Altri
Alentejo
Mértola
Festival Islamico
In data da destinarsi.
Website: http://www.festivalislamicodemertola.com
Negli anni dispari, Mértola ricorda il suo passato arabo con il
Festival Islamico, che nel mese di maggio colora le vie della
città.Durante i giorni del Festival, Mértola torna a un’epoca
situata tra l’VIII e il XIII secolo, periodo in cui era capitale di un
regno taifa e importante porto commerciale sulle rotte tra la
Penisola Iberica e il Nord Africa.Musicisti e danzatrici arabe si
esibiscono nelle rispettive arti, gli artigiani producono e vendono
i propri artefatti in un affollato mercato e i cuochi preparano
manicaretti della gastronomia musulmana, come il cuscus
accompagnato da tè alla menta. Chi desiderasse approfondire le
proprie conoscenze sulla cultura araba potrà inoltre partecipare
ad atelier di calligrafia o assistere a esposizioni e conferenze
attinenti al tema.

Algarve
Loulé
Villaggio dei Sogni - Loulé
Data d'Inizio: 2016-12-02 Data di Fine: 2016-12-30
Website: http://www.cm-loule.pt/,
https://www.facebook.com/events/1772155773036089/
Il recinto del convento a Loulé riceverà il Villaggio dei Sogni tra il
2 e il 30 dicembre, per portare il Natale a questa bella città. Ogni
giorno nel pomeriggio sarà in grado di visitare questa ricreazione
con una decorazione come una casa di Babbo Natale, giocattoli
tradizionali, pupazzi di neve, una giostra in legno, gonfiabili e,
naturalmente, la cucina di Natale per deliziare tutti i palati. Un
"festa" organizzata dal Comune di Loulé per portare gioia e
divertimento per bambini e gli adulti durante il mese di
Dicembre!

Quarteira
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Algarve Nature Week
Data d'Inizio: 2017-05-05 Data di Fine: 2017-05-14
Website: http://www.algarvenatureweek.pt
A maggio non perderti l'Algarve Nature Week, un evento
interamente dedicato al turismo naturalistico che richiama
l'attenzione sulla bellezza del territorio dell'Algarve.Ideale per chi
ama le vacanze attive in un ambiente selvaggio, questo evento
offre per nove giorni diverse attività che includono camminate,
birdwatching e whale watching, escursioni in barca, in bicicletta,
a cavallo, sugli asini, in volo oppure in acqua. Sono più di 90
attività all'aria aperta e delle strutture di alloggio, alcune delle
quali nello spazio rurale. Il tutto a prezzi interessanti che
permettono di usufruire di (quasi) tutte le attività.L'evento
include anche una mostra nel Passeio das Dunas a Quarteira,
con ingresso libero, dove ci saranno alcune imprese che operano
in Algarve nel settore della natura. È un'ottima opportunità per
conoscerle e per scoprire il programma di esperienze create
appositamente per te.Algarve Nature Week. Amare l'Algarve non
è mai stato così naturale!&nbsp;

Centro de Portugal
Fátima
Centenario delle Apparizioni di Fatima
Data d'Inizio: 2016-10-13 Data di Fine: 2017-10-13
Website: www.fatima.pt
Nel 2017 si celebra il Centenario delle Apparizioni della Vergine
di Fatima, con un ricco programma che culminerà il 13 maggio,
con la presenza di Sua Santità Papa Francesco.Le prime
apparizioni della Vergine di Fatima ai pastorelli avvennero il 13
maggio 1917 e si ripeterono nei mesi successivi fino al 13
ottobre dello stesso anno, quando ebbe luogo l'ultima
apparizione in cui una folla di gente assisté al “Miracolo del
sole”. Sono queste le date che tutti gli anni richiamano il
maggior numero di credenti al Santuario per partecipare alle
Processioni delle Candele del 12 e dell'Addio nella mattina del
13, ma tutti i giorni, specialmente il 13 di ogni mese, arrivano a
Fatima molti pellegrini che giungono in questo luogo sacro per
manifestare la loro fede.Oltre ai pellegrinaggi e alle celebrazioni
religiose, questo centenario si celebra fino al 13 ottobre 2017
con un ricco programma culturale che include diverse
esposizioni, concerti di musica sacra, spettacoli allusivi alle
apparizioni, conferenze, corsi estivi e il Congresso Internazionale
“Pensare Fátima”, che si terrà nel mese di giugno.Cerca
informazioni dettagliate sulle commemorazioni del centenario
nel sito&nbsp;www.fatima.pt&nbsp;&nbsp;

Guarda
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Guarda - La Città Natale
Data d'Inizio: 2016-12-01 Data di Fine: 2016-12-25
Website: https://www.facebook.com/acidadenatal
Tra il 1 ed il 25 dicembre, tutte le strade portano a Guarda, città
natale. Tutte le immagini di Natale verranno ricreate nella
emblematica Piazza della Cattedrale. Al centro dell'attenzione,
almeno dei piccoli, sarà la casa di Babbo Natale, dove il
venerabile vecchio sarà pronto a tutto. Fino alla nevicata. Una
pista di ghiaccio sarà una sfida per residenti e turisti per testare
le loro abilità, ma anche ad assistere agli spettacoli di danza.

Leiria
Città Natale di Leiria
Data d'Inizio: 2016-11-26 Data di Fine: 2017-01-03
Website: https://www.facebook.com/leiriacidadenatal/
Leiria Città Natale diffonderà magia tra il 26 novembre e il 3
gennaio, al fine di animare il periodo natalizio e favorire
l'immaginazione e tradizione. La pista di pattinaggio, il treno di
Babbo Natale, una maggiore illuminazione in città, spettacoli per
migliaia di bambini e la casa di Babbo Natale nel centro della
città, sono solo alcune delle attrazioni di questo Natale a Leiria.

Óbidos
Óbidos Vila Natal
Data d'Inizio: 2016-11-30 Data di Fine: 2017-01-01
Website: http://www.obidosvilanatal.pt
Visitate Óbidos Vila Natal ed entrate nel suo mondo magico!Con
l’inizio del mese di dicembre, la città di Óbidos si riempie di luci,
colori e fantasia, trasformandosi in un luogo di sogno dove tutti –
adulti e bambini – possono vivere esperienze magiche, tra
innumerevoli occasioni di divertimento.La casa di Babbo Natale,
il presepe, spettacoli, giochi, piste di pattinaggio, gonfiabili…
sono molti i divertimenti che vi attendono, per donarvi momenti
speciali da condividere con la vostra famiglia.

