Aree protette
Alentejo
Barrancos
Parque de Natureza de Noudar
Aree protette
Website: http://www.parquenoudar.com
Situato a Barrancos, in prossimità della frontiera con la Spagna, il
“Parque de Natureza de Noudar” (Parco di Natura di Noudar) è
un’area protetta in cui le attività agricole e forestali si svolgono
nel profondo rispetto degli ecosistemi

Castro Verde
Centro de Educação Ambiental de Vale Gonçalinho
Aree protette
E-mail: lpn.cea-castroverde@lpn.pt Website:
http://www.lpn.pt
Il “Centro di Educazione Ambientale di Vale Gonçalinho” (Centro
de Educação Ambiental do Vale Gonçalinho) è un punto di
partenza obbligatorio per una visita nell’area di protezione
ornitologica speciale di Castro Verde; qui potrete

Mértola
Parque Natural do Vale do Guadiana
Aree protette
Website: http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/ap/pnat/pnvg
Situato nella valle del fiume Guadiana, che scorre ora tra strette
sponde dove si stagliano i secolari mulini a marea, ora
incastonato tra scoscese scarpate ricoperte dalla macchia
mediterranea, l’area del Parco Naturale include cittadine dal

Odemira
Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa
Vicentina
Aree protette
Website: http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/ap/pnat/pnsacv
Il “Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina”,
che si estende per oltre 100 km di costa, da Porto Covo, in
Alentejo, a Burgau, in Algarve, è il tratto di litorale europeo
maggiormente preservato, con diverse specie di fauna e di

Portalegre
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Parque Natural da Serra de São Mamede
Aree protette
Website: http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/ap/pnat/pnssm
Nella Serra de São Mamede ci si ritrova in un Alentejo del tutto
inaspettato - alto e non pianeggiante, lussureggiante invece che
arido - dove potrete scoprire le tracce del passaggio dell’uomo
nelle diverse epoche storiche.La parte più alta, a

Rio Maior
Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros
Aree protette
Website: http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/ap/pnat/pnsac
La maggiore ricchezza del “Parque Natural das Serras de Aire e
Candeeiros” è nascosta al suo interno. Questo massiccio
calcareo è infatti un paradiso per gli amanti della speleologia, i
quali potranno scoprire nelle sue profondità grotte e

Santiago do Cacém
Reserva Natural das Lagoas de Santo André e da
Sancha
Aree protette
Website: http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/ap/rnat/rnlsas
Situata in Alentejo, la Reserva Natural das Lagoas de Santo
André e da Sancha occupa parte del litorale dei comuni di Sines
e Santiago do Cacém, oltre a un tratto di mare largo 1,5 km,
delimitato a partire dalla linea di costa.La riserva naturale

Algarve
Olhão
Parque Natural da Ria Formosa
Aree protette
Website: http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/ap/pnat/pnrf
Zona umida di rilevanza internazionale, la Ria Formosa è un
labirinto di canali, isole, lagune e banchi di sabbia che si estende
per 60 km lungo il litorale dell’Algarve, tra le spiagge di Garrão e
di Manta Rota.La varietà degli ecosistemi

Vila Real de Santo António
Reserva Natural do Sapal de Castro Marim e Vila
Real de Santo António
Aree protette
Website: http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/ap/rnat/rnscmvrsa
Dopo avere percorso quasi 850 km dalla sorgente, in Spagna, e
poco prima di sfociare in prossimità di Vila Real de Santo
António, il fiume Guadiana si inoltra in pianura, ramificandosi in
bracci e canali, habitat di un gran numero di specie

Azzorre
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Ilha de São Miguel
Centro Ambiental do Priolo

Reserva Natural Regional Ilhéu de Vila Franca

Aree protette

Aree protette

Situato nel “Parque Florestal da Cancela do Cinzeiro”, all’interno
dell’Area di Protezione Speciale di Pico da Vara/Ribeira do
Guilherme, il Centro Ambientale del Ciuffolotto delle Azzorre
(Centro Ambiental do Priolo) ha come obiettivo la

Riserva Naturale Regionale dell’Ilhéu de Vila Franca L’Isolotto di
Vila Franca è stato classificato Riserva Naturale Regionale nel
2004.L’isolotto ebbe origine da un’eruzione sottomarina che creò
un cratere dalla forma quasi circolare,

