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Le migliori spiagge
L’esteso fronte costiero, le spiagge di sabbia bianca e fine, una lunga estate e molte ore di sole durante
tutto l’anno fanno del Portogallo una destinazione naturale per le vacanze.
Sono piuttosto frequenti nella stampa estera reportage e articoli che mettono in luce la qualità e la bellezza delle
spiagge portoghesi. E non è un caso che la Bandiera Blu dell’Europa sia stata assegnata a ben 298 spiagge!
Sappiamo che non è affatto facile sceglierne una, perché la loro varietà è notevole e il paesaggio del litorale cambia
continuamente, ma qui ricordiamo alcune delle spiagge premiate o segnalate.
Perché non venite a conoscerle in loco?
Praia da Cova Redonda, Lagoa
www.europeanbestdestinations.org
2º posto nella classifica delle spiagge più belle d’Europa votate dai consumatori europei, nel 2014. La spiaggia si
distingue per l’alta scogliera e i faraglioni di colore arancione, il colore caratteristico della costa dell’Algarve.
Porto Santo, Madeira
www.europeanbestdestinations.org
Anche questa spiaggia è stata votata dai consumatori come una delle più belle d’Europa e occupa l’ 8º posto nella
classifica. Il mare è calmo, e la lunga distesa di sabbia fine e dorata, 9 km, ha addirittura qualità terapeutiche. Il posto
ideale per rilassarsi.
Ponta da Piedade, Lagos
www.huffingtonpost.com
Secondo il giornale americano Huffington Post, in un articolo del 2014, è probabilmente la spiaggia più bella al mondo!
La costa frastagliata è davvero spettacolare e la vista panoramica che si gode dall’alto della falesia impressionante.
Praia Dona Ana, Lagos
www.traveler.es
Per il colore turchese del mare e la bellezza del paesaggio è stata scelta da Condé Nast Traveler, nel 2013, come una
delle 50 spiagge più belle del mondo. È una delle spiagge più fotografate dell’Algarve.
Praia da Falésia, Vilamoura
www.tripadvisor.co.uk
Considerata da Trip Advisor una delle “25 spiagge veramente uniche in Europa”, è fra le più affollate dell’Algarve, ma
non bisogna preoccuparsi, nella ampia distesa di sabbia c’è sempre posto per tutti.
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Praia da Marinha, Lagoa
Spiaggia molto scenografica protetta dalla falesia scolpita dal vento e dalle onde, in un ambiente naturale ben
conservato. È considerata una delle cento migliori spiagge al mondo.
Praia do Norte, Nazaré
Nel 2011, è diventata famosa in tutto il mondo per l’onda più grande mai cavalcata: 30 metri! Un record stabilito da
Garret McNamara che solo surfisti intrepidi potranno battere.
Ericeira
www.worldsurfingreserves.org
In questa zona si trovano varie spiagge particolarmente adatte alla pratica del surf, come quelle di Ribeira de Ilhas, di
Coxos o di Empa. Gli otto chilometri di costa sono stati classificati come la 1ª Riserva di Surf d’ Europa e la 2ª del
Mondo, dall’organizzazione mondiale “Save the Waves Coalition”.
Algarve
www.worldtravelawards.com
Come si vede, alcune delle spiagge premiate si trovano in Algarve, una realtà confermata dal premio di Migliore
Destinazione Balneare d’Europa assegnato a questa regione nei World Travel Awards, del 2013.
Fra le numerose spiagge del Portogallo possiamo trovare sempre quelle più adatte al nostro stato d’animo: selvagge e
deserte, quando abbiamo voglia di quiete e tranquillità; affollate e ricche d’animazione, quando sentiamo il bisogno di
divertirci e magari di partecipare a una festa a piedi nudi sulla sabbia all’ora del tramonto; lunghe distese di sabbia
dagli orizzonti sconfinati, quando ci prende il desiderio di fare passeggiate tonificanti 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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