Altri
Alentejo
Crato
Data d'Inizio: 2015-08-26 Data di Fine: 2015-08-29
Website: http://www.cm-crato.pt/festivaldocrato/

Mértola
Festival Islamico
Data d'Inizio: 2015-05-21 Data di Fine: 2015-05-24
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

Algarve
Armação de Pêra
Pirate Week - Festival Pirata
Data d'Inizio: 2015-07-30 Data di Fine: 2015-08-05
Website: https://www.facebook.com/pirateweek
Marinai e festivalieri, il pirata Weekend colpirà la baia di
Armacao de Pera! Lungo la strada, i visitatori entreranno in
un'altra epoca. Mercati, artigiani, cibo e bevande, teatro, danza,
attività sportive e molti altri.
Molti concerti

Castro Marim
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Giornate Medievali a Castro Marim
Data d'Inizio: 2015-08-27 Data di Fine: 2015-08-30
Website: 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

Faro
Faro Bike Meeting
Data d'Inizio: 2015-07-16 Data di Fine: 2015-07-19

Data d'Inizio: 2015-04-11 Data di Fine: 2015-04-19

Website: http://www.motoclubefaro.pt/

Website: http://www.algarvenatureweek.pt

Dal 16 al 20 luglio 2015 Faro ospita il 34° Moto Raduno
Internazionale. Faro riceve dal 16 al 19 luglio 2015, la 34a
concentrazione internazionale di motociclette.
Vale das Almas, come al solito, sarà il punto d'incontro per
migliaia di

Loulé
Festival Med
Data d'Inizio: 2015-06-24 Data di Fine: 2015-06-27
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

Silves
Fiera Medievale di Silves
Data d'Inizio: 2015-08-07 Data di Fine: 2015-08-16
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

Azzorre
Horta
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Settimana del Mare
Data d'Inizio: 2015-08-02 Data di Fine: 2015-08-09
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,

Ilha de São Miguel
Festival Walk & Talk Azzorre
Data d'Inizio: 2015-07-17 Data di Fine: 2015-08-02

Festival delle Mongolfiere di Ribeira Grande - Feel
the Sky

Website: http://walktalkazores.org/

Data d'Inizio: 2015-07-01 Data di Fine: 2015-07-05
Website: https://www.facebook.com/festivalbaloesRG

Il Festival Walk & Talk Azzorre è il palcoscenico privilegiato
dell'Atlantico per l'arte pubblica. Accoglie ogni anno sull'isola di
São Miguel, decine di autori provenienti da diverse aree
geografiche, ambiti e discipline per un'esperienza di

Festival delle Mongolfiere di Ribeira Grande - Feel the Sky è il
primo festival mongolfiera, che si terrà nelle Azzorre. Dal 1 al 5
Luglio 2015, il comune di Ribeira Grande ospiterà 20 squadre
provenienti da vari paesi.
Questo evento intende

Centro de Portugal
Coimbra
Queima das Fitas

Festival das Artes

Data d'Inizio: 2015-05-11 Data di Fine: 2015-05-17

Data d'Inizio: 2015-07-16 Data di Fine: 2015-07-27

Website: http://www.turismo-centro.pt,
http://www.queimadasfitascoimbra.org

Website: http://www.festivaldasartes.com

Coimbra festeggia i suoi dottori con la "Queima das Fitas":
indossate i colori della vostra facoltà e divertitevi alla grande!La
festa degli studenti, che si celebra a maggio, è diventata il
biglietto da visita turistico di Coimbra, attraendo

In&nbsp;luglio, Coimbra sarà il palcoscenico del Festival das
Artes, organizzato dalla Fondazione Inês de Castro. Si tratta di un
festival eclettico che dà voce a innumerevoli forme di
espressione artistica: musica, pittura, teatro, letteratura,

Fornos de Algodres
Festestrelabeer
Data d'Inizio: 2015-08-08 Data di Fine: 2015-08-09
Website:
Festestrela Beer è un viaggio nel mondo della birra artigianale e
si propone di raccogliere i migliori birrai artigianali nel paese - e
alcuni di Spagna-, offrendo ai consumatori e il pubblico in
generale, la diversità dei tipi, profumi, sapori e
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Pellegrinaggi a Fátima
Data d'Inizio: 2015-05-12 Data di Fine: 2015-05-13
Website: http://www.santuario-fatima.pt
Le apparizioni di Fátima hanno trasformato questa località in uno
dei maggiori centri del culto mariano del mondo. I pellegrinaggi
più importanti hanno luogo il 13 maggio (con la Processione delle
Candele, la sera del 12, e la Processione

Águeda
AgitÁgueda
In data da destinarsi.
Website:
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

Óbidos
Mercato Medievale

Óbidos Vila Natal

In data da destinarsi.

In data da destinarsi.

