Altri
Alentejo
Mértola
Festival Islamico
Data d'Inizio: 2017-05-18 Data di Fine: 2017-05-21
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
Castro Marim
Giornate Medievali a Castro Marim
In data da destinarsi.
Website: http://diasmedievais.cm-castromarim.pt/,
http://www.cm-castromarim.pt
In agosto, Castro Marim torna al Medioevo, in una rievocazione
storica di grande rigore.
Per quattro giorni e quattro notti, il castello di Castro Marim
riceve ancora una volta re e regine, cavalieri dall’armatura
lucente, buffoni, giullari, nobili e dame. Tutta la corte sfila sotto
gli sguardi ammirati dei numerosi visitatori che giungono ogni
anno.
Tornei a piedi e a cavallo, spettacoli di teatro di strada, banchetti
rallegrati dalla musica dell’epoca e un mercato e una fiera di
artigianato, completano lo scenario di queste Giornate Medievali,
portando ai nostri giorni la magia e il mistero d’altri tempi.

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 in Quatro Águas, Tavira,
con ingresso libero, durante i tre primi giorni dell'evento, 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!

Sagres
Festival de Observação de Aves (Sagres
Birdwatching Festival)
In data da destinarsi.
Website: http://www.birdwatchingsagres.com,
https://www.facebook.com/birdwatchingfestivalofsagres
Prenota subito la tua visita a Sagres e non perderti il
"Festival de Observação de Aves!"
Nel mese di ottobre Sagres ospita il “Festival de Observação de
Aves”, il più importante evento di birdwatching del Portogallo.
Sagres, una località dall'enorme diversità e ricchezza
paesaggistica, in questo periodo dell'anno è il principale punto di
passaggio in Portogallo degli uccelli migratori che volano verso le
terre calde dell'Africa.
Il programma del festival è molto ricco e include attività a cui
potrai participare da solo, con gli amici o con la famiglia. Potrai
scegliere tra numerose proposte: trekking in campagna, gite in
barca, minicorsi tematici, conferenze, workshop di educazione
ambientale, attività di inanellamento e di monitoraggio degli
uccelli. E ci sono moltre altre possibilità, tra cui camminate,
trekking a cavallo o con gli asini, visite storiche guidate oppure
osservazione di delfini. Alcune di queste attività sono gratuite e
altre offrono sconti per i partecipanti al festival, che potranno
usufruire anche di prezzi speciali negli alloggi, ristoranti e negozi
convenzionati con l'evento.

Silves
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Fiera Medievale di Silves
In data da destinarsi.
Website: https://www.facebook.com/pages/FeiraMedieval-de-Silves/231860703494421
Visitate Silves in agosto per vedere come vivevano mori e
cristiani nel Medioevo.
Per nove giorni, Silves, capitale dell’Algarve durante
l’occupazione araba, torna al suo periodo d’oro. In una
ricostruzione storica dell’epoca della riconquista cristiana, la città
è invasa da personaggi d’altri tempi, come saltimbanchi,
giocolieri, danzatori e incantatori di serpenti che si esibiscono
dimostrando la propria abilità.
Non perdete quest’opportunità unica di assistere a una lezione di
storia dal vivo, in cui non mancheranno i cortei dei nobili, i tornei
di cavalli e arcieri, nonché artigiani e mercanti che
pubblicizzeranno i loro prodotti.

Azzorre
Horta
Settimana del Mare
In data da destinarsi.
Website: http://www.visitazores.com,
http://www.cmhorta.pt
Per un’intera settimana, in agosto, il mare dà vita alla più
importante manifestazione dell’isola di Faial.
Il Festival Nautico è il principale evento della Settimana del Mare
e comprende prove sportive in diverse specialità, quali il nuoto,
l’immersione, la pallanuoto, regate di vela e baleniere,
imbarcazioni a remi, canottaggio, jet-ski e pesca sportiva.
A terra, l’animazione è completata da spettacoli di musica e
folclore, esposizioni, fiere di artigianato e gastronomia. Un
grandioso spettacolo di fuochi di artificio sulla Baia di Horta
chiude una settimana di festa.

Centro de Portugal
Águeda
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AgitÁgueda
Data d'Inizio: 2017-07-01 Data di Fine: 2017-07-23
Tutti gli anni, a luglio, il Festival Agitágueda porta molto
colore e animazione in questa città del Centro de
Portugal.
Questo evento, che si celebra nel centro della città, in riva al
fiume, ha conquistato fama mondiale per l'originalità
dell'Umbrella Sky Project, costituito da più di 3000 ombrelli
colorati che hanno coperto quattro delle strade principali, una
creazione di grande impatto visivo. Oltre a questa e ad altre
installazioni che fanno dell'arte urbana la sua peculiarità, il
programma dell'Agitágueda comprende spettacoli, concerti e
molte iniziative sorprendenti che lo rendono un evento unico.

Coimbra
Festival das Artes

Queima das Fitas

In data da destinarsi.

Data d'Inizio: 2017-05-08 Data di Fine: 2017-05-13

Website: http://www.festivaldasartes.com

Website: http://www.turismo-centro.pt

In luglio, Coimbra sarà il palcoscenico del Festival das
Artes, organizzato dalla Fondazione Inês de Castro.

Coimbra festeggia i suoi dottori con la "Queima das Fitas":
indossate i colori della vostra facoltà e divertitevi alla grande!

Si tratta di un festival eclettico che dà voce a innumerevoli forme
di espressione artistica: musica, pittura, teatro, letteratura,
cinema, fotografia e molto di più! Il Festival si terrà
preferibilmente nel meraviglioso anfiteatro all’aperto di Quinta
das Lágrimas.

La festa degli studenti, che si celebra a maggio, è diventata il
biglietto da visita turistico di Coimbra, attraendo migliaia di
spettatori per assistere alle sfilate, ai balli e alle serenate.
Queste feste celebrano la fine dell’anno accademico e l’inizio del
mese di preparazione che precede gli esami finali.
Un’ondata di allegria e di entusiasmo invade Coimbra, quando
una moltitudine di studenti si riunisce vicino alla cattedrale per
ascoltare la tradizionale serenata. Con questa canzone tipica,
Coimbra dà il via alla celebre festa accdemica, la "Queima das
Fitas". Per un’intera settimana, la città è tutta un susseguirsi di
eventi culturali, tra cui spiccano, fra gli altri, la Veglia
Accademica, il Ballo di Gala, la corrida di torelli a Figueira da Foz,
Il Tè Danzante. Ma la giornata di festeggiamenti più affollata e
significativa si svolge a Largo da Feira, dove si brucia il "grelo"
nel tradizionale pitale e si sciolgono i grandi nastri colorati di
ogni facoltà, simbolo del nuovo status di ammessi all’esame
finale.
Questa festa si conclude sempre con uno spettacolo allegro e
colorato: dall’alto dei carri allegorici, gli studenti salutano la folla,
scendendo fino alla Baixa, abbracciando la città con tutta la loro
euforia e irriverenza.