Penela
Penela Natale
Data d'Inizio: 2016-12-01 Data di Fine: 2017-01-08
Website: http://www.penelapresepio.com/
Un presepe unico, il Penela Presepe, il più grande presepe
animato del Portogallo, sarà presente questo Natale nel villaggio
di Penela tra il 1 dicembre 2016 e il 8 gennaio 2017. Questa non
è la prima volta che Penela riceve il Vila Presépio de Portugal
(Villaggio-Presepe del Portogallo) nel suo castello. Si tratta di un
presepe "dal vivo", in un'area di 700mq, dove una centinaia di
figure in legno animate creano rappresentazioni del presepe
tradizionale portoghese. Queste figure in 3D sono dipinte a mano
e mostrano attività, tradizioni e storie legate a questa stagione
estiva. Ci sono molte altre attrazioni, come narratori per i
bambini, una mappa del cielo, ricreazione dal vivo di antichi
mestieri, spettacoli e teatro di strada, laboratorio di arti creative
e, naturalmente, un mercato e un treno di Natale, tra molti altri!
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Viseu
Viseu Natale, Sogno Tradizionale
Data d'Inizio: 2016-11-25 Data di Fine: 2017-01-08
Website: http://cm-viseu.pt/
Dal 25 novembre al 8 gennaio, Viseu è una meta irresistibile per
Natale e Capodanno! In inverno, Viseu respira lo spirito di Natale.
Le strade della città riempiono di luce e colore, al suono di
melodie rilassanti che alimentano l'immaginazione di grandi e
piccini. In questa Corte, la città giardino diventa una città di luce.
Sorprenditi con spettacoli musicali, mercatini di Natale, presepi,
workshop e animazioni. In inverno, Viseu respira lo spirito del
Natale. Le strade della città sono piene di luce e colore, al suono
di melodie che alimentano la fantasia di grandi e piccini.
Lasciatevi sorprendere dalle performance musicali, mercatini di
Natale, presepi, laboratori e animazioni.

Lisboa Regione
Lisboa
Disney On Ice – Frozen

Triennale di Architettura di Lisbona

Data d'Inizio: 2017-03-16 Data di Fine: 2017-03-18

Data d'Inizio: 2016-10-05 Data di Fine: 2016-12-11

Website: http://arena.meo.pt/agenda/disney-on-iceapresenta-frozen_pt/2668/

Website: http://www.trienaldelisboa.com

Disney on Ice torna al MEO Arena, a Lisbona, con il fantastico
mondo surgelato di Frozen. Le presentazioni si daranno tra il 16
e 18 marzo.
Unisciti ad Anna ed anche ad Elsa, Olaf, Kristoff e Sven durante
un viaggio per celebrare l'amore e l'amicizia.

Assolutamente da non perdere, la Triennale di Architettura di
Lisbona, è il più importante evento di questo genere nella
Penisola Iberica.La Triennale, che giunge oggi alla sua quarta
edizione, si sviluppa intorno al tema della grande qualità e della
crescita dell’architettura portoghese, connotandosi come forum
di discussione di importanti questioni di architettura
contemporanea.

La presentazione è caratterizzata da effetti speciali, pattinatori e
le apparizioni di personaggi e principesse dell'universo Disney.

Madeira
Funchal
Notte del Mercato
Data d'Inizio: 2016-12-23 Data di Fine: 2016-12-23
Website: http://www.cm-funchal.pt/
È durante la notte del 23 dicembre che molti abitanti di Madeira
vanno al mercato "Mercado dos Lavradores" e tutta la zona
intorno, per comprare gli ultimi regali di Natale e finiscono per
rimanere in questa animazione, fino alla fine del notte ...
Le strade intorno sono chiuse al traffico e sono occupati da varie
Natale stand, che adornano la notte con i colori ei sapori dei
prodotti regionali. Fiori, frutta, verdura, marmellate, panini a
base di carne, vino e aglio e un'ampia scelta di bevande, ra cui il
famoso poncha regionale, sono alcuni dei meravigliosi prodotti
che sono in vendita.
Diversi gruppi musicali e folkloristici animano il mercato
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"Mercado dos Lavradores", alle ore 23.00, con tradizionali canti
natalizi, che portano insieme a tutti i bar e ristoranti che
rimangono aperti, la gioia della gente di questa isola e
animazione a questa notte speciale.
Un'altra ragione indiscutibile per visitare questa splendida isola!

Ilha da Madeira
Festival do Atlântico
Data d'Inizio: 2017-06-03 Data di Fine: 2017-06-24
Website: http://www.madeiraislands.travel
A giugno, il divertimento e la cultura a braccetto trasformano la
capitale madeirense in un palcoscenico di attrazioni e
animazione, regalando a tutti i presenti spettacoli
indimenticabili.&nbsp;Il Festival dell’Atlantico, che si svolge
durante tutto il mese di giugno, è un evento di spettacolo e
cultura che mette insieme tre componenti distinte: il Festival
della Musica di Madeira, il Concorso Internazionale dei Fuochi
Pirotecnici e diversi spettacoli di strada. Tutti i sabato sera, si
tengono concerti durante i quali la compagnia pirotecnica offre
momenti unici, in cui lo splendore dei fuochi artificiali si coniuga
armoniosamente con la musica, regalando spettacoli unici di
allegria e colore. Il mese di giugno la capitale madeirense
diventa così un palcoscenico di attrazioni e animazione
regalando a tutti i presenti spettacoli indimenticabili, non solo
per la qualità artistica e musicale degli spettacoli, ma anche per
la magica e avvolgente atmosfera che essi offrono.&nbsp;

Porto e il Nord
Santa Maria da Feira
Perlim - Uma Quinta de Sonhos
Data d'Inizio: 2016-12-01 Data di Fine: 2016-12-30
Website: http://www.perlim.pt
Una porta d'entrata verso un mondo magico, ecco Perlim – Uma
Quinta de Sonhos (una Casa di Sogni) in Santa Maria da Feira,
uno spazio realizzato per offrire esperienze uniche e
indimenticabili a tutta la famiglia.Agli adulti permette di
recuperare la magia che è custodita nella memoria di tutti, nei
bambini risveglia il meglio della loro fantasia stimolando
l'immaginazione e la creatività, in momenti di condivisione con i
genitori.Aperta dal mercoledì alla domenica, Perlim – Uma Quinta
de Sonhos, recupera i personaggi e le storie dell'immaginario
infantile, ovvero favole, leggende, fiabe e l'incanto del Natale,
che continuano a catturare l'attenzione di tutti.