Website: http://www.mercadomedievalobidos.pt

Website: http://www.obidosvilanatal.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

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

Lisboa Regione
Lisboa
Slava's Snowshow
Data d'Inizio: 2015-05-07 Data di Fine: 2015-05-10

Data d'Inizio: 2015-10-06 Data di Fine: 2015-10-11

Website: http://www.progestur.net/

Website: https://www.ccb.pt/
Epico e poetico, dolce e passionale, saggio e ingenuo: Snowshow
di Slava arriva al Centro Culturale Belem per deliziare grandi e
piccini.
Snowoshw di Slava presenta un mondo fantastico, abitato da
clown speciali capaci di innescare tempeste di

Mafra
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Data d'Inizio: 2015-02-07 Data di Fine: 2015-06-06
Website: http://www.palaciomafra.pt/

Palmela
FIG - Festival Internazionale dei Giganti
Data d'Inizio: 2015-07-03 Data di Fine: 2015-07-05
Website: http://fig.cm-palmela.pt/homepage.html
È già nel mese di giugno che la città di Pinhal Novo riceve la
visita di giganti, personaggi già famosi di queste fermate. Molta
animazione, una celebrazione della cultura popolare, dove non
mancano dei giganti , teatro, animazione di strada,

Setúbal
Observanatura 2015
Data d'Inizio: 2015-10-10 Data di Fine: 2015-10-11
Website: http://www.observanatura.com,
http://www.facebook.com/observanatura
In ottobre vieni a scoprire gli uccelli e i loro habitat alla fiera di
birdwatching ObservaNatura, che per due giorni sarà ospitata nel
Moinho de Maré da Mourisca nella riserva naturale dell'Estuário
do Sado.Questa è l'unica fiera dedicata al

Madeira
Ilha da Madeira
Festival do Atlântico
Data d'Inizio: 2015-06-06 Data di Fine: 2015-06-27
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

Ilha de Porto Santo
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Festival di Colombo
Data d'Inizio: 2015-09-17 Data di Fine: 2015-09-19
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.&nbsp;Vila Baleira dedica una settimana al navigatore
Cristoforo Colombo, che in quest’isola è

Porto e il Nord
Espinho
XIX Festival Internazionale Delle Statue Viventi
Data d'Inizio: 2015-06-13 Data di Fine: 2015-06-14
Website: http://www.espinho.pt/
Considerato da molti uno dei migliori festival del suo genere al
mondo, il Festival internazionale delle statue viventi è una
modalità privilegiata di approccio dell'arte alla vita quotidiana,
dove "Gli uomini statua" non cessano di sorprendere il

Porto
Serralves in Festa
In data da destinarsi.

Black&White 12 ° Festival internazionale
audiovisivo

Website: http://www.serralves.pt

Data d'Inizio: 2015-05-20 Data di Fine: 2015-05-23
Website: http://artes.ucp.pt/b%26w

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”

Audio video e foto in bianco e nero da tutto il mondo saranno
presenti alla 12 ° edizione del Black & White Audiovisual Festival.
Il mondo visto in due colori, è la proposta della Scuola di Arti
dell'Università Catolica di Porto, tra il 20 e il

Slava's Snowshow
Data d'Inizio: 2015-10-02 Data di Fine: 2015-10-03
Website: http://coliseudoporto.pt/
Epico e poetico, dolce e passionale, saggio e ingenuo: Snowshow
di Slava arriva al Coliseu do Porto per deliziare grandi e piccini.
Snowoshw di Slava presenta un mondo fantastico, abitato da
clown speciali capaci di innescare tempeste di neve da

Santa Maria da Feira
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Viaggio Medievale a Santa Maria da Feira
Data d'Inizio: 2015-07-29 Data di Fine: 2015-08-09
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

Cinema
CineEco’2015
Data d'Inizio: 2015-10-10 Data di Fine: 2015-10-17
Website: http://www.cineecoseia.org/
È uno dei punti più alti del Portogallo (Seia) dove ogni anno si
svolge l'evento cinematografico dedicato alle tematiche
ambientali: il Cine'Eco - Festival Internazionale del Cinema
ambientale di Serra da Estrela, è l'unico festival del cinema in

Centro de Portugal
Estarreja
Incontri internazionali del Cinema, televisione,
video e multimediali in Avanca
Data d'Inizio: 2015-07-22 Data di Fine: 2015-07-26
Website: http://www.avanca.com/
Il Film Festival Avanca quest'anno compie 19 anni e si è
affermato lungo queste quasi due decenni, come spazio libero e
indipendente, rispecchiando la creazione nazionale.
Nella programmazione si possono trovare da cortometraggi
animati,

Lisboa Regione
Lisboa
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Indie Lisboa – Festival Internazionale del Cinema
Indipendente

Queer Lisboa

Data d'Inizio: 2015-04-23 Data di Fine: 2015-05-03

Website: http://queerlisboa.pt/

Data d'Inizio: 2015-09-18 Data di Fine: 2015-09-26

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
aprile.Il festival è un palcoscenico privilegiato per scoprire nuovi
autori e tendenze del cinema mondiale.

