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26 GIUGNO - 13 LUGLIO 2013 
Silvia , Alessandro ed Elisa ( 2 anni e ½ ) 

 
Partiamo il 26 giugno con un volo TAP da Milano Malpensa a Lisbona. Ritiriamo in aeroporto la nostra auto a 

noleggio e partiamo per percorrere i 250km che ci 

separano dall’Algarve. Restiamo subito affascinati 

uscendo da Lisbona dal passaggio sul ponte Vasco 

da Gama, che con i suoi 17km vanta il merito di 

essere il più lungo d’Europa: 

 

Restiamo nuovamente affascinati vedendo la 

quantità di cicogne che hanno costruito nidi 

praticamente su tutti i tralicci posti lungo la strada: 

 

Arriviamo nel tardo pomeriggio al Baia Grande, un 

piacevole hotel 4* posto su una collina alle porte 

della città di Albufeira. Un bagno in piscina 

rigenerante ci sta proprio per riprendersi dopo il lungo viaggio: 

 

Avendo 5gg a disposizione per visitare l’Algarve, decidiamo di dividere geograficamente la regione in 5 parti 

e alternando così giorni con tragitti lunghi a giorni con tragitti brevi, possiamo dire di aver visitato la maggior 

parte delle mete più caratteristiche della zona : 

 

- TAVIRA e L’ILHA DE TAVIRA - Tavira è un' 
incantevole cittadina situata lungo le sponde del 
fiume Rio Gilao e a soli 3 km dalla costa.Vanta 
diversi siti storici importanti fra cui un antico ponte 
romano, le rovine di un castello in cima ad una 

collina e 
una 
quantità di 
chiese in 
stile 
gotico e 
rinascime
ntale: 
 
Dalla città prediamo il traghetto che porta alla Ilha de Tavira, una 

delle più belle tra le isole sabbiose che formano il Parque Natural da 

Ria Formosa. Siamo finalmente di fronte all’oceano Atlantico, con le 

sue onde impetuose che si infrangono sull’immensa spiaggia di 

sabbia: 

 

- PORTIMAO E CROCIERA CON VISITA ALLE GROTTE - 

Portimao è la seconda città dell’Algarve per popolazione. Il suo 

piacevole lungofiume è caratterizzato da parecchi caffè all’aperto, 

da ottimi ristoranti di pesce e pullula di operatori che propongono 



escursioni in barca. Noi scegliamo una gita di mezza giornata con visita alle grotte lungo la costa su un 

veliero di 23m: 

 

Scesi su un motoscafo a circa metà del tragitto, ci portano a visitare le grotte dall’interno:  

Nel pomeriggio ci rechiamo al Meya Praia, alle porte della città di Lagos….restiamo impressionati dalla 

lunghezza e grandezza di questa spiaggia non attrezzata, ma ben curata nella quale possiamo 

tranquillamente lasciare la nostra piccola Elisa libera di giocare senza alcun pericolo: 

 

Si trovano comunque bar sulla spiaggia e possibilità di noleggiare attrezzature e pedalò: 

 
- PONTA DE PIEDADE, LAGOS E CABO DE SAO VICENTE -Ponta de Piedade è uno stupendo 
promontorio, di grande effetto scenografico, proteso sull’oceano a sud di Lagos. Per un momento ci è 

sembrato di essere tornati al nostro viaggio di 
nozze sulla Great Ocean Road in Australia ! 
Bellissimi faraglioni e scogliere di arenaria 
policroma sui quali si infrangono impetuose le onde 
: 

Poco lontano ci fermiamo un’oretta a Praia de Dona 
Ana, giusto il tempo per scattare qualche 
meravigliosa fotografia alle incantevoli formazioni 
rocciose dorate che la circondano: 

Per l’ora di pranzo decidiamo di tornare 
nuovamente a Meya Praia e a metà pomeriggio ci 
spostiamo verso la punta dell’Algarve Cabo de Sao 

Vicente, l’estremità sud-occidentale dell’Europa. Questo promontorio arido e impervio era l’ultimo desolato 

lembo di terra che i marinai portoghesi vedevano salpando verso l’ignoto: 