Ilha do Faial
Vulcão dos Capelinhos - Faial
Aree protette
Vulcão dos Capelinhos - FaialLa"Península do Capelo", su cui si
trova il Vulcão dos Capelinhos, si è formata nel corso del tempo
per sovrapposizione di strati di lava, provenienti da una dorsale
vulcanica disposta lungo una frattura orientata su

Centro de Portugal
Arganil
Paisagem Protegida da Serra do Açor
Aree protette
Website: http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/ap/pprot/ppsa
Situata nelle vicinanze di Arganil, l’Area Paesaggistica Protetta
della Serra do Açor comprende una zona di grande valore
naturale che fa parte della rete europea di riserve biogenetiche,
la Mata da Margaraça. La lussureggiante vegetazione di

Aveiro
Reserva Natural das Dunas de São Jacinto
Aree protette
Website: http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/ap/rnat/rndsj
Venite a visitare questo particolare paesaggio a metà strada tra
il mare e la terra, fatto di spiagge, lagune, acque dolci e
salmastre, dove vivono specie naturali di gran valore, e
conservatelo per sempre nella vostra memoria.In un passato non

Castelo Branco
Geopark Naturtejo da Meseta Meridional

Parque Natural do Tejo Internacional

Aree protette

Aree protette

Website: http://www.naturtejo.com

Website: http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/ap/pnat/pnti

Visitate il primo geoparco portoghese riconosciuto dall'UNESCO.
Il Geopark Naturtejo, eccellente esempio di Turismo della natura
nel Centro de Portugal, v’invita a scoprire 16 geositi e un
territorio caratterizzato da un notevole patrimonio

Il Tago è il fiume più grande del Portogallo. Nasce in Spagna e,
prima di entrare in territorio portoghese, percorre un lungo
tragitto; lungo la frontiera tra i due paesi, in un’area che si
estende per ben 50 km, è stata creato un Parco

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

3/7

Coimbra
Reserva Natural do Paul de Arzila
Aree protette
Website: http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/ap/rnat/rnpa
La “Reserva Natural do Paul de Arzila” è stata creata per
proteggere una zona acquitrinosa di rilevanza internazionale
situata nella Ribeira de Cernache, vicino al fiume Mondego.
L’area delimitata dalla riserva, che comprende parte del

Figueira de Castelo Rodrigo
Área Protegida Privada da Faia Brava
Aree protette
E-mail: geral@atnatureza.pt Website:
http://www.atnatureza.org
Situata nella valle del Côa, l'Area protetta privata di Faia Brava,
luogo bucolico e selvaggio, ospita i siti di nidificazione e le zone
di alimentazione di una delle più importanti colonie di rupicole
che vivono nella Zona di Protezione Speciale

Manteigas
Parque Natural da Serra da Estrela
Aree protette
Website: http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/ap/pnat/pnse
Il “Parque Natural da Serra da Estrema” è l’area protetta
portoghese di maggiore estensione ed è situato nella zona
montuosa centrale, su un altopiano di notevole altezza rivolto a
nordest, profondamente segnato dalle vallate dei fiumi e dei

Penamacor
Reserva Natural da Serra da Malcata
Aree protette
Website: http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/ap/rnat/rnsm
Il motivo principale della creazione della “Reserva Natural da
Serra da Malcata” è la preservazione della lince iberica e del suo
habitat. Questo felino, in pericolo di estinzione, è una specie
endemica della Penisola Iberica. Le sue

Peniche
Reserva Natural das Berlengas
Aree protette
Website: http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/ap/rnat/rnb
Di fronte a Peniche, a circa 10 km, l’arcipelago delle Berlengas è
un avamposto della Natura a uno stato ancora quasi selvaggio.
Costituito da tre gruppi di isolotti ? Estelas, Farilhões e l’isola di
Berlenga ? conserva una vegetazione locale
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Torres Novas
Reserva Natural do Paul do Boquilobo
Aree protette
Website: http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/ap/rnat/rnpb
Situato a circa 6 km da Golegã, Paul do Boquilobo (la palude di
Boquilobo) è una pianura alluvionale costituita di pantani e zone
umide, dove la vita dipende dalla portata dei fiumi Tago e
Almonda, che la circondano.Il paesaggio è contraddistinto

Lisboa Regione
Alcochete
Reserva Natural do Estuário do Tejo
Aree protette
Website: http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/ap/rnat/rnet
Dalla sorgente, in Spagna, nella Serra de Albarracín, alla foce, in
prossimità di Lisbona, il Tago percorre 1.100 km ed è il fiume più
lungo ad attraversare il Portogallo.Il suo estuario, situato di
fronte alla zona orientale di Lisbona, è di