Queer Lisbona è un festival nazionale con lo scopo specifico di
mostrare film a tematica gay, lesbiche, bisessuali, transgender e
transessuali. Sesso è conosciuta a livello internazionale come
Queer Cinema.
Il focus di questo festival passa

Setúbal
Festroia
In data da destinarsi.
Website: http://www.festroia.pt,
http://www.facebook.com/festroia
Non perdetevi il Festival Internazionale del Cinema di Tróia, per
assistere a film di qualità che raramente entrano nel circuito
commerciale.Lungo i suoi quasi vent’anni di esistenza, Il Festroia
ha consolidato la sua reputazione all’estero e

Madeira
Funchal
Madeira Film Festival
Data d'Inizio: 2015-04-27 Data di Fine: 2015-05-03
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

Porto e il Nord
Espinho
11a edizione FEST - Festival nuovi registi | Nuovi
Film

Cinanima – Festival Internazionale del Cinema di
Animazione

Data d'Inizio: 2015-06-22 Data di Fine: 2015-06-28

Data d'Inizio: 2015-11-09 Data di Fine: 2015-11-15

Website: http://miew.com.pt/fest/

Website: http://www.cinanima.pt

FEST - Festival Nuovi Cineasti | Nuovi Film è una celebrazione
unica di nuovi film e nuovi cineasti. L'evento si propone di creare
uno spazio dove cineasti, giovani promesse, possono mostrare e
promuovere il loro lavoro e sviluppare le loro

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
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Vila do Conde
Curtas Vila do Conde - Festival Internazionale del
Cinema
Data d'Inizio: 2015-07-04 Data di Fine: 2015-07-12
Website: http://festival.curtas.pt/
L'International Film Festival, che ha avuto la sua prima edizione
nel 1993, è dedicato specialmente al concorso nazionale ed
internazionale di cortometraggi.
Il Festival presenta ogni anno una panoramica del cinema
contemporaneo, nazionali e

Danza
Alentejo
Castelo de Vide
Andanças
In data da destinarsi.
Website: http://www.andancas.net
In agosto partecipate nell' “Andanças”, un festival in cui la danza
e la sperimentazione del movimento tengono conto di tutto e di
tutti. “Andanças” è un Festival Internazionale di Musica e Danza
Tradizionali, che si svolge tutti gli

Algarve
Faro
Convention Internazionale di Danza HIP HOP
Algarve
Data d'Inizio: 2015-04-17 Data di Fine: 2015-04-19
Website: http://www.adalgarve.com/
I suoni giamaicani, latino-americani e africani arrivano a Faro,
con la 8ª edizione di "Hip Hop Convention Internazionale Danza
Algarve", il 17, 18 e 19 aprile 2015 e promette tre giorni di
divertimento!
L'Algarve Dance Academy è responsabile

Porto e il Nord
Porto

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

9/44

17º NORTE - Festival de Danza
Data d'Inizio: 2015-05-01 Data di Fine: 2015-05-03
Website: http://www.festivaldancaviana.org/
Norte - Dance Festival evento da non perdere!
Con oltre 1000 candidati nel 2014 è un concorso internazionale
di danza, una mostra di ballo, un laboratorio di danza... il tutto in
un unico luogo!
Riceve i candidati provenienti da varie parti

Feste
Alentejo
Campo Maior
Festa dei Fiori di Campo Maior
Data d'Inizio: 2015-08-22 Data di Fine: 2015-08-30
Website: http://www.festasdopovo.pt
A Campo Maior, partecipate alla Festa dei Fiori, in una città
decorata da composizioni di carta colorate. Le strade sono invase
da composizioni di fiori e di carta allegre e variopinte. In genere
la festa ha luogo in agosto, su decisione di tutti i

Redondo
Strade fiorite 2015
Data d'Inizio: 2015-08-01 Data di Fine: 2015-08-09
Website: http://www.cm-redondo.pt/
Le strade fiorite è un evento biennale di base popolare, la cui
tradizione risale al 1838. Per mesi la popolazione sceglie un
tema e prepara la decorazione delle strade del villaggio di
Redondo con fiori e altri oggetti di carta colorata. Questa

Azzorre
Angra do Heroísmo
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Festas Sanjoaninas
Data d'Inizio: 2015-06-19 Data di Fine: 2015-06-27
Website: http://www.sanjoaninas.org
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

Ilha de São Miguel
Festas do Senhor Santo Cristo
Data d'Inizio: 2015-06-28 Data di Fine: 2015-07-29

Data d'Inizio: 2015-05-07 Data di Fine: 2015-05-12

Website: http://www.cm-ribeiragrande.pt/

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
Monsanto
Festa delle Croci o del Castello
Data d'Inizio: 2015-05-01 Data di Fine: 2015-05-03
Website:
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

Ovar
Sound Waves - Beach Party
Data d'Inizio: 2015-08-08 Data di Fine: 2015-08-08
Website:
Spiaggia, sabbia, mare e tanta musica per ballare. Così èSound
Waves - Beach Party, a Esmoriz (Ovar), che quest'anno celebra il
10 ° anniversario.
Oltre alla simbiosi con la natura, è possibile ascoltare na varietà
di DJ fino all'alba. Da

Tomar
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Festa dos Tabuleiros
Data d'Inizio: 2015-07-04 Data di Fine: 2015-07-13
Website: http://www.tabuleiros.org
La Festa dos Tabuleiros si tiene ogni quattro anni; la prossima si
terrà nel luglio 2015. 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

Lisboa Regione
Lisboa
Feste di Lisbona
Data d'Inizio: 2015-06-01 Data di Fine: 2015-06-30
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,
patrono della città, è la scusa di