Fátima
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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. Molte persone
compiono il pellegrinaggio a piedi, partendo da diverse zone del
paese e seguendo sentieri e strade di campagna. Per facilitarne
gli spostamenti sono stati creati quattro Cammini di Fátima
segnalati, che possono essere agevolmente seguiti anche da chi
non conosce a fondo la regione utilizzando i segnavia sul terreno.
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 www.fatima.pt

Óbidos
Mercato Medievale
Data d'Inizio: 2017-07-13 Data di Fine: 2017-08-06
Website: http://www.mercadomedievalobidos.pt
A luglio, visitate il Mercato Medievale di Óbidos per un viaggio
nel tempo.
La cittadina di Óbidos, chiusa all’interno di possenti mura, è lo
scenario ideale per centinaia di figuranti che, vestiti
adeguatamente, animano la pubblica via dando vita a nobili,
mendicanti, mulattieri, giocolieri, musicisti, giullari e danzatrici.
Il principale spazio riservato agli spettacoli si trova vicino al
castello e sarà palco di tornei a cavallo o a piedi, cene medievali
e del mercato, dove si venderà di tutto, da vestiti dell’epoca a
rimedi tradizionali.

Lisboa Regione
Lisboa
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Disney On Ice – Frozen
Data d'Inizio: 2017-03-16 Data di Fine: 2017-03-18

Lisbona, Capitale Iberoamericana della Cultura
2017

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

Data d'Inizio: 2017-01-07 Data di Fine: 2017-12-31

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

Nel 2017 Lisbona è la capitale culturale di un mondo che
aggrega oltre 120 milioni di persone dalla Penisola
Iberica, dal Messico e dal Sud e Centro America. Per
celebrare questo avvenimento è stato organizzato un
programma con circa 150 attività ed eventi imperdibili
lungo tutto il corso dell’anno.

Website: http://www.lisboacapitaliberoamericana.pt

Lisbona è stata scelta come capitale della cultura per il 2017
dall’Unione delle Capitali Iberoamericane e ospiterà una serie di
eventi incentrati sul tema Passato/Presente che rievocano le
tracce, le rotte e le vestigia del passato, ma che celebrano anche
il divertimento e la creatività dei popoli che, pur con idiomi
diversi (dal castigliano al portoghese come lingua materna o
seconda lingua) e con accenti diversi (dal galiziano al guaraní),
sono accomunati dall’appartenenza alla comunità iberofona.
Questo ricco programma include mostre, rappresentazioni
teatrali, concerti, danze, conferenze, eventi gastronomici e tour
della città, a cui parteciperanno centinaia di artisti, produttori,
docenti e promotori culturali.
Maggiori informazioni sul programma di Lisbona 2017 – Capitale
Iberoamericana della Cultura sono disponibili sul sito web
ufficiale.

Madeira
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.
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.

Ilha de Porto Santo
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Festival di Colombo
Data d'Inizio: 2017-09-14 Data di Fine: 2017-09-16
Website: http://www.visitmadeira.pt
A Settembre, in un’atmosfera che ricorda l’epoca delle
Scoperte portoghesi, l’isola di Porto Santo offre molti
spettacoli musicali e teatrali.
Vila Baleira dedica una settimana al navigatore Cristoforo
Colombo, che in quest’isola è passato e ha vissuto per alcuni
anni della sua vita. I primi contatti con Madeira, Colombo li ebbe
nel 1478, quando a Funchal si dedicava al commercio dello
zucchero. Colombo visse in questo arcipelago, dopo il
matrimonio con la figlia del capitano di Porto Santo, dove nacque
il figlio Diogo.
Questo festival intende ricordare i passaggi e i soggiorni del
navigatore nell’Arcipelago di Madeira, durante i suoi viaggi
in direzione del continente americano, così come tutta l'epopea
dell’epoca delle Scoperte.
Musica, esposizioni, spettacoli di piazza, messinscene
d’atmosfera medievale ricordano lo sbarco di Colombo e dei
suoi compagni di viaggio sul molo della città. Tra gli
spettacoli della settimana anche un corteo storico.

Porto e il Nord
Porto
Serralves in Festa
Data d'Inizio: 2017-06-03 Data di Fine: 2017-06-04
Website: http://www.serralves.pt
Visitando Porto avrete la possibilità di assistere a uno dei più
importanti festival d’arte contemporanea, che offre attività
adatte a tutta la famiglia e a tutte le età.
Nel mese di giugno, per ben 40 ore consecutive, “Serralves em
Festa” presenta centinaia di artisti e un ventaglio estremamente
vario di attività, nell’ambito della musica, dell’opera, della danza,
dell’improvvisazione, del teatro, del circo contemporaneo, della
lettura, del cinema, dei video, della fotografia, oltre a visite
guidate ed esposizioni.
Ma la festa non si limita a Serralves e contagia la Baixa di Porto,
con teatro di strada, musica e un’animazione che promette di
sorprendere chiunque. Vi aspettiamo!

Santa Maria da Feira
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Viaggio Medievale a Santa Maria da Feira
Data d'Inizio: 2017-08-02 Data di Fine: 2017-08-13
Website: http://www.viagemmedieval.com
Tutti gli anni in agosto, Santa Maria da Feira torna a
essere un borgo medievale in cui cavalieri dalle pesanti
armature impugnano grandi spade e disputano tornei.
Per dodici giorni, il centro storico si trasforma in una grande fiera
medievale in cui fanno la loro comparsa mercanti, artigiani,
fabbri ferrai, fornai, mulattieri e venditori di liquori.
All’interno del castello, è possibile assistere a scene della vita
quotidiana dell’epoca e, all’esterno, partecipare ai famosi
banchetti, assaporando manicaretti d’altri tempi. Per le vie,
saltimbanchi, musicisti, giocolieri e mangiatori di fuoco si
esibiscono nelle rispettive arti, facendo sì che i visitatori si
sentano trasportati indietro nel tempo.

Cinema
Lisboa Regione
DocLisboa'16

Lisbon & Estoril Film Festival

In data da destinarsi.

In data da destinarsi.

Website: http://www.doclisboa.org

Website: http://www.leffest.com

A ottobre a Lisbona ci sta il mondo intero.

Il Lisbon & Estoril Film Festival celebra il cinema come
creazione artistica, evidenziando soprattutto la sua
trasversalità e il fascino che esercita sulle altre arti.

È questo lo slogan del DocLisboa, un festival che fa pensare
alle implicazioni e alle potenzialità del documentario. Il
cinema si presenta come un atto che permette di trovare nuovi
modi di pensare e agire nel mondo, riconoscendo così una libertà
che presuppone un intimo legame fra arte e politica.
Il DocLisboa cerca di esibire film che potranno aiutarci a capire il
mondo in cui viviamo e a trovare possibili spinte di
cambiambento.

Dato il via, parte verso l’esplorazione della settima arte
esaltando le tre componenti specifiche del cinema: arte,
intrattenimento e industria, attraverso l’opera dei più
imprescindibili registi contemporanei.
Ma il Lisbon & Estoril Film Festival è anche una sfida volta a
rendere Lisbona e Estoril un punto d’incontro annuale
indispensabile per chi considera il Cinema non solo
intrattenimento, fascino, sogno e glamour ma anche un motivo
di riflessione, di creazione, di condivisione e soprattutto di
piacere.

Lisboa
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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
Espinho
Cinanima – Festival Internazionale del Cinema di
Animazione
In data da destinarsi.
Website: http://www.cinanima.pt
Se amate il cinema di animazione, non perdetevi Cinanima Festival Internazionale del Cinema di Animazione, a Espinho, a
sud di Porto.
Cinanima è uno dei più noti festival di ambito internazionale, in
cui sono presentate nuove opere del cinema di animazione
prodotte in tutto il mondo.
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Porto
Fantasporto – Festival Internazionale del Cinema di
Porto
Data d'Inizio: 2017-02-22 Data di Fine: 2017-03-06
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.

