le pinete si succedono alle risaie, la Praia do
Carvalhal è un grandissimo arenile circondato da dune e bagnato
da un mare tranquillo. La spiaggia, dotata di
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Praia do Pego
Spiagge
Indirizzo: Carvalhal - Grândola
Il mare sereno, l?arenile spazioso e le dune di sabbia bianca
fanno di Praia do Pego l?immagine della tranquillità. Situata a
sud della Praia do Carvalhal, dalla quale non è tuttavia separata
in alcun modo, alla Praia do Pego - che beneficia di

Melides
Praia da Aberta Nova

Praia da Galé - Fontaínhas

Spiagge

Spiagge

Indirizzo: Fontaínhas do Mar - Grândola

Indirizzo: Grândola

Praia da Aberta Nova è la rappresentazione della natura allo
stato puro. Effettivamente, in questa lunga spiaggia sabbiosa,
l?intervento umano si fa sentire molto poco, pur essendo
garantiti la vigilanza e il funzionamento di un bar. La spiaggia,

Circondata da una falesia fossile, in cui si possono osservare
antiche formazioni di circa cinque milioni di anni, la Praia da GaléFontaínhas offre un panorama impressionante e una bellezza
diversa da quella delle altre spiagge del municipio di

Praia de Melides
Spiagge
Indirizzo: Grândola
La Praia de Melides è situata nella lunga striscia sabbiosa che
separa il mare dalla Lagoa de Melides. Di facile accesso dalla
strada e dotata di un ampio parcheggio, questa spiaggia è
dotata di diverse infrastrutture di appoggio, tra cui una rete

Mértola
Praia fluvial da Tapada Grande
Spiagge
Indirizzo: Albufeira da Barragem da Tapada Grande Mértola
Nell’ambiente tranquillo del lago della diga di Tapada Grande, la
spiaggia fluviale che porta lo stesso nome ha zone sabbiose ed
altre ricoperte d’erba e dispone di buone attrezzature. Nei pressi
sorge la località di Minas de São Domingos che

Odemira
Praia de Almograve
Spiagge
Indirizzo: Odemira
Inserita nel Parco Naturale del "Sudoeste Alentejano e Costa
Vicentina?, la Praia de Almograve si distingue per la costa
rocciosa e frastagliata e per l?esteso arenile circondato da falesie
e dune rossastre. La spiaggia, dotata di svariate

Porto Covo
Praia da Ilha do Pessegueiro

Praia da Samouqueira

Spiagge

Spiagge

Indirizzo: Porto Covo - Sines

Indirizzo: Porto Covo - Sines

La Praia da Ilha do Pessegueiro è situata di fronte all?isola a cui
deve il nome, dove si trovano tracce di un?occupazione molto
antica, come la fabbrica per la salatura del pesce, di epoca
romana, che si ritiene sia all?origine del suo nome, dal

La Praia da Samouqueira è l?ultima di una serie di arenili
incastonati tra le scogliere, di difficile accesso ma di grande
bellezza naturale, quali le spiagge di Vieirinha, Oliveirinha, Foz e
Burrinho. Circondata dalle falesie ma di facile accesso

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

2/37

Praia do Salto

Praia dos Aivados

Spiagge

Spiagge

Indirizzo: Sines

Indirizzo: Sines

Ubicata vicino alla Praia Grande de Porto Covo, la Praia do Salto
è un piccolo arenile in cui privacy e tranquillità regnano sovrane,
quasi nascosto tra le falesie.Dal 2002 fa parte del gruppo
ristretto di spiagge naturiste ufficialmente

L?arenile particolarmente esteso e la bellezza selvaggia sono le
caratteristiche che contraddistinguono la Praia dos Aivados,
inserita nel Parco Naturale del "Sudoeste Alentejano e Costa
Vicentina?, in una zona dedicata alla tutela di una

Santiago do Cacém
Praia da Costa de Santo André

Praia da Fonte do Cortiço

Spiagge

Spiagge

Indirizzo: Santiago do Cacém

Indirizzo: Santiago do Cacém

In prossimità della Lagoa de Santo André, all?interno della
Riserva Naturale, la Praia da Costa de Santo André è un lungo
arenile bagnato tanto dall?Oceano Atlantico quanto dalle
tranquille acque del bacino. Circondata da dune dorate, questa

Grazie al suo ampio arenile coronato da dune, la Praia da Fonte
do Cortiço è una delle più belle della regione. Bagnata da un
mare indomito che può nascondere qualche insidia, la spiaggia
offre la possibilità di fare lunghe passeggiate sulla

Sines
Praia Grande de Porto Covo

Praia Vasco da Gama

Spiagge

Spiagge

Indirizzo: Sines

Indirizzo: Sines

Inserito nel Parco Naturale del "Sudoeste Alentejano e Costa
Vicentina?, Porto Covo era un piccolo paesino di pescatori che
nel corso del XX secolo si è sviluppato notevolmente,
conservando tuttavia intatto il fascino delle sue tranquille viuzze,

Integrata nel tessuto urbano della città di Sines e testimone di
uno dei principali eventi della sua storia, la Praia Vasco da Gama
si sviluppa intorno a una baia riparata, bagnata da un mare quasi
privo di onde, perfetto per il windsurf e la vela.

Praia da Costa do Norte

Praia de Morgavel

Spiagge

Spiagge

Indirizzo: Sines

Indirizzo: Sines

Situata immediatamente a nord del Cabo de Sines, la Praia da
Costa do Norte è la prima di chilometri e chilometri di arenili che
si susseguono, pressoché ininterrotti, fino alla penisola di Tróia.
A causa del mare sempre mosso e della

Circondata da dune consolidate, la Praia de Morgavel è uno
spazioso arenile bagnato da un mare dalle acque trasparenti,
tanto da essere considerate le più pulite dell?Alentejo.
Facilmente accessibile, grazie alla strada asfaltata e al grande

Praia de São Torpes

Praia de Vale Figueiros

Spiagge

Spiagge

Indirizzo: Sines

Indirizzo: Sines

Le onde forti e regolari fanno della Praia de São Torpes una delle
migliori per il surf lungo l?intera costa portoghese, tanto da
ospitare svariate Scuole che insegnano tale disciplina. Inserita
nel Parco Naturale del "Sudoeste Alentejano e Costa

Denominata anche Vieirinha o Pedra da Casca, Praia de Vale
Figueiros è una spiaggia ampia, bagnata da un mare agitato che
gli appassionati di surf e bodyboard adorano. Si trova all’interno
del Parco Naturale del Sudoeste Alentejano e Costa

Tróia
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Praia Atlântica (Soltroia)

Praia de Troia Mar

Spiagge

Spiagge

Indirizzo: Troia - Grândola

Indirizzo: Troia - Grândola

Situata nella penisola di Troia, la spiaggia Atlântica è
caratterizzata da dune di sabbia bianca e da un mare tranquillo e
limpido, dove se sarete fortunati potrete avvistare i delfini che
nuotano al largo.In prossimità della spiaggia, dotata di

Situata nella penisola di Troia, ma rivolta verso l?Oceano
Atlantico, la spiaggia de Troia-Mar offre un meraviglioso
panorama sulla Serra da Arrábida che si trova proprio di fronte.
La spiaggia è di facile accesso, poiché si trova nelle immediate

Praia de Troia-Galé

Praia do Bico das Lulas

Spiagge

Spiagge

Indirizzo: Troia

Indirizzo: Troia - Grândola

In concessione al complesso turístico di Troia, Praia de Troia-Galé
è la spiaggia più distante dalle abitazioni e forse per questo
motivo è meno affollata delle altre. Dalla lunga distesa di sabbia,
bagnata da un mare calmo, si ammirano vedute

La Praia do Bico das Lulas è una delle spiagge che si susseguono
lungo la penisola di Troia, un arenile di sabbia fine bagnato da un
mare molto calmo, praticamente privo di onde.La lunga spiaggia,
circondata da dune, è dotata di svariate

Vila Nova de Milfontes
Praia da Franquia - Milfontes

Praia do Farol – Vila Nova de Milfontes

Spiagge

Spiagge

Indirizzo: Vila Nova de Milfontes - Odemira

Indirizzo: Vila Nova de Milfontes

Vicina a Vila Nova de Milfontes, una delle località balneari più
frequentate del litorale alentejano, la Praia da Franquia è
separata dalla prossima Praia do Farol da uno sperone roccioso.
Essendo una spiaggia fluviale, le sue acque tranquille

Bagnata da un lato dal fiume Mira e dall’altro dall’oceano, Praia
do Farol è una spiaggia che si trova a Vila Nova de Milfontes,
accanto a quella di Praia da Franquia dalla quale è separata da
un muraglione. Come nella vicina spiaggia di Praia

Praia do Malhão
Spiagge
Indirizzo: Odemira
In uno stesso enorme arenile, genericamente designato con il
nome di Praia do Malhão, coesistono alcune piccole spiagge,
ciascuna dotata di un proprio accesso, e denominate Praia da
Cruz, do Saltinho, dos Nascedios e das Galés. Inserita nel Parco

Zambujeira do Mar
Praia da Zambujeira do Mar

Praia do Brejão ou da Amália

Spiagge

Spiagge

Indirizzo: Odemira

Indirizzo: Odemira

Inserita nel Parco Naturale del "Costa Vicentina e Sudoeste
Alentejano?, la Praia da Zambujeira do Mar è circondata da alte
falesie da cui si gode di un meraviglioso panorama sull?oceano.
Bagnata da forti onde, condizione ottimale per la pratica di

Inserita nel Parco Naturale del "Sudoeste Alentejano e Costa
Vicentina?, la Praia do Brejão è nota anche con il nome di Praia
da Amália; la nota cantante di fado Amália Rodrigues vi
possedeva infatti una casa dove amava passare la stagione

Praia do Carvalhal - São Teotónio

Praia dos Alteirinhos

Spiagge

Spiagge

Indirizzo: Odemira

Indirizzo: Odemira

Situata a pochi chilometri da Zambujeira do Mar, accessibile
percorrendo una strada in terra battuta a sud di detta località, la
Praia do Carvalhal nei mesi estivi è piuttosto frequentata.
Inserita nel Parco Naturale del "Sudoeste Alentejano e

La Praia dos Alteirinhos, accessibile mediante una strada di terra
battuta a sud di Zambujeira do Mar, in pieno Parco Naturale del
"Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina?, è una spiaggia
tranquilla, dalla sabbia fine e dorata. Riparata da un?alta
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Algarve
Albufeira
Praia Manuel Lourenço

Praia Maria Luísa

Spiagge

Spiagge

Indirizzo: Galé - Albufeira

Indirizzo: Albufeira

Circondata da falesie dorate dalla folta vegetazione, Praia
Manuel Lourenço è accessibile da Galé, la spiaggia vicina. Dotata
di buone infrastrutture di servizio, la spiaggia conserva una
natura preservata, dall?ecosistema alquanto variato ed

Accessibile dal borgo di Olhos de Água o dal complesso di Quinta
da Balaia, Praia Maria Luísa è circondata da falesie di tonalità
che vanno dall?ocra al dorato, in piacevole contrasto con
l?azzurro del mare. La spiaggia è dotata di

Praia da Coelha

Praia da Falésia - Açoteias / Alfamar

Spiagge

Spiagge

Indirizzo: Albufeira

Indirizzo: Albufeira

Incastonata tra falesie dorate, la Praia da Coelha è una piccola
baia riparata dai venti, che il mare bagna dolcemente. Situata a
circa 5 km a ovest da Albufeira, nei mesi estivi questa spiaggia è
piuttosto frequentata.

Sullo sfondo di una lunga falesia che si tinge di tonalità
rossastre, ramate o dorate e raggiunge il suo momento di
massima bellezza all?imbrunire, l?immenso arenile che si
estende per diversi chilometri tra Olhos de Água e Vilamoura ha
diverse

Praia da Galé

Praia da Oura

Spiagge

Spiagge

Indirizzo: Albufeira

Indirizzo: Albufeira

Con accessi diversi dall?area di parcheggio, l?esteso arenile di
Praia da Galé è diviso in due spiagge distinte, definite in base
alla loro ubicazione Leste (est) e Oste (ovest). Circondata da
falesie dorate, Praia da Galé è caratterizzata da

Vicinissima ad Albufeira, al centro di una delle zone più vivaci
dell?Algarve, la Praia da Oura offre condizioni ottimali per
trascorrere piacevoli vacanze in riva al mare. Le sue acque
tranquille invitano al relax o alla pratica di sport nautici

Praia da Rocha Baixinha

Praia de Santa Eulália

Spiagge

Spiagge

Indirizzo: Albufeira

Indirizzo: Albufeira

Da tutti conosciuta come Praia dos Tomates, a causa delle
piantagioni di pomodori che esistevano accanto a uno dei
sentieri d?accesso, la Praia da Rocha Baixinha si trova in una
zona tranquilla, all?estremità orientale dell?estesa Praia da

Incantevole, tra le falesie dorate ricoperte dai pini e da una zona
adibita a giardino, la Praia de Santa Eulália è una delle più belle
e curate dell?Algarve.Accanto alla spiaggia un complesso
ricreativo fornisce le infrastrutture di servizio,

Praia de São Rafael

Praia do Barranco das Belharucas

Spiagge

Spiagge

Indirizzo: Albufeira

Indirizzo: Albufeira

La Praia de São Rafael, che deve il suo nome allo stabilimento
turistico omonimo, è incastonata tra le falesie, con un arenile
punteggiato qua e là da scogli isolati che emergono anche dal
mare, dandole un?aria molto pittoresca. Dotata di

La Praia do Barranco das Belharucas è situata all?estremità
occidentale di Praia da Falésia (che si estende verso est per
chilometri), fino a Vilamoura, separata da Olhos de Água da
rocce che durante la bassa marea si superano agevolmente a

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

5/37

Praia do Castelo - Guia

Praia do Evaristo

Spiagge

Spiagge

Indirizzo: Albufeira

Indirizzo: Albufeira

Piccolissima e accogliente, la Praia do Castelo è incastonata tra
grandi rocce dalle forme curiose, fra le quali si distinguono quelle
dell?estremità est, che ricordano una fortezza. Situata a pochi
chilometri da Albufeira, la spiaggia possiede

Molto piccola e inserita tra frastagliate falesie, la Praia do
Evaristo deve il suo nome al famoso ristorante qui ubicato.
Accessibile dal paesino di Galé, la spiaggia offre condizioni
ottimali per i villeggianti, tra i quali si riconoscono molti

Praia do Inatel

Praia do Túnel ou Peneco

Spiagge

Spiagge

Indirizzo: Albufeira

Indirizzo: Albufeira

Situata a Albufeira vicino all’hotel &nbsp;da cui prende il nome,
Praia do INATEL è una spiaggia molto frequentata. La sabbia
dorata, l’acqua limpida e tiepida e le varie attrezzature di cui
dispone sono la garanzia di ore rilassanti e

Accessibile mediante un tunnel dal centro della città, la Praia do
Peneco o do Túnel, è situata all?esteso arenile di fronte ad
Albufeira. Sull'estremità occidentale di questa spiaggia, un
gradevole lungomare pedonale dà la possibilità di