Madeira
Funchal
Festa del Fiore di Madeira

Fine Anno - Madeira

Data d'Inizio: 2015-04-16 Data di Fine: 2015-04-22

Data d'Inizio: 2015-12-01 Data di Fine: 2016-01-06

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

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

Porto e il Nord
Caminha
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Pellegrinaggio di S. João D'Arga (Monti d'Arga)
Data d'Inizio: 2015-08-28 Data di Fine: 2015-08-29
Website: http://www.cm-caminha.pt/ver.php?cod=0M0B
Il 28 e il 29 agosto, si svolge la festa di S. João d'Arga, nella città
con lo stesso nome. Secondo legge la storia, dopo la salita della
montagna, pellegrini e visitatori di oggi mantengono la tradizione
di fare tre giri rituali intorno alla

Guimarães
Feste Gualterianas
Data d'Inizio: 2015-08-01 Data di Fine: 2015-08-05
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

Lamego
Festa di Nossa Senhora dos Remédios
Data d'Inizio: 2015-08-21 Data di Fine: 2015-09-09
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

Matosinhos
Festa Senhor de Matosinhos
Data d'Inizio: 2015-05-08 Data di Fine: 2015-05-31
Website: http://www.cm-matosinhos.pt/pages/490
Durante quasi tre settimane di feste religiose e attività
ricreative, culturali e sportive, migliaia di lampade illuminano lo
spazio della festa e la Chiesa di Bom Jesus de Matosinhos, opera
dell'architetto Nasoni, da dove esce un lunga processione

Ponte de Lima
Vaca das Cordas
Data d'Inizio: 2015-06-05 Data di Fine: 2015-06-05
Website: http://vacadascordas.pontedelima.com/
Migliaia di persone si riuniscono ogni anno nel più antico villaggio
portoghese - Ponte de Lima - per vedere la secolare “Vaca das
Cordas” (Mucca di Corde). Secondo la tradizione, l'animale (che è
generalmente un toro e non una mucca,

Porto
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Festa di San Giovanni
Data d'Inizio: 2015-06-01 Data di Fine: 2015-06-30
Website: http://short.visitporto.travel/saojoao
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

Viana do Castelo
Festa della Senhora da Agonia
Data d'Inizio: 2015-08-20 Data di Fine: 2015-08-23
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,

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

Algarve
Faro
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Merkado da Avenida - Mercato delle pulci,
Antiquariato e Collezionismo di Faro
Data d'Inizio: 2015-04-18 Data di Fine: 2015-04-18
Website: https://www.facebook.com/pages/Merkado-daAvenida/704949109597390
Nel 3 ° Sabato di ogni mese, Faro riceve il "Merkado da Avenida"
- Mercato delle pulci, Antiquariato e Collezionismo di Faro". Verso
le 10 del mattino, le coperture e le tribune sono montate nella
Avenida 5 de Outubro a Faro. I responsabili sono

Centro de Portugal
Aveiro
Data d'Inizio: 2015-03-25 Data di Fine: 2015-04-26
Website: http://feirademarco.aveiroexpo.pt/

Cantanhede
Expofacic
Data d'Inizio: 2015-07-23 Data di Fine: 2015-08-02
Website: http://www.expofacic.pt/
Dieci giorni di animazione, concerti sparsi su otto ettari, taverne,
rinvigoriti da collettivi e associazioni ed espositori, dei più
svariati settori di attività. La fiera agricola, commerciale e
industriale di Cantanhede conferma l'immagine di

Guarda
Data d'Inizio: 2015-04-30 Data di Fine: 2015-05-03
Website: http://www.mun-guarda.pt/

Viseu
Feira de São Mateus
In data da destinarsi.
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

Lisboa Regione
Estoril
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FIARTIL – Fiera Internazionale dell’Artigianato di
Estoril
In data da destinarsi.
Website: http://www.estoril-portugal.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

Lisboa
FIA - Lisbona

Feira da Ladra - Mercato delle pulci di Lisbona

Data d'Inizio: 2015-06-27 Data di Fine: 2015-07-05

Data d'Inizio: 2015-04-18 Data di Fine: 2015-04-18

Website: http://fialisboa.fil.pt/

Website: http://www.cmlisboa.pt/equipamentos/equipamento/info/feira-da-ladra

Un mondo di culture si incontrano in oltre 30.000 m2 di
superficie coperta e scoperta, un evento che è un viaggio dai
migliori sapori e conoscenze del Portogallo e decine di paesi dei
cinque continenti.

Qui la specialità è la seconda mano. Dalla mattina presto, tende,
una grande distesa di bancarelle, piazzole fatte con stuoie stese
per terra, occupano Lisbona due volte alla settimana: il martedì e
il sabato tutte le strade portano al mercato

Rivolto a professionisti e amanti

Porto e il Nord
Barcelos
Mercato Settimanale di Barcelos
Data d'Inizio: 2015-04-23 Data di Fine: 2015-04-23
Website: http://www.feiradebarcelos.com/
Sulla terra che rivendica per sé il titolo di capitale del mestiere,
il mercato settimanale è l'evento che definisce il ritmo della città.
Questa antica e storica tradizione, risalente al 1412, è stata
autorizzata dal re João nel corso