Feste
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.
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Centro de Portugal
Monsanto
Festa delle Croci o del Castello
In data da destinarsi.
Tutti gli anni, a maggio, Monsanto celebra la “Festa das Cruzes
ou do Castelo” (festa delle croci o del castello) per
commemorare l’eroica resistenza della popolazione all’assedio
del villaggio.
Secondo la tradizione, nel II secolo a.C. la popolazione rifugiatasi
nel castello resistette per sette anni all’assedio dei romani e,
affinché i nemici pensassero che non si sarebbero mai arresi per
fame, decise di gettare dalla collina una giovenca alimentata con
il grano avanzato; lo stratagemma ingannò gli attaccanti che
tolsero l’assedio.
Gli abitanti del borgo rievocano l’episodio il 3 maggio (giorno
della Santa Croce) o, in alternativa, la domenica seguente. In
quell’occasione, salgono al castello cantando e danzando al
suono dei tamburelli, per lanciare dalle mura vasi di argilla pieni
di fiori, che simbolizzano la giovenca, in una celebrazione
variopinta.

Óbidos
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.

Tomar
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Festa dos Tabuleiros
In data da destinarsi.
Website: http://www.tabuleiros.org
La Festa dos Tabuleiros si tiene ogni quattro anni; la
prossima si terrà nel luglio 2019. Non perdetevi questo
evento unico!
La benedizione dei tabuleiros, o vassoi, le strade vestite a festa,
le trapunte alle finestre, i fiori lanciati sul corteo dei
tabuleiros costituito da centinaia di ragazze che portano i vassoi
sulla testa sono uno spettacolo indimenticabile.

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 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
Funchal
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Carnevale a Madeira

Festa del Fiore di Madeira

Data d'Inizio: 2017-02-22 Data di Fine: 2017-03-01

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

Website: http://carnaval.visitmadeira.pt

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

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.
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!

La Primavera a Madeira viene accolta come una regina,
incoronata con la Festa del Fiore, che si tiene tutti gli
anni dopo Pasqua.
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!

Fine Anno - Madeira
Data d'Inizio: 2017-12-01 Data di Fine: 2018-01-06
Website: http://www.madeiraislands.travel
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.
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!

Porto e il Nord
Braga
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Feste della Settimana Santa - Braga
Data d'Inizio: 2017-04-07 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.

Guimarães
Feste Gualterianas
In data da destinarsi.
Website: http://www.aoficina.pt,
http://www.guimaraesturismo.com
Visiti Guimarães nel 1º fine di settimana di agosto e ne approfitti
per assistere alle feste Gualterianas, che da quasi un secolo
animano questa cittá.
Il momento piú importante dei festeggiamenti é la Processione in
onore di San Gualtiero che si svolge di domenica, ma il vasto
programma di animazione riserva altre manifestazioni in grado di
soddisfare tutti: cortei storici, battaglie di fiori, tourada, fuochi di
artificio e molta musica popolare.

Lamego
Festa di Nossa Senhora dos Remédios
In data da destinarsi.
Website: http://www.cm-lamego.pt
Non perdetevi a settembre la festa di Nossa Senhora dos
Remédios, a Lamego, e la Processione del Trionfo, il momento
più simbolico dell’evento.
Durante la processione, la Senhora dos Remédios è trasportata
da una coppia di buoi, facendo di Lamego l’unico luogo del
mondo cattolico in cui un’immagine della Vergine è trasportata
da animali.

Porto
Festa di San Giovanni
Data d'Inizio: 2017-06-01 Data di Fine: 2017-06-30
Website: http://www.portolazer.pt
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.

Viana do Castelo
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Festa della Senhora da Agonia
Data d'Inizio: 2017-08-17 Data di Fine: 2017-08-20
Website: http://www.vianafestas.com
A Viana do Castelo, partecipate alla Festa della Senhora da
Agonia; non perdetevi i cortei che animano in agosto i tre giorni
di festa della città.
Il borgo si riempie di migliaia di persone che assistono alla
venerazione della Vergine da Agonia, invocata dai pescatori di
Viana do Castelo, affinché il mare sia loro favorevole.

Fiere
Alentejo
Golegã
Fiera Nazionale del Cavallo
In data da destinarsi.
Website: http://fnc.cm-golega.pt
Assistete alla Fiera Nazionale del Cavallo, a novembre, nella
regione di Golegã, dove il cavallo è profondamente radicato.
La fiera è una delle più tipiche del paese e alle diverse
dimostrazioni con i magnifici purosangue Lusitani assistono
migliaia di persone.

Centro de Portugal
Viseu
Feira de São Mateus
Data d'Inizio: 2017-08-05 Data di Fine: 2017-09-11
Website: http://www.expovis.pt,
http://www.visitcentro.com
La Feira Franca, della Viseu medievale, è oggi diventata una
manifestazione ricca di musica, folklore, artigianato, gastronomia
e tanta animazione.
Da non perdere gli spettacoli ricchi di colori e musica sul Palco
della Feira, i concorsi di salto ad ostacoli presso il Centro Ippico,
le passeggiate di cicloturismo, le gare di pesca, le dimostrazioni
di paracadutismo e volo acrobatico all’Aerodromo Gonçalves
Lobato, le gare di atletica e tanta, tanta animazione!
Tutto in Agosto/Settembre nel Campo della Feira di São Mateus,
proprio al centro di Viseu.
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Lisboa Regione
Estoril
FIARTIL – Fiera Internazionale dell’Artigianato di
Estoril
In data da destinarsi.
Website: http://www.visitcascais.com
Approfittate delle caldi notti estive per visitare la “Feira
Internacional de Artesanato do Estoril “ (fiera internazionale
dell’artigianato di Estoril).
L’evento, organizzato regolarmente da oltre 40 anni, è ospitato
in un’area all’aperto in prossimità del Casinò di Estoril ed è il
luogo adatto per acquistare oggetti di artigianato nazionale ed
estero e apprezzare il lavoro degli artigiani che mostrano dal
vivo il modo in cui realizzano le loro opere.
Diversi ristoranti propongono il meglio della gastronomia
portoghese, da assaporare assistendo a spettacoli di musica
popolare, fado o folclore.

Porto e il Nord
Ponte de Lima
Fiera del Cavallo di Ponte de Lima
Data d'Inizio: 2017-06-29 Data di Fine: 2017-07-02
Website: http://www.feiradocavalo.pt
A giugno, nel Nord del Portogallo, il fiume Lima è lo scenario di
uno dei più importanti eventi dedicati al cavallo.
La tradizione equestre di Ponte de Lima ha portato alla creazione
di una Fiera del Cavallo che attira un gran numero di visitatori ed
espositori e che può contare sulla partecipazione di allevatori di
cavalli di razza, sia nazionali che esteri. Vi si disputano inoltre
alcune prove dei campionati nazionali di Trotto, Horseball e Salto
a ostacoli, a cui partecipano atleti famosi.
Oltre alle attività equestri, la Fiera del Cavallo propone stand di
gastronomia, artigianato e molte occasioni di divertimento.

