
Il Portogallo negli ultimi anni ha vissuto un’impennata nel settore turistico, trainato anche dalla rinascita 
economica del Paese, con un numero di visitatori in costante crescita dopo il record del 2014 di oltre 15 milioni di 
ingressi. Un vero e proprio boom che ha portato il Portogallo ad aggiudicarsi nel 2017 il premio come migliore 
destinazione turistica in Europa ai World Travel Awards, i premi più prestigiosi legati al turismo. 
La diversità dei paesaggi, la facilità di viaggiare all’interno del Paese e l’accoglienza dei portoghesi sono stati i 
fattori che hanno fatto sì che il Portogallo venisse eletto migliore destinazione dell’anno. 
Ma se Lisbona e l’Algarve restano le mete privilegiate dai turisti di tutto il mondo, vorrei invece invitarvi a 
conoscere un’altra area del Portogallo, sicuramente meno conosciuta e battuta dal turismo di massa, ma non per 
questo meno affascinante. Sto parlando dell’Alentejo, quella parte del territorio iberico che dalla penisola di 
Setùbal si estende fino alle porte dell’Algarve. 
 

 
 
Quali sono le caratteristiche dell’Alentejo 
 
L’Alentejo è un’area principalmente rurale, caratterizzata da dolci e verdi colline, boschi, pascoli e campi coltivati. 
Ciò che colpisce maggiormente sono le tranquille vallate, frequentate da cicogne (di cui si incontrano i nidi 
ovunque), linci, volpi, lepri e ricche di alberi da sughero, lecci e ulivi. 
Le coste sono stupende e selvagge, intervallate da sporadici centri abitati e turistici, frequentati soprattutto dagli 
amanti del surf, a causa delle condizioni oceaniche favorevoli per praticare questo sport.  
L’Alentejo è frequentato anche dagli amanti dell’Hiking, viaggiatori che amano percorrere itinerari a piedi. In 
Alentejo c’è infatti un cammino molto conosciuto chiamato Rota Vicentina, un percorso di 340 km che arriva sino 
in Algarve attraversando la campagna alentejana. 
 

 
 



Cosa vedere 
 
Della zona costiera vi consiglio di non perdere il piccolo paesino di Porto Covo, un vero e proprio gioiellino 
circondato da spiagge belle da togliere il fiato, e poi di scendere a tappe fino a Cabo S. Vicente e Sagres, passando 
per l’accogliente cittadina di Vila Nova de Milfontes, Odeceixe (caratteristico paesino in cima a una collina con un 
antico mulino a vento che lo sovrasta), e per le splendide spiagge di Arrifana e Carrapateira (o Praia da Bordeira). 
 
Se invece volete percorrere l’entro terra potete seguire la Rota dos Vinhos (percorso dei vini) partendo da Evòra, 
bellissima cittadina ricca di storia e cultura e dichiarata Patrimonio Mondiale dell’Unesco.  
Trovate tutte le informazioni necessarie in loco o consultando il portale Visit Portugal (solo in portoghese però).   
 

 
 
Come spostarsi 
 
Dalla stazione di Sete Rios a Lisbona partono autobus che collegano la capitale a diversi paesi dell’Alentejo. Se si 
desidera muoversi in autonomia e raggiungere comodamente tutte le località è però conveniente noleggiare 
un’auto. Le strade sono sicure e per nulla trafficate e ogni località è ben segnalata, quindi non avrete problemi. Le 
distanze inoltre sono brevi e tutto è raggiungibile rapidamente. 
 
Link: 
https://www.visitportugal.com/pt-pt/node/73795  
https://www.zingarate.com/portogallo/rota-vicentina-il-cammino-portoghese-da-percorrere-a-piedi.html 
https://myportugalholiday.com/it-evora/evora-portogallo-it.html 
 

 

https://www.visitportugal.com/pt-pt/node/73795
https://www.zingarate.com/portogallo/rota-vicentina-il-cammino-portoghese-da-percorrere-a-piedi.html
https://myportugalholiday.com/it-evora/evora-portogallo-it.html