Cinema
Lisboa Regione
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Lisboa
Indie Lisboa – Festival Internazionale del Cinema
Indipendente
Data d'Inizio: 2017-05-03 Data di Fine: 2017-05-14
Website: http://www.indielisboa.com
Scoprite nuovi film a Indie Lisboa, il Festival Internazionale del
Cinema Indipendente di Lisbona, che si svolge nel mese di
Maggio.Il festival è un palcoscenico privilegiato per scoprire
nuovi autori e tendenze del cinema mondiale.

Madeira
Funchal
Madeira Film Festival
Data d'Inizio: 2017-04-17 Data di Fine: 2017-04-23
Website: http://www.madeirafilmfestival.com
Venite ad assistere al Madeira Film Festival, che promette di
scuotere le coscienze riguardo al tema della tutela delle risorse
naturali. Il festival è una vetrina per film indipendenti,
cortometraggi e documentari incentrati sulla natura e ambientati
a Madeira, che ospita la più grande foresta laurisilva del pianeta,
autentica “reliquia viva” considerata dall’UNESCO Patrimonio
Mondiale dell’Umanità.Si tratta di un evento che riveste un
carattere esclusivo, innovativo e internazionale, garantito dal
forte legame con il Regno Unito e il mercato americano, risultato,
in quest’ultimo caso, delle collaborazioni intraprese con alcuni
festival cinematografici famosi. Il Madeira Film Festival beneficia
inoltre del prestigio del locale che lo ospita – l’Hotel Reid’s Palace
– associato al marchio “Orient-Express”. I film migliori,
selezionati da una competente giuria internazionale, riceveranno
il premio “Laurissilva”.

Porto e il Nord
Porto
Fantasporto – Festival Internazionale del Cinema di
Porto
Data d'Inizio: 2017-02-24 Data di Fine: 2017-03-04
Website: http://www.fantasporto.com
Preparatevi a un viaggio nella fantasia con Fantasporto, Festival
Internazionale del Cinema di Porto, nei mesi di febbraio e marzo.
Durante il festival, considerato uno dei migliori del mondo nel
suo settore, immaginazione, fantasy e fantascienza invadono la
città.

Danza
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Centro de Portugal
Estarreja
Il Lago dei Cigni
Data d'Inizio: 2016-12-16 Data di Fine: 2016-12-16
Website: https://www.ccb.pt/Default/pt/Inicio
Il lago dei cigni, arriva al Cine Teatro de Estarreja nel 16
dicembre.
Pieno di romanticismo e bellezza è considerato il più spettacolare
dei balletti classici, un drammatico balletto in quattro atti del
compositore russo Tchaikovsky su libretto di Vladimir Begitchev
e Vasily Geltzer. La sua popolarità è motivata dalla musica ma
anche dalla coreografia inventiva ed espressiva che collega il
corpo umano con i movimenti di un cigno, rivela il suo genio, il
suo potenziale coreografico e la creatività artistica.
Il lago dei cigni racconta la storia di un principe che cerca la
donna ideale e vede nella figura del cigno, la morbidezza e il
fascino femminile, che lo lascia follemente innamorato. Ma, in
realtà, il cigno è la trasfigurazione di una principessa bella fata,
un vero tema romantico poetico.
Da non perdere!

Lisboa Regione
Lisboa
Lo Schiaccianoci - Balletto del Teatro Nazionale
Russo
Data d'Inizio: 2016-12-09 Data di Fine: 2016-12-12
Website: https://www.ccb.pt/Default/pt/Inicio
Dal 9 all'11 dicembre, il Russian National Ballet presenta "lo
Schiaccianoci", con musiche di Pyotr Tchaikovsky.
Basato sul racconto "Lo Schiaccianoci e il re dei topi" di E. T. A.
Hoffmann, Lo Schiaccianoci racconta la storia di una ragazza
innamorata del principe Schiaccianoci. Ed è il suo amore che lo
salva dalla minaccia del re dei topi e rompe l'incantesimo che lo
teneva schiaccianoci.
Fondata nel 1989 da Sergei Radchenko, uno dei solisti più
importanti del Teatro Bolshoi di Mosca, il russo Balletto Nazionale
ha un repertorio che favorisce i balletti classici, che presenta in
tutto il mondo per 25 anni.

Feste
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Natale e Capodanno a Lisbona
Data d'Inizio: 2016-11-26 Data di Fine: 2017-01-01
Website: http://www.visitlisboa.com/
Le celebrazioni di Natale e Capodanno a Lisbona non si
fermeranno tra il 26 novembre (data dell'inaugurazione delle
illuminazioni di Natale) fino all' inizio di gennaio. Insieme a un
videomapping con il tema "O Novo Palácio de Nicolau", la
Wonderland nel Parque Eduardo VII con una pista di ghiaccio per
fare le delizie di grandi e piccini, diversi mercatini di Natale
sparsi per la città, la capitale riceve anche tanti concerti,
spettacoli di danza, opere teatrali, tra altre manifestazioni
alludendo a questo periodo speciale dell'anno.&nbsp;Il
Capodanno è celebrato in varie zone della città, in particolare
nella Praça do Comércio dove le festività tengono inizio alle
22:00 ore del 31 dicembre con concerti di famosi musicisti
portoghese e gli spettacolari fuochi d'artificio al ritmo dei dodici
rintocchi di campana.