Espinho
Feira de Espinho - Mercato di Espinho
Data d'Inizio: 2015-04-20 Data di Fine: 2015-04-20
Website: http://portal.cm-espinho.pt/
Il mercato di Espinho è uno dei più grandi mercati settimanali del
paese che si svolge ogni Lunedi, e occupa gran parte della
"Avenida 24". Qui troverete di tutto: frutta, verdura, pesce e
carne, vestiti, decorazione, utensili, asciugamani e

Matosinhos
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Feira da Senhora da hora - Mercato da Senhora da
Hora
Data d'Inizio: 2015-04-18 Data di Fine: 2015-04-18
Website: http://www.cm-matosinhos.pt/
Il Mercato da Senhora da Hora è pubblico, situato a Matosinhos e
si assume come un polo di attrazione per migliaia di persone di
tutti i ceti sociali.
Qui, ogni Sabato mattina si commercializza una vasta gamma di
verdure, frutta, carne, pesce,

Ponte de Lima
Fiera del Cavallo di Ponte de Lima
Data d'Inizio: 2015-06-25 Data di Fine: 2015-06-28
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

Porto
Mercato Porto Belo
Data d'Inizio: 2015-04-18 Data di Fine: 2015-04-18
Website: https://www.facebook.com/mercadoportobelo
Ispirato al famoso London Portobello, il mercato di Porto Belo si
svolge ogni Sabato nel emblematico Carlos Alberto Piazza,
situato nel centro di Porto.
Questo evento settimanale è frequentato da adulti e bambini,
che vengono alla ricerca di

Vila Nova de Cerveira
Feira de Vila Nova de Cerveira - Mercato di Vila
Nova de Cerveira
Data d'Inizio: 2015-04-18 Data di Fine: 2015-04-18
Website: http://www.cm-vncerveira.pt/
Il mercato di Vila Nova de Cerveira, Vale do Minho, troverete ciò
che è necessario per voi stessi, per la famiglia e la casa. Una
volta alla settimana, il tranquillo villaggio, è visitato da centinaia
di persone provenienti da tutte le parti.

Vila do Conde
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38ª Feira Nacional de Artesanato de Vila do Conde
- Fiera dell'artigianato
Data d'Inizio: 2015-07-26 Data di Fine: 2015-08-10
Website: http://www.fna.vconde.org/
Questa fiera ha di solito la presenza di duecento artigiani qui
dimostrano le loro conoscenze in varie espressioni del
artigianato, che copre tutte le regioni del Portogallo.
Una festa dedicata all'artigianato portoghese, FNA nota una

Gastronomia e Vini
Alentejo
Santarém
Festival Nazionale di Gastronomia
In data da destinarsi.

Data d'Inizio: 2015-03-01 Data di Fine: 2015-04-19

Website: http://www.festivalnacionaldegastronomia.pt,
http://pt-pt.facebook.com/FestivalNacionalGastronomia

Website: http://www.cm-macao.pt/index.php/pt/83-infomunicipal/noticias/289-festival-lampreia

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

Azzorre
Ponta Delgada
10 Fest - 10 giorni - 10 Chefs

Vino in Azzorre

Data d'Inizio: 2015-06-18 Data di Fine: 2015-06-27

Data d'Inizio: 2015-10-23 Data di Fine: 2015-10-25

Website: http://taste.visitazores.com/

Website: http://www.wineinazores.com/

Ponta Delgada sarà nuovamente la capitale del buon mangiare in
Portogallo per dieci giorni. Un'esperienza imperdibile per provare
i prodotti delle Azzorre, in più di 10 cene in circolazione, firmato
dei migliori chef portoghesi e di altri paesi.

Questo festival è una promozione dei vini, dove i produttori più
carismatici del Portogallo vengono a mostrare i loro prodotti.
Chiunque visiti la fiera avrà diritto a degustare i vini dei
produttori presenti e incontrarli personalmente. Da

Centro de Portugal
Ferreira do Zêzere
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Data d'Inizio: 2015-03-27 Data di Fine: 2015-04-26
Website: http://www.cm-ferreiradozezere.pt/

Figueira da Foz
Data d'Inizio: 2015-05-30 Data di Fine: 2015-05-31
Website: http://www.streetfoodfest.pt/

Fundão
Festa della Ciliegia (Alcongosta)
Data d'Inizio: 2015-06-01 Data di Fine: 2015-06-30
Website: http://www.cm-fundao.pt/
Rosse, succulente e gustose, così sono le ciliegie della regione
Fundão! In Alcongosta, un tipico villaggio della regione, dove si
producono questi frutti che danno colore e sapore a questo
vivace festival in cui non manca il cibo e

Ílhavo
Festival del Baccalà
Data d'Inizio: 2015-08-13 Data di Fine: 2015-08-17
Website: http://www.cm-ilhavo.pt/
Durante cinque giorni, Ilhavo ospiterà un'altra edizione del
Festival del Mare, che include il leggendariom Festival del
Baccalà.
Dal 13 al 17 agosto, il baccalà, preparato e cucinato dalle
associazioni comunali, è senza dubbio il centro

Óbidos
Festival del Cioccolato
Data d'Inizio: 2015-04-16 Data di Fine: 2015-05-03
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

Lisboa Regione
Lisboa
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Peixe em Lisboa
Data d'Inizio: 2015-04-09 Data di Fine: 2015-04-19
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