Praia dos Arrifes

Praia dos Aveiros

Spiagge

Spiagge

Indirizzo: Albufeira

Indirizzo: Albufeira

A ovest di Albufeira, Praia dos Arrifes è una delle più piccole della
zona. Questa minuscola caletta è riparata dai venti da scogli
bassi, tra cui si individuano degli anfratti, molto caratteristici
nella regione. L?arenile è dominato da tre

L?accogliente Praia dos Aveiros, il cui piccolo arenile si insinua
tra le falesie, offre ottime condizioni per le immersioni. Vicina
alla Praia da Oura, il grande centro di animazione della zona, la
Praia dos Aveiros è accessibile mediante una

Praia dos Olhos de Água

Praia dos Pescadores

Spiagge

Spiagge

Indirizzo: Albufeira

Indirizzo: Albufeira

Tradizionale villaggio di pescatori, Olhos de Água deve il suo
nome alle sorgenti di acqua dolce tra le rocce, all?estremità
orientale della spiaggia. Durante la bassa marea è molto facile
vedere le fonti ribollire nella sabbia e sentire la

Ubicata al centro dell?esteso arenile di fronte ad Albufeira, la
Praia dos Pescadores conserva la pittoresca atmosfera
conferitagli dalle variopinte barche da pesca artigianali che
normalmente sono allineate lungo la punta
orientale.Direttamente e

Praia dos Salgados
Spiagge
Indirizzo: Albufeira
L?esteso arenile di Praia dos Salgados contrasta con le altre
spiagge di Albufeira per la diversità del paesaggio, in quanto lo
scenario di fondo è costituito, invece che da falesie ocra, da una
corona di dune dorate. Oltre le dune, si trova la

Alcoutim
Praia fluvial do Pego Fundo
Spiagge
Indirizzo: Alcoutim
Situata nei pressi di Alcoutim nell’entroterra dell’Algarve, la
spiaggia fluviale di Pego Fundo è un luogo molto piacevole,
circondato da una vegetazione lussureggiante. Bagnata dalle
acque calme di un corso d’acqua, Ribeira de Cadavais, la
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Aljezur
Praia da Amoreira

Praia da Arrifana

Spiagge

Spiagge

Indirizzo: Aljezur

Indirizzo: Aljezur

Con un vasto arenile circondato da dune e delimitato a nord da
una scogliera scura, che secondo la gente del luogo ricorda un
gigante sdraiato, Praia da Amoreira è situata alla foce di un
ruscello, il che consente di scegliere tra un bagno di acqua

In una baia incastonata tra alte falesie, dove le case si
dispongono armoniosamente quasi fino al mare, la Praia da
Arrifana è un eccellente esempio dell?equilibrio tra occupazione
umana e natura, di cui può avere una migliore prospettiva dalle

Praia da Bordeira ou Carrapateira

Praia de Odeceixe

Spiagge

Spiagge

Indirizzo: Aljezur

Indirizzo: Aljezur

Vicinissima al villaggio di Carrapateira, da dove si accede alla
spiaggia mediante una strada asfaltata, la bellissima Praia da
Bordeira possiede un arenile molto spazioso che con la bassa
marea aumenta considerevolmente, trasformandolo in uno dei

Situata alla foce del Fiume Seixe, sul quale è possibile fare
escursioni in barca o in canoa, la Praia de Odeceixe permette di
scegliere tra bagni di mare o di fiume. Durante la bassa marea, i
piccoli bacini che si formano lungo l?esteso arenile

Praia de Vale Figueiras

Praia do Amado

Spiagge

Spiagge

Indirizzo: Aljezur

Indirizzo: Aljezur

Di difficile accesso mediante un sentiero in terra battuta, la bella
Praia de Vale Figueiras è ancora poco frequentata dai bagnanti,
ma molto conosciuta da surfisti e bodyboarder; nelle vicinanze
vi sono diverse scuole che insegnano queste

Considerata una delle migliori spiagge portoghesi per il surf, la
Praia do Amado è frequentata da surfisti provenienti da tutta
Europa e ospita spesso prove di competizioni internazionali. Ma
non sono solo i più esperti a venire qui, giacché la

Praia do Monte Clérigo

Praia do Vale dos Homens

Spiagge

Spiagge

Indirizzo: Aljezur

Indirizzo: Aljezur

Situata nelle vicinanze del villaggio di pescatori di Monte Clérigo,
la spiaggia che porta lo stesso nome si trova a circa 10 km da
Aljezur, facilmente accessibile da una strada asfaltata,
completata da rampe e scale all?ingresso della spiaggia.

Partendo da Aljezur, è possibile esplorare le meravigliose
spiagge della costa occidentale, una delle quali, Vale dos
Homens, è una autentica oasi di quiete. Limitata tanto a nord
quanto a sud da alte falesie, la spiaggia è poco frequentata e

Armação de Pêra
Praia Grande

Praia de Armação de Pera

Spiagge

Spiagge

Indirizzo: Pera - Silves

Indirizzo: Armação de Pera - Silves

Chiamata Praia Grande, la porzione di arenile oltre l?area urbana
di Armação de Pêra, è delimitata a ovest dalla Ribeira de
Alcantarilha e a est dalla Lagoa dos Salgados, zona di interesse
ecologico che ospita numerose specie di uccelli

Un tempo piccolo borgo dedito alla pesca, Armação de Pêra è
oggi una delle località più frequentate dell?Algarve, con strutture
ricreative e per il divertimento molto diversificate. Nella parte
vecchia della città sono ancora visibili le

Castro Marim
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Praia Verde

Praia da Alagoa

Spiagge

Spiagge

Indirizzo: Castro Marim

Indirizzo: Altura Castro Marim

In un immenso arenile piatto, di cui non si vede la fine, sia che si
guardi verso oriente sia verso occidente, Praia Verde è
l?immagine della tranquillità.Il mare calmo e le gradevoli
temperature di acqua e aria completano il quadro, delineando lo

Nei pressi della località di Altura, le cui basse case sono
organizzate in strade perpendicolari su un terreno pianeggiante,
la Praia da Alagoa o de Altura (come viene anche designata), si
inserisce in un arenile che si estende a perdita d?occhio,

Praia do Cabeço / Retur
Spiagge
Indirizzo: Castro Marim
La Praia do Cabeço, o da Retur, come è anche conosciuta dal
nome di uno stabilimento commerciale, si trova nel sottovento
algarvio, a circa 6 km da Castro Marim. Il vasto arenile si
prolunga per chilometri tanto a est quanto a ovest, accanto a
una

Faro
Praia da Ilha da Barreta / Ilha Deserta

Praia da Ilha da Culatra

Spiagge

Spiagge

Indirizzo: Ria Formosa - Faro

Indirizzo: Ria Formosa - Faro

Il punto più meridionale del Portogallo, l?Ilha da Barreta o Ilha
Deserta è una delle isole-barriera del Parco Naturale della Ria
Formosa, che separano l?acquitrino dal mare. La spiaggia è
accessibile solo in barca (da giugno a settembre), da

Inserita nel Parco Naturale della Ria Formosa, l?Ilha da Culatra è
una delle isole-barriera che separano il mare dalla Ria. Essendo
accessibile solo in barca da Olhão, sull?isola non circolano veicoli
motorizzati, e pace e tranquillità regnano in

Praia da Ilha de Faro

Praia da Ilha do Farol

Spiagge

Spiagge

Indirizzo: Ria Formosa - Faro

Indirizzo: Ria Formosa - Faro

Per chi giunge da ovest, l?Ilha de Faro è la prima delle isolebarriera che separano il mare dalla Ria Formosa, inserita
nell?omonimo parco naturale. Accessibile in auto attraversando
uno stretto ponte che la collega con la strada di Faro, la

Accessibile grazie ai regolari collegamenti in barca da Faro, l?Ilha
do Farol è una delle isole che fungono da barriera sabbiosa tra il
mare e la Ria Formosa, parte integrante del Parco Naturale.
L?isola, su cui si trova un piccolo agglomerato di

Lagoa
Praia Grande - Ferragudo

Praia da Cova Redonda - Porches

Spiagge

Spiagge

Indirizzo: Ferragudo - Lagoa

Indirizzo: Porches - Lagoa

Con le sue bianche case che scendono fin sulle sponde del fiume
Arade, Ferragudo è un pittoresco borgo di pescatori, situato di
fronte a Portimão, località con la quale in passato condivideva la
responsabilità della difesa della costa. Il

Considerata una delle spiagge più belle d’Europa, Praia da Cova
Redonda ha un piccolo arenile fra gli scogli scolpiti dal mare e
dal vento. Contornata da pendii scoscesi, si trova ad est di Praia
da Senhora da Rocha, e si raggiunge scendendo una

Praia da Marinha

Praia da Senhora da Rocha

Spiagge

Spiagge

Indirizzo: Caramujeira - Lagoa

Indirizzo: Porches - Lagoa

Circondata da un?alta falesia scolpita dall?azione degli elementi,
la bellissima Praia da Marinha è considerata una delle cento
migliori spiagge del mondo, per la sua natura preservata, quasi
allo stato selvaggio. Prima di scendere in spiaggia,

Incastonata tra alte falesie, la Praia da Senhora da Rocha è un
piccolo arenile bagnato da acque limpide e tranquille, ideale per
bagnarsi o per belle escursioni in barca lungo la costa, alla
scoperta delle grotte dei dintorni.A occidente, la
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Praia de Albandeira

Praia de Benagil

Spiagge

Spiagge

Indirizzo: Benagil - Lagoa

Indirizzo: Benagil - Lagoa

Caratterizzata da onde perfette per il surf, la Praia de Albandeira
è una piccola conchiglia sabbiosa circondata da falesie
frastagliate che rappresentano singolari formazioni.

Villaggio di pescatori, che con le loro barche quasi celano il
piccolo arenile, la Praia de Benagil è situata lungo uno dei tratti
più belli della costa dell?Algarve, dove le falesie frastagliate
formano grotte e caverne.Bagnata da un mare

Praia de Vale Covo

Praia do Carvoeiro

Spiagge

Spiagge

Indirizzo: Carvoeiro - Lagoa

Indirizzo: Carvoeiro - Lagoa

Circondata da un?alta falesia, sul quale si erge l? Hotel Tivoli
Almansor, Praia de Vale Covo è una piccola insenatura di
stupefacente bellezza. Accessibile mediante una scalinata, la
spiaggia è molto riparata e le sue acque limpide e calme sono

Vicino a una falesia, sulla quale si distribuiscono
armoniosamente le basse case bianche dei pescatori, la Praia do
Carvoeiro è una bella e pittoresca immagine del litorale
dell?Algarve. Sul piccolo arenile, riparato e molto frequentato dai

Praia do Pintadinho

Praia do Vale de Centeanes

Spiagge

Spiagge

Indirizzo: Ferragudo - Lagoa

Indirizzo: Carvoeiro - Lagoa

Nei pressi della località di Ferragudo, la Praia do Pintadinho
vanta un arenile di buone dimensioni, bagnato da un mare calmo
e privo di pericoli. Circondata da falesie che la riparano dai venti,
la spiaggia offre un bel panorama sulla città di

Riparata da scogliere dorate a picco sul mare, curiose formazioni
frastagliate che talvolta nascondono delle grotte, la Praia de Vale
de Centeanes è una bella insenatura, alla quale di accede da una
lunga scalinata. Il mare, limpido e tranquillo,

Praia do Vale do Olival - Alporchinhos

Praia dos Caneiros

Spiagge

Spiagge

Indirizzo: Alporchinhos - Porches - Lagoa

Indirizzo: Ferragudo - Lagoa

Situata nell’estremità occidentale di Praia de Armação de Pera,
Praia de Vale do Olival è una spiaggia accogliente, riparata da
rocce scolpite dalle onde e dal vento. Sulla falesia che la
contorna c’è un sentiero, da cui si ammirano

Situata a circa 3 km dalla città di Ferragudo, la Praia dos
Caneiros è un tranquillo arenile circondato da falesie di grande
bellezza, in un?atmosfera che invita al riposo e al relax.

Lagos
Meia Praia

Praia da Batata

Spiagge

Spiagge

Indirizzo: Lagos

Indirizzo: Lagos

Meia Praia, una delle spiagge più conosciute della zona di Lagos,
possiede un esteso arenile che si prolunga per circa 5 km tra il
Porto e la Ria de Alvor, e che nella sua parte orientale prende il
nome di Praia de São Roque.Ubicata nelle

A pochi metri dal centro storico della città di Lagos, l?accogliente
Praia da Batata è l?ideale per chi non ama sentirsi isolato. Dotata
di ottime infrastrutture di servizio e circondata da diverse
installazioni per il tempo libero, tra i quali il

Praia da Luz

Praia de Dona Ana

Spiagge

Spiagge

Indirizzo: Lagos

Indirizzo: Lagos

Luz, in origine un borgo di pescatori di antiche tradizioni, durante
l?estate diventa una località molto frequentata senza tuttavia
perdere nulla del suo fascino. La spiaggia, che prende il nome
dalla località, possiede eccellenti infrastrutture

Riparato da alte falesie, l?arenile di Praia de Dona Ana, bagnato
da un mare cristallino e tranquillo, è una delle immagini più note
delle spiagge della regione. Gli scogli, molto frastagliati,
emergono dal mare o punteggiano l?arenile, fornendo
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Praia de Porto de Mós

Praia do Camilo

Spiagge

Spiagge

Indirizzo: Lagos

Indirizzo: Lagos

Costeggiata da alte scogliere a picco sul mare, l?incantevole
Praia de Porto de Mós è una sorta di lunga lingua di sabbia
dorata, bagnata da un mare tranquillo, di tonalità variabile tra il
verde e l?azzurro. Verso ovest, un percorso a piedi

Incastonata tra frastagliate falesie a picco sul mare, la Praia do
Camilo è un piccolo arenile al quale si accede tramite una
scalinata lunga 200 gradini. Prima di iniziare la discesa,
apprezzate il meraviglioso paesaggio.Molto vicina, e

Praia dos Pinheiros
Spiagge
Indirizzo: Lagos
A Lagos, tra Praia do Camilo e Ponta da Piedade, la Praia dos
Pinheiros è un piccolo arenile a forma di conchiglia, che durante
l?alta marea misura da 30 a 40 metri. Di difficile accesso,
mediante gradini scavati nelle rocce scoscese che la

Loulé
Praia da Quinta do Lago

Praia de Loulé Velho

Spiagge

Spiagge

Indirizzo: Almancil - Loulé

Indirizzo: Quarteira

Inserita nell?area del Parco Naturale della Ria Formosa, la Praia
da Quinta do Lago è un arenile di grande bellezza che si
prolunga per quasi 3,5 chilometri, separato dall?installazione
turistica di lusso che le dà il nome dalla ria.Grazie alle

Situata in una zona tranquilla fra le località di Quarteira e di Vale
do Lobo, Praia de Loulé Velho è una spiaggia ampia con sullo
sfondo le falesie di colore ocra, contornate da una grande pineta.
Si raggiunge tramite una strada che attraversa