Azzorre
Angra do Heroísmo
Festas Sanjoaninas
Data d'Inizio: 2017-06-22 Data di Fine: 2017-07-02
Website: http://www.sanjoaninas.pt
Le Sanjoaninas si svolgono nel mese di giugno e sono le più
importanti festività profane delle Azzorre, biglietto da visita per i
molti turisti che si recano a Terceira, per vivere e condividere i
costumi e le tradizioni locali.Le Festas Sanjoaninas risalgono al
XVI secolo ma hanno sempre avuto un ruolo di rilievo nella
cultura delle isole. I festeggiamenti hanno inizio con il corteo di
apertura e la sfilata della regina e proseguono per vari giorni
densi di attività culturali, ricreative, etnografiche e sportive.Uno
dei momenti culminanti delle celebrazioni è la Feria Taurina das
Sanjoaninas, che include corride di piazza, “touradas à corda” e
“largadas” di tori (corse di tori che si svolgono in strada).

Ilha de São Miguel
Festas do Senhor Santo Cristo
Data d'Inizio: 2017-05-19 Data di Fine: 2017-05-25
Website: http://www.visitazores.com, http://www.santocristo.com
A São Miguel, nelle Azzorre, assistete alle Festas do Senhor
Santo Cristo. L’immagine del Convento da Esperança, a Ponta
Delgada, viene portata in processione la quinta domenica dopo
Pasqua, con grandi feste e luci.

Centro de Portugal
Óbidos
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La Settimana Santa di Óbidos
Data d'Inizio: 2017-04-09 Data di Fine: 2017-04-16
Website: http://www.semanasantaobidos.pt
La Settimana Santa di Óbidos, che rievoca la passione e la morte
di Cristo, è considerata una delle più suggestive manifestazioni
religiose della regione occidentale e attrae in questa bella
località numerosi visitatori, sia per motivi religiosi che
culturali.Le feste cominciano con la secolare Procissão da Ordem
Terceira (Processione del Terzo Ordine) che si svolge all’inizio
della Quaresima e in cui sfilano immagini di santi adornate di
fiori. La domenica delle Palme si svolge la processione del
Senhor dos Passos (Via crucis) che percorre alcune vie,
all’interno e all’esterno delle mura di Óbidos, e si conclude
presso la Chiesa da Misericórdia, vicino alla quale un calvario
ricorda il luogo dove Gesù venne crocefisso.Il momento alto delle
celebrazioni ha luogo il venerdì santo con la commovente
Procissão do Enterro do Senhor (Processione della Sepoltura del
Signore), durante la quale l’illuminazione è affidata soltanto a
delle torce collocate in alcuni punti del percorso. Le cerimonie si
concludono la Domenica di Pasqua con la Processione Eucaristica
nella quale sono rappresentate le varie parrocchie e le loro
località.

Seia
Cabeça, Villaggio di Natale
Data d'Inizio: 2016-12-08 Data di Fine: 2017-01-06
Website: http://www.cabecaaldeianatal.pt/,
https://www.facebook.com/cabecaaldeianatal/
Il primo villaggio di Natale 100% eco-sostenibile si svolge anche
quest'anno durante tutto il mese di dicembre a Cabeça, vicino
Seia. Il festival è unico nel paese in termini di decorazione: tutti i
materiali provengono dalla natura. Ed è anche il primo Led
villaggio del Portogallo. Tutto questa decorazione che adorna il
villaggio, che comprende la famosa lana Serra da Estrela, è fatto
e preparato dagli abitanti del villaggio, che poi ricevono al
momento dell'evento, i visitatori nelle loro case. Un ambiente
magico e familiare con spettacoli musicali, teatrali, film,
passeggiate, tra molte altre attività.

Lisboa Regione
Lisboa
Feste di Lisbona
Data d'Inizio: 2017-06-01 Data di Fine: 2017-06-30
Website: http://www.festasdelisboa.com,
http://www.visitlisboa.com
Mentre il profumo dell’estate si diffonde già nell’aria, le Festas de
Lisboa (feste di Lisbona) riempiono di vita gli angoli tipici della
capitale, portando nelle strade migliaia di persone. Sant'Antonio,
molto venerato a Lisbona e considerato il vero patrono della
città, è al centro di questi festeggiamenti che culminano nella
notte del 12 giugno, con la sfilata delle “marchas populares”
(marce popolari) lungo l'Avenida da Liberdade. Il pomeriggio del
13, la processione in onore del santo, che nell’immaginazione
popolare aiuta a trovare marito, percorre le strade che
circondano la Sé, caratterizzando in senso religioso i
festeggiamenti. Le notti sono animate da feste all’aperto nei
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quartieri tipici di Lisbona – Castelo, Mouraria, Graça, Alfama,
Ajuda e Bairro Alto – che si riempiono di musica e di danze al
ritmo delle canzoni popolari. Addobbate di ghirlande e palloncini
colorati, le strade sono invase dal profumo delle sarde arrosto e
dall’aroma del basilico, accompagnati da un garofano di carta e
da una strofa in rima che allude a Sant’Antonio.Giugno è il mese
principale di queste festività, che si protraggono durante l’estate
con eventi alquanto diversificati, quali spettacoli di fado, jazz e
altri generi musicali, fado sui tram che attraversano la capitale,
festival di cinema e teatro, prove sportive ed esposizioni.

Madeira
Carnevale a Madeira
Data d'Inizio: 2017-02-25 Data di Fine: 2017-02-28
Website: http://carnaval.visitmadeira.pt
Il Carnevale parte ufficialmente il venerdì che precede la
settimana di Carnevale e termina solo il Martedì grasso,
contagiando tutta l’isola con un intenso e vivo
entusiasmo.&nbsp;Il Carnevale a Madeira è una delle feste più
sentite e animate della regione. Funchal si sveglia il venerdì
mattina al suono di bande filarmoniche e marce carnevalesche,
che mettono di buon umore tutto il centro cittadino,
proseguendo fino a notte con spettacoli nella Piazza do Município
che durano per cinque giorni consecutivi. Nella serata di sabato,
è il turno della grande sfilata allegorica. Dopo un giro per la città,
il corteo si riunisce nella Piazza do Município che, in un ambiente
magico di suoni e fantasia, si anima con le danze. Martedì grasso
è il giorno in cui Funchal esplode di buon umore. Nel pomeriggio,
dei pagliacci irriverenti, provenienti da ogni angolo della città,
sfilano davanti a una moltitudine di persone che si lascia
contagiare dall’atmosfera di caricatura - è il “corteo pasticcione”.
Durante questi giorni, le vie di Funchal sono decorate da motivi
luminosi e inondate dalla musica tipica del periodo carnevalesco.
Lasciati contagiare!&nbsp;