Gastronomia e Vini
Alentejo
Santarém
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Festival Nazionale di Gastronomia
Data d'Inizio: 2017-10-19 Data di Fine: 2017-10-29
Website: http://www.festivalnacionaldegastronomia.pt,
http://pt-pt.facebook.com/FestivalNacionalGastronomia
Apprezzate la cucina portoghese nella principale mostra
gastronomica del paese - il Festival Nazionale di Gastronomia che si svolge a Santarém, nei mesi di ottobre e novembre.
Erbe aromatiche, spezie, formaggi, pesce fresco e dolci
conventuali sono solo alcune delle specialità che potrete
assaggiare.

Centro de Portugal
Óbidos
Festival del Cioccolato
Data d'Inizio: 2017-03-10 Data di Fine: 2017-04-02
Website: http://www.festivalchocolate.cm-obidos.pt
I più golosi non potranno non recarsi a Óbidos, in occasione del
Festival Internazionale del Cioccolato.
Per alcuni giorni, le stradine di questa antica cittadina medievale
si trasformeranno in autentiche vetrine di dolci e caramelle, che
chiunque potrà assaggiare e acquistare.
Per i più piccoli, la “Casa de Chocolate das Crianças” (casa di
cioccolato dei bambini) offrirà attività ludiche e pedagogiche,
oltre a una cucina che servirà per preparare alcune ricette.
Gli adulti potranno frequentare corsi di cucina in cui il cioccolato
è l’elemento principe, assistere a concorsi per professionisti della
pasticceria quali il “Cioccolatiere dell’Anno” e il “Concorso
Internazionale delle Ricette di Cioccolato”, e apprezzare le
sculture di cioccolato, autentiche opere d’arte.

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.
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Se amate la buona tavola, non potete mancare!

Madeira
Ilha da Madeira
Festa del Vino Madeira
Data d'Inizio: 2017-08-27 Data di Fine: 2017-09-10
Website: http://www.visitmadeira.pt
A settembre partecipa alla festa dedicata a uno dei
prodotti più emblematici dell’isola di Madeira.
La festa della vendemmia del Vino Madeira è sempre un buon
motivo per visitare Madeira. Nella città di Funchal gli spettacoli
allegorici di luce, suoni e musica costituiscono uno dei punti alti
delle celebrazioni che si estendono ad altri luoghi dell’isola.
Nella frazione di Estreito de Câmara de Lobos, a 12 km da
Funchal, le vendemmie dal vivo sono un’eccellente opportunità
di conoscere una delle più antiche tradizioni locali, partecipando
alla raccolta dell’uva o accompagnando i cortei dei
vendemmiatori.

Mostre
Lisboa Regione
Amadora
AMADORA BD – Festival Internazionale del fumetto
di Amadora
In data da destinarsi.
Website: http://www.amadorabd.com,
http://www.facebook.com/amadorabd
Nei mesi di ottobre/novembre, Amadora è il punto di ritrovo
internazionale del fumetto.
Il festival, che si svolge in diversi luoghi del municipio di
Amadora (vicinissima a Lisbona) e vivacizza il mondo del
fumetto, è il più importante del genere in Portogallo e uno dei
più affermati a livello internazionale.
Grazie alla presenza di numerosi autori portoghesi e stranieri,
l'Amadora BD presenta, oltre al fumetto, cartoni animati e
caricature, film d'animazione, fiera del libro e numerose attività
per i più piccini.

Lisboa
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ARCO Lisboa
Data d'Inizio: 2017-05-18 Data di Fine: 2017-05-21
Website: http://www.ifema.es/arcolisboa_01/
La prestigiosa Fiera Internazionale di Arte
Contemporanea ARCO si svolgerà a Lisbona a maggio
2017.
La ARCO Lisboa vedrà la partecipazione di 40 gallerie
internazionali scelte dal Comitato Organizzatore, che
presenteranno in esclusiva o nel contesto del loro programma
artisti che possano stabilire un dialogo aperto e costruttivo con lo
spazio creativo portoghese. Questo progetto di espansione
internazionale darà visibilità e importanza all'attuale scena
artistica portoghese, uno scenario creativo con un passato, un
presente e un futuro davvero dinamici e interessanti.

Porto e il Nord
Braga
Incontri dell’immagine
Data d'Inizio: 2017-09-21 Data di Fine: 2017-11-05
Website: http://www.encontrosdaimagem.com,
http://www.cm-braga.pt
Da ormai vent’anni Braga ospita gli “Encontros da imagem”
(Incontri dell’immagine), punto di riferimento a livello nazionale e
internazionale nel campo delle arti visive.
Grazie all’ampia partecipazione di artisti portoghesi e stranieri,
gli “Encontros da imagem” mettono in mostra i diversi aspetti
della fotografia - storico, documentale e concettuale.
Le esposizioni sono coordinate dal Museu da Imagem e
distribuite in numerosi altri spazi della città, quali la Casa dos
Crivos, la Torre de Menagem, il Museu dos Biscainhos e il
Mosteiro de Tibães.

Ponte de Lima
Festival Internazionale dei Giardini
In data da destinarsi.
Website: http://www.festivaldejardins.cmpontedelima.pt, http://www.facebook.com/pages/FestivalInternacional-de-Jardins-Ponte-deLima/211073538904931
Visitate il Festival Internazionale dei Giardini e lasciatevi cogliere
dallo stupore davanti ai meravigliosi spazi creati nell’ambito di
quest’originale iniziativa.
L’evento, che ha luogo tra maggio e ottobre, intende
promuovere il gusto e il culto per giardini e giardinaggio,
perseguendo l’obiettivo della conservazione del patrimonio e
della difesa dell’ambiente.
Al Festival, il cui tema cambia ogni anno, sono sottoposti progetti
nazionali e internazionali, dodici dei quali sono selezionati per
essere realizzati a Ponte de Lima. Per cinque mesi, questi

2013 Turismo de Portugal. Tutti i diritti riservati.
info@visitportugal.com

19/35

effimeri giardini possono essere visitati e apprezzati dal pubblico,
che ha così l’opportunità di conoscere le nuove tecniche nella
progettazione degli spazi verdi e dei nuovi trend creativi del
settore.

Porto
Joan Miró, Materialità e Metamorfosi
Data d'Inizio: 2016-10-01 Data di Fine: 2017-06-04
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. 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 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.

Vila Nova de Cerveira
Biennale Internazionale delle Arti di Cerveira
Data d'Inizio: 2017-07-15 Data di Fine: 2017-09-16
Website: http://www.bienaldecerveira.pt
Negli anni dispari, la Biennale Internazionale delle Arti di
Cerveira trasforma questa tranquilla cittadina del Minho in un
importante polo dell’arte contemporanea.
Per quasi un mese, tra agosto e settembre, Vila Nova de Cerveira
sarà il palco di incontri e scambi di esperienze tra artisti, con
atelier dedicati ad attività molto diverse tra loro, quali le arti
digitali, l’incisione, la ceramica, la pittura e la scultura.
Il programma della Biennale comprende inoltre esposizioni
tematiche nel settore del design e di artisti la cui carriera sia
considerata rappresentativa nella storia dell’arte
contemporanea.