Oeiras
Data d'Inizio: 2015-05-01 Data di Fine: 2015-05-03
Website: http://www.cm-oeiras.pt/

Madeira
Ilha da Madeira
Festa del Vino Madeira
Data d'Inizio: 2015-08-30 Data di Fine: 2015-09-06
Website: http://www.turismomadeira.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.&nbsp; Nella città di Funchal gli spettacoli allegorici

Porto e il Nord
Melgaço
Festa del Albariño e della carne affumicata di
Melgaço
Data d'Inizio: 2015-05-01 Data di Fine: 2015-05-03
Website: http://www.cm-melgaco.pt/portal/page/melgaco
/portal_municipal/festa_alvarinhoefumeiro
Se vi piace il cibo e il vino questo è un evento da non perdere. I
piatti sono vari, un assaggio di ciò che è meglio in questa
regione del Minho. Prove, giornate gastronomiche e taverne con
alcuni dei piatti più tipici della regione, carne

Vila do Conde
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La Fiera della Gastronomia di Vila do Conde
Data d'Inizio: 2015-08-21 Data di Fine: 2015-08-30
Website: http://www.gastronomia.vconde.org/
La Fiera della Gastronomia di Vila do Conde è un'ottima
occasione per gustare il meglio della cucina tradizionale
portoghese. Concepito da pochi anni, questa manifestazione ha
consolidato la sua posizione nel panorama nazionale, che
presenta oggi

Mostre
Alentejo
Castelo de Vide
Data d'Inizio: 2015-01-27 Data di Fine: 2015-04-30
Website: http://www.cm-castelo-vide.pt/pt/

Algarve
Faro
Uno sguardo alle ferrovie in Algarve
Data d'Inizio: 2014-11-03 Data di Fine: 2015-08-30

Data d'Inizio: 2014-10-03 Data di Fine: 2015-10-04

Website: http://www.cm-faro.pt/agenda/6110/familiascom-estorias.aspx

Website: http://www.cm-faro.pt/

Durante l'anno 1889 , quando il primo treno con servizio
passeggeri è venuto nella capitale dell'Algarve. Secondo il
racconto, quando il treno è arrivato ci sono stati diversi giorni di
festa, musica, le case nobili ed i principali monumenti della

Silves
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FIESA 2015
Data d'Inizio: 2015-03-20 Data di Fine: 2015-10-20
Website: http://www.fiesa.org
Quest’estate visitate Pêra, in Algarve, per ammirare l’abilità di
scultori provenienti da vari paesi del mondo nel creare
autentiche opere d’arte di sabbia.Il FIESA – Festival
Internazionale delle Sculture di Sabbia, da maggio a ottobre,

Tavira
Dieta Mediterranea, patrimonio culturale
Data d'Inizio: 2015-01-01 Data di Fine: 2015-06-30
Website: http://www.cm-tavira.pt/site/content/noticia-ne
wsletter/dieta-mediterr%C3%A2nica-patrim%C3%B3niocultural-milenar-em-exposi%C3%A7%C3%A3o
La dieta mediterranea ha le sue origini in díaita la parola greca,
che significa stile di vita.
Negli ultimi 3000 anni, intorno al Mediterraneo, società umane
hanno sviluppato uno stile di vita, trasmessa da generazione in
generazione, che

Centro de Portugal
Caldas da Rainha
Data d'Inizio: 2015-02-01 Data di Fine: 2015-05-10
Website: http://www.teatro-da-rainha.com/emcenaacontece.html#topaconteceexposicao

Nazaré
Data d'Inizio: 2015-02-06 Data di Fine: 2015-04-26
Website: http://www.centrocultural.cmilhavo.pt/frontoffice/pages/53?event_id=1038

Lisboa Regione
Lisboa
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EXD15 - ExperimentaDesign
Data d'Inizio: 2015-02-11 Data di Fine: 2015-05-24

Data d'Inizio: 2015-11-07 Data di Fine: 2015-12-22

Website: http://pt.museuberardo.pt/

Website: http://www.experimentadesign.pt
Dedicata al design, all’architettura e alla cultura contemporanea,
ExperimentaDesign invade Lisbona ogni due
anni.ExperimentaDesign è un evento internazionale che si
propone di presentare le ultime novità in settori estremamente
diversi, quali

Arshile Gorky e la Collezione
Data d'Inizio: 2015-01-31 Data di Fine: 2015-05-24

Data d'Inizio: 2014-06-05 Data di Fine: 2015-05-31

Website: http://www.museudacidade.pt/

Website:
http://www.gulbenkian.pt/inst/pt/Agenda/Exposicoes
Il ritratto, la Natura Morta, il Surrealismo e L'astrazione sono i
quattro temi principali di questa mostra. Diverse opere di artisti
portoghesi come Amadeo de Souza-Cardoso, Mario Eloy, Vieira
da Silva, Mario Cesariny o Paula Rego, il dialogo con

L'acqua in piastrella portoghese del XVIII secolo
Data d'Inizio: 2014-09-18 Data di Fine: 2015-06-28

