
 

       
Peniche 

Partenze dal 1° Gennaio 2020 al 31 Dicembre 2020 

 La costa del Portogallo è ampiamente aperta alle consistenti mareggiate da W-NW che colpiscono 

l’Europa da Ottobre ad Aprile. Il clima è uno tra i migliori nella costa Atlantica Europea, anche se 

le temperature sono piuttosto basse durante tutto il corso dell’anno. Peniche è situata in una piccola 

penisola ad angolo retto al centro della costa Portoghese, collegata da dune di sabbia, caratteristiche 

della parte più a Nord, con la piccola penisola di Baleal. I 5 km di costa che separano queste 2 

penisole sono la casa di numerosi beachbreak esposti a N e SW. Spostandosi un po’ più a nord ci 

sono, invece, beachbreak esposti a NW che solitamente iniziano a lavorare durante la stagione 

estiva in cui prevalgono le swell da N (gli spot da controllare in questo periodo dell’anno sono: 

Praia del Rei, Praia de Bom Successo e Praia aos Belgas). A Baleal troverete un reef ricoperto da 

sabbia che dà vita ad uno degli spot più belli della zona: Lagide. Lagide è una sinistra di qualità 

eccelsa che lavora principalmente quando i venti da S o SW soffiano molto forte e rovinano le 

condizioni in tutti gli altri spot; offre una surfata molto lunga ma è da evitare durante la bassa marea 

poiché il fondale è pieno di ricci. Questo spot è molto affollato ma intorno ad esso ci sono numerosi 

altri break che vengono sfruttati quotidianamente dalle numerose scuole di surf locali. I beachbreak 

tra Baleal e Peniche sono caratterizzati da onde di qualità media dove i picchi centrali sono 

generalmente più potenti di quelli ai lati. Proprio a ridosso del porto di Peniche c’è lo spot di Molho 

Leste, che, in condizioni di mare grosso, dà vita ad un onda destra molto veloce e tubante affollata 

dalle crew locali di bodyboarders. Continuando per circa 300mt nella spiaggia in direzione Sud, 

troverete il beachbreak più famoso del Portogallo: Supertubos. Quando il vento dominante da N è 

offshore, l’unica cosa da fare è aspettare una grande swell da NW (o SW), l’alta marea e buttarsi in 

acqua per provare a prendere la sezione tubante offerta da questo spot (casa di una delle tappe del 

circuito mondiale). Le sinistre di Consolacao sono piuttosto rare da surfare, ma le destre che 

srotolano nel lato opposto del castello sono più che sufficienti per una session memorabile. Protetto 

dal vento da N, Consolacao necessita di una swell più consistente rispetto a Supertubos ed è 

migliore con la bassa marea. Peniche e i suoi numerosi spot ti aspettano per il miglior surf in 

Portogallo!mitiche, di categoria mondiale, capaci di far vivere momenti indimenticabili. Parliamo 

della costa settentrionale della Spagna, un paradiso per il surf, scenario di alcune delle gare più 

importanti del circuito internazionale. Con un litorale molto diversificato e un orientamento 

privilegiato, consente di cavalcare onde tutto l’anno e quasi con qualsiasi condizione di vento. 

Scoprite tra le numerose spiagge il posto perfetto per dedicarvi al vostro sport preferito. 

 Per la stagionalità la destinazione si adatta tutto l’anno, sebbene durante l’inverno si trovano le 

onde grandi, mentre in agosto onde più probabili onde piccole 



 
 



 
 

Note 

Il Portogallo offre onde consistenti quasi tutto l’anno che si aggirano intorno a 6-7 ft di media in 

inverno (con picchi sui 12-15 ft) e 3-5 ft in estate. I Beachbreak a nord di Baleal sono generalmente 

gli spot più consistenti durante la stagione estiva ma tendono a rovinarsi quando entra forte il vento 

“Nortada”. Questo è il vento dominante, e soffia da N-NW da Aprile a Settembre. Per questo 

motivo l’autunno e l’inverno sono le stagioni migliore per avere i venti offshore che soffiano da E-

NE. Il range delle maree varia tra 4-12 ft e influenza molto la qualità degli spot. 

Come arrivarci: Gli Australiani hanno bisogno di un visto. Peniche dista circa 1 ora e mezzo di 

macchina da Lisbona. La TAP, la compagnia di volo locale, è “Surfboard Friendly” e offre una 

tratta gratuita di trasporto per le tavole da surf. 

Come muoversi: Le strade principali sono solitamente ben tenute, ma essendo molto trafficate, la 

guida potrebbe risultare abbastanza pericolosa. Gli autobus sono economici e consentono il 

trasporto di tavole da surf senza tariffe aggiuntive. Noleggiare una macchina per una settimana 

costa in media 160€ (Auto Jardim). Dal momento in cui la maggior parte degli spot sono a ridosso 

di grandi spiagge di sabbia, fate attenzione a non rimanere incastrati con la macchina. 

Alloggi e cibo: Almeno che non sia periodo di alta stagione (Giugno-Settembre), trovare alloggi tra 

Baleal e Peniche è molto facile (chiedete al “Tourismo” o al “Pensaos” nella vecchia città di Rua 

Jose Estevao). Particolarmente consigliati sono gli alloggi del Residencial Maciel e Residencial 

Marisqueira, che offrono camera doppie intorno ai 25€ a camera doppia. Un pasto medio costa 

intorno ai 7€. 

Il clima: Il clima in Portogallo è estremamente piacevole durante tutto il corso dell’anno. La 

stagione bagnata va da Novembre fino ad Aprile. Il periodo migliore migliore per visitare questa 

zona è in primavera o in autunno, anche se è raro avere estati torride e troppo calde. Il vento da N 

con la corrente fredda proveniente dalle Canarie, rende l’acqua sempre abbastanza fresca 



impedendo l’utilizzo del solo costume per surfare. Sarà infatti necessaria una 2/2mm in estate ed 

una 4/3mm in inverno. 

Natura e cultura: Non perdevi Obidos, la città fortificata ad Ovest. Concedetevi un trip nel parco 

nazionale delle isole Berlenga, caratterizzate da numerosi uccelli e fondali perfetti per lo snorkeling. 

Pericoli e fastidi: A parte le rocce e un po’ di localismo a Molho Leste e Lagide, il clima in acqua è 

amichevole. Fate attenzione alla sinistra di Supertubos, consigliata solamente ad i surfisti più 

esperti. 

Consigli pratici: Ci sono 2 negozi di surf molto forniti a Peniche. Il Bodyboarding è una realtà 

molto diffusa in questa zona, infatti la maggior parte degli spot sono affollati di Bodyboarders. Non 

ci sono spot di Big Wave Riding, quindi non è necessario portarsi con se una tavola gun. Ericeira è 

a circa 1 ora di strada verso da Sud. 

 

Quote individuali di partecipazione, a partire da: 

Prezzo per persona In camera doppia 

Quota in camera doppia MH Atlantico Golfe €    210,00 

Quota in camera doppia MH Peniche €    231,00 

Quota in camera doppia Soleil Peniche €    231,00 

Quota d’iscrizione €      95,00 

La quota non comprende 

 Quota volo indicativa su Lisbona € 76 

 Tasse Aeroportuali soggette a variazioni € 110 

 Quota di iscrizione € 95 

 