Musica
Alentejo
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Festival Terras sem Sombra
Data d'Inizio: 2017-02-11 Data di Fine: 2017-07-01
Website: http://festivalterrassemsombra.org
Quanto di meglio offre la musica sacra in alcuni dei monumenti
più belli dell'Alentejo, da apprezzare grazie a un viaggio nelle
tradizioni e nelle radici storiche della regione.
Oltre a fare conoscere il talento di compositori, interpreti e artisti
di fama internazionale, il Festival Terras sem Sombra, il più
importante tra i festival di musica sacra in Portogallo,
rappresenta un'opportunità unica per visitare alcune delle chiese
che fanno parte del patrimonio architettonico del Basso Alentejo.
Il festival, che ha nella musica il tema centrale, propone inoltre
conferenze su temi diversi, visite guidate, azione dirette alla
valorizzazione delle arti e della cultura, e uno spazio con attività
parallele, tra le quali si distinguono la protezione della natura e
la salvaguardia della biodiversità.

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
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
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Festival Internazionale di Jazz di Loulé

Festival Med

In data da destinarsi.

Data d'Inizio: 2017-06-29 Data di Fine: 2017-07-02
Website: http://www.festivalmed.pt

In luglio, la musica jazz invade il centro storico di Loulé.
Non lasciatevi sfuggire gli spettacoli del Festival Internazionale di
Jazz di Loulé, che porta in Algarve artisti di fama mondiale.
La prima edizione di questo evento organizzato dalla Casa de
Cultura de Loulé risale al 1995 e da allora il festival si è imposto
nel corso degli anni non solo con i classici trio di jazz, ai quali
talvolta si uniscono orchestre o grandi voci, ma anche per la
presenza di gruppi innovativi che fondono il jazz con altri ritmi,
quali il blues, il funk, il pop-rock o la musica classica europea.
Gli spettacoli saranno ospitati nella Cerca do Convento do
Espírito Santo, uno degli edifici storici di Loulé, palcoscenico
ideale per un concerto all’aperto in una notte d’estate.

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
Angra do Heroísmo
AngraJazz
Data d'Inizio: 2017-10-04 Data di Fine: 2017-10-07
Website: http://www.angrajazz.com
Anno dopo anno, in ottobre, il Festival Internazionale del Jazz di
Angra do Heroísmo si è andato affermando come uno dei
principali eventi del genere in Portogallo.
Angrajazz, a cui prendono parte noti gruppi jazz nordamericani
ed europei, prevede obbligatoriamente in cartellone almeno un
gruppo nazionale e uno regionale, rispettando così uno dei suoi
principali obiettivi, ovvero la divulgazione e lo sviluppo del gusto
per il jazz nelle 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.

Centro de Portugal
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Figueira da Foz
RFM SOMNII
Data d'Inizio: 2017-07-07 Data di Fine: 2017-07-09
Website: http://www.rfm.sapo.pt
Nel mese di luglio potrai partecipare al RFM SOMNII a
Figueira da Foz, un evento da non perdere che si
presenta come il migliore tramonto di sempre.
Per due giorni il RFM SOMNII riempie l'enorme arenile della Praia
do Relógio a Figueira da Foz con la musica dei migliori DJ del
mondo. Sole, spiaggia e molta musica in uno splendido scenario
naturale sono la cornice di questo festival, un'esperienza unica
che ogni anno attira un numero sempre maggiore di spettatori.
Per la prossima edizione si prevedono circa 80.000 partecipanti.

Óbidos
Settimana Internazionale del Piano di Óbidos
Data d'Inizio: 2017-08-10 Data di Fine: 2017-08-21
Website: http://www.pianobidos.org
In agosto, le note del pianoforte riempiono la città medievale di
Óbidos.
Giovani studenti di musica giunti da tutto il mondo partecipano
alla Settimana Internazionale del Piano di Óbidos, per
perfezionare il loro talento con grandi maestri.

Lisboa Regione
Ericeira
Sumol Summer Fest
Data d'Inizio: 2017-06-24 Data di Fine: 2017-06-25
Website: http://www.sumolsummerfest.com
A giugno Ericeira è invasa dalle good vibes del Sumol
Summer Fest.
Oltre alle band che migliaia di amanti del mare e della buona
musica potranno ascoltare in questi due giorni, gli ingredienti di
questo Festival sono anche estate, caldo, vacanze e mare, in una
zona ben nota ai surfisti che qui trovano tra le migliori onde del
paese.
Anche per quanto riguarda l’alloggio non c’è da preoccuparsi,
visto che acquistando il pass due giorni i festivalieri possono
optare per il campeggio e sistemarsi all’Ericeira Camping con
vista privilegiata sul mare di Ribeira de Ilhas.

Estoril
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Festival della Musica di Estoril (Festival Estoril
Lisboa)
In data da destinarsi.
Website: http://www.festorilisbon.com/
Le Settimane della Musica di Estoril hanno contribuito alla
diffusione di nuovi talenti e nuovi compositori. Non perdete
questo evento nei mesi di luglio, a Estoril.
L’evento nasce dalla fusione dei Cursos Internacionais de Música,
Festival de Música e Concurso de Interpretação di Estoril.

Lisboa
Andrea Bocelli

Festival Super Bock Super Rock

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

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

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

Website: http://www.superbocksuperrock.pt

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. 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.

Il Super Bock Super Rock è l'immagine del Rock
irriducibile! La prossima edizione promette di essere
davvero soprendente.

Festival ao Largo
In data da destinarsi.

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.
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.

Website: http://www.festivalaolargo.com
In luglio, in Largo São Carlos, potrete assistere a spettacoli di
grande qualità.
Il “Festival ao Largo” porterà l’arte erudita in strada, con
spettacoli a ingresso libero di musica sinfonica, danza e teatro,
che prevedono la partecipazione di numerosi raggruppamenti
artistici di prestigio, tra cui l’Orchestra Sinfonica Portoghese, il
Coro del Teatro Nacional de São Carlos, la Compagnia Nazionale
di Danza e il Teatro Nacional D. Maria II.

Il Pianoforte di Liszt

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.

Data d'Inizio: 2017-06-09 Data di Fine: 2017-06-09

Jazz em Agosto

Website: https://www.ccb.pt/Default/pt/Inicio

In data da destinarsi.
Website: http://www.musica.gulbenkian.pt/jazz/

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.

Assistete a concerti jazz all’aperto durante la manifestazione
“Jazz em Agosto”, presso la Fondazione Calouste Gulbenkian, a
Lisbona.
“Jazz em Agosto” presenta le molte anime del jazz, con una
programmazione meno usuale rispetto a quella offerto dai
principali festival mondiali.

“Dias da Música” a Belém

Lukas Graham

Data d'Inizio: 2017-04-28 Data di Fine: 2017-04-30

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

Website: http://www.ccb.pt
Partecipate ai “Dias da Música em Belém” che si tiengono
al Centro Cultural de Belém, a Lisbona.
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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.

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 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?

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.

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.

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.

Sintra
Festival di Sintra
In data da destinarsi.
Website: http://www.festivaldesintra.pt,
http://www.ccolgacadaval.pt
Assistete a uno spettacolo musicale o di danza in un
Palazzo Reale, durante il Festival di Sintra, nei mesi di
giugno e luglio.
Potrete apprezzare alcuni dei più prestigiosi interpreti della
musica classica e della danza in una romantica cornice unica al
mondo.