Data d'Inizio: 2015-03-12 Data di Fine: 2015-05-12

Website: http://www.museudoazulejo.pt/pt-PT/ExposAct/
ExposTemp/ExpoExterior/ContentDetail.aspx?id=1539

Website: http://www.museudelisboa.pt/

Il "Museo dell'Acqua - Mãe d'Água" in Amoreiras presenta la
mostra "Acqua in piastrelle portoghese del XVIII secolo." La
mostra riunisce una serie di 19 pannelli di piastrelle, soprattutto
del XVIII secolo, esposta nel serbatoio della "Mãe

Data d'Inizio: 2015-02-05 Data di Fine: 2015-05-03

Data d'Inizio: 2015-04-09 Data di Fine: 2015-04-30

Website: http://fasvs.pt/

Website: http://www.studioteambox.org/

Gli Architetti sono anche poeti – Cottinelli Telmo
(1897-1948)
Data d'Inizio: 2014-12-07 Data di Fine: 2015-05-03
Website:
Nel Padrão dos Descobrimentos a Lisbona non perderti la mostra
sulla vita e l'opera dell'architetto Cottinelli Telmo, figura
impareggiabile della cultura portoghese del XX secolo.&nbsp;Con
il titolo “Os Arquitetos são poetas também” (“Gli

Vila Franca de Xira
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Data d'Inizio: 2015-03-14 Data di Fine: 2015-05-10
Website: http://www.cm-vfxira.pt/

Madeira
Funchal
Reids Palace Classic Car Show
Data d'Inizio: 2015-05-09 Data di Fine: 2015-05-10
Website: http://www.classicautoshowfunchal.net/site/wel
come/edicao/2014#.VLOjO9KsXQB

Porto e il Nord
Alijó
Data d'Inizio: 2015-04-01 Data di Fine: 2015-08-23
Website: http://www.pousadabaraoforrester.com/

Braga
Incontri dell’immagine
Data d'Inizio: 2015-09-25 Data di Fine: 2015-10-31
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,

Bragança
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Data d'Inizio: 2015-02-07 Data di Fine: 2015-04-26

Data d'Inizio: 2015-02-07 Data di Fine: 2015-06-28

Website: http://centroartegracamorais.cmbraganca.pt/PageGen.aspx

Website: http://centroartegracamorais.cmbraganca.pt/PageGen.aspx

Guimarães
Guimarães noc noc
Data d'Inizio: 2015-10-03 Data di Fine: 2015-10-04
Website: http://www.guimaraesnocnoc.com/
E se, all'improvviso un'intera città, diventa una galleria d'arte?
Così è la città di Guimarães durante il festival "Guimarães noc
noc" dove centinaia di artisti, compongono la mappa
dell'evento.
L'informalità e trasversalità creativa

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

Porto
Data d'Inizio: 2015-03-21 Data di Fine: 2015-05-15

Data d'Inizio: 2015-02-06 Data di Fine: 2015-09-13

Website:
https://www.facebook.com/inauguracoes.simultaneas

Website: http://www.serralves.pt/pt/actividades/pode-omuseu-ser-um-jardim-obras-da-colecao-de-serralves/

Data d'Inizio: 2015-02-20 Data di Fine: 2015-05-03

Data d'Inizio: 2015-03-13 Data di Fine: 2015-06-03

Website: http://www.serralves.pt/pt/actividades/salomelamas-paraficcao/

Website:

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

25/44

Vila Nova de Cerveira
Biennale Internazionale delle Arti di Cerveira
Data d'Inizio: 2015-07-18 Data di Fine: 2015-09-19
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

Musica
Caixa Ribeira
Data d'Inizio: 2015-04-10 Data di Fine: 2015-04-18

Data d'Inizio: 2015-06-12 Data di Fine: 2015-06-13

Website: http://westwaylabfestival.com/

Website: http://caixaribeira.pt/
Dieci posti ricevono più di 40 cantanti, per due giorni: Palácio da
Bolsa nel salone arabo e Pátio das Nações, mercato Ferreira
Borges in Hard Club 1 e 2, Palco Caixa, Chiesa di San Francesco,
Fado à Janela (Cais da Estiva) ,Barco nel Douro

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

Alentejo
Festival Terras sem Sombra
Data d'Inizio: 2015-03-14 Data di Fine: 2015-07-04
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

Sines
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Festival Músicas do Mundo
Data d'Inizio: 2015-07-17 Data di Fine: 2015-07-25
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

Tróia
A Lontra Fest
Data d'Inizio: 2015-05-30 Data di Fine: 2015-05-30
Website: https://www.facebook.com/alontrafest
Le rovine romane di Troia ricevano nel mese di maggio "Lontra
Fest", un festival che mira a promuovere la musica alternativa
cantata in portoghese.
Nella sua 3a edizione, un meraviglioso spettacolo di musica,
sound design e la mappatura 3D si

Zambujeira do Mar
MEO Sudoeste
Data d'Inizio: 2015-08-05 Data di Fine: 2015-08-09
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

Algarve
Faro
Data d'Inizio: 2015-04-25 Data di Fine: 2015-04-25
Website: http://www.teatrodasfiguras.pt/pt/agenda/6771
/os-sobreviventes.aspx

Loulé
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Festival Internazionale di Jazz di Loulé
In data da destinarsi.
Website:
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