Funchal
Festa del Fiore di Madeira

Fine Anno - Madeira

Data d'Inizio: 2017-05-04 Data di Fine: 2017-05-21

Data d'Inizio: 2016-12-01 Data di Fine: 2017-01-06

Website: http://festadaflor.visitmadeira.pt/index.php?lan
g=en/index.php?lang=en

Website: http://www.madeiraislands.travel

La Primavera a Madeira viene accolta come una regina,
incoronata con la Festa del Fiore, che si tiene tutti gli anni dopo
Pasqua.&nbsp;Celebrando la Primavera e le esuberanti fioriture
tipiche del periodo, ancora più intense a Madeira grazie al suo
clima subtropicale, Funchal è teatro di un sontuoso spettacolo, la
Festa del Fiore. I festeggiamenti cominciano il sabato, quando
migliaia di bambini vestiti a festa accorrono in Piazza do
Município, per partecipare alla costruzione di un murale di fiori –
il Muro da Esperança (della Speranza). Il giorno seguente, decine
di carri allegorici, adornati da una miriade di fiori tipici dell’isola,
riempiono l’aria di dolci ed effimeri profumi - è il grande corteo
del Fiore. Nel frattempo, mentre gli artisti di Madeira si dedicano
alla confezionamento di indimenticabili tappeti floreali poi
strategicamente esposti per le strade, si organizzano concorsi di
decorazione delle vetrine. Vieni anche tu a vivere la Primavera!
&nbsp;

Se esiste un posto in cui si celebra la vita, questo posto è a
Madeira. Sul finire di ogni anno, si festeggia la fine di un ciclo di
365 giorni vissuti intensamente.&nbsp;Le tradizioni cristiane del
periodo natalizio si uniscono alle manifestazioni d’allegria per
l’arrivo del nuovo anno, in un programma ricco e intenso di
iniziative a carattere culturale, etnografico e artistico, che
abbraccia tutto il mese di Dicembre e si prolunga fino al giorno
dell’Epifania. L’anfiteatro di Funchal diventa un grandioso
presepe illuminato da migliaia di luci che attraversano le
principali arterie cittadine, offrendo uno scenario non comune.
Lasciati conquistare dal commercio di Funchal e dalla frenesia
delle compere; dai marchi internazionali ai più svariati articoli di
artigianato, Funchal è un autentico centro commerciale all’aria
aperta. Negli alberghi, nei ristoranti, nei bar e per le vie,
un’intera isola in festa che, per salutare la fine dell’anno, illumina
i cieli di Funchal con dieci minuti di fuochi d’artificio. È senza
dubbio un’autentica alba anticipata che saluta l’inizio di una
nuova vita!&nbsp;
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Porto e il Nord
Braga
Feste della Settimana Santa - Braga
Data d'Inizio: 2017-04-08 Data di Fine: 2017-04-16
Website: http://www.semanasantabraga.com
Assistete alla Settimana Santa nell’antichissima città di Braga,
nella regione di Porto e Norte. La città, abbellita da decorazioni
che ricordano la celebrazione, e dai “Passos”, altari di strada, si
riempie di fiori e di luci, complemento delle chiese sontuose.

Porto
Festa di San Giovanni

Natale e Capodanno a Porto

Data d'Inizio: 2017-06-01 Data di Fine: 2017-06-30

Data d'Inizio: 2016-12-01 Data di Fine: 2017-01-06

Website: http://www.portolazer.pt

Website: http://www.visitporto.travel/

Celebrate San Giovanni, il santo più venerato di Porto; in suo
onore, la notte del 23 giugno, tutta la città è in festa. Musica,
danza, manicaretti e fuochi di artificio animano la festa di San
Giovanni, di origine pagana e legata alla celebrazione del
solstizio d’estate.

La città di Porto si consolida, anno dopo anno, come una delle
principali destinazioni turistiche del Portogallo per godere delle
feste di Natale e Capodanno. Tutto dicembre ci sono più di 100
iniziative per vivere il Natale in pieno. Ci sono, oltre alle
tradizionali fiere e mercati tipici di questo periodo, anche piste di
ghiaccio, spettacoli di musica, spettacoli di luci e altri eventi di
intrattenimento. Il programma completo può essere visto a
http://www.portolazer.ptIl divertimento raggiunge l'apice nella
notte di Capodanno. Una migliaia di persone invade la Baixa do
Porto (centro città) per vedere i fuochi d'artificio. L'epicentro
delle feste è all'Avenida dos Aliados&nbsp;ma l'animazione si
diffonde attraverso altre piazze della città come Praça de D. João
I, Praça dos Poveiros e Praça dos Leões que
diventano&nbsp;piste da ballo al suono di DJs.&nbsp;