Praia de Vale de Lobo

Praia do Almargem ou do Cavalo Preto

Spiagge

Spiagge

Indirizzo: Almancil - Loulé

Indirizzo: Quarteira

Circondata da una falesia rossastra, in cima alla quale si trova
uno dei più famosi e più fotografati campi da golf dell?Algarve, la
Praia de Vale de Lobo, situata in prossimità del villaggio turistico
che porta lo stesso nome, è una delle

Conosciuta anche con il nome di Praia do Cavalo Preto, Praia do
Almargem è una spiaggia ampia e tranquilla che si trova fra il
mare e un corso d’acqua, Ribeira do Almargem, che qui forma
una laguna dove posano gli uccelli acquatici. La spiaggia,

Praia do Ancão

Praia do Forte Novo - Quarteira

Spiagge

Spiagge

Indirizzo: Loulé

Indirizzo: Quarteira

All?interno del Parco Naturale della Ria Formosa, una vasta area
protetta che si estende fino a Tavira, la Praia do Ancão è un
lunga distesa sabbiosa circondata da dune e pinete. Frequentata
da personaggi di rilievo nazionale e internazionale,

Nella zona di transizione fra l’area urbana di Quarteira e una
zona di dune fragili, Praia do Forte Novo è una spiaggia ampia,
accessibile a tutti e bene attrezzata. Il nome della località viene
da una fortezza edificata nel XVIº secolo e

Praia do Garrão
Spiagge
Indirizzo: Loulé
Ancora entro i limiti del Parco Naturale della Ria Formosa, ma al
di fuori dell?area protetta, la Praia do Garrão è un enorme arenile
che soddisfa i gusti dei turisti più diversi, tanto di quelli che
cercano la privacy di una spiaggia isolata,

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

10/37

Monte Gordo
Praia de Monte Gordo
Spiagge
Indirizzo: Vila Real de Santo António
Bagnato dalle acque più calde del Portogallo continentale,
l?esteso arenile di Praia de Monte Gordo è dotato di eccellenti
infrastrutture, tra cui uno spazio giochi, ristoranti e bar
all?aperto. Proprio accanto alla spiaggia, la località di Monte

Olhão
Praia da Ilha da Armona

Praia da Ilha da Fuzeta

Spiagge

Spiagge

Indirizzo: Ria Formosa - Olhão

Indirizzo: Ria Formosa - Olhão

Accessibile in barca da Olhão, dopo una traversata di circa 15
minuti, l?Ilha da Armona fa parte di quella corona di isole che
separano la Ria Formosa dal mare. Inserita nel Parco Naturale
della ria, l?isola costituisce l?estremità più

L?Ilha da Fuzeta - che separa l?Oceano Atlantico dalla Ria
Formosa ed è inserita nell?area del Parco Naturale - è situata di
fronte al borgo omonimo, accessibile solo via mare da Fuzeta o
da Olhão.L?arenile, che si estende verso est per diversi

Portimão
Praia da Rocha

Praia do Alvor

Spiagge

Spiagge

Indirizzo: Portimão

Indirizzo: Alvor - Portimão

Situata in prossimità della foce del fiume Arade, Praia da Rocha
possiede un enorme arenile che si estende per circa 3 km,
punteggiato qua e là da curiose formazioni rocciose scolpite dal
mare in migliaia di anni. Considerata il manifesto

La spiaggia di Alvor, un?interminabile striscia sabbiosa, è uno
scenario da sogno, circondato da alberghi eccellenti e dotato
delle più complete infrastrutture di servizio, che comprendono
attrezzature per la vela, lo sci d?acqua o il windsurf.Le

Praia do Vau

Praia dos Três Castelos

Spiagge

Spiagge

Indirizzo: Portimão

Indirizzo: Portimão

Riparata tra falesie dalle tonalità ramate, la Praia do Vau è una
spiaggia piccola ma di grande bellezza, in cui il mare calmo
completa uno scenario perfetto per il riposo. Molto frequentata
nei mesi estivi, il paesino vicino alla spiaggia offre

Un arenile dorato e un tranquillo mare azzurro caratterizzano la
Praia dos Três Castelos, situata a fianco della famosa Praia da
Rocha, alla quale è collegata da un passaggio scavato nelle
rocce che la limitano a est.Sul lato opposto confina con

Praia dos Três Irmãos
Spiagge
Indirizzo: Alvor - Portimão
La Praia dos Três Irmãos si trova in una baia riparata, situata
sulla punta orientale del lungo arenile di Alvor, che si estende
ininterrotto per quasi 7 km. La spiaggia, dotata di svariate
infrastrutture ed eccellenti installazioni alberghiere,

Quarteira
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Praia da Quarteira
Spiagge
Indirizzo: Quarteira - Loulé
Vicina a Quarteira, una delle località più frequentate dell?Algarve
durante l?estate, la spiaggia che porta lo stesso nome è
caratterizzata da un arenile molto esteso, diviso da pontili di
cemento.Separata dalla località omonima dalla Avenida

Sagres
Praia da Mareta

Praia do Beliche

Spiagge

Spiagge

Indirizzo: Sagres - Vila do Bispo

Indirizzo: Sagres - Vila do Bispo

Con un esteso arenile facilmente accessibile da Sagres, durante i
mesi estivi la Praia da Mareta è una delle più frequentate della
zona. Chiusa a est da alte falesie e delimitata a ovest dalla Ponta
de Sagres che la protegge dai venti più forti,

Situata sulla Costa Vicentina, all?interno del Parco Naturale, la
Praia do Beliche è circondata da un?alta falesia che la protegge
dai venti forti e che culmina a ovest nel Cabo de São Vicente.
Inserita in un bellissimo scenario naturale, è

Praia do Martinhal
Spiagge
Indirizzo: Sagres - Vila do Bispo
Situata a 2 km da Sagres, la Praia do Martinhal è una grande
spiaggia sabbiosa, bagnata da onde regolari molto apprezzate da
surfisti e windsurfer.Al largo, alcuni scogli formano piccoli isolotti
dove trovano rifugio diverse specie marine e che

Tavira
Praia da Ilha de Tavira-Mar

Praia da Terra Estreita

Spiagge

Spiagge

Indirizzo: Ria Formosa - Tavira

Indirizzo: Santa Luzia - Tavira

L?isola di Tavira fa parte di quella corona di isole sabbiose che
separano la Ria Formosa dall?Oceano Atlantico ed è inserita
nell?area del Parco Naturale, unica fra tutte a essere ricoperta da
una vegetazione arborea.Considerata una delle più

Situata nella parte più stretta del cordone di sabbia che separa la
Ria Formosa dal mare, Praia da Terra Estreita è una spiaggia
molto tranquilla, quasi selvaggia, ma dotata di attrezzature che
comprendono le reti per la pratica del calcio e della

Praia de Cabanas-Mar

Praia do Barril

Spiagge

Spiagge

Indirizzo: Tavira

Indirizzo: Ria Formosa - Tavira

All?estremità orientale del Parco Naturale della Ria Formosa, si
trova il borgo di Cabanas, fondato da pescatori, provenienti da
altre regioni del paese, che vi si stabilirono all?inizio del
Novecento e si dedicarono alla pesca del tonno.Qui si

Magnifica, per l?arenile che si stende a perdita d?occhio, nonché
per la calma e per l?eccellente temperatura del mare, la Praia do
Barril si trova all?interno del Parco Naturale della Ria Formosa.
Per accedere a questo paradiso, è necessario

Vila Real de Santo António
Praia de Manta Rota

Praia de Santo António

Spiagge

Spiagge

Indirizzo: Vila Real de Santo António

Indirizzo: Vila Real de Santo António

L?enorme arenile e il mare, tiepido e tranquillo, fanno della Praia
da Manta Rota una delle più frequentate dai villeggianti.Il mare,
a lungo poco profondo e privo di pericoli, rende la spiaggia
perfetta per i bambini, che si possono divertire

Vicino alla foce del fiume Guadiana, Praia de Santo António è
situata su un lungo arenile, circa 12 chilometri, che arriva sino a
Ria Formosa. Bagnata da acque tiepide e calme, la spiaggia è
contornata dalla Foresta demaniale che conferisce al
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Vila do Bispo
Praia da Cordoama

Praia da Ingrina

Spiagge

Spiagge

Indirizzo: Vila do Bispo

Indirizzo: Raposeira - Vila do Bispo

Con il suo esteso arenile, che durante la bassa marea è collegato
alle vicine Praias do Castelejo e da Barriga, la Praia da
Cordoama fa parte di un tratto di litorale di grande bellezza,
integrato nel Parco Naturale del "Sudoeste Alentejano e

Accessibile dalla piccola località di Raposeira, dalla quale dista
quasi 5 km, la Praia da Ingrina è una bella baia dalle acque
calme, protetta dai venti dalle scogliere che la circondano.
Dotata di bar, ristorante e svariate altre infrastrutture

Praia de Almádena - Cabanas Velhas

Praia de Salema

Spiagge

Spiagge

Indirizzo: Budens - Vila do Bispo

Indirizzo: Figueira - Vila do Bispo

Piccola e accogliente, riparata dai venti di nord-est, Praia de
Almádena è inserita in un?area di grande bellezza naturale.
Accessibile da Burgau, è una spiaggia poco frequentata, ideale
per chi cerca quiete e tranquillità.

Ubicata a metà strada tra Sagres e Lagos, la Praia da Salema
anticamente era usata solo dai pescatori, che ancora oggi si
dedicano qui al loro lavoro, come può facilmente osservare chi
ha l?abitudine di recarsi in spiaggia la mattina presto.Molto

Praia do Barranco

Praia do Burgau

Spiagge

Spiagge

Indirizzo: Raposeira - Vila do Bispo

Indirizzo: Vila do Bispo

Incastonata nel fondo di una valle, raggiungibile dopo avere
percorso una strada in terra battuta di circa 5 km, la bellissima
baia su cui si apre Praia do Barranco è un invito alla tranquillità e
al riposo. Poco frequentata dai bagnanti, la

Riparata tra le falesie, la Praia do Burgau in passato era un porto
di pesca, oggi confinato nella zona orientale della spiaggia,
mentre quella a ovest è riservata interamente ai villeggianti.La
spiaggia, che offre condizioni eccellenti per

Praia do Castelejo

Praia do Zavial

Spiagge

Spiagge

Indirizzo: Vila do Bispo

Indirizzo: Raposeira - Vila do Bispo

Inserita nel Parco Naturale del "Sudoeste Alentejano e Costa
Vicentina?, la Praia do Castelejo si offre in tutta la sua
eccezionale bellezza, con le nere rocce di scisto a contrastare la
sabbia dorata. Il mare, caratterizzato da forti onde, offre

Secondo gli esperti, la sua onda lunga e tubolare è l?ideale per il
surf e il bodyboard, ma la Praia do Zavial ha molto altro da
offrire.Circondata com?è da falesie alte e in alcuni casi molto
scoscese, che la riparano dai venti forti, è una

Vilamoura
Praia de Vilamoura
Spiagge
Indirizzo: Vilamoura - Loulé
Costruito ex novo negli anni Settanta, Vilamoura è il maggiore
insediamento turistico d?Europa che riunisce strutture di servizio
di grande qualità, quali la marina, il casinò, campi da golf,
alberghi e villaggi turistici.L?esteso arenile, che si

Azzorre

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

13/37

Angra do Heroísmo
Praínha

Zona Balnear das Cinco Ribeiras

Spiagge

Spiagge

Indirizzo: Angra do Heroísmo Ilha Terceira

Indirizzo: Angra do Heroísmo Ilha Terceira

Prainha è l’unica spiaggia sabbiosa nella baia di Angra do
Heroísmo ed è anche la più frequentata dato che si trova nei
pressi del centro storico. Bagnata da un mare calmo e tiepido e
dotata di eccellenti attrezzature, è ideale per famiglie

Formata da varie piscine naturali, la località balneare di Cinco
Ribeiras si trova nella costa sud-occidentale dell’isola di Terceira.
Il bel paesaggio, le eccellenti attrezzature, e la facilità di accesso
ne fanno una località molto apprezzata.

Ilha Terceira
Praia Grande

Praia da Riviera – Praia da Vitória

Spiagge

Spiagge

Indirizzo: Praia da Vitória - Ilha Terceira

Indirizzo: Praia da Vitória - Ilha Terceira

Situata nella baia della città di Praia da Vitória, Praia Grande è la
spiaggia più lunga dell’isola di Terceira. Nonostante si trovi in
una posizione centrale, è facile trovare zone tranquille e poco
affollate nell’ampio arenile. È dotata

Praia da Riviera è una piccola spiaggia sabbiosa, contornata da
rocce e quasi incontaminata, nella zona sud di Praia da Vitória.
Nei canneti che la delimitano si rifugiano gli uccelli migratori.

Praínha - Praia da Vitória

Zona Balnear da Baía do Refugo

Spiagge

Spiagge

Indirizzo: Praia da Vitória - Ilha Terceira

Indirizzo: Angra do Heroísmo Ilha Terceira

Situata nella baia della città di Praia da Vitória, Prainha è una
piccola spiaggia a est di quella di Praia Grande dalla quale è
separata dalla Marina di Praia da Vitória. Nota in passato con il
nome di Praia dos Americanos, è una spiaggia

Con una piscina naturale e l?accesso diretto al mare, la Baía do
Refugo è una piacevole zona balneare con strutture di supporto
e un?area con campi da gioco.

Zona Balnear da Salga

Zona Balnear da Silveira

Spiagge

Spiagge

Indirizzo: São Sebastião - Angra do Heroísmo Ilha
Terceira

Indirizzo: Angra do Heroísmo Ilha Terceira

Nella costa meridionale dell’isola Terceira, Baía da Salga è una
località tranquilla, bene attrezzata, ideale per bagni di mare e di
sole. Nei pressi c’è un Campeggio.

La località balneare di Silveira si trova molto vicino al centro di
Angra do Heroísmo, in una zona dove in passato c’era un porto
peschereccio. Dotata di piscine naturali e di eccellenti
attrezzature e servizi, è molto frequentata.

Zona Balnear de Escaleiras – Praia da Vitória

Zona Balnear de Porto Martins

Spiagge

Spiagge

Indirizzo: Praia da Vitória - Ilha Terceira

Indirizzo: Praia da Vitória Ilha Terceira

La Zona Balneare di Escaleiras ha una area sabbiosa e una di
rocce basaltiche il cui colore scuro contrasta con l’azzurro del
mare. Dispone di piscina che comunica con il mare, servizi e
parcheggio.

Nella costa orientale dell’isola di Terceira, la località balneare di
Porto Martins dispone di varie piscine naturali,adeguatamente
attrezzate, che offrono la possibilitá di trascorrere piacevoli
momenti di relax nei mesi più caldi dell’anno.

Zona Balnear do Negrito

Zona Balnear dos Biscoitos

Spiagge

Spiagge

Indirizzo: Angra do Heroísmo Ilha Terceira

Indirizzo: Biscoitos - Praia da Vitória Ilha Terceira

Dotata di molo e piscina naturale, la località balneare di Negrito
si stende su una ampia area dove si trova sempre un posto per
rilassarsi e prendere il sole. Chi s’interessa di storia deve
assolutamente visitare i ruderi delle mura di una

Situata nella costa settentrionale dell’isola di Terceira la località
balneare di Biscoitos è formata da piscine naturali scavate fra le
curiose formazioni rocciose di colore scuro, di origine vulcanica.
Adeguatamente attrezzata, la località
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Ilha da Graciosa
Piscinas do Carapacho - Graciosa

Praia de São Mateus – Graciosa

Spiagge

Spiagge

Indirizzo: Ilha da Graciosa

Indirizzo: Ilha da Graciosa

Le piscine naturali di Carapacho si trovano nella parte sudorientale dell’isola di Graciosa fra rocce basaltiche che
presentano forme particolarmente suggestive e il cui colore
scuro contrasta con l’azzurro del mare. Nei pressi di questa

Areal de São Mateus, più nota con il solo nome di Praia, è l’unica
spiaggia sabbiosa dell’isola di Graciosa. Bene attrezzata, la
spiaggia si trova nella seconda cittadina più importante
dell’isola– São Mateus – che è conosciuta anche

Ilha de Santa Maria
Praia Formosa

Praia de São Lourenço - Vila do Porto

Spiagge

Spiagge

Indirizzo: Vila do Porto Ilha de Santa Maria

Indirizzo: Vila do Porto - Ilha de Santa Maria

La sabbia bianca fa di Praia Formosa una rarità nell’arcipelago
delle Azzorre dove predominano le spiagge scure di origine
vulcanica. Situata nella zona meridionale dell’isola di Santa
Maria, con mare limpido e fondale basso, è molto

Nell’isola di Santa Maria, Praia de São Lourenço è una spiaggia di
sabbia bianca, molto popolare, situata nella baia da cui prende il
nome. Il panorama è splendido: un anfiteatro in riva al mare,
contornato da pendii dove si coltivano i

Zona Balnear da Maia

Zona Balnear dos Anjos

Spiagge

Spiagge

Indirizzo: Vila do Porto - Ilha de Santa Maria

Indirizzo: Vila do Porto Ilha de Santa Maria

Ubicata lungo la costa sud-ovest dell?isola di Santa Maria, la
Zona Balneare di Maia si presenta come un?area ricoperta da
vigneti che si inerpicano lungo i pendii protetti da muretti di
pietra secca. La zona balneare è formata da una piscina

Nella zona settentrionale dell’isola di Santa Maria, con vista su
Ponta dos Frades, Baía dos Anjos è bagnata da acque tiepide che
invitano a bagni rilassanti. Ha una piscina naturale e dispone di
attrezzature per persone a mobilità ridotta.

Ilha de São Jorge
Zona Balnear da Preguiça
Spiagge
Indirizzo: Velas Ilha de São Jorge
Situata nel comune di Velas, Preguiça è una delle principali
località balneari dell’isola di São Jorge. Dotata di attrezzature e
servizi, si segnala per le acque cristalline che richiamano gli
appassionati d’immersione subacquea.

Ilha de São Miguel
Praia da Baixa d'Areia

Praia da Vinha da Areia

Spiagge

Spiagge

Indirizzo: Caloura - Lagoa Ilha de São Miguel

Indirizzo: Ribeira Seca - Vila Franca do Campo Ilha de
São Miguel

Situata nella zona di Caloura, Praia da Baixa d’Areia è una
piccola spiaggia protetta da pendii scoscesi, molto accogliente e
di notevole bellezza naturale.

Praia da Vinha da Areia è una spiaggia che si trova nei pressi di
Vila Franca do Campo accanto al porto turistico di Tagarete. È
dotata di eccellenti attrezzature che permettono anche a
persone a mobilità ridotta di godersi una bella giornata in
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Praia das Milícias

Praia de Água d?Alto

Spiagge

Spiagge

Indirizzo: São Roque - Ponta Delgada

Ilha de São Miguel

Indirizzo: Vila Franca do Campo Ilha de São Miguel

Praia das Milícias, conosciuta anche come Praia Grande, è la
spiaggia principale dell’isola di São Miguel. Situata a soli quattro
chilometri da Ponta Delgada, come le altre spiagge dell’isola, ha
sabbia scura di origine vulcanica e dispone di

Praia de Água d'Alto, un arenile di grandi dimensioni, è una delle
spiagge preferite dagli abitanti dell’isola di São Miguel e la più
frequentata del comune di Vila Franca do Campo. Fra i suoi punti
forti si segnalano l’acqua cristallina e

Praia do Areal de Santa Bárbara

Praia do Corpo Santo

Spiagge

Spiagge

Indirizzo: Ribeira Grande - Ilha de São Miguel

Indirizzo: Vila Franca do Campo Ilha de São Miguel

Nei pressi della località di Ribeira Grande, Areal de Santa
Bárbara, lunga circa un chilometro, è una delle spiagge più
estese della zona. Dotata di eccellenti attrezzature e servizi, è
adatta anche alla pratica di vari sport come il surf e il

Le case di Vila Franca do Campo fanno da sfondo a Praia do
Corpo Santo che si raggiunge direttamente dal centro abitato. La
piccola e accogliente spiaggia, molto sicura, è ideale per i
bambini. Proprio di fronte, e raggiungibile con un breve

Praia do Fogo (Ribeira Quente)

Praia do Pópulo

Spiagge

Spiagge

Indirizzo: Ribeira Quente - Povoação Ilha de São Miguel

Indirizzo: Rosto de Cão - Ponta Delgada Ilha de São
Miguel

Incastonata in una baia di grande bellezza naturale, con il verde
delle montagne alle spalle, Praia do Fogo o da Ribeira Quente ha
un arenile di piccole dimensioni ma molto accogliente. Un altro
dei suoi punti forti è la temperatura dell?acqua del

Praia do Pópulo è una piccola spiaggia di sabbia scura di origine
vulcanica, conosciuta anche con il nome di Praia Pequena. Ha un
bar ed è frequentata soprattutto dagli appassionati d’immersione
subacquea o di bodyboard.

Praínha de Água d?Alto

Zona Balnear da Lagoa

Spiagge

Spiagge

Indirizzo: Vila Franca do Campo Ilha de São Miguel

Indirizzo: Lagoa São Miguel

Prainha de Água d' Alto è una piccola e accogliente spiaggia nel
comune di Vila Franca do Campo nella zona meridionale
dell’isola di São Miguel. Contornata da un bel paesaggio verde è
molto frequentata, in particolare da famiglie con bambini.

Formata da varie piscine naturali, la località balneare di Lagoa è
il posto ideale per godersi la freschezza del mare in tranquillità e
sicurezza. È una delle località più frequentate del comune di
Lagoa.

Zona Balnear das Poças Sul dos Mosteiros

Zona Balnear do Porto da Caloura

Spiagge

Spiagge

Indirizzo: Mosteiros - Ponta Delgada Ilha de São Miguel

Indirizzo: Água de Pau - Lagoa Ilha de São Miguel

Conosciute con il nome di Poças Sul dos Mosteiros queste piscine
naturali si trovano nella costa occidentale dell’Isola di São Miguel
e formano una località balneare bene attrezzata e molto
piacevole.

Sul lato meridionale dell’Isola di São Miguel, vicino al porto di
pesca artigianale di Caloura, la località balneare che ne ha preso
il nome è ideale per chi desidera godersi la freschezza del mare
in tutta sicurezza. Contornata da un paesaggio

Zona Balnear dos Poços - São Vicente Ferreira
Spiagge
Indirizzo: São Vicente Ferreira - Ponta Delgada Ilha de
São Miguel
Situata nel comune di Ponta Delgada e vicino a São Vicente
Ferreira, la località balneare di Poços è molto frequentata. La
strada costiera agevola l’accesso a questa piscina naturale
dotata di buone attrezzature e servizi.
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Ilha do Faial
Praia do Almoxarife

Zona Balnear do Varadouro

Spiagge

Spiagge

Indirizzo: Horta - Ilha do Faial

Indirizzo: Varadouro - Horta Ilha do Faial

Praia do Almoxarife, un lungo arenile scuro contornato da uno
scenario ricco di vegetazione di notevole bellezza è considerata
una delle più belle spiagge delle Azzorre. Adeguatamente
attrezzata e con campeggio, si trova a soli 5 km dalla città

De natuurlijke zwembaden van Varadouro aan de zuidwestkust
van het eiland Faial zijn gevormd door zwarte basaltrotsen. Deze
populaire badplaats beschikt over een goede infrastructuur,
waarbij u kunt kiezen tussen een duik in het veilige zwembad en

Ponta Delgada
Zona Balnear do Forno de Cal – Ponta Delgada
Spiagge
Indirizzo: Ponta Delgada
La Zona Balneare di Forno de Cal è costituita da una piscina
costruita dopo la ristrutturazione del viale Avenida do Mar e si
trova vicino all’isolotto di São Roque. La piscina, che comunica
con il mare, è delimitata dal lato sud da un

Centro de Portugal
Abrantes
Praia fluvial da Aldeia do Mato
Spiagge
Indirizzo: Aldeia do Mato - Abrantes
La spiaggia fluviale di Aldeia do Mato si trova nel lago della diga
di Castelo de Bode ed è contornata da una vegetazione
lussureggiante dove predomina il colore verde e il profumo dei
pini.Dotada di eccellenti attrezzature, come le piscine

Alcobaça
Praia da Légua

Praia da Pedra do Ouro

Spiagge

Spiagge

Indirizzo: Alcobaça

Indirizzo: Pataias - Alcobaça

La Praia da Légua è inserita in un paesaggio di grande bellezza,
nel quale le dune dorate creano un piacevole contrasto con i
versanti verdissimi, il colore dei canneti che gradualmente si
sono andati sovrapponendo alla vegetazione del luogo,

L?arenile esteso e dorato di Praia da Pedra do Ouro, che
contrasta con i versanti scuri per il colore delle rocce che la
circondano, è un luogo di grande bellezza paesaggistica a cui il
mulino abbandonato, situato sul versante a nord, aggiunge un

Praia da Polvoeira

Praia de Paredes da Vitória

Spiagge

Spiagge

Indirizzo: Pataias - Alcobaça

Indirizzo: Alcobaça

La splendida Praia da Polvoeira, un esteso arenile a forma di baia
circondato da falesie ricoperte da arbusti, potrà essere
apprezzato in tutta la sua bellezza dai più audaci, che ne
avranno una migliore prospettiva salendo in cima all?enorme

Praia de Paredes de Vitória è limitata da due pareti ricoperte di
vegetazione in cui predomina l?acacia, conosciute dagli
appassionati di parapendio per le eccellenti condizioni offerte a
chi pratica questo sport.Nella zona centrale, vicino al
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Praia de Vale Furado

Praia de Água de Madeiros

Spiagge

Spiagge

Indirizzo: Alcobaça

Indirizzo: Alcobaça

Vale Furado è composto da un villaggio stagionale e da una
spiaggia più piccola e riparata rispetto ai lidi vicini. Dal
parcheggio, che è anche un belvedere, si può osservare la linea
di costa, ammirando inoltre le caratteristiche uniche che la

L?esteso arenile circondato da alte falesie di Praia de Água de
Madeiros possiede complete infrastrutture di servizio, che
comprendono un bar, un ristorante e la possibilità di fare
passeggiate a cavallo nella pineta che circonda la spiaggia. In

Aveiro
Praia de São Jacinto
Spiagge
Indirizzo: São Jacinto - Aveiro
La Praia de São Jacinto è situata nelle vicinanze del Canal da
Barra, all?estremità meridionale di una lunga fascia di terra che
separa la Ria di Aveiro dal mare. Per chi risiede ad Aveiro, il
modo più rapido per raggiungere São Jacinto è

Caldas da Rainha
Praia da Foz do Arelho - Mar e Lagoa
Spiagge
Indirizzo: Caldas da Rainha
Alla confluenza della Lagoa de Óbidos con il mare, Foz do Arelho
offre la possibilità di scegliere tra due diversi tipi di spiaggia. Da
un lato la Lagoa, un luogo di grande bellezza le cui sponde sono
ricoperte da una folta vegetazione e che, per

Cantanhede
Praia da Tocha
Spiagge
Indirizzo: Tocha - Cantanhede
Nella seconda metà del XX secolo, il piccolo villaggio di pescatori
di Tocha si è trasformato in una località balneare frequentata,
senza per questo perdere la propria identità. Lungo l?arenile, si
incontrano i palheiros, tipici capanni di legno

Coimbra
Praia fluvial de Palheiros e Zorro – Coimbra
Spiagge
Situata a circa 15 km da Coimbra, nei pressi di Torres de
Mondego, la Spiaggia fluviale di Palheiros e Zorro ha sabbia
bianca ed è un luogo di rara bellezza, ideale per il tempo libero.
La spiaggia dispone di numerose attrezzature, bar, campi da

Figueira da Foz
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Praia da Costa de Lavos

Praia da Cova Gala

Spiagge

Spiagge

Indirizzo: Lavos - Figueira da Foz

Indirizzo: Gala - Figueira da Foz

Situata vicino al piccolo villaggio di Costa de Lavos, a sud di
Figueira da Foz, la spiaggia omonima è bagnata da un mare
fiero, eccellente per praticare il surf.L?arenile, circondato da
dune, possiede infrastrutture di buona qualità e un accesso

A sud di Figueira da Foz, che dista solo pochi chilometri, la Praia
da Cova-Gala si sviluppa su un lungo arenile diviso da moli
costruiti per contenere l?avanzata del mare, di conseguenza più
calmo, servendo allo stesso tempo da barriera nei

Praia da Leirosa

Praia da Murtinheira

Spiagge

Spiagge

Indirizzo: Marinha das Ondas - Figueira da Foz

Indirizzo: Murtinheira - Figueira da Foz

Leirosa, tradizionale villaggio di pescatori, si trova a sud di
Figueira da Foz, dopo la Praia da Costa de Lavos, dalla quale è
separata da una zona di dune riparata e pressoché deserta.La
Praia de Leirosa si estende su un arenile molto vasto,

Situata a nord di Cabo Mondego, la Praia da Murtinheira è un
bellissimo spazio naturale in cui quasi non si nota l?intervento
umano. La spiaggia, molto estesa e circondata da dune, è una
delle migliori della regione per il surf, ed è frequentata

Praia de Buarcos

Praia de Quiaios

Spiagge

Spiagge

Indirizzo: Buarcos - Figueira da Foz

Indirizzo: Quiaios - Figueira da Foz

Cabo Mondego, una sorta di prolungamento fino al mare delle
montagne della Serra da Boa Viagem, protegge l?esteso arenile
di Praia de Buarcos dai forti venti del nord, rendendo il mare più
calmo e creando le condizioni ottimali per la pratica del

Situata a nord di Figueira da Foz, la Praia de Quiaios possiede un
lungo arenile, circondato da dune coperte di vegetazione. Il
mare, dalle onde piuttosto forti, è talvolta pericoloso per
bagnarsi, ma molto apprezzato dagli appassionati di surf e

Praia do Relógio
Spiagge
Indirizzo: Figueira da Foz
Durante la prima metà del XX secolo, Figueira da Foz è stata una
delle principali stazioni balneari del Portogallo, frequentata da
facoltose famiglie del nord del paese. Oggi, nonostante abbia
perduto parte del suo fulgore, continua a essere una