Porto e il Nord
Guimarães
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Guimarães Jazz
In data da destinarsi.
Website: www.ccvf.pt
Se le piace la musica jazz, non perda il festival che, giá dalla sua
prima edizione nel 1992, fu considerato il migliore dell'anno dalla
critica specializzata.
Da allora, nelle prime settimane di novembre, il Guimarães Jazz
ha espresso ulteriori novitá, affermandosi come uno spazio che
ha rivelato musicisti e generi che risvegliano nel pubblico
ulteriori interessi precursori di tendenze e percorsi originali.

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
Data d'Inizio: 2017-06-08 Data di Fine: 2017-06-10
Website: http://www.nosprimaverasound.com
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.

Vila Nova de Gaia
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MEO Marés Vivas
Data d'Inizio: 2017-07-13 Data di Fine: 2017-07-15
Website: http://maresvivas.meo.pt
“Urbano, ampio e imperdibile” è così che si presenta il
Festival Marés Vivas, che ha luogo nello scenario unico di
Cabedelo, vicino alla foce del fiume Douro a Vila Nova de
Gaia. Hai già comprato il tuo biglietto?
Se l’appellativo di urbano si deve alla vicinanza delle città di Gaia
e Porto, che rendono facile l’accesso con i mezzi pubblici, quello
di ampio si riferisce alla varietà di artisti rinomati che si possono
ascoltare in questo festival e che lo rendono imperdibile per un
vasto pubblico, proveniente non solo dal Portogallo ma anche
dalla Spagna e dal resto dell’Europa.
Oltre alla musica, tenendosi in un bellissimo scenario naturale
molto vicino al mare, il Festival Marés Vivas è attento anche alla
natura e all’ambiente e può vantare il certificato 100R
attribuitogli nel 2010.

Sport
Rally di Portogallo
Data d'Inizio: 2017-05-18 Data di Fine: 2017-05-21
Website: http://www.rallydeportugal.pt,
http://www.facebook.com/rallydeportugal
Venite ad ammirare la perizia dei migliori piloti del
mondo, che disputeranno il Rally di Portogallo, lanciando
le loro vetture sulle strade del paese.
Il Rally di Portogallo è la sesta tappa del Campionato Mondiale
di Rally della FIA, la Federazione Internazionale di
Automobilismo, e si annuncia come una delle prove più intense
della stagione europea.

Alentejo
Baja Portalegre 500
Data d'Inizio: 2017-10-26 Data di Fine: 2017-10-28
Website: http://www.bajaportalegre.com
Per gli appassionati di fuoristrada un appuntamento da non
perdere: la Baja Portalegre 500 che, nel mese di ottobre, si
disputerà lungo le strade dell’Alentejo.
Le competitive piste di questa regione al sud del Portogallo
ospitano infatti da quasi vent’anni la gara più tradizionale di
Fuoristrada della Penisola Iberica, la Baja Portalegre, prova
inserita nella Coppa Mondiale Fuoristrada della FIA, la
Federazione Internazionale dell’Automobile. La prova si disputa
nelle categorie automobile, moto e quad, e la sua qualità e
competitività sono confermate dalla presenza, anno dopo anno,
dei più importanti piloti a livello internazionale.
La Baja Portalegre 500 è organizzata dall’Automobile Club di
Portogallo e consente di accumulare punteggio per altre
competizioni, quali il Campionato Internazionale Vodafone
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Fuoristrada, il Campionato di Spagna Fuoristrada, il II Challenge
Nissan (Spagna), il Trofeo Tomaz Mello Breyner e il Trofeo RTP
Fuoristrada.

Sines
Regata Tall Ships di Sines
Data d'Inizio: 2017-04-28 Data di Fine: 2017-05-01
Website: http://www.aporvela.pt/sinesrdv2017/,
http://www.rdv2017.com/en/
Dal 28 aprile al 1° maggio, Sines, la città che ha dato i
natali a Vasco da Gama, accoglierà i navigatori del Terzo
Millennio che partecipano alla Rendez-vous 2017 Tall
Ships Regatta: uno spettacolo da non perdere.
La Regata Tall Ships commemora il 150° anniversario della
Confederazione canadese e rappresenta un’avvenuta irripetibile,
nella quale i partecipanti veleggeranno per 7.000 miglia nautiche
da una sponda all’altra dell’Atlantico toccando sette paesi. Le
imbarcazioni salperanno dal Regno Unito e faranno tappa in
Francia, Portogallo (a Sines), Spagna, Bermude e USA, prima di
approdare in Canada.
Ubicata in posizione strategica lungo la costa, Sines ha sempre
avuto un forte legame con le rotte marittime e dedicherà alla
regata quattro giorni di attività varie – visite alle
imbarcazioni, sfilate degli equipaggi, concerti, fuochi d’artificio e
molti altri eventi – che si svolgeranno in un’area cintata ad
accesso libero. La RDV 2017 Tall Ships Regatta di Sines sarà una
festa del mare e della terra, alla presenza di decine di barche a
vela da ogni parte del mondo.

Algarve
Portimão
Open de Portugal
Data d'Inizio: 2017-05-11 Data di Fine: 2017-05-14
Website: http://www.europeantour.com/
L’ Open di Golf è la principale manifestazione golfistica
internazionale portoghese nell’ambito del calendario del circuito
PGA European Tour.
Disputato sui migliori green del Portogallo, sotto un cielo sempre
azzurro, è una buona opportunità per vedere giocatori all’opera
famosi.

Tavira
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Algarve Bike Challenge
Data d'Inizio: 2017-03-03 Data di Fine: 2017-03-05
Website: http://www.algarvebikechallenge.com
L’Algarve Bike Challenge, in programma a marzo, è una
gara che vede impegnati i migliori specialisti mondiali
della mountain bike, ma che è aperta anche ai dilettanti
più agguerriti. Iscrivetevi e partecipate!
L’Algarve Bike Challenge è un evento di categoria S2 inserito nel
calendario dell’UCI (Union Cycliste Internationale) e
rappresenta la più importante gara di mountain bike del
Portogallo, a cui partecipano i migliori specialisti del mondo.
Si tratta di un’entusiasmante prova a tappe che si articola in due
competizioni per due diverse categorie di biker: l’Algarve UCI
Bike Challenge – una gara di categoria 2 UCI riservata agli
atleti Elite in possesso di licenza UCI e disciplinata dal
regolamento UCI per questa tipologia di evento (XCS) – e
l’Algarve Bike Challenge Open Race – una gara a cui possono
partecipare tutti i biker (sia iscritti che non iscritti alla
Federazione) e disciplinata da un regolamento specifico.
Tutte le tappe del Challenge iniziano e terminano nel centro
storico di Tavira, ma seguendo ogni volta percorsi differenti. I
partecipanti gareggiano a coppie, in una prova che non può
prescindere dall’armonia di squadra e che li vede impegnati
nell’attraversamento di vallate e colline e nel guado di corsi
d’acqua lungo le piste più belle della costa, del Barrocal e della
Serra do Caldeirão. La vera sfida dell’Algarve Bike Challenge non
è vincere, ma condividere lo spirito autentico dei biker e
superare i propri limiti, perennemente a contatto di una natura
ancora incontaminata.

Vilamoura
Portugal Masters

Vilamoura Atlantic Tour

In data da destinarsi.