Gastronomia e Vini
Lisboa Regione
Lisboa
Peixe em Lisboa
Data d'Inizio: 2017-03-30 Data di Fine: 2017-04-09
Website: http://www.peixemlisboa.com
Visitate il Festival "Peixe em Lisboa" in Aprile per apprezzare
innovative creazioni gastronomiche a base di pesce e frutti di
mare.Per undici giorni, "Peixe em Lisboa" permetterà ai visitatori
di apprezzare innovative creazioni gastronomiche a base di
pesce e frutti di mare, in un ambiente informale che invita alla
condivisione con familiari e amici. Potrete partecipare a grandi
presentazioni gastronomiche, provare i migliori ristoranti della
regione e conoscere da vicino il lavoro dei grandi chef, godervi
animazione e musica dal vivo, leggere un libro o assaggiare un
buon vino. Se amate la buona tavola, non potete mancare!
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Mostre
Porto e il Nord
Porto
Joan Miró, Materialità e Metamorfosi
Data d'Inizio: 2016-10-01 Data di Fine: 2017-01-28
Website: http://www.serralves.pt/en/activities/joan-miromateriality-and-metamorphosis/
Non perdere l'esposizione “Joan Miró, Materialità e Metamorfosi”
nella Casa de Serralves (Porto), che per la prima volta mostra al
pubblico le opere di questo pittore catalano acquisite dallo Stato
portoghese.&nbsp;La mostra copre un periodo di sei decenni
della carriera di Joan Miró, dal 1924 al 1981.Concentrandosi in
particolare sulla trasformazione dei linguaggi pittorici che
l'artista catalano iniziò a sviluppare nella prima metà degli anni
Venti, presenta le sue metamorfosi artistiche nei campi del
disegno, pittura, collage e opere di tappezzeria. Il pensiero
visuale di Miró, il modo in cui lavora con i sensi, dalla vista al
tatto, e i processi di elaborazione delle sue opere si osservano
nel dettaglio.L'esposizione è organizzata da Robert Lubar
Messeri, rinomato specialista mondiale dell'opera di Miró, con un
progetto espositivo di &nbsp;Álvaro Siza Vieira, e presenta circa
80 opere di Joan Miró (del complesso delle 85 opere della
Collezione), per la maggior parte sconosciute al pubblico, incluse
dei pitture su masonite del 1936 e anche sei “Sobreteixims” del
1973.

Musica
Alentejo
Sines
Festival Músicas do Mundo
In data da destinarsi.
Website: http://www.fmm.com.pt
Ogni anno a Sines in luglio, si tiene il più importante evento
portoghese nell’ambito della world music, il Festival Músicas do
Mundo.Avvalendosi di scenari suggestivi come il castello di
Sines, il Festival si propone come uno spazio volto a ospitare la
diversità e la qualità delle espressioni culturali nel mondo, ed è
considerato uno degli eventi culturali più democratici del paese.

Zambujeira do Mar

2013 Turismo de Portugal. Tutti i diritti riservati.
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MEO Sudoeste
Data d'Inizio: 2017-08-01 Data di Fine: 2017-08-05
Website: http://sudoeste.meo.pt
Il Festival Sudoeste, il maggiore festival estivo portoghese, si
tiene in agosto, a Zambujeira do Mar, villaggio di pescatori della
costa alentejana, famoso per le belle spiagge e le temperature
miti.Per quattro giorni, concerti di vario genere e musica
elettronica fino al mattino.

Algarve
Loulé
Festival Med
Data d'Inizio: 2017-06-29 Data di Fine: 2017-07-02
Website: http://www.festivalmed.pt
Vi aspettiamo a Loulé in Algarve all’inizio dell’estate per
apprezzare i suoni e i sapori di diversi paesi del mondo.Per alcuni
giorni il Festival Med animerà il centro storico di Loulé e potrà
contare sulla presenza di famosi artisti della “world music”,
provenienti da diversi paesi. Sotto il motto di “musica e molto
altro”, il Festival presenta altre forme d’arte, con esposizioni di
artigianato e spettacoli di danza e teatro di strada. Per
completare questa mostra, l’area situata nel centro storico di
Loulé ospiterà diversi ristoranti in cui si potranno sperimentare i
sapori della cucina tradizionale di ciascun paese. Con le sue
stradine tortuose, dove la presenza araba si fa tuttora sentire,
Loulé sarà, nei cinque giorni di questo Festival, un calderone di
culture con molti punti in comune.

Azzorre
Ilha de Santa Maria
Festival Maré de Agosto
In data da destinarsi.
Website: http://www.maredeagosto.com
Nello scenario magico della Baia di Praia Formosa, sull’isola di
Santa Maria, il Festival Internazionale di Musica “Maré de
Agosto” riunisce nomi celebri provenienti da diversi paesi.Sul
palco, situato a soli venti metri dal mare, si esibiscono importanti
personaggi del panorama musicale nazionale e internazionale. Le
più diverse correnti estetiche della “world music” sono tutte
rappresentate in questo evento, la cui qualità è stata
riconosciuta nel corso di ben venti edizioni.

Lisboa Regione
Lisboa
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Andrea Bocelli

Charles Aznavour

Data d'Inizio: 2017-03-25 Data di Fine: 2017-03-25

Data d'Inizio: 2016-12-10 Data di Fine: 2016-12-10

Website: http://arena.meo.pt/

Website: http://www.charlesaznavour.com/

Il 25 marzo, il Pavilhão Atlântico di Lisbona avrete una
straordinaria opportunità di assistere all'interpretazione del
tenore più apprezzato in tutto il mondo con successi come Ecom
tonanti come Con te partiro. Sul palco la sontuosità di un
concerto con 130 persone un'orchestra di 70 elementi e un coro
di 60 voci.

Una leggenda della musica francese, il cantante Charles
Aznavour torna il 10 dicembre in Portogallo per un concerto
imperdibile al MEO Arena, a Lisbona.

La prima parte di questo storico concerto comprenderà le aree di
Opera più note e amate, hanno reso indimenticabile la voce di
Andrea Bocelli. Nella seconda parte ci si possono aspettare i più
grandi successi della sua lunga carriera, che include temi
dall'ultimo album: Cinema.

Elton John
Data d'Inizio: 2016-12-11 Data di Fine: 2016-12-11
Website: http://www.eltonjohn.com/

All'età di 92 anni, l'artista porta con se i sucessi commeciali e
con la critica e riceve le lode da artisti del calibro di Frank
Sinatra, Fred Astaire, Sting, Elvis Costello, Bob Dylan e il rapper
Dr. Dre.
Charles ha come caratteristica principale una voce tenorile,
pulita e cristallina in note più alte e grave e profonda in note
basse.
Nel totale l'artista ha scritto oltre 800 canzoni, registrato più di
1200 canzioni in 8 lingue diverse e venduto oltre 180.000.000
album. È anche il primo francese a raggiungere il numero 1 del
Top inglese.

Il cantante e pianista Elton John torna al Portogallo il 11
dicembre. Si presenta sulla scena a Pavilhão Atlântico, Lisbona.

Festival Super Bock Super Rock

L'artista britannico ha tenuto un concerto nello stesso luogo
sette anni fa, quando è stato acclamato da pubblico e critica.