Guarda
Praia fluvial de Aldeia Viçosa

Praia fluvial de Valhelhas

Spiagge

Spiagge

Indirizzo: Aldeia Viçosa - Guarda

Indirizzo: Valhelhas - Guarda

In mezzo a un paesaggio idillico, la spiaggia fluviale di Aldeia
Viçosa prende il nome dal piccolo villaggio che si trova nei
pressi. Situata in una valle del fiume Mondego, è una spiaggia
molto apprezzata, bagnata dalle acque limpide del fiume

All’interno del Parco Naturale di Serra da Estrela la spiaggia
fluviale di Valhelhas sul fiume Zêzere si trova in una area di
notevole bellezza paesaggistica. È inserita in una struttura per il
tempo libero, adeguatamente attrezzata perché i

Góis
Praia Fluvial da Peneda/Pego Escuro – Góis
Spiagge
Indirizzo: Góis
Situata a Góis e a breve distanza dal centro storico della
cittadina, la Spiaggia fluviale di Peneda/Pêgo escuro dispone di
ampia zona erbosa sulla riva del fiume Ceira, ed è dotata di
adeguate attrezzature e servizi.&nbsp;Circondata da rilievi
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Leiria
Praia de Pedrógão
Spiagge
Indirizzo: Coimbrão - Leiria
L?esteso arenile di Praia de Pedrogão, situato tra la pineta e il
mare, si prolunga da nord - fino alla deserta Praia do Fausto - a
sud, fino a giungere alla Praia da Foz do Rio Lis, alla foce del
fiume Lis, interminabile, nel silenzio che avvolge

Lourinhã
Praia da Areia Branca

Praia de Porto Dinheiro

Spiagge

Spiagge

Indirizzo: Lourinhã

Indirizzo: Lourinhã

Il mare mosso di Praia da Areia Branca offre condizioni eccellenti
per l?apprendimento e la pratica di surf e bodyboard.Oltre a
essere la spiaggia più conosciuta del municipio di Lourinhã è
anche la più vivace, grazie ai numerosi bar e

Situata in prossimità di un piccolo villaggio di pescatori dove si
trovano ottimi ristoranti, la Praia de Porto Dinheiro è riparata da
falesie che conservano tracce di orme di dinosauri risalenti al
periodo Giurassico.La spiaggia, solitamente

Praia de Valmitão

Praia do Areal Sul

Spiagge

Spiagge

Indirizzo: Ribamar - Lourinhã

Indirizzo: Lourinhã

La Praia de Valmitão, una spiaggia molto estesa e poco
frequentata, è bagnata da acque limpide e ricchissimo di iodio,
che offrono buone condizioni per praticare di diversi sport
nautici, come il surf, le immersioni e la pesca subacquea.

Adagiata su un grande arenile circondato da dune, la Praia do
Areal Sul è ubicata accanto della famosa Praia da Areia
Branca.Particolarmente frequentata nei mesi estivi, questa
spiaggia, bagnata da un mare sempre molto mosso e talvolta
pericoloso,

Praia do Peralta

Praia do Porto das Barcas

Spiagge

Spiagge

Indirizzo: Montoito - Lourinhã

Indirizzo: Lourinhã

Riparata da alte falesie dove sono stati fossili risalenti al periodo
Giurassico, la Praia Peralta si estende su un lungo arenile di
grande bellezza, ideale per gradevoli passeggiate in riva al
mare.Un mare in cui abbondano saraghi e orate, che

Nota per i suoi numerosi ed eccellenti vivai, la Praia de Porto das
Barcas è perfetta per gustare specialità gastronomiche a base di
crostacei.Abbastanza tranquilla, nella parte più settentrionale la
spiaggia è caratterizzata da un piccolo molo,

Lousã
Praia fluvial da Bogueira
Spiagge
Indirizzo: Casal de Ermio - Lousã
Vicino al villaggio di Casal de Ermio nel distretto di Lousã, la
spiaggia fluviale di Bogueira si trova in mezzo a un paesaggio
affascinante, dove si può vivere a contatto con la natura in piena
sicurezza. Questa spiaggia situata sulla riva del

Marinha Grande
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Praia da Vieira

Praia de São Pedro de Moel

Spiagge

Spiagge

Indirizzo: Vieira de Leiria - Marinha Grande

Indirizzo: Marinha Grande

Vieira de Leiria è un tradizionale paesino di pescatori che ancora
si dedicano alla loro attività principale, uscendo in mare la
mattina presto per riportare a riva i freschissimi ingredienti
utilizzati dai ristoranti locali per la preparazione di

Situata tra il mare e la pineta, la spiaggia di São Pedro de Moel è
splendida, riparata com?è da una corona di costruzioni piene di
buon gusto e dall?aria aristocratica. Ideale per gli amanti degli
sport all?aria aperta per le diverse

Mação
Praia fluvial do Carvoeiro
Spiagge
Indirizzo: Carvoeiro - Mação
La spiaggia fluviale di Carvoeiro si trova sul fiume che attraversa
il villaggio con lo stesso nome, a circa 25 chilometri a nordest
della cittadina di Mação sede del distretto. Ideale per riposarsi e
respirare l’aria pura in mezzo alla ricca

Mira
Praia de Mira

Praia do Poço da Cruz

Spiagge

Spiagge

Indirizzo: Mira

Indirizzo: Mira

Conosciuta come i Palheiros de Mira, a causa delle costruzioni di
legno usate dai pescatori, nella prima metà del XX secolo Praia
de Mira era un villaggio dedito alla pesca, la cui vita quotidiana
può essere ripercorsa nel Museo Etnografico,

Praia de Poço da Cruz è una spiaggia ampia, poco affollata, un
luogo quasi incontaminato, ideale per una tranquilla giornata in
riva al mare. Le barche dei pescatori, sparse sull’arenile, rendono
pittoresco il paesaggio. Per raggiungere la

Murtosa
Praia da Torreira

Praia do Monte Branco

Spiagge

Spiagge

Indirizzo: Murtosa

Indirizzo: Torreira - Murtosa

Incastonata tra le dune, Praia da Torreira si trova lungo il litorale
che separa la Ria di Aveiro dal mare, in un luogo che permette ai
villeggianti, senza doversi spostare troppo, di potere scegliere
tra un mare più fiero, perfetto per il surf, e

Praia do Monte Branco è una spiaggia fluviale bagnata dalle
acque di una laguna, Ria de Aveiro, con un esteso arenile che
invita a lunghe passeggiate tranquille. Dotata di eccellenti
attrezzature, si trova nel distretto di Murtosa, molto vicino a

Nazaré
Praia da Nazaré

Praia do Salgado

Spiagge

Spiagge

Indirizzo: Nazaré

Indirizzo: Nazaré

Indubbiamente la spiaggia più frequentata del litorale
occidentale, quello di Nazaré è uno dei più tradizionali villaggi di
pescatori del paese, dove è ancora possibile imbattersi in donne
avvolte nel tradizionale abito dalle sette gonne,

Separata da Nazaré dal Porto, la Praia do Salgado è circondata
da una falesia scoscesa utilizzata come rampa di lancio da coloro
che praticano il deltaplano e il parapendio.Con un arenile esteso
e poco affollato, la Praia do Salgado è frequentata
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Oliveira do Hospital
Praia de Alvoco das Várzeas – Oliveira do Hospital
Spiagge
Indirizzo: Alvoco das Várzeas - Oliveira do Hospital
La Spiaggia fluviale di Alvoco das Várzeas si trova sulla riva di un
corso d’acqua, Ribeira de Alvoco, vicino a un ponte medievale, in
una valle ricca di vegetazione dalla quale si vede la Serra de
Estrela. Ideale per il relax, la spiaggia

Ovar
Praia da Barrinha - Esmoriz

Praia da Cortegaça

Spiagge

Spiagge

Indirizzo: Ovar

Indirizzo: Esmoriz - Ovar

Tradizionale villaggio di pescatori, la Praia de Esmoriz conserva
alcuni palheiros, i tipici capanni di legno che si costruirono a
partire dal XIX secolo e fungevano da seconda abitazione di chi,
dedicandosi principalmente all?agricoltura, destinava

Circondata da dune e pinete, caratteristica propria delle spiagge
della regione, la Praia da Cortegaça è un lungo arenile dotato di
buone infrastrutture di appoggio e di un Campeggio.Bagnata da
forti onde, con buone condizioni per il surf, la

Praia do Furadouro
Spiagge
Indirizzo: Ovar
Nota come spiaggia di pescatori e surfisti, che ne delimitano
periodi e modi distinti di utilizzo, l?esteso arenile di Praia do
Furadouro è bagnato dalle grandi onde dell?Atlantico.Circondata
da una fitta pineta, la spiaggia si trova circa 3 km da

Pampilhosa da Serra
Praia Fluvial de Janeiro de Baixo – Pampilhosa da
Serra

Praia de Santa Luzia – Pampilhosa da Serra

Spiagge

Indirizzo: Barragem de Santa Luzia - Pampilhosa da Serra

Indirizzo: Janeiro de Baixo - Pampilhosa da Serra
Adagiata sulle rive del fiume Zêzere, Janeiro de Baixo, una delle
località che fanno parte della rete dei villaggi di scisto, ha una
bella spiaggia fluviale, circondata dal verde, dove l’aria si
mantiene fresca anche nelle calde giornate

Spiagge
Circondata da rilievi ricchi di vegetazione e da imponenti
formazioni rocciose, la Diga di Santa Luzia forma un enorme
lago, ideale per gite in barca. Durante la stagione balneare, una
piscina galleggiante permette a tutti di nuotare e di godersi la

Praia do Pessegueiro – Pampilhosa da Serra
Spiagge
Nel villaggio di Pessegueiro, vicino a Pampilhosa da Serra, la
spiaggia fluviale con lo stesso nome si trova in un luogo
particolarmente suggestivo. Sulle zone erbose, ombreggiate
dagli alberi, i bagnanti possono trascorrere piacevoli momenti di

Penacova
Praia fluvial de Reconquinho – Penacova
Spiagge
Indirizzo: Penacova
Sulle sponde del fiume Mondego, la spiaggia fluviale di
Reconquinho si trova a circa 1,5 km dalla cittadina di Penacova
dalla quale si raggiunge scendendo a piedi una collina. Immersa
in un paesaggio suggestivo in cui predomina il colore verde, la
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Peniche
Praia da Consolação

Praia da Cova de Alfarroba

Spiagge

Spiagge

Indirizzo: Peniche

Indirizzo: Peniche

Il Forte di Praia da Consolação divide la spiaggia in due zone
distinte. Un?area rocciosa molto ricca di iodio a sud, con
un?eccellente esposizione solare ed eccellenti proprietà
terapeutiche che la rende la meta preferita da numerosi pazienti

Situata in una baia accogliente, la Praia da Cova de Alfarroba è
una località balneare molto apprezzata, con una spiaggia
spaziosa, separata dalla strada da un cordone di dune che
arricchiscono il paesaggio. Il lido, riparato, è l?ideale per i

Praia da Gamboa

Praia de Medão - Supertubos

Spiagge

Spiagge

Indirizzo: Peniche

Indirizzo: Peniche

Situata vicino al piccolo faro di Peniche e molto vicina alla città,
Praia da Gamboa è una spiaggia delimitata da un cordone di
dune coperte di vegetazione che la proteggono e la rendono più
accogliente. Il lungo arenile, che invita a belle

Considerata una delle spiagge migliori per il surf e il bodyboard,
sia a livello nazionale che internazionale, la Praia de Medão è
famosa per le onde perfette e di forma tubolare, tanto da essere
nota anche con il nome di "Super-tubos". La cresta

Praia de São Bernardino

Praia do Baleal

Spiagge

Spiagge

Indirizzo: Peniche

La Praia do Baleal, sitata sul lato sud dell?istmo, è un esteso
arenile bagnato da acque tranquille che offrono buone condizioni
per praticare e apprendere i rudimenti del windsurf. Per rendere
ancora più gradevole il soggiorno di coloro che

Situata in un?area urbana protetta da una falesia, la Praia de São
Bernardino possiede un arenile accogliente, dotato di facili
accessi ed eccellenti infrastrutture.

Praia do Carreiro do Mosteiro
Spiagge
Indirizzo: Ilha da Berlenga
Nell?isola Berlenga, la piccola insenatura dove attracca il
traghetto termina in una piccola spiaggia - la Praia do Carreiro do
Mosteiro - in grado di soddisfare anche i turisti più esigenti con le
sue acque calme e limpide.La spiaggia deve il suo

Pombal
Praia do Osso da Baleia
Spiagge
Indirizzo: Mata Nacional do Urso - Pombal
La Praia do Osso da Baleia è un interminabile arenile che si
estende di fronte alla Mata Nacional do Urso.Estremamente
tranquilla e nascosta dalle dune, che la separano dalla strada, la
spiaggia si distingue per la sua qualità ambientale.

Seia
Praia fluvial de Loriga – Seia
Spiagge
Indirizzo: Loriga - Seia
All’interno del Parco Naturale di Serra da Estrela, la spiaggia
fluviale di Loriga è situata nella valle glaciale di Zêzere, in cui si
può ancora osservare il punto dove arrivavano i ghiacci. Bagnata
dall’acqua pura e cristallina che nasce da
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Sever do Vouga
Praia fluvial da Quinta do Barco
Spiagge
Indirizzo: Paradela do Vouga - Sever do Vouga
In mezzo a uno scenario naturale di grande bellezza, la spiaggia
fluviale di Quinta do Barco si trova sulla riva sinistra del fiume
Vouga vicino alla località di Paradela do Vouga. È dotata di
attrezzature e servizi che consentono anche a persone

São Martinho do Porto
Praia de São Martinho do Porto
Spiagge
Indirizzo: Alcobaça
La Praia de São Martinho do Porto, un arenile di circa 3 km di
lunghezza a forma di conchiglia, è una baia riparata, dove il
mare tranquillo offre condizioni eccellenti per i bambini e per gli
sport nautici, come windsurf, vela e canottaggio. La

Torres Vedras
Praia da Assenta

Praia de Porto Novo

Spiagge

Spiagge

Indirizzo: Torres Vedras

Indirizzo: Torres Vedras

Riparata da alte falesie, la Praia da Assenta è tranquilla e
accogliente, il luogo ideale per chi è alla ricerca di una vacanza
serena, durante la quale potere coniugare la vita di spiaggia con
la genuina ruralità che caratterizza la zona.La

Situata alla foce del fiume Alcabrichel, la Praia de Porto Novo si
trova sul limitare di una vallata paradisiaca, tra scarpate dalla
vegetazione lussureggiante che nascondono grotte ricche di
vestigia preistoriche. Antico porto di pesca, la spiaggia

Praia de Santa Cruz

Praia de Santa Rita

Spiagge

Spiagge

Indirizzo: Torres Vedras

Indirizzo: Torres Vedras

Santa Cruz possiede un arenile molto esteso, che assume nomi
diversi in base ai concessionari; le spiagge più famose sono
Praias do Mirante, do Pisão, da Física, Centro, Santa Helena,
Formosa e Praia Azul. L?acqua cristallina e la spiaggia

Nell’ampia spiaggia di Praia de Santa Rita, delimitata da dune
coperte di vegetazione, ci sono due stabilimenti balneari nelle
estremità nord e sud. Molto frequentata, la spiaggia è bagnata
da un mare agitato, ideale per gli appassionati di surf

Vagos
Praia da Vagueira

Praia do Areão

Spiagge

Spiagge

Indirizzo: Vagos

Indirizzo: Vagos

L?esteso arenile di Praia da Vagueira è ancora oggi utilizzato dai
pescatori che esercitano tecniche di pesca artigianali, sebbene i
buoi un tempo utilizzati per tirare a riva le reti cariche di pesce
siamo ormai state sostituiti dai trattori. La

Situata a sud di Praia da Vagueira, senza che vi sia alcuna
delimitazione naturale a separarle, la Praia do Areão è un?area
pressoché selvaggia, priva di costruzioni e circondata da dune
che la separano dai campi agricoli. Nelle vicinanze si
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Ílhavo
Praia da Barra

Praia da Costa Nova

Spiagge

Spiagge

Indirizzo: Gafanha da Nazaré - Ílhavo

Indirizzo: Costa Nova - Ílhavo

Situata in prossimità del pontile che segna l?ingresso del Porto di
Aveiro e luogo in cui sfocia la Ria, Praia da Barra si estende un
lungo arenile e offre buone condizioni per diversi sport, come il
surf, il bodyboard, il kitesurf, la vela e la

L?immagine più pittoresca di Costa Nova è quella del suo
lungomare, lungo il quale sono allineati i palheiros, i tipici
capanni di legno dipinti a righe dai colori forti alternati al bianco.
Costruiti dai pescatori per ripararsi o per conservare

Óbidos
Praia d' El Rei
Spiagge
Indirizzo: Amoreira - Óbidos
Nella Serra d?el Rei, circondata da un campo da golf, vicino alla
Lagoa dÓbidos, una spiaggia ampia e tranquilla vi attende. Le
acque limpide della costa sono eccellenti per la pesca e alquanto
frequentate dai surfisti, per le belle onde.

