Navigare nella costa dell’Algarve
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Navigare nella costa dell’Algarve
Con circa 200 chilometri di costa, un ottimo clima e mare calmo, l’Algarve è un posto magnifico per navigare, e si
può farlo anche se non si possiede una barca, noleggiandone una o a bordo di una delle mini-crociere che fanno
conoscere la bellezza del litorale.
Visitare l’Algarve a partire dal mare è un’esperienza molto particolare, che ci riserva continue sorprese. La varietà
dei paesaggi è notevole: dalle rocce dai riflessi dorati, che il mare ha scolpito, scavando grotte e disegnando forme
bizzarre, soprattutto fra Lagos e Albufeira, alle scogliere rossastre e alle dune bianche che delimitano ampie spiagge.
Il mare mosso a occidente, vicino a Sagres, diventa calmo e tiepido man mano che ci si sposta verso oriente, e
l’avventura si fa così più rilassante.
Ci sono anche dei fiumi navigabili, come l’Arade, che fra Portimão e Silves ha angoli di rara bellezza, con sorgenti
d’acqua cristallina, una vegetazione lussureggiante e tracce della presenza araba. Nell’estremità orientale, risalire il
Guadiana è un’escursione molto gradevole, sulle rive si vedono mulini, case tipiche e pascoli. Lungo la navigazione si
attraversa la Ria Formosa, un’area protetta di paludi, dune e isole quasi deserte con distese di sabbia che sembrano
non finire mai, bagnate dall’ acqua azzurra.
Tutto questo si può vedere a bordo di piccole imbarcazioni autorizzate o in gite organizzate da vari operatori turistici.
Molte escursioni comprendono il pranzo a bordo, o un pasto a base di sardine alla brace, la specialità del posto, su
una baia appartata. È possibile fare anche ecoturismo e osservare la flora e la fauna nel Parco Naturale di Ria
Formosa e nella Riserva Naturale di Sapal de Castro Marim e Vila Real de Santo António.
Per chi ha la patente nautica, la cosa migliore è mettersi al timone di una barca e scoprire insenature nascoste fra
dune e falesie, spiagge deserte e selvagge, irraggiungibili da terra: luoghi paradisiaci per fare il bagno, sotto il sole
caldo dell’estate dell’Algarve. Ad ogni modo, non è necessario possedere una barca, perché è sempre possibile
noleggiarne una per alcune ore o per dei giorni. Per chi ama avventurarsi nella pesca d’altura, infine, l’Algarve è il
posto giusto: nelle acque occidentali abbondano i pesci di grandi dimensioni.
Con mare e venti favorevoli, le condizioni sono sempre propizie per lo svolgimento di gare di vela che richiamano
partecipanti da varie parti del mondo. Come palco, o scalo, l’Algarve è una presenza costante nei calendari dei più
rinomati eventi internazionali della vela. Andare in barca a vela è, del resto, alla portata di tutti, nella maggior parte
delle città e cittadine del litorale ci sono molte scuole e club nautici, in cui si può imparare a veleggiare. È un modo
diverso per scoprire l’Algarve: basta tracciare la rotta, alzare le vele, mollare gli ormeggi e partire all’avventura!
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NOLEGGIO D’IMBARCAZIONI
Per sapere quali sono le società di noleggio barche, cercare su www.visitportugal.com

GITE IN BARCA
Per informazioni più dettagliate si consulti l’elenco degli operatori turistici che organizzano gite in barca in Algarve su
www.visitportugal.com e si contattino gli Uffici del Turismo.

Si segnalano qui alcune proposte:
- Dal Porto di Baleeira (Sagres) partono delle gite in barca che fanno conoscere l’estremità orientale della costa
dell’Algarve vicino a Sagres;
- A Lagos, Armação de Pera, Praia do Carvoeiro e altre località della zona ci sono vari operatori turistici che
organizzano escursioni in barca per vedere questa parte della costa, molto frastagliata, e le grotte scavate negli
scogli;
- Dalla Marina di Albufeira e Vilamoura partono delle mini-crociere che navigano lungo la costa; in genere,
comprendono il pranzo a bordo o in piccole insenature dove è possibile ancorare. Ci sono anche delle gite in barca,
con intrattenimento a bordo, che partono nel tardo pomeriggio per apprezzare l’illuminazione notturna delle città del
litorale;
- Da Faro, Olhão e Tavira partono varie escursioni per il Parco Naturale di Ria Formosa, dove le barche scivolano
lungo i canali fra penisole e isolotti per permettere l’osservazione della fauna (in particolare uccelli) e della flora.
Queste imbarcazioni, così come i motoscafi taxi assicurano il collegamento con le isole in cui si trovano spiagge
tranquille;
- Con partenza da Vila Real de Santo António o da Alcoutim, varie imbarcazioni navigano sul fiume Guadiana, e fanno
conoscere la bellezza paesaggistica di questa zona meno esplorata dal turismo;
- Nelle sedi delle aree protette - Parco Naturale di Ria Formosa e Riserva Naturale di Sapal de Castro Marim e Vila
Real de Santo António – si possono ottenere informazioni e prenotare delle visite guidate con spiegazioni minuziose
su fauna e flora.
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