Website: http://www.superbocksuperrock.pt

L'attuale tour ha lo stesso nome dell'ultimo album: Wonderful
Crazy Night.Al concerto canterà canzoni del suo ultimo lavoro e
anche i grandi successi del cantante, come Your Song e Rocket
Man.

Glenn Miller Orchestra
Data d'Inizio: 2017-02-18 Data di Fine: 2017-02-18
Website: https://www.coliseu.pt
La Glenn Miller Orchestra suona al Coliseu do Porto, il 18
febbraio.
I 20 musicisti conservano il patrimonio musicale del trombonista
americano scomparso nel 1944.
Grandi successi come Moonlight Serenade, In The Mood, Tuxedo
Junction o Chattanooga Choo Choo sono ricordati. Il risultato è
una notte molto divertente e swing per gli amanti del jazz.

Lukas Graham
Data d'Inizio: 2017-04-12 Data di Fine: 2017-04-12
Website:
https://www.facebook.com/LukasGraham/?fref=ts
Lukas Graham e il suo gruppo, gli autori del successo 7 Years, si
presentano per la prima volta in Portogallo, al Coliseu de Lisboa,
il 12 aprile.
La band, guidata dal cantante e autore Lukas Graham
Forchhammer, è considerata una delle più grandi rivelazioni
degli ultimi anni. Il hit "7 anni" ha raggiunto il primo posto in 33
paesi e ha più di 500.000.000 di flussi a Spotify.
L'album di debutto di Lukas Graham, che ha lo stesso nome del
cantante, ha ricevuto il plauso della critica dopo l'uscita
dell'album, nel 2012. Ma è stato con il secondo album, chiamato
anche Lukas Graham e pubblicato nel 2015 che il gruppo ha
raggiunto successo in tutto il mondo.

Data d'Inizio: 2017-07-13 Data di Fine: 2017-07-15

Il Super Bock Super Rock è l'immagine del Rock irriducibile! La
prossima edizione promette di essere davvero
soprendente.&nbsp;Questo Festival, che molti hanno definito
“camaleonte” per la volontà di reinventarsi negli anni, ritorna
sulle rive del Tago, scegliendo il Parque das Nações per
rivoluzionare ancora una volta il paradigma dei grandi Festival in
Portogallo.&nbsp;Nel 2016 il festival presenterà un format
completamente innovativo per i grandi festival in Portogallo,
caratterizzato dall'unione tra moderno, urbano e cosmopolita, e
assicurerà, come sempre, un programma arricchito dai migliori
artisti internazionali e portoghesi.

Il Pianoforte di Liszt
Data d'Inizio: 2017-06-09 Data di Fine: 2017-06-09
Website: https://www.ccb.pt/Default/pt/Inicio
La Metropolitan Symphony Orchestra festeggia il suo 25 °
anniversario in stile, con Liszt, una delle figure più affascinanti
del XIX secolo.
Il programma comprende due opere di Liszt (Concerto per
pianoforte e orchestra n ° 1, S. 124; Concerto per pianoforte e
orchestra n ° 2, S. 125), un Wagner (Idillio di Sigfrido) e Berlioz
(opera di apertura Béatrice et Bénédict, H. 138).
Accanto al direttore inglese Adrian Leaper, pianista Artur Pizarro
è una delle stelle della notte. Il musicista porta uno strumento
del tempo, il suo 1884 Broadwood.

“Dias da Música” a Belém
Data d'Inizio: 2017-04-28 Data di Fine: 2017-04-30
Website: http://www.ccb.pt
Partecipate ai “Dias da Música em Belém” che si tiengono al
Centro Cultural de Belém, a Lisbona.Nel promuovere un modo
diverso di accostarsi alla musica classica, i “Dias da Música em
Belém” propongono una maratona di concerti di tre
giorni.L’intervallo tra gli spettacoli sarà infine l’occasione ideale
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per esplorare l’edificio che ospita il Centro Culturale di Belém,
importante opera dell’architettura moderna portoghese, con
accoglienti terrazze per rilassarsi con vista sul fiume Tago.

Oeiras
EDP CoolJazz

NOS Alive

In data da destinarsi.

Data d'Inizio: 2017-07-06 Data di Fine: 2017-07-08

Website: http://www.cooljazzfest.com

Website: http://www.nosalive.com

Calde notti estive, bei giardini e musica di qualità vi sembrano
una formula perfetta?Massima diversità e alta qualità, è questa
la parola d’ordine del Cool Jazz Festival, che presenta alcuni dei
migliori cantanti e musicisti del panorama musicale attuale in
scenari unici, tutti nelle vicinanze di Lisbona. Gli spettacoli si
tengono all’aperto in luoghi di grande bellezza. Prima o dopo gli
spettacoli approfittatene per conoscere questa regione un tempo
scelta da re e nobili come meta di vacanza, a cui non mancano
certamente le attrattive: bei palazzi e interessanti musei,
spiagge animate o tranquille, ottimi ristoranti e molto
divertimento, che vi faranno passare la voglia di ripartire tanto in
fretta.

Non perdete la nuova edizione di NOS Alive e assisterete alle
esibizioni di alcune delle migliori band di oggi, nell’ambito di un
grande evento che coniuga arte e musica.Il Festival NOS Alive,
che si terrà in luglio lungo il Passeio Marítimo de Algés vicino a
Lisbona, sul fiume Tago, conta di ripetere il successo della
precedente edizione. Per tre giorni i nomi di maggiore richiamo
della musica nazionale e internazionale si esibiranno sui diversi
palchi allestiti. Alive si è confermato nel 2007 come uno dei
migliori festival dell’anno, grazie anche al particolare spazio
dedicato all’arte urbana, dove i nuovi artisti plastici creano le
proprie opere con materiali riciclati.

Porto e il Nord
Paredes de Coura
Vodafone Paredes de Coura
Data d'Inizio: 2017-08-16 Data di Fine: 2017-08-19
Website: http://www.paredesdecoura.com
A Agosto, non perdetevi i quattro giorni del Festival Paredes de
Coura.Rock alternativo in un anfiteatro naturale, sulla Praia
Fluvial do Tabuão, vicino alla città di Paredes de Coura, a Porto,
nel Nord.