Lisboa Regione
Cascais
Praia Grande do Guincho

Praia da Conceição

Spiagge

Spiagge

Indirizzo: Guincho - Cascais

Indirizzo: Cascais

Inserita nel Parco Naturale di Sintra-Cascais, la Praia do Guincho
si trova in uno scenario paesaggistico di grande bellezza, dove le
dune di sabbia bianca si stagliano contro la Serra de Sintra,
visibile sullo sfondo. Esposta a venti forti e

Situata in prossimità della Cappella di Nossa Senhora da
Conceição, dalla quale prende il nome, la Praia da Conceição è
un piccolo arenile che durante la bassa marea si collega alla
Praia da Duquesa.Dotata di buoni accessi nei pressi del

Praia da Cresmina ou Pequena do Guincho

Praia da Duquesa

Spiagge

Spiagge

Indirizzo: Guincho - Cascais

Indirizzo: Cascais

All?estremità meridionale del Parco Naturale di Sintra-Cascais, la
Praia da Cresmina è una sorta di baia circondata dalle falesie. Di
fronte alla spiaggia, dall?altro lato della strada, si estende una
vasta area di dune di grande bellezza

Accessibile dal centro della cittadina di Cascais, la Praia da
Duquesa deve il suo nome al Palacete dos Duques de Palmela,
situato a occidente.La spiaggia possiede buoni accessi dal
muraglione marittimo, dove si trovano i ristoranti, i bar e le

Praia da Parede

Praia da Rainha - Cascais

Spiagge

Spiagge

Indirizzo: Parede - Cascais

Situata nel centro della cittadina di Cascais, raggiungibile da una
delle vie principali – &nbsp;Rua Frederico de Arouca - e vicina
alla stazione ferroviaria, Praia da Rainha è una piccola spiaggia
riparata da falesie su cui si innalzano varie

Grazie alla combinazione eccellente di iodio ed esposizione
solare, la Praia da Parede è molto ricercata per le sue proprietà
terapeutiche nel trattamento delle malattie delle ossa, tanto che
nelle vicinanze è stato costruito un Ospedale
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Praia das Avencas

Praia de Carcavelos

Spiagge

Spiagge

Indirizzo: Parede - Cascais

Indirizzo: Carcavelos - Cascais

Circondata da falesie, che si possono ammirare dalla Estrada
Marginal che corre parallela alla costa, la Praia das Avencas è
caratterizzata da una flora e una fauna marina di grande
importanza, tanto da essere già prevista in questi luoghi la

Inquadrata da Forte di São Julião da Barra, la Praia de Carcavelos
è la spiaggia più grande della costa di Estoril e vi si svolgono
campionati di beach volley e football.Grazie alla sua vicinanza a
Lisboa e ai comodi accessi, quella di

Praia do Abano
Spiagge
Indirizzo: Guincho - Cascais
La Praia do Abano, piccola e riparata dai venti più forti, si trova
immediatamente dopo il Guincho (per chi arriva da Cascais), ma
non è visibile dalla strada principale. Vi si accede per una stretta
stradina in terra battuta, che corre vicino a

Costa de Caparica
Costa de Caparica - Praias da vila
Spiagge

Costa de Caparica - Terras da Costa, Acácias e
Medos

Indirizzo: Costa de Caparica - Almada

Spiagge

Chiunque visiti oggi Costa de Caparica, avrà difficoltà a
immaginare il piccolo villaggio di pescatori, dalle case basse e
dalle viuzze silenziose, che era fino a non molto tempo fa. Nella
seconda metà del Novecento, la città ha conosciuto

Indirizzo: Costa de Caparica - Almada
A partire dalla città di Costa da Caparica ha inizio un esteso
arenile che si prolunga, ininterrotto, per quasi 30 km fino a Fonte
da Telha, in gran parte inserito nell?Area Paesaggistica Protetta
della ?Arriba Fóssil da Costa da Caparica?.

Ericeira
Praia da Calada

Praia da Foz do Lizandro

Spiagge

Spiagge

Indirizzo: Ericeira - Mafra

Indirizzo: Ericeira - Mafra

Riparata da alte falesie, Praia da Calada è un luogo molto bello
situato a nord della città di Ericeira, dalla quale dista circa 10
km.L?arenile, piuttosto spazioso, è diviso in aree delimitate per
la pratica di beach volley e football, e

La spiaggia, ubicata alla foce del fiume Lizandro, a sud della città
di Ericeira, è un luogo adatto per le escursioni in barca ed è
molto apprezzata dai bambini, che amano giocare nelle piccola
lagune formate dal fiume.Frequentata da surfisti che

Praia da Ribeira d'Ilhas

Praia de São Julião

Spiagge

Spiagge

Indirizzo: Ericeira - Mafra

Indirizzo: Ericeira - Mafra

Situata a circa 3,5 km da Ericeira, e precisamente in prossimità
della foce del corso d?acqua da cui prende il nome, la Praia de
Ribeira d?Ilhas è considerata una delle migliori spiagge europee
per il surf e il bodyboard, tanto da essere, sin dal

Protetta da alte falesie, la Praia de São Julião si estende su un
lungo arenile che ha inizio a circa 8,5 km da Ericeira e si
prolunga a sud fino al municipio di Sintra, all?interno del quale
rientra tra l?altro gran parte della spiaggia.Ideale

Praia de São Lourenço

Praia de São Sebastião

Spiagge

Spiagge

Indirizzo: Ericeira - Mafra

Indirizzo: Ericeira - Mafra

A circa 7 km da Ericeira, vicinissima alla località di Ribamar, la
Praia de São Lourenço è famosa per i numerosi ristoranti
specializzati in pesce fresco e crostacei. In una baia riparata, è
dotata di buone infrastrutture di servizio e offre

Situata a una delle estremità della città di Ericeira, la Praia de
São Sebastião deve il suo nome alla piccola cappella bianca sulla
falesia, vicino al parcheggio di cui è dotata la spiaggia, la quale,
di dimensioni molto ridotte, durante
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Praia do Norte

Praia do Sul ou da Baleia

Spiagge

Spiagge

Indirizzo: Ericeira - Mafra

Indirizzo: Ericeira - Mafra

Nota anche con il nome di Praia do Algodio, la Praia do Norte è
una spiaggia urbana limitata dal molo di Ericeira. Grazie
all?accesso dal centro della città, è questo uno dei lidi più
frequentati della regione, con frequenza molto diversificata.

All?estremità meridionale di Ericeira, vicino all?Hotel, la Praia do
Sul è lunga quasi 500 metri, limitata da un lungomare con diversi
bar e ristoranti, dove è possibile assaporare le specialità di pesce
e crostacei della regione.L?arenile,

Praia dos Coxos

Praia dos Pescadores

Spiagge

Spiagge

Indirizzo: Ribamar - Ericeira

Indirizzo: Ericeira - Mafra

Piccola ma molto gradevole, la Praia dos Coxos è abbastanza
ricercata dai surfisti, per le forti onde che la bagnano. Non
essendo vigilata, questa spiaggia è pericolosa per i bagni a
causa delle forti correnti esistenti nel lato sud.

Situata al centro della città di Ericeira, la Praia do Peixe o dos
Pescadores è, proprio come indica il nome, usata dai pescatori
per il proprio lavoro.È un?insenatura accogliente che in epoca
balneare dispone di vigilanza e di un bar, riparata

Estoril
Praia da Azarujinha

Praia da Poça

Spiagge

Spiagge

Indirizzo: São João do Estoril - Cascais

Indirizzo: São João do Estoril - Cascais

Piccolissima e riparata dalle falesie, la Praia da Azarujinha è
situata in un angolo della costa e forma una specie di anfiteatro
naturale.L?accesso alla spiaggia è esclusivamente pedonale e
avviene mediante una scalinata che scende dal pontile,

Incastonata tra due alture della costa, la Praia da Poça si trova
nella zona di São Jõao do Estoril vicino a Forte Velho.La spiaggia
è facilmente accessibile dalla litoranea ed è dotata di un
parcheggio e di una zona pedonale che la collega

Praia das Moitas

Praia de São Pedro do Estoril

Spiagge

Spiagge

Indirizzo: Monte Estoril - Cascais

Indirizzo: São Pedro do Estoril - Cascais

Il piccolo arenile limitato dal lungomare di Praia das Moitas è
caratterizzato da una piscina atlantica che si riempie di acqua di
mare.Grazie all?accesso diretto dal pontile, che ospita numerosi
bar e terrazze all?aperto, la spiaggia è inoltre

Riparata da falesie di grande bellezza, la Praia de São Pedro do
Estoril è frequentata da bodyboarder durante tutto
l?anno.Facilmente accessibile, grazie alla rampa che parte dal
parcheggio situato in cima alla scogliera o al passaggio
sotterraneo

Praia do Tamariz
Spiagge
Indirizzo: Estoril - Cascais
Ubicata in fondo a viale del casinò di Estoril, la Praia do Tamariz
è stata famosa in passato come spiaggia elegante, frequentata
dall?alta società che trascorreva le sue estati su questa costa.
Attualmente è uno dei lidi più frequentati

Oeiras
Praia da Torre

Praia de Santo Amaro

Spiagge

Spiagge

Indirizzo: Oeiras

Indirizzo: Oeiras

Il lido di Praia da Torre, una sorta di conchiglia al riparo del Forte
di São Julião da Barra, è frequentato da famiglie con bambini, per
le acque tranquille.Un moderno ristorante con una gradevole
terrazza all?aperto consente di vivere la

Posizionata di fronte al bel Jardim de Oeiras, la Praia de Santo
Amaro è una baia dall?esteso arenile, costeggiata da un
lungomare, ideale per passeggiate a piedi o in bicicletta. Molto
apprezzata d?inverno dai surfisti che qui trovano un?onda
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Sesimbra
Praia da Lagoa de Albufeira

Praia de Sesimbra

Spiagge

Spiagge

Indirizzo: Sesimbra

Indirizzo: Sesimbra

Separata dal mare da enormi dune e ubicata all?estremità
meridionale di una lunga striscia sabbiosa che ha inizio a Costa
da Caparica, la Lagoa de Albufeira, circondata dalle pinete, è
caratterizzata da acque tranquille, l?ideale per i bambini e

Tradizionale città di pescatori, nel Novecento Sesimbra si è
trasformata in una località balneare molto apprezzata,
frequentata in particolar modo dalle famiglie che qui possiedono
delle case di vacanza o vi trascorrono il fine settimana. Essendo

Praia do Meco ou do Moinho de Baixo

Praia dos Lagosteiros

Spiagge

Spiagge

Indirizzo: Meco - Sesimbra

Indirizzo: Cabo Espichel - Sesimbra

Vicina al villaggio di Meco, da cui ha preso il nome con la quale è
conosciuta, la Praia do Moinho de Baixo è stata una delle prime a
riservare una zona debitamente segnalata e assegnata per la
pratica del naturismo, in un?area che si estende

Circondata dalle falesie di Cabo Espichel, la Praia dos Lagosteiros
si trova in un luogo di grande bellezza. Accessibile percorrendo
un sentiero, la spiaggia, coperta parzialmente di ciottoli, ha la
sua principale attrattiva in un sentiero di orme

Setúbal
Praia da Figueirinha

Praia de Galapos

Spiagge

Spiagge

Indirizzo: Setúbal

Indirizzo: Setúbal

La Praia da Figueirinha, inserita nello scenario della bellissima
Serra da Arrábida, è uno dei lidi più conosciuti e frequentati della
regione, per il facile accesso e la tranquillità delle sue
acque.L?arenile esteso durante la bassa marea si

Circondata dallo splendido paesaggio della Serra da Arrábida, la
Praia de Galapos, una delle più belle della regione, è riparata
dalle falesie che la proteggono dal vento, contribuendo a
mantenere calmo il mare.

