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La sua posizione dominante costituirà un altro “valore aggiunto” di
questa scelta: da quassù sarà inevitabile gustare questa vista
sull’Oceano anche mentre prepariamo la nostra cena in camper.
E se foste mattinieri, non perdetevi le prime ore del giorno: in quei
momenti i profumi delle erbe spontanee si diffondono facilmente
nell’atmosfera, grazie alla rugiada notturna, e vedere nascere un
nuovo giorno sarà un’emozione in più, una di quelle che ci aiuterà
non poco a conservare nello scrigno dei nostri ricordi questa
tappa meravigliosa, a diretto contatto con una Natura aspra e affascinante.
Inutile dire come il nostro consiglio sia quello di giungere qui in
condizioni perfette, così da non dovere avere problemi né per
quanto riguarda i nostri serbatoi, né per le provviste di bordo: in
zona non possiamo contare su alcun esercizio commerciale e
quindi la nostra cambusa di bordo dovrà essere ben fornita...
IInsomma, quando sarete “stanchi” di tanta pace e di questo splendido isolamento, allora girate la chiave del vostro motore: non
senza aver prima lanciato un ultimo sguardo a Cabo Sardão...

Ripercorriamo la deviazione e torniamo sulla strada principale, per
proseguire sino a Zambujeira do Mar, dove
potremo sostare e anche pernottare presso il
parcheggio sterrato in centro al paese, Coordinate
G.P.S.: N. 37°31’31.4’’,W. 008°47’00.4’’ - N.37°31.523’,
W. 8°47.007’ - N.37. 52538°,W.8.78345°.

Segnaliamo che qui a Zambujeira, ogni anno durante l’estate, si
tiene un importante festival musicale che “invade” l’intero paese!
Arrivando invece dopo ferragosto, troverete una piacevole e frizzante atmosfera ad accogliervi, con giovani che animano il piccolo
paese e un mercatino di artigianato serale posto proprio di fronte al parcheggio!
In questa atmosfera rilassata e piacevole sarà facile divertirsi:
Zambujeira offre infatti anche altre attrattive interessanti, come la
bellissima spiaggia di sabbia posta ai piedi della “collina”...
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