- ILHA DE CULATRA, ILHA DE FAROL E FARO - Ci svegliamo presto alla mattina per poter essere ad 

Olhao per le 9,00 in modo da prendere il primo traghetto per l’Ilha da Culatra. Bellissima questa spiaggia 

“bandiera blu 2013”, peccato che il vento oggi è forte ed il mare è molto molto mosso: 

Decidiamo allora di tornare sul molo e di attendere il prossimo traghetto che ci porterà alla seconda spiaggia 

nella speranza di trovare il mare più calmo. L’ Ilha da Farol dominata da un altissimo faro è anch’essa una 

spiaggia molto bella ed ampia: 

Parecchi turisti passano il tempo riempiendo bottigliette di plastica con piccole vongole… Elisa si dedica 

invece alle buche ed ai castelli di sabbia ! Molto carine alcune villette di villeggiatura che incontriamo verso il 

ritorno al pontile per prendere il traghetto che ci riporta ad Olhao: 



Una sosta prima del rientro per visitare il centro storico di Faro, capoluogo dell’Algarve. La città è deserta e 

fa molto caldo …. adeguato direi il commento inciso su questa panchina… ci aspettavamo qualcosa di più da 

questa città: 

- PRAYA DA FALESIA E ALBUFEIRA - Per l’ultmo giorno in Algarve decidiamo di non allontanarci troppo 

da Albufeira e scegliamo Praya da Falesia, lunga spiaggia di 10 km: 

Alla sera ci avventuriamo nella movida di Albufeira città restando piacevolmente sorpresi dall’abbondanza dei 

locali, negozi ed attrazioni turistiche che incontravamo e che contrastavano non poco con la pace e la 

tranquillità che aveva caratterizzato tutta la nostra vacanza in Algarve: 

Lasciamo quindi questa regione meravigliosa per le spiagge ed i paesaggi costieri, ma molto povera e poco 

turistica nell’entroterra.Salendo per rientrare verso Lisbona decidiamo di avventurarci nell’entroterra della 

regione a nord dell’Algarve,  l’ Alentejo. 

Prima tappa - La miniera di Sao Domingos - Siamo sinceri, non ci aspettavamo di trovare un’area così vasta 

ed in una condizione di degrado così incredibile. 

Nonostante sia stata chiusa nel lontano 1966, la 

miniera , situata a cinque chilometri dal confine 

spagnolo, continua a contaminare le acque dei 

fiumi e laghi circostanti con composti acidi 

derivanti dall’ossidazione dei rifiuti solforici.Le foto 

ci fanno ancora rabbrividire. Percorrendo con la 

nostra auto a  noleggio i sentieri in mezzo ciò che 

resta della miniera ci chiedevamo come possano gli 

abitanti del vicino paese a continuare a vivere lì: 

Seconda tappa - Diga di Algueva - Completata nel 

2002, la diga ha un invaso lungo circa 83km e con 

i suoi 250kmq di superficie è il più grande d’Europa. L’enorme massa d’acqua è stata creata per rendere più 

fertile l’arido Alentejo che è una delle regioni 

portoghesi a maggior vocazione agricola: 

Terza tappa - Evora - E’ una delle città medievali 

meglio conservate del Portogallo. All’interno delle 

mura trecentesche, le strette e tortuose stradine si 

snodano tra un’elaborata cattedrale medievale, tra 

le colonne di un Tempio Romano, sino ad arrivare 

alla piazza principale Praca do Giraldo un tempo 

teatro delle cruente esecuzioni dei condannati 

dell’inquisizione: 

L’attrattiva maggiore è tuttavia la CapeladosOssos , 

una piccola cappella dietro all’altare della chiesa de Sao Francisco in cui muri e colonne sono completamente 

rivestiti di ossa e teschi di circa 5.000 individui: 

Il tempo stringe e dobbiamo proseguire rapidamente verso Lisbona per restituire l’auto entro le ore 20!!!! 