Praia do Portinho da Arrábida
Spiagge
Indirizzo: Serra da Arrábida - Setúbal
Situata nel Parco Naturale della Serra da Arrábida, la Praia do
Portinho, è una delle più belle del Portogallo. La sabbia bianca e
fine e le svariate tonalità di azzurro delle sue acque limpide,
creano un piacevole contrasto con la

Sintra
Praia Grande - Sintra

Praia da Adraga

Spiagge

Spiagge

Indirizzo: Colares - Sintra

Indirizzo: Almoçageme - Sintra

Proprio come indica il nome, si tratta di una spiaggia ampia,
molto frequentata da surfisti e bodyboarder, tappa obbligatoria
nei campionati di queste due specialità. All?estremità
settentrionale di Praia Grande si trova una delle più grandi

Incastonata tra falesie capricciosamente ricamate dal mare, la
Praia da Adraga, molto frequentata nei mesi estivi, al di fuori
dell?epoca balneare è un luogo perfetto per bellissime
passeggiate. A questo ambiente naturale e tutelato, scogliere,
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Praia da Ursa

Praia das Maçãs

Spiagge

Spiagge

Indirizzo: Azóia - Sintra

Indirizzo: Colares - Sintra

Situata in prossimità di Cabo da Roca, la Praia da Ursa è
accessibile mediante una strada in terra battuta, seguita da un
sentiero sinuoso e scosceso che termina infine in questa spiaggia
tranquilla e poco frequentata.Nonostante il percorso

Secondo la tradizione, la spiaggia deve il suo nome alle mele che
vi giungevano, trasportate dalla Ribeira de Colares che sfocia in
questo luogo.Piuttosto frequentata nei mesi estivi, la spiaggia è
caratterizzata da un arenile spazioso, scenario di

Praia do Magoito
Spiagge
Indirizzo: Sintra
Situata in una profonda vallata e incastonata tra grandiose
scogliere, da cui è possibile godere di un bellissimo panorama, la
Praia do Magoito possiede un accesso alquanto ripido, ma la sua
bellezza pura e l?aria ricca di iodio compensano

Madeira
Funchal
Zona Balnear do Clube Naval do Funchal
Spiagge
Indirizzo: Funchal Ilha da Madeira
Situata ad ovest di Funchal la località balneare di Clube Naval, su
una costa rocciosa, dista circa tre chilometri dal centro della
città. Si accede al mare scendendo delle scale o attraversando
una piccola zona ghiaiosa. Dispone di piscina di

Ilha da Madeira
Complexo Balnear do Lido

Praia Formosa

Spiagge

Spiagge

Indirizzo: Funchal Ilha da Madeira

Indirizzo: Funchal Ilha da Madeira

Lido è la località balneare più famosa di Funchal, si trova in una
zona rocciosa del litorale nella parte occidentale della città.
Dispone di due piscine di acqua salata, cambiata diariamente, e
di scale d’accesso al mare per chi preferisce

Situata nella zona occidentale della città di Funchal, Praia
Formosa ha una spiaggia ciottolosa e una di sabbia nera e fine.
Si raggiunge con i trasporti pubblici ed è dotata di buone
attrezzature che comprendono parcheggio, parco per bambini e

Praia da Ponta do Sol

Zona Balnear da Barreirinha

Spiagge

Spiagge

Indirizzo: Ponta do Sol - Ilha da Madeira

Indirizzo: Funchal

Praia da Ponta do Sol, una piccola spiaggia ciottolosa in una
insenatura protetta da versanti scoscesi e soleggiata, si trova
nella cittadina con lo stesso nome nella zona occidentale
dell’isola di Madeira. Nota per l’ottimo clima durante tutto

La località balneare di Barreirinha si trova nei pressi della parte
più antica della città di Funchal accanto al Forte di São Tiago. In
una zona di litorale roccioso, dispone di varie attrezzature e di
piscina di acqua salata per bambini. Si

Zona Balnear da Calheta
Spiagge

Zona Balnear da Ponta Gorda - Poças do
Governador

Indirizzo: Calheta Ilha da Madeira

Spiagge

Quella di Calheta è una delle poche zone balneari sabbiose di
Madeira; si tratta infatti di una spiaggia artificiale creata con
sabbia importata da altre regioni. Bagnata da acque tiepide e
limpide, possiede un solarium di cemento di circa 7.300 m2

Indirizzo: Funchal Ilha da Madeira
La località balneare di Ponta Gorda, nota anche con il nome di
Poças do Governador, si trova nella parte occidentale di Funchal,
e si raggiunge dal lungomare. In ottima posizione nel litorale
roccioso, dispone di tre piscine di acqua salata, di
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Zona Balnear da Ribeira Brava

Zona Balnear da Ribeira do Faial

Spiagge

Spiagge

Indirizzo: Ribeira Brava Ilha da Madeira

Indirizzo: Santana Ilha da Madeira

Situata in una imponente valle nella costa occidentale dell’isola
di Madeira, la cittadina di Ribeira Brava ha un ampio lungomare.
Dal lato di ponente, vicina al centro, la spiaggia ciottolosa ha
preso il nome dalla cittadina ed è dotata di

La località balneare di Ribeira do Faial si trova sulla foce del
corso d’acqua da cui prende il nome, nella costa settentrionale
dell’isola di Madeira. Vicino alla spiaggia ciottolosa, bene
attrezzata, ci sono un parco per bambini e dei campi

Zona Balnear das Palmeiras
Spiagge

Zona Balnear das Poças do Gomes / Doca do
Cavacas

Indirizzo: Santa Cruz Ilha da Madeira

Spiagge

Situata davanti alla città di Santa Cruz, la località balneare di
Palmeiras, ideale per l’immersione subacquea, ha una spiaggia
ciottolosa e un pontile con scale che agevolano l’accesso al
mare. Le due piscine di acqua salata, di cui una

Indirizzo: Funchal

Ilha da Madeira

Poças do Gomes o Doca do Cavacas è il nome di una piccola
località balneare sulla costa rocciosa, con piscine naturali, che si
trova a Funchal vicino al lungomare. Dotata di attrezzature e
servizi, si suddivide in varie piattaforme. Ubicata fra

Zona Balnear de Galo Mar

Zona Balnear de Ponta Delgada

Spiagge

Spiagge

Indirizzo: Caniço - Santa Cruz Ilha da Madeira

Indirizzo: São Vicente Ilha da Madeira

La località balneare di Galo Mar è situata all’interno della Riserva
marina di Garajau, una zona molto apprezzata dagli appasionati
d’immersione subacquea. Riparata dai venti dalle montagne che
la contornano è suddivisa in varie piattaforme

Situata nella costa settentrionale dell’Isola di Madeira, la località
balneare di Ponta Delgada ha due aree separate per soddisfare
ogni tipo di bagnanti – due piscine naturali di acqua salata, di cui
una per i bambini, e una piccola spiaggia

Zona Balnear de Porto Moniz

Zona Balnear de Roca Mar

Spiagge

Spiagge

Indirizzo: Porto Moniz Ilha da Madeira

Indirizzo: Caniço de Baixo - Santa Cruz Ilha da Madeira

Nel litorale settentrionale dell’isola di Madeira, le piscine naturali
di Porto Moniz si trovano in mezzo a uno splendido paesaggio in
cui il verde della vegetazione contrasta con il colore scuro dei
declivi e l’azzurro del mare. L’acqua delle

Nelle vicinanze del confine orientale della Riserva Marina di
Garajau, la località balneare di Roca Mar è suddivisa in varie
piattaforme adagiate sulle rocce, in mezzo a uno scenario di rara
bellezza. Il mare si raggiunge scendendo delle scale, ma

Zona Balnear do Garajau
Spiagge
Indirizzo: Garajau Ilha da Madeira
Particolarmente accogliente, la località balneare di Garajau si
trova in una piccola insenatura protetta dalla costa alta e
rocciosa. La spiaggia ciottolosa fa parte della Riserva Naturale
Parziale di Garajau ed è molto frequentata dagli

Ilha de Porto Santo
Praia de Porto Santo
Spiagge
Indirizzo: Ilha de Porto Santo
Sulla costa meridionale dell?isola di Porto Santo, situata a 40 km
a nordest dall?isola principale, si trova l?unica spiaggia di sabbia
dell?arcipelago di Madeira. L?arenile dorato, che si estende
senza interruzioni per ben 9 km, dalla sabbia fine e

Porto e il Nord
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Caminha
Praia de Caminha / Foz do Minho
Spiagge
Indirizzo: Caminha
In una zona di grande bellezza quasi alla foce del fiume Minho,
circondata dalla pineta della Mata Nacional do Camarido, la Praia
de Caminha o Praia do Camarido, è situata all?estremità nordoccidentale del territorio portoghese.La sua posizione

Espinho
Praia da Baía

Praia de Espinho

Spiagge

Spiagge

Indirizzo: Espinho

Indirizzo: Espinho

Limitata da due muraglioni e accessibile dal lungomare prossimo
al centro di Espinho, la Praia da Baía è la più frequentata della
città.Molto frequentata da surfisti e bodyboarder, che qui
disputano competizioni delle rispettive discipline

Praia da Rua 37 è una spiaggia ampia di sabbia fine, situata
nell’area compresa fra le vie Rua 37 e Rua 2, davanti al Museu
Municipal (Museo Comunale) di Espinho. Dotata di tutte le
attrezzature per il comfort dei bagnanti, è adatta alla pratica

Praia de Paramos

Praia de Silvalde

Spiagge

Spiagge

Indirizzo: Espinho

Indirizzo: Espinho

Situata nei pressi del più antico Club di Golf del Portogallo, la
Praia de Paramos possiede un arenile enorme, al quale si accede
attraversando la pista dell?Aero-Club di Espinho, facendo
particolare attenzione alla segnaletica.Tranquilla e dotata

Situata a sud di Espinho, nella continuazione del relativo arenile,
la Praia de Silvalde si trova vicino al paese omonimo, una
comunità di origini antiche, i cui abitanti tradizionalmente si
dedicavano all?agricoltura e alla pesca.L?ampia spiaggia

Praias Marbelo, Pop, Azul, Seca e Costa Verde
Spiagge
Indirizzo: Espinho
Grazie al clima mite e a 8 km di spiagge di sabbia fine, bagnate
dall?immenso mare azzurro, Espinho è una delle principali
località balneari del nord del paese. Solo l?esteso lungomare,
accessibile unicamente ai pedoni, separa l?arenile dalla

Esposende
Praia Suave Mar

Praia da Apúlia

Spiagge

Spiagge

Indirizzo: Esposende

Indirizzo: Apúlia - Esposende

Circondata da dune e pinete, la Praia de Suave-Mar si estende
vicino alla foce del fiume Cávado ed è inserita nell?Area
Paesaggistica Protetta del Litorale di Esposende.Conosciuta
anche come Praia de Esposende, per l?accesso diretto da quella

Inserita all?interno dell?Area Paesaggistica Protetta del Litorale
di Esposende, la Praia da Apúlia possiede un esteso arenile,
circondato da dune che la proteggono dai venti più forti, e sulle
quali si possono ancora ammirare gli antichi mulini a

Praia de Marinhas-Cepães

Praia de Ofir

Spiagge

Spiagge

Indirizzo: Esposende

Indirizzo: Ofir - Esposende

Dotata di un arenile di buone dimensioni circondato da dune, che
la delimitano separandola dai campi agricoli, la bellissima Praia
de Cepães è inserita nell?Area Paesaggistica Protetta del Litorale
di Esposende.Nonostante le onde piuttosto forti,

A sud della foce del fiume Cávado, inserita nell?Area
Paesaggistica Protetta del Litorale di Esposende, la Praia de Ofir,
circondata da dune e pinete, è uno dei più bei tratti della costa
settentrionale del Portogallo. Una curiosità naturale

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

31/37

Freixo de Espada à Cinta
Praia fluvial da Congida
Spiagge
Indirizzo: Freixo de Espada à Cinta
Immersa nella natura lussureggiante del Parco Naturale del
Douro Internazionale, la spiaggia fluviale di Congida si trova nel
grande lago formato dalla diga di Saucelle vicino al confine con
la Spagna. La spiaggia fa parte di una struttura per il

Macedo de Cavaleiros
Praia Fluvial da Fraga da Pegada

Praia Fluvial da Ribeira

Spiagge

Spiagge

Indirizzo: Albufeira do Azibo - Macedo de Cavaleiros

Indirizzo: Albufeira do Azibo - Macedo de Cavaleiros

Situata nell’area di Paesaggio Protetto del lago di Azibo, la
spiaggia fluviale di Fraga da Pegada è un luogo ideale per fruire
dell’ambiente naturale in piena sicurezza e quiete.Dotata di
eccellenti attrezzature, e caratterizzata da un

Inserita nella magnifica cornice naturale dell?Albufeira do Azibo,
la Spiaggia fluviale di Ribeira è uno spazio ricreativo molto
gradevole dove l?acqua, d?estate, raggiunge di solito i 24 °C. La
spiaggia, dotata di un ampio prato multiuso, è

Matosinhos
Praia Azul (Angeiras Sul)

Praia da Agudela

Spiagge

Spiagge

Indirizzo: Leça da Palmeira - Matosinhos

Indirizzo: Agudela - Lavra - Matosinhos

Praia Azul è una spiaggia molto gradevole, circondata dalla
strada costiera, che facilita l?accesso ai villeggianti e lungo la
quale si trovano strutture di supporto che permettono di
trascorrere gradevoli momenti di riposo. Di grande bellezza

Contornata da dune che si attraversano su passerelle di legno,
Praia da Agudela è una bella spiaggia sulla quale affiorano
numerosi scogli con l’abbassarsi della marea. Molto frequentata
dagli abitanti della regione di Porto, è il posto ideale,

Praia da Memória

Praia da Quebrada

Spiagge

Spiagge

Indirizzo: Perafita - Matosinhos

Indirizzo: Matosinhos

Precedentemente chiamata Praia da Arenosa o dos Ladrões,
questa spiaggia divenne nota come Praia da Memória per
l?Obelisco da Memória eretto nel luogo in cui nel 1832
sbarcarono le truppe liberali al comando di D. Pedro IV - il primo
imperatore

Situata in una piccola insenatura e protetta da dune, Praia da
Quebrada è una spiaggia ampia con molti scogli che richiede
particolare attenzione ai bagnanti a causa delle forti correnti
marine. Le piccole case dei pescatori, nei dintorni, rendono

Praia da Senhora (Boa-Nova)

Praia das Pedras Brancas

Spiagge

Spiagge

Indirizzo: Leça da Palmeira - Matosinhos

Indirizzo: Matosinhos

Contornata da rocce, Praia da Senhora è una spiaggia piccola e
riparata, ideale per le giornate ventose. Nei dintorni si segnalano
due opere progettate dall’architetto Siza Vieira- la Piscina das
Marés e la Casa de Chá da Boa Nova che si

Punteggiata di scogli e rocce, tanto sulla spiaggia quanto in
mare, Praia das Pedras Brancas si trova lungo l?Avenida Marginal
(strada costiera) di Agudela e possiede buone strutture di
supporto. Una nota curiosa è la presenza a pochi metri dalla
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Praia das Pedras do Corgo

Praia de Fuzelhas Norte

Spiagge

Spiagge

Indirizzo: Matosinhos

Indirizzo: Matosinhos

Praia das Pedras do Corgo è una spiaggia ampia, bagnata da un
mare agitato, alla quale si accede percorrendo una lunga
passerella di legno. Si possono noleggiare ombrelloni e tende, e
chi non vuole solo abbronzarsi ma preferisce fare

Nonostante i numerosi scogli, Praia de Fuzelhas è una spiaggia
molto amata dai bambini che si divertono a giocare nelle pozze
che si formano con la bassa marea.&nbsp;Dotata di ogni tipo di
servizi e di attrezzature per la pratica di attività

Praia de Leça

Praia de Matosinhos

Spiagge

Spiagge

Indirizzo: Leça da Palmeira - Matosinhos

Indirizzo: Matosinhos

La lunga spiaggia, bagnata da forti onde, di Praia de Leça da
Palmeira offre eccellenti condizioni per la pratica di surf,
bodyboard e kitesurf, in particolare all?estremità nord, dove
confina con la Praia do Aterro. Molto frequentata dai giovani,

L?esteso arenile di Praia de Matosinhos è bagnato da onde
importanti, molto apprezzate da chi pratica surf, bodyboard e
kitesurf, tanto da ospitarne gare e competizioni. Il lungomare che
costeggia la spiaggia in tutta la sua lunghezza è meta dei

Praia do Aterro

Praia do Cabo do Mundo

Spiagge

Spiagge

Indirizzo: Matosinhos

Indirizzo: Matosinhos

L’ampia spiaggia di Praia do Aterro è frequentata soprattutto da
giovani appassionati di surf e bodyboard, che qui trovano il mare
adatto ai loro sport preferiti. Abbellita dalla vegetazione che la
contorna la spiaggia è il posto giusto per

Contornata da dune che si attraversano su passerelle di legno,
Praia do Cabo do Mundo è una spiaggia dalla bellezza singolare
per la presenza di una zona rocciosa che sembra separare il
mare e l’arenile.