Costa de Caparica
Paisagem Protegida da Arriba Fóssil da Costa de
Caparica
Aree protette
Website: http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/ap/pprot/ppafcc
L’“Arriba Fossil” (falesia fossile) è costituita da una successione
di strati rocciosi sedimentari tra i più importanti in Europa
Occidentale, la cui origine risale al periodo Pliocenico, ovvero a
quasi 10 milioni di anni fa. A quell’epoca

Setúbal
Parque Natural da Arrábida

Reserva Natural do Estuário do Sado

Aree protette

Aree protette

Website: http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/ap/pnat/pnar

Website: http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/ap/rnat/rnes

Situato vicino al mare, tra Setúbal e Sesimbra, cittadina dedita
alla pesca, il “Parque Natural da Arrábida” ? in cui l’azzurro del
mare si alterna con le tonalità sbiancate delle falesie di calcare e
con il verde del denso manto vegetale

Il fiume Sado nasce sulla Serra da Vigia, nelle vicinanze di Beja, e
percorre le pianure dell’Alentejo per 180 km in direzione nord,
sfociando in prossimità di Setúbal. Il suo estuario si forma vicino
ad Alcácer do Sal, zona umida

Sintra
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Parque Natural de Sintra-Cascais
Aree protette
Website: http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/ap/pnat/pnsc
Nel punto più occidentale del continente europeo, che gli antichi
ritenevano essere il luogo “in cui la terra finisce e comincia il
mare”, Cabo da Roca è uno dei luoghi più spettacolari del
“Parque Natural de Sintra-Cascais”, con falesie

Porto e il Nord
Arouca
Geoparque de Arouca
Aree protette
Website: http://www.geoparquearouca.com
Il Geoparco di Arouca, che comprende tutta l'area del distretto
da cui riceve il nome, 328 km2, è stato classificato nel 2009 dalla
Rete Europea di Geoparchi sotto gli auspici dell'UNESCO: un
riconoscimento del valore del suo patrimonio geologico.

Braga
Parque Nacional da Peneda-Gerês
Aree protette
Website: http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/ap/pnpg
All’estremità nord-orientale del Portogallo, tra l’Alto Minho e il
Trás-os-Montes, la Serra da Peneda costituisce, insieme alla
Serra do Gerês, l’unica area protetta portoghese dichiarata Parco
Nazionale. È un mondo a parte, dove

Bragança
Parque Natural de Montesinho
Aree protette
Website: http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/ap/pnat/pnm
Un po’ ovunque si respira un’atmosfera rurale, ben espressa nei
borghi in cui le case tradizionali dalle pareti di scisto o granito si
fondono armoniosamente con il paesaggio. Talvolta neppure se
ne riesce a indovinare la presenza, in una

Esposende
Parque Natural do Litoral Norte
Aree protette
Website: http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/ap/pnat/pnln
Tra i fiumi ed il mare, il Parco Naturale del Litorale Nord si
estende per circa 18 km., tra la foce del fiume Cávado e la
Apúlia, in una successione di grandi dune bianche, spruzzate qua
e là da una vegetazione bassa che contribuisce alla
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Macedo de Cavaleiros
Paisagem Protegida da Albufeira do Azibo
Aree protette
Website: http://www.azibo.org/
Al centro del Nordeste Trasmontano, scoprite il Paesaggio
Protetto dell’Albufeira do Azibo.La diga, situata nel comune di
Macedo de Cavaleiros, fu costruita all’inizio degli anni Ottanta. La
grande capacità di stoccaggio dell’acqua ha

Mogadouro
Parque Natural do Douro Internacional
Aree protette
Website: http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/ap/pnat/pndi
Il “Parque Natural do Douro Internacional” accoglie parte dei
territori municipali di Miranda do Douro, Mogadouro, Freixo de
Espada à Cinta e Figueira de Castelo Rodrigo, nel tratto
frontaliero del fiume Douro (per un’estensione di circa 122

Vila Real
Parque Natural do Alvão
Aree protette
Website: http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/ap/pnat/pnal
Irregolarità geologiche che danno origine a spettacolari cascate,
una grande diversità di ecosistemi naturali e un patrimonio
sociale preservato fanno di un’escursione nel “Parque Natural do
Alvão” un pellegrinaggio nella natura più
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