Questa volta entriamo in città dal ponte 25 de Abril passando proprio sotto alla statua del Cristo Rei. L’hotel 

Mundial, affacciato su PracaMartimMoniz, ci aspetta: 

PRIMO GIORNO - Dedicato alla visita della città vecchia. Lonelyplanet alla mano, non potevamo che 

iniziare l’esplorazione di Lisbona con un giro sul famoso tram 28! Questi piccoli tram che si arrampicano per 

le strette ed impervie vie della città sono veramente spettacolari !!! : 



Scendiamo a Largo da Graca e da lì scendiamo verso il Rio Tejo passando 

per il Miradouro da Graca, il Panteao National ed il Castelode Sao Jorge 

dove ci fermiamo per il pranzo: 

Veniamo deliziati all’interno dei giardini del castello da un bellissimo 

pavone in cerca dell’attenzione di alcune femmine: 

Proseguiamo poi verso il Miradouro de Santa Luzia,la Sé sino ad arrivare 

a Praca de Comercio ed al Rio Tejo: 

Rientriamo poi in hotel passando sotto l’arco da Victoria verso Praca de 

Dom Pedro IV  e Praca de Figueira: 

SECONDO GIORNO - Con il tram raggiungiamo Belem dove possiamo 

visitare le due meraviglie definite patrimonio dell’umanità dell’Unesco: il 

monastero dosJeronimos e la Torre di Belem, nonché il 

PadraodosDescobrimentos: 

Dopo il pranzo decidiamo di rientrare verso il centro via fiume. Prendiamo quindi i biglietti per una River 

Cruise che passando sotto il ponte 25 de Abril ci riporta nei pressi di Praca de Comercio: 

Un bel giro in centro prima di goderci un’ottima cena a base di pesce nei pressi di Praca de Figueira: 

 

TERZO GIORNO - Dedichiamo l’ultimo giorno a Lisbona alla nostra piccola Elisa visitando il 

ParquedasNacoes, costruitoin occasione dell'expo '98. Oggi si presenta come un insieme di edifici 

contemporanei, caffè, giardini ed attrazioni perfette per i bambini come per esempio questo giardino della 

musica: 

Prendiamo poi la teleferica che collega la torre Vasco da Gama all’Oceanario dove trascorriamo il nostro 

pomeriggio alla scoperta dei pesci dell’Oceano 

Atlantico: 

Ritirati i nostri bagagli all’Hotel Mundial prendiamo un 

taxi per l’aeroporto dove ci attende il nostro volo per 

l’isola di Porto Santo nell’arcipelago di Madeira dove 

trascorreremo la nostra ultima settimana di vacanza. 

Arriviamo circa a mezzanotte all’hotel Vila Baleira, 

complesso dall’aspetto un po’ impetuoso con il suo 

edificio mastodontico simile ai tipici palazzoni della 

periferia di Milano, ma che in realtà all’interno si è 

rivelato essere molto bello e ben curato. Oserei dire 

un’ottima scelta dal punto di vista del rapporto 



qualità-prezzo. 

Ci svegliamo l’indomani con il cielo completamente coperto di nuvole…..scopriamo poi parlando con altri 

cheil tempo è brutto da parecchie settimane!!!! Nooooo!!! Ma per fortuna il maltempo dura ancora solo un 

paio di giorni in cui comunque abbiamo potuto fare lunghe passeggiate lungo la spiaggia ed un pò di 

shopping in città: 

 

 
 

Noleggiamo le bici per una giornata e ci avventuriamo per le salite verso il Miradouro da Portela, un 

belvedere situato a pochi chilometri dalla città di Vila Baleira e che si fa annunciare da un viale di palme e 

mulini a vento: 

 

 
  

E poi la Casa Museo di Cristoforo Colombo che visse a Porto Santo tra il 1479 e il 1485: 

 

Le restanti giornate vengono da noi dedicate alla vita da spiaggia godendoci un po’ di meritato relax: 

 

Rientriamo quindi a Milano Malpensa via Lisbona il giorno sabato 13 Luglio. 

 

Viaggio meraviglioso che consiglio a tutti, grandi e piccini!!! 