Azzorre
Angra do Heroísmo
AngraJazz
In data da destinarsi.
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

Ilha de Santa Maria
Festival Maré de Agosto
Data d'Inizio: 2015-08-20 Data di Fine: 2015-08-22
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

Centro de Portugal
Aveiro
António Zambujo
Data d'Inizio: 2015-05-23 Data di Fine: 2015-05-23
Website: http://www.teatroaveirense.pt/
Commento del musicista brasiliano Caetano Veloso, nel 2008,
circa il cantante di fado: "E 'un giovane cantante di fado che
intensifica più tradizione rispetto a molti dei suoi contemporanei,
fa pensare a João Gilberto e tutto ciò che è venuto

Figueira da Foz
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Data d'Inizio: 2015-07-11 Data di Fine: 2015-07-12
Website: http://www.rfm.sapo.pt

Idanha-a-Nova
Boom Festival
Data d'Inizio: 2016-08-11 Data di Fine: 2016-08-18
Website: http://www.boomfestival.org
Partecipate al Boom Festival, in agosto, per celebrare l’Arte, la
Libertà e la Natura lungo le sponde della laguna di Idanha-aNova.Quest’evento singolare, che si tiene ogni due anni, durante
la luna piena di agosto, è dedicato alla cultura

Leiria
Entremuralhas - Festival Gotico
Data d'Inizio: 2015-08-27 Data di Fine: 2015-08-29
Website: http://fadeinaacultural.com/
L'imponente Castello di Leiria ospiterà il Festival Gothic
"Entremuralhas", che quest'anno festeggia la sua 6 ° edizione!
Con un programma eclettico, 2015 porta diverse band il cui stile
gotico delizierà gli appassionati del genere. Questi

Montemor-o-Velho
Festival Forte
Data d'Inizio: 2015-08-27 Data di Fine: 2015-08-29
Website: http://festivalforte.com/
Il castello di Montemor-o-Velho, patrimonio nazionale, riceve nel
mese di agosto il festival di musica" Festival Forte", dove una
selezione di artisti di musica elettronica si unirà per tre giorni di
festa e di interazione con il pubblico.
La

Tomar
Festival Bons Sons'15
Data d'Inizio: 2015-08-13 Data di Fine: 2015-08-16
Website: http://www.bonssons.com/
Dal giorno 13 al 16 agosto 2015, il villaggio di Cem Soldos, a
Tomar, torna ad essere il palcoscenico privilegiato della musica
portoghese. Il Festival "Bons Sons" è tornato un anno prima del
previsto, assumendo così nella sua 6 ° edizione, come

Vagos
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Vagos Open Air 2015
Data d'Inizio: 2015-08-07 Data di Fine: 2015-08-09
Website: http://www.vagosopenair.eu/index.html
Per il terzo anno consecutivo, il Vagos Open Air Festival torna a
Quinta do Ega il secondo fine settimana di agosto. La settima
edizione del peso più rappresentativo del Festival, si svolge il 7,
8 e il 9 agosto, in un'altra sequenza di concerti

Óbidos
Settimana Internazionale del Piano di Óbidos
Data d'Inizio: 2015-08-02 Data di Fine: 2015-08-14
Website: http://www.pianobidos.org
A luglio e 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

Lisboa Regione
Cascais
Data d'Inizio: 2015-07-03 Data di Fine: 2015-07-04
Website: http://festivalmusa.org/

Ericeira
Sumol Summer Fest
Data d'Inizio: 2015-07-03 Data di Fine: 2015-07-04
Website: http://www.sumolsummerfest.com
A luglio 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

Estoril
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Estoril Jazz - Jazz num Dia de Verão
Data d'Inizio: 2015-05-09 Data di Fine: 2015-05-17
Website: http://www.projazz.pt
Non perdetevi i concerti di Estoril Jazz, e lasciatevi
sedurre&nbsp; dal glamour cosmopolita della località. Musicisti e
gruppi di primo piano della scena internazionale, in particolare
nordamericani, partecipano a questo festival che si tiene nel

Lisboa
Festival ao Largo

The Rake Progress - Opera di Igor Stravinsky

In data da destinarsi.

Data d'Inizio: 2015-05-29 Data di Fine: 2015-06-06

Website: http://www.festivalaolargo.com

Website: http://tnsc.pt/

In giugno/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

"The Rake's Progress" è un'opera in tre atti e un epilogo, con
musica di Igor Stravinsky e libretto in inglese da w. h. Auden e
Chester Kallman.
Le pitture e le incisioni dell'artista William Hogarth sono stati
l'ispirazione di questo lavoro, un

MAROON 5

Kraftwerk

Data d'Inizio: 2015-06-17 Data di Fine: 2015-06-17

Data d'Inizio: 2015-04-19 Data di Fine: 2015-04-19

Website:
http://arena.meo.pt/en/agenda/maroon-5_en/2137/

Website: http://www.coliseulisboa.com/agenda/detalhes.
aspx?codEspSala=24833

Con più di 25 milioni di visualizzazioni su Youtube di "Maps", il
singolo estratto dal "V", il quinto album dei Maroon 5, portando
la band pop-rock americana, vincitrice di numerosi Grammy, per
un altro dei suoi tour mondiