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Le migliori spiagge
Una costa estesa, dove tutte le spiagge sono caratterizzate da sabbia bianca e fina, un'estate lunga e
molte ore di sole distribuite lungo tutto l'anno rendono il Portogallo una naturale destinazione di
vacanza.
I commenti e i servizi nei media internazionali che riconoscono la qualità e la bellezza delle spiagge portoghesi sono
frequenti. E non è un caso se abbiamo 352 spiagge premiate con la Bandiera Blu d'Europa e 214 come Spiagge
Accessibili!
Sappiamo che non è facile sceglierne una, perché la varietà è grande e il paesaggio cambia lungo la costa, ma
ricordiamo alcune delle spiagge migliori.
Perché non vieni a scoprirle?

Porto Santo, Madeira
www.europeanbestdestinations.org
www.traveler.es
Considerata come uno dei segreti meglio custoditi d'Europa, è stata eletta dai visitatori come una delle spiagge più
belle. Mare calmo e 9 km di sabbia fina e dorata, dotata inoltre di qualità terapeutiche. L'ideale per il relax.
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Praia dos Galapinhos, Parque Natural da Arrábida
https://www.europeanbestdestinations.com
La spiaggia perfetta in mezzo alla natura incontaminata. Così i viaggiatori provenienti da tutto il mondo hanno
descritto Praia dos Galapinhos quando la hanno scelta come la migliore spiaggia d’Europa nel 2017. È una delle
spiagge all’interno del Parco Naturale di Serra da Arrabida, che comprende una zona di litorale dall’acqua cristallina e
piccole baie che bisogna visitare
Praia da Comporta
www.elmundo.es
All'estremo sud della Penisola di Troia e ai confini con la Reserva Natural do Estuário do Sado, la spiaggia di Comporta
è molto ricercata dai villeggianti per la facilità di accesso. La calma e la tranquillità di questo tratto di costa sono i
punti forti che spingono molti visitatori a sceglierla per le proprie vacanze.
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info@visitportugal.com

2/6

Supertubos, Peniche
www.bloomberg.com
Considerata come una delle migliori spiagge per le onde a tubo d'Europa, è uno spot privilegiato per la realizzazione di
grandi eventi come il campionato Rip Curl Pro Portugal.
Praia das Berlengas
www.europeanbestdestinations.com
Lontano dalla folla e con accesso controllato da maggio a ottobre, l'area protetta dell'Arcipelago delle Berlengas,
situata a 10 km di Peniche, ha una spiaggia unica che soddisfa i villeggianti più esigenti. Questa esclusività e l'acqua
limpida hanno portato la Best European Destinations a considerarla come una delle spiagge più belle del 2016.
Praia do Norte, Nazaré
Nel 2011 si è fatta conoscere a livello internazionale per avere avuto la maggiore onda del mondo, surfata da Garrett
McNamara. Con 30 metri di altezza, è stato un record superato solo dai surfisti più temerari.
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Ericeira
www.worldsurfingreserves.org
Ericeira ha diverse spiagge con eccellenti condizioni per il surf, come le spiagge di Ribeira de Ilhas, di Coxos o quella
di Empa. I suoi 8 km di costa sono stati classificati come la 1ª Riserva di Surf d'Europa e la 2ª del Mondo, secondo
l'organizzazione mondiale “Save the Waves Coalition”.
Praia do Amado + Praia da Arrifana, Aljezur
www.traveler.es
Considerata una delle migliori spiagge portoghesi per il surf, la Praia do Amado spesso ospita gare di compezioni
internazionali, pertanto è ricercata da praticanti provenienti da tutta Europa. La Spiaggia di Arrifana è una baia molto
apprezzata dalle scuole di surf.
Praia de Salema, Vila do Bispo
www.theguardian.com
È una delle migliori spiagge d'Europa per le famiglie, secondo The Guardian. Questa piccola spiaggia di pescatori ha
acque limpide e tranquille e un arenile che permette di fare belle passeggiate in riva al mare.
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Praia do Camilo + Praia do Benagil, Lagos
www.businessinsider.com
Due spiagge da includere nella lista dei luoghi da visitare almeno una volta nella vita. Incastonate tra frastagliate
falesie, sono uno dei tesori dell'Algarve e vale sicuramente la pena scendere fino all'arenile. In barca è possibile
visitare le grotte e piccole spiagge segrete lungo la costa.
Praia Dona Ana, Lagos
www.traveler.es | www.harpersbazaar.es | www.vuelaviajes.com | www.tripadvisor.com
L'azzurro turchese dell'acqua e gli angoli naturali hanno spinto la Condé Nast Traveler a considerarla una delle 50
spiagge più belle del mondo, scelta obbligatoria per gli utenti di Tripadvisor nel 2016. È una delle spiagge più
fotografate dell'Algarve.
Praia da Marinha, Lagoa
www.tripadvisor.com
Angolo di preservata bellezza, è una spiaggia molto suggestiva, incastonata in una falesia scolpita dall'erosione del
vento e del mare. È considerata una delle cento migliori spiagge del mondo.
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ALGARVE
www.worldtravelawards.com
Come si è visto, alcune delle spiagge premiate si trovano in Algarve, regione che ha ricevuto anche il premio dei World
Travel Awards, nel 2013 e nel 2015, come Leading Beach Destination.
Tuttavia le spiagge del Portogallo sono numerose e sempre adeguate ai nostri diversi stati d'animo: a volte
desideriamo una spiaggia selvaggia e protetta, con poca gente; altre volte abbiamo bisogno di più animazione e
l'ideale è una festa alla fine della giornata con i piedi sulla sabbia; oppure ci piaccioni gli ampi orizzonti e desideriamo
fare delle passeggiate rinvigorenti in riva al mare.
Questa lista vuole soltanto dare qualche suggerimento. La cosa migliore sarà viaggiare lungo la costa e andare alla
scoperta … le uniche soste obbligatorie sono per fare un tuffo e ammirare il sole che tramonta sull’oceano. Da non
perdere!
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