Porto
NOS Primavera Sound

Sabaton e Accept

Data d'Inizio: 2017-06-08 Data di Fine: 2017-06-10

Data d'Inizio: 2017-01-20 Data di Fine: 2017-01-20

Website: http://www.nosprimaverasound.com

Website: http://www.coliseu.pt/

In giugno, assistete a NOS Primavera Sound, che riunisce nella
città di Porto numerosi artisti portoghesi e stranieri.Proponendosi
come l’omologo portoghese del festival open-air San Miguel
Primavera Sound, che si svolge a Barcellona dal 2001, il NOS
Primavera Sound punta sulla varietà di stili e sulle nuove band,
mettendo in evidenza sia musicisti locali, sia artisti di lunga e
rinomata carriera.I concerti saranno suddivisi in vari palchi. Oltre
a quello principale – il Palco NOS -, si segnala il Palco ATP, che
appartiene al promoter britannico All Tomorrow’s Parties che ha
creato i festival omonimi che si svolgono nel Regno Unito, negli
Stati Uniti e in Australia.Il Festival si svolge nel Parque da
Cidade, un parco urbano di grandi dimensioni vicino alla costa
atlantica che può accogliere circa 30.000 persone al
giorno.&nbsp;

Gli svedesi Sabaton e i tedeschi Accept suonano il 20 gennaio al
Coliseu do Porto. Il concerto segna l'incontro di due generazioni
di heavy metal.
Questo è il tour più esteso dei Sabaton. Il tema del concerto è
l'ultimo album, "The Last Stand". Gli svedesi, con il supporto di
dischi di successo come "The Art of War" e "Carolus Rex", sono
considerati oggi una delle più grandi band attuale del genere.
Dall'altra parte i tedeschi Accept hanno avviato il loro percorso e
carriera negli anni 60. Anche se hanno già il loro nome inscritto
nel Pantheon del heavy metal, continuano a presentarsi per i fan
di tutto il mondo. Sempre con presenti i successi dei suoi album
classici, come "Balls To The Wall" e "Metal Heart".
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Sport
Algarve
Loulé
Algarve Granfondo / Giro dell’Algarve in Bicicletta
Data d'Inizio: 2017-02-19 Data di Fine: 2017-02-19
Website: http://voltaaoalgarve.com/
Se ti piace andare in bicicletta e non vuoi perderti una sfida
partecipa all'Algarve Granfondo, una gara che nel mese di
febbraio percorre i bei paesaggi dell'Algarve.Considerato una
delle migliori sfide di cycling dell'inizio della stagione, l'Algarve
Granfondo si tiene l'ultimo giorno del Giro dell'Algarve in
Bicicletta e coincide con la sua ultima tappa. L'Algarve
Granfondo è una gara aperta a tutti coloro che desiderano
partecipare e che potranno scegliere tra tre modalità in base alla
propria resistenza e preparazione fisica: la Granfondo (140 km),
la Mediofondo (83 km) e la Minifondo (50 km).La partenza sarà
alle 8:30 nel centro della città di Loulé, nello stesso luogo dove
nelle ore successive partirà il gruppo delle stelle internazionali
che si disputeranno la Volta ao Algarve. L'arrivo avrà luogo nella
pista ciclistica di Loulé, lasciando il tempo ai partecipanti per
spostarsi nell'Alto do Malhão, dove si concluderà la Volta ao
Algarve.E se desideri assistere anche alle altre tappe del Giro
dell’Algarve in Bicicletta, che per cinque giorni (tra il 15 e il 19
febbraio) percorre tutta la regione, devi sapere che questa gara
è costituita da cinque tappe: la prima tra Lagos e Albufeira (163
km), la seconda tra Lagoa e l'Alto da Fóia (198 km), la terza nella
zona di Sagres (18 km), la quarta tra São Brás de Alportel e
Tavira (194 km) e l'ultima tra Almodôvar e Malhão (Loulé) con
circa 169 km.&nbsp;

Lisboa Regione
Lisboa
Mezza Maratona di Lisbona
Data d'Inizio: 2017-03-19 Data di Fine: 2017-03-19
Website: http://www.meiamaratonadelisboa.com,
http://www.facebook.com/MeiaMaratonaLisboa
A marzo si correrà la Mezza Maratona di Lisbona, lungo un
percorso che attraversa il Ponte 25 de Abril, con splendidi scorci
sulla città. La prova fa parte del Calendario Ufficiale dell’AIMS,
l’Associazione Internazionale della specialità, e vede i migliori
atleti del mondo impegnarsi su un tracciato di 21.097 metri, da
Largo da Portagem, sulla sponda opposta del Tago, fino al
traguardo, in prossimità del Mosteiro dos Jerónimos.Inserita nel
programma della Mezza Maratona e con partenza simultanea, si
terrà inoltre una Mini-Maratona di 7.200 metri, aperta a tutti,
proprio per le sue caratteristiche di ritrovo più che di vera e
propria competizione.Se siete a Lisbona, unitevi a questa festa
dello sport, che ha raggiunto il record mondiale di 36.000
partecipanti, e non lasciatevi sfuggire questa opportunità unica
per attraversare il Ponte 25 de Abril a piedi, ammirando il
panorama offerto dalla capitale portoghese.
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Madeira
Funchal
MIUT - Madeira Island Ultra Trail 2017
Data d'Inizio: 2017-04-22 Data di Fine: 2017-04-22
Website: http://madeiraultratrail.com/
Il Clube de Montagna del Funchal promuoverà MIUT (Madeira
Ultra Trail), un evento che si terrà il 9-12 aprile 2015.

Composta di una corsa in montagna, l'edizione di quest'anno
offrirà ai partecipanti una esperienza unica che attraversa l'isola
più alte cime / montagne.
L'edizione 2014 ha avuto un totale di 750 partecipanti e 24
diverse nazionalità, congratulazioni al alcuni dei principali atleti
nazionali ed internazionali di riferimento in questo settore.

Questo concorso ha riguardato le aree di Porto Moniz e Machico,
attraversando il migliori tracce dell'isola, tra cui il massiccio
centrale - Encumeada - Ruivo Peak (1861 m) - Areeiro Picco -, in
un circuito molto impegnativo di 115 km.
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