Praia do Funtão

Praia do Marreco

Spiagge

Spiagge

Indirizzo: Lavra - Matosinhos

Indirizzo: Perafita - Matosinhos

Situata dinanzi al villaggio di Lavra, Praia do Funtão è una
spiaggia ampia, con poche rocce. Molto frequentata dagli
abitanti del posto, è dotata di attrezzature che comprendono
aree per la pratica della pallavolo e del calcio.

Vicino al villaggio di Perafita, Praia do Marreco è una spiaggia
ampia situata in una zona dove la costa forma una specie di
baia. È il posto ideale per famiglie con bambini, sia perché nei
pressi c’è un parco giochi, sia perché con l’alta

Moledo do Minho
Praia de Moledo
Spiagge
Indirizzo: Moledo do Minho
Località balneare molto famosa dall?inizio del XX secolo, la Praia
de Moledo è frequentata da personaggi di spicco della politica e
della società che vi accorrono anno dopo anno, senza lasciarsi
sedurre dai più caldi arenili del sud.In una zona

Ponte da Barca
Praia fluvial do Rio Lima
Spiagge
Indirizzo: Ponte da Barca
In mezzo a uno splendido paesaggio, la spiaggia fluviale di Rio
Lima si trova nell’area rivierasca di Ponte da Barca. La spiaggia
ha zone sabbiose e altre ricoperte d’erba e un’area delimitata
per la balneazione.Vicino alla spiaggia ci sono
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Porto
Praia da Foz

Praia de Gondarém

Spiagge

Spiagge

Indirizzo: Porto

Indirizzo: Porto

In una delle zone nobili della città di Porto, Praia da Foz
comprende l’area formata dalle spiagge di Ourigo, Ingleses e
Luz. L’arenile è piccolo, ma il mare è adatto alla pratica del surf e
per questo motivo la località è frequentata

Situata accanto ad Avenida Brasil, zona alla moda della città di
Porto, Praia de Gondarém offre un ambiente urbano, con bar e
ristoranti di qualità. Molto frequentata dagli appassionati di
pesca sportiva, la spiaggia è una delicata lingua di

Póvoa de Varzim
Praia da Barranha - Póvoa de Varzim

Praia da Fragosa

Spiagge

Spiagge

Indirizzo: Aguçadoura - Póvoa de Varzim

Indirizzo: A-Ver-o-Mar - Póvoa do Varzim

Situata fra il Campeggio di Estela e il Campo di Calcio di
Aguçadoura, Praia da Barranha è una spiaggia particolarmente
adatta alla pratica di surf e bodyboard.&nbsp;Delimitata da un
cordone di dune, che diviene più ampio verso sud, la spiaggia

Praia da Fragosa è una spiaggia molto frequentata, che si
raggiunge direttamente dalla strada e dove sono ancora vive le
tradizioni legate alla pesca e alla raccolta del sargasso.

Praia da Lagoa - Póvoa de Varzim

Praia da Póvoa de Varzim

Spiagge

Spiagge

Indirizzo: Póvoa de Varzim

Indirizzo: Póvoa de Varzim

Praia da Lagoa è una spiaggia molto affollata durante l’estate
che si raggiunge direttamente dalla litoranea che contorna la
città. Sull’arenile, che forma una specie di baia, si possono
praticare varie attività sportive. Le eccellenti

Terra di intrepidi pescatori, a partire dalla seconda metà del XIX
secolo, Póvoa de Varzim è diventata una delle più note località
balneari del Nord del Portogallo, in particolare dopo
l?inaugurazione della linea ferroviaria che, nel 1875, ha

Praia de Paimó

Praia de Santo André / Praia dos Cabos

Spiagge

Spiagge

Indirizzo: Aguçadoura - Póvoa de Varzim

Indirizzo: Póvoa de Varzim

Praia de Paimó è inserita in un ampio arenile che ha inizio a circa
1 km a nord, da Rio Alto da Estela, dove si trovano il Campeggio
e il Campo da Golf. La spiaggia, dotata di buone infrastrutture di
appoggio, è molto frequentata dai bagnanti,

La spiaggia di Praia de Santo André, molto estesa, è punteggiata
da pietre allineate che formano figure simili a funi e che le sono
valse anche il soprannome di Praia dos Cabos.Tranquilla e
bagnata da un mare privo di grandi pericoli, la spiaggia

Praia do Quião - Póvoa de Varzim
Spiagge
Indirizzo: Póvoa de Varzim
Praia do Quião, una spiaggia ampia di sabbia fine, è delimitata a
nord da un promontorio, Cabo de Santo André, e a sud da un
corso d’acqua, Ribeira do Esteiro. Si raggiunge facilmente e
dispone di buoni servizi e

Viana do Castelo
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Praia da Amorosa

Praia da Arda / Praia do Bico

Spiagge

Spiagge

Indirizzo: Chafe - Viana do Castelo

Indirizzo: Viana do Castelo

Molto apprezzata da surfisti e bodyboarder, Praia da Amorosa è
frequentata soprattutto da famiglie del nord del paese che vi
possiedono case per le vacanze.L?accesso alla spiaggia avviene
attraverso passerelle di legno, per non danneggiare le dune

Nota anche con il nome di Praia da Mariana, dal nome di un
ristorante del luogo, la Praia da Arda o do Bico, è una delle
migliori del paese per il surf e il bodyboard, ed è per questo
motivo molto frequentata dai giovani. Il suo esteso arenile è

Praia da Ínsua

Praia de Afife

Spiagge

Spiagge

Indirizzo: Afife - Viana do Castelo

Indirizzo: Afife - Viana do Castelo

Situata all?estremità settentrionale della lunga Praia de Afife,
Praia da Ínsua è circondata da dune che abbelliscono il
paesaggio e la proteggono dai venti forti. La spiaggia, molto
frequentata, è piuttosto apprezzata dai bambini, per le

Praia de Afife, un ampio arenile a cui si accede mediante
passerelle di legno, che permettono di attraversare le dune
senza danneggiarle, è un buon esempio di rispetto della qualità
ambientale.Il mare indomito offre buone condizioni per praticare

Praia de Carreço

Praia de Castelo do Neiva

Spiagge

Spiagge

Indirizzo: Carreço - Viana do Castelo

Indirizzo: Castelo do Neiva - Viana do Castelo

Inserita in una zona piuttosto rocciosa, tra le dune e l?arenile, la
Praia do Carreço è caratterizzata da una buona qualità
ambientale e da ottime infrastrutture. La spiaggia si trova in una
zona di grande bellezza paesaggistica, che si può

In una regione abitata da tempi molto antichi, le cui tracce più
evidenti sono state riscontrate nel Castro del Monte da Guilheta,
risalente all?Età del Ferro, la Praia do Castelo do Neiva è inserita
in un ambiente rurale. Al pari

Praia de Paçô

Praia do Cabedelo

Spiagge

Spiagge

Indirizzo: Viana do Castelo

Indirizzo: Viana do Castelo

Circondata da dune che separano l?arenile dai campi
verdeggianti, la Praia de Paçô si inserisce in un bellissimo
scenario nel quale si distinguono, a sud, la collina di Montedor e
il suo Faro. Luogo un tempo strategico, sulla spiaggia si

A sud della foce del fiume Lima, la Praia do Cabedelo è la
preferita degli abitanti di Viana do Castelo, che dista solo pochi
chilometri. Circondata da dune e da una pineta in cui si trovano
due campeggi, questa bella spiaggia a mezzaluna è una

Praia do Norte
Spiagge
Indirizzo: Viana do Castelo
Praia do Norte, una spiaggia molto frequentata, si trova sulla riva
del fiume Lima poco fuori dal perimetro urbano della città di
Viana do Castelo. L’arenile è piccolo, dato che gran parte della
spiaggia è occupata da formazioni rocciose in cui

Vila Nova de Gaia
Praia da Aguda

Praia da Granja

Spiagge

Spiagge

Indirizzo: Arcozelo - Vila Nova de Gaia

Indirizzo: São Félix da Marinha - Vila Nova de Gaia

Situata a metà strada tra Gaia ed Espinho, la Praia da Aguda si
estende su una lunga lingua sabbiosa da Miramar al Nord,
prolungandosi fino a Granja, più a sud.Le forti onde ne fanno la
meta preferita dei surfisti, ma la spiaggia offre condizioni

Tra la fine del XIX secolo e l?inizio del XX, la Praia da Granja era
la località balneare più aristocratica del Nord del Portogallo,
frequentata dalla famiglia reale, dalla corte e da alcuni dei più
importanti scrittori portoghesi dell?epoca,
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Praia da Madalena

Praia de Canide

Spiagge

Spiagge

Indirizzo: Canidelo - Vila Nova de Gaia

Indirizzo: Vila Nova de Gaia

Situato nei pressi di un Campeggio, l?esteso arenile di Praia da
Madalena è diviso in due zone - Nord e Sud (Norte e Sul),
quest?ultima più rocciosa.La spiaggia, facilmente accessibile, è
molto frequentata per le condizioni ottimali per la

Inserita in una lunga fascia sabbiosa, che si estende ininterrotta
per chilometri, la Praia de Canide è anch?essa divisa in due zone,
Nord e Sud (Norte e Sul), quest?ultima preferita dai surfisti,
mentre la parte nord è in genere palcoscenico di

Praia de Lavadores

Praia de Miramar / Mar e Sol

Spiagge

Spiagge

Indirizzo: Canidelo - Vila Nova de Gaia

Indirizzo: Gulpilhares - Vila Nova de Gaia

Praia de Lavadores è la più vicina alla città di Gaia e segna
quindi l?inizio di una lunga striscia sabbiosa che si prolunga per
molti chilometri in direzione sud, costeggiata da una Avenida
Marginal - la strada litoranea - perfetta per

In prossimità di uno dei più antichi Campi da Golf del Portogallo,
e circondata da ville lussuose, la frequentatissima Praia de
Miramar è inserita in un lungo arenile sabbioso punteggiato da
formazioni rocciose e dotato delle più complete

Praia de Salgueiros

Praia de Valadares - Norte e Sul

Spiagge

Spiagge

Indirizzo: Canidelo - Vila Nova de Gaia

Indirizzo: Vila Nova de Gaia

La Praia de Salgueiros, di fine sabbia bianca punteggiata da
formazioni rocciose, è stata recentemente lo scenario di opere di
miglioramento che l?hanno resa ancora più gradevole. Bagnata
da forti onde, offre condizioni ottimali per la pratica del

La Praia de Valadares, inserita in un?area litoranea
particolarmente ricca di iodio, elemento che possiede proprietà
terapeutiche nel trattamento delle malattie scheletriche, è un
arenile molto esteso, dotato di buone infrastrutture e bagnato da

Praia do Marbelo

Praia do Senhor da Pedra

Spiagge

Spiagge

Indirizzo: Vila Nova de Gaia

Indirizzo: Miramar - Vila Nova de Gaia

Accessibile attraverso una passerella di legno che serpeggia
lungo la costa, Praia de Marbelo è un lungo arenile disseminato
di rocce, che offre durante tutto l?anno numerose attività di
svago.

La Cappella del Senhor da Pedra, di pianta esagonale, eretta
sugli scogli, risalta nell?ampia spiaggia e dà il nome a questo
lido, situato nella parte più settentrionale della Praia de Miramar.
Molto frequentata e dotata di buone infrastrutture,

Praias de Francelos, Dunas Mar, Francemar e
Sãozinha
Spiagge
Indirizzo: Gulpilhares - Vila Nova de Gaia
La Praia de Francelos, inserita in un?area litoranea
particolarmente ricca di iodio, elemento che possiede proprietà
terapeutiche nel trattamento delle malattie scheletriche, è un
arenile molto esteso, dotato di buone infrastrutture e bagnato da

Vila Praia de Âncora
Praia da Gelfa / Forte do Cão

Praia de Vila Praia de Âncora

Spiagge

Spiagge

Indirizzo: Caminha

Indirizzo: Vila Praia de Âncora

Nei pressi di Forte do Cão, la piccola Praia da Gelfa, tranquilla e
non vigilata, invita a gradevoli passeggiate, in particolare
insieme ai bambini, che si divertiranno nel piccolo parco
giochi.L?arenile, dove il profumo del mare si confonde con

L?arenile di Vila Praia de Âncora si estende dal Porto di pesca
alla foce del fiume Âncora, che nasce a circa 15 km di distanza,
nella Serra de Arga, uno splendido spazio naturale perfetto per
gradevoli passeggiate. L?enorme spiaggia, bagnata
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Vila do Conde
Praia da Árvore

Praia de Azurara

Spiagge

Spiagge

Indirizzo: Árvore - Vila do Conde

Indirizzo: Azurara - Vila do Conde

Situata tra Praia de Azurara e Praia do Mindelo, in una costa
sabbiosa particolarmente lunga, la Praia da Árvore si trova vicino
all?ingresso del Campeggio e possiede buone infrastrutture di
appoggio.Nella parte sud della spiaggia si estende una

Situata a sud di Vila do Conde e della foce del fiume Ave, la Praia
de Azurara inizia vicino al molo, che la protegge dai venti più
forti.La sua fine sabbia bianca si estende per chilometri ed è
circondata da un cordone di dune ben preservate,

Praia de Labruge

Praia de Moreiró

Spiagge

Spiagge

Indirizzo: Vila do Conde

Indirizzo: Vila do Conde

Contornata da dune, Praia de Labruge è una spiaggia con alcuni
scogli, dotata di buoni servizi e attrezzature. I campi coltivati
nelle vicinanze rendono ancora più pittoresco il paesaggio.

Situata in una zona rurale, la Praia del Moreiró (spiaggia di
Moreiró) è una bella e tranquilla località balneare, molto
frequentata dalle famiglie durante la stagione estiva. La metà
nord della spiaggia, un lungo arenile dorato, è in netto

Praia de Vila Chã - Vila do Conde

Praia de Vila do Conde

Spiagge

Spiagge

Indirizzo: Vila do Conde

Indirizzo: Vila do Conde

Tranquilla e riparata dal vento, Praia de Vila Chã è una piccola
spiaggia con varie aree rocciose, dotata di ogni servizio per il
comfort dei bagnanti.&nbsp;Sull’arenile si vedono ancora barche
da pesca, che movimentano il paesaggio e ricordano

La Praia de Vila do Conde è un lungo arenile che si estende,
quasi ininterrotto, per circa 6 chilometri fino alla foce del fiume
Ave. In questa zona, che assume nomi diversi a seconda del
concessionario o dei suoi frequentatori, si distinguono

Praia do Mindelo
Spiagge
Indirizzo: Mindelo - Vila do Conde
A sud della Riserva Ornitologica del Mindelo, zona di dune
protette dove nidificano diverse specie di uccelli, la Praia do
Mindelo si distingue per le enormi rocce in prossimità dell?acqua,
introvabili nelle spiagge vicine, più a nord. Sono questi
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