Data d'Inizio: 2017-02-14 Data di Fine: 2017-04-02

Website: http://www.visitalgarve.pt,
http://www.portugalmasters.pt,
http://www.europeantour.com,
http://www.portugalgolfmembership.com

Website: http://www.vilamouratour.com/vilamouraatlantic-tour/

In settembre, i migliori giocatori di golf si daranno appuntamento
a Vilamoura, per disputare il Portugal Masters.
Considerato uno dei principali tornei di questa disciplina sportiva,
il Portugal Masters avrà luogo presso il Victoria Clube de Golfe,
un campo disegnato dal mitico giocatore Arnold Palmer, che
alterna bunker ben posizionati a laghi e cascate, in una sfida
ininterrotta per i giocatori.

Uno dei più grandi eventi equestri del Portogallo, arriva a
Vilamoura in febbraio e promette diverse settimane di
animazione per tutti gli amanti dello sport equestre.
Le aspettative sono alte, poiché l'organizzazione di Vilamoura
Atlantic Tour ci ha già abituato il pubblico alla presenza di alcuni
tra i migliori cavalieri del mondo e il concorso riceve più di 750
cavalli provenienti da più di 34 paesi. L'evento è composto di 21
prove di qualificazione per le classifiche Longines FEI.

Il Portugal Masters, la cui presenza nel Circuito europeo PGA è
assicurata, contribuirà certamente a consolidare la posizione del
Portogallo come migliore meta del golf in Europa.

Azzorre
Ilha de São Miguel
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Azores Airlines Rallye

Red Bull Cliff Diving

Data d'Inizio: 2017-03-01 Data di Fine: 2017-03-04

In data da destinarsi.

Website: http://www.satarallyeacores.com

Website: http://www.redbullcliffdiving.com

Il SATA Rallye Açores percorre alcune delle più belle
strade dell’isola di São Miguel.

In luglio, appuntamento alle Azzorre, per ammirare la
bravura dei più famosi tuffatori del mondo.

Il Rally delle Azzorre, che si realizza da ormai oltre 50 anni, è una
delle prove di terra più importanti del Campionato Nazionale ed
è valido per la Coppa Europa dei Rally FIA (Federazione
Internazionale dell’Automobile).

Il Red Bull Cliff Diving – campionato mondiale di tuffi da grandi
altezze – fa tappa a São Miguel, nell'isolotto di Vila Franca do
Campo, riserva naturale d'incomparabile bellezza nel cratere di
un vulcano estinto. I tuffi, particolarmente spettacolari, sono
effettuati da un'altezza d 27 metri e gli atleti raggiungono una
velocità di 85 km/h.

Il percorso, molto competitivo, ha inizio presso le Portas da
Cidade de Ponta Delgada ed è un vero e proprio itinerario
turistico che attraversa alcuni dei luoghi più emblematici di
São Miguel, come la Lagoa das Sete Cidades, mostrando così al
mondo le bellezze dell’isola.

SATA Airlines Azores Islands Pro
In data da destinarsi.
Website: http://www.azoresislandspro.com
A settembre, São Miguel offre la possibilità di ammirare
le esibizioni dei migliori surfisti del mondo, durante il
SATA Airlines Azores Islands Pro.
La prova, che fa parte del Circuito Mondiale (World
Qualifying Series) dell’Associazione Surfisti Professionisti, è
stata classificata Prime Event, il massimo previsto per questa
specialità. Come scenario è stata scelta Praia de Santa Bárbara,
nei pressi di Ribeira Grande, lungo la costa settentrionale
dell’isola di São Miguel, le cui onde sono molto apprezzate da chi
pratica questo sport.

Centro de Portugal
Peniche
MEO Rip Curl Pro Portugal
Data d'Inizio: 2017-10-17 Data di Fine: 2017-10-28
Website: http://live.ripcurl.com, http://www.ripcurl.com,
http://www.worldsurfleague.com
Vi aspettiamo in Portogallo in ottobre, per la più
importante gara di surf professionistico del mondo.
Il Rip Curl Pro Portugal, prova del WSL World Surf League
Tour, a cui prendono parte i surfisti migliori del mondo si terrà in
ottobre à Peniche e Cascais. In quest’epoca dell’anno si
presentano infatti le condizioni più adatte per disputare gare di
surf.
Le spiagge prescelte sono famose tra i surfisti: Carcavelos,
Guincho e soprattutto Supertubos, nota per le sue grandi onde
di forma tubolare.

Tondela
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Caramulo Motorfestival
Data d'Inizio: 2017-09-01 Data di Fine: 2017-09-03
Website: http://www.caramulo-motorfestival.com
Fate un salto nel passato, partecipando nel mese di settembre a
un festival che porta lungo le strade di Caramulo veicoli classici e
sportivi.
Il Caramulo Motor Festival, dedicato alle automobili e ai motocicli
classici e sportivi, unisce la competizione allo svago, in un
evento gradito a tutti, anche a chi non è appassionato di sport a
motore.
Oltre alla Rampa do Caramulo, prova valida per il Campionato
Nazionale di Montagna/Trofeo Caterham, il Festival prevede altri
eventi, quali il Rally Storico Luso-Caramulo, la Passeggiata
Storica Viseu-Caramulo o le riunioni di veicoli classici che altro
non sono se non sfilate di pezzi da collezione. Per vedere gli
autoveicoli nei particolari, visitate anche la “Feira da
Automobilia”, presso il Pavilhão Multiusos o la collezione di
automobili, motocicli, velocipedi e miniature del Museu do
Caramulo, uno degli enti che si occupano dell’organizzazione del
Festival.
Approfittate di quest’opportunità unica per godere dei
meravigliosi paesaggi della Serra do Caramulo, uno dei luoghi
migliori in Portogallo per praticare attività all’aperto, come
scalata, rappel, slide o btt.

Lisboa Regione
Rock’n’Roll Lisboa - Maratona
Data d'Inizio: 2017-10-15 Data di Fine: 2017-10-15
Website: http://rocknrolllisbon.com
A ottobre si tiene la Maratona di Lisbona, disputata con
viste panoramiche sul fiume o in riva al mare.
La Maratona, lunga 42 km, parte da Cascais e prosegue per la
strada Marginal, dapprima vicino al mare e poi lungo il fiume,
fino alla meta situata al Parque das Nações, a Lisbona.
L’evento include anche due gare di minore distanza, in modo da
essere alla portata di tutti i partecipanti. La Mezza Maratona
parte dal Ponte Vasco da Gama e ha un percorso di circa 21 km,
anch’esso con traguardo al Parque das Nações. È l’occasione
per attraversare a piedi uno dei maggiori ponti d’Europa,
nell’unico giorno in cui le auto cedono il posto alle persone.
Contemporaneamente si realizza la Mini-Maratona, lunga quasi
8 km, che corrispondono all’ultimo tratto delle altre due gare.
Con un gran successo di partecipazione, la Mini-Maratona è
percorsa da ognuno al suo ritmo, sia di corsa che a passeggio,
visto che lo scopo principale è partecipare e stare insieme.

Cascais
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Concorso Internazionale di Salto a Ostacoli di
Estoril (CSI/5*)
Data d'Inizio: 2017-07-06 Data di Fine: 2017-07-08
Website: http://www.globalchampionstour.com
Per gli appassionati di ippica, il Concorso Internazionale
di Salto a Ostacoli, che nel mese di luglio porta a Cascais i
migliori cavalieri del mondo, rappresenta un
appuntamento irrinunciabile.
Il Concorso Internazionale di Estoril fa parte del Global
Champions Tour, che prevede dieci prove di qualificazione e ha
una classificazione CSI/cinque stelle, la più alta della specialità.
La prova, di altissimo livello competitivo, si disputa di nuovo in
Portogallo e avrà luogo nell’Hipódromo Manuel Possolo, una
struttura di circa 70 anni, recentemente ristrutturata e dotata di
eccellenti condizioni tecniche, testimonianza di una lunga
tradizione ippica nella cosmopolita cittadina di Cascais.

Lisboa
Concorso di Salto Internazionale di Lisbona

IRONMAN 70.3 Portugal

In data da destinarsi.

Data d'Inizio: 2017-09-03 Data di Fine: 2017-09-03

Website: http://www.sociedadehipica.pt

Website: http://eu.ironman.com/pt-pt/triathlon/events/e
mea/ironman-70-3/cascais.aspx#axzz4T127DRsX

In Maggio, il ippodromo de Campo Grande ospita il CSIO - il
Concorso di Salto Internazionale Ufficiale di Lisbona.
Integrato nel calendario della Federazione Equetsre
Internazionale, il CSIO di Lisbona è una gara di qualificazione per
i campionati euopei, campionati mondiali e anche per i Giochi
Olimpici.

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 settembre IRONMAN 70.3 sarà disputata a Cascais,
lungo la Costa atlantica. Non perdertela!
Questa gara, costituita da prove di nuoto, ciclismo e corsa, fa
parte della maggiore organizzazione al mondo di triatlon e
mette in palio 50 slot di qualificazione per il Campionato del
Mondo IRONMAN 70.3 2018.
In Portogallo la gara si svolge a Cascais, una cittadina animata e
cosmopolita sul mare, e inizia con un percorso di solo un giro di
nuoto davanti al forte.

A marzo si correrà la Mezza Maratona di Lisbona, lungo
un percorso che attraversa il Ponte 25 de Abril, con
splendidi scorci sulla città.

Segue il percorso di ciclismo, un tragitto di 90 km che inizia a
Cascais e prosegue sull'Avenida Marginal fino ad Algés, passando
per Oeiras e bellissime viste sull'Oceano Atlantico. Il percorso di
ritorno avviene su un'altra strada con vista sulla Serra di Sintra,
ed entra attraverso la strada del Guincho.

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.

La prova si conclude con un percorso di corsa, costituito da
due giri che attraversano tutto il lungomare di 3 km (Paredão)
passando per le spiagge di Cascais, Estoril e São Pedro.

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.

Madeira
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Funchal
Extreme Sailing Series

MIUT - Madeira Island Ultra Trail 2017

Data d'Inizio: 2017-06-29 Data di Fine: 2017-07-02

Data d'Inizio: 2017-04-22 Data di Fine: 2017-04-22

Website: http://www.extremesailingseries.com

Website: http://madeiraultratrail.com/

In luglio, a Funchal, non mancate di assistere a una tappa
dell'Extreme Sailing Series, la Formula 1 della vela.

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.

In questo spettacolare circuito competono infatti catamarani
velocissimi, manovrati da una élite di skipper ed equipaggi che
ha preso parte anche ai Giochi Olimpici e alla Coppa America. Le
regate, stile "stadium race" hanno luogo in prossimità della costa
o nel cuore delle città, portando l'azione al pubblico, che talvolta
si trova a soli cinque metri dalle imbarcazioni!

Ilha da Madeira
Rally Vinho da Madeira
In data da destinarsi.
Website: http://www.ralivm.com,
http://www.madeiraislands.travel
Il Campionato Europeo di Rally si disputa in agosto tra i
meravigliosi paesaggi dell’Isola di Madeira.
Si tratta di una prova internazionale tra le più antiche tra quelle
promosse dalla FIA "la Federazione Internazionale di
Automobilismo" nell’ambito del Campionato Europeo di Rally,
costituito da dieci gare in altrettanti paesi del Vecchio
Continente. Il Rali Vinho da Madeira, oltre a essere una delle più
importanti competizioni del campionato, è il maggior evento
automobilistico della regione, e per questo motivo attira sui
rilievi dell’isola migliaia di spettatori, in cerca del luogo migliore
per assistere al passaggio dei veicoli.
Con il suo nome il Rally rende omaggio a uno dei principali
prodotti di Madeira, il suo vino liquoroso, già apprezzato nel
Settecento nelle corti europee per il sapore e l’aroma
inconfondibile.

Porto e il Nord
Peso da Régua
Mezza Maratona Douro Vinhateiro
Data d'Inizio: 2017-05-28 Data di Fine: 2017-05-28
Website: http://meiamaratonadouro.pt/
In maggio vi aspettiamo sul Douro per partecipare a una delle
più belle corse del mondo!
La mezza maratona, che partirà dal Barragem de Bagaúste nel
territorio municipale di Armamar per concludersi a Peso da
Régua in Avenida do Douro, si sviluppa per circa 21 chilometri
lungo il fiume Douro, in paesaggi meravigliosi. La prova sportiva,
che ha acquisito sempre maggiore importanza tanto a livello
nazionale quanto internazionale, oggi può contare sulla presenza
di migliaia di partecipanti provenienti dai paesi più diversi.
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Oltre alla mezza maratona, altri eventi contribuiranno a rendere
indimenticabile il soggiorno; tra questi, concerti, mostre e
degustazioni di vino in quella che la più antica regione vinicola
del mondo, classificata dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità.

Vila Real
FIA WTCC - Campionato del Mondo Turismo
Data d'Inizio: 2017-06-23 Data di Fine: 2017-06-26
Website: http://www.fiawtcc.com/event/race-ofportugal-2015, http://www.civr.pt/
In giugno, Vila Real vi offre l’opportunità di vibrare alla velocità
delle automobili che disputeranno il Campionato del Mondo per
vetture Turismo (World Touring Cars Championship).
Alla prova, inclusa nel calendario FIA (Federazione Internazionale
dell’Automobilismo), parteciperanno i migliori piloti mondiali di
specialità e produttori automobilistici di fama internazionale
quali BMW, Seat o Chevrolet.

Teatro
Lisboa Regione
Lisboa
FIMFA – Festival Internazionale delle Marionette e
Forme Animate
In data da destinarsi.
Website: http://fimfalx.blogspot.com
In maggio, il FIMFA porta a Lisbona marionette di tutto il
mondo.
Compagnie professionali provenienti da vari paesi, famose
a livello internazionale, presentano nella capitale portoghese le
proprie creazioni, con un cartellone innovativo, adatto a un
pubblico vario e di ogni età.
Oltre agli spettacoli teatrali, è possibile partecipare a incontri,
mostre e laboratori relativi al mondo delle marionette.

Porto e il Nord
Porto
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FIMP - Festival Internazionale delle Marionette
In data da destinarsi.
Website: http://www.fimp.pt
Nel mese di ottobre, non perdetevi il Festival Internazionale delle
Marionette di Porto.
Con la presenza di Compagnie di Marionette provenienti dai più
svariati paesi, questo festival è un incontro tra diversi linguaggi e
le arti e si svolge nelle principali sale di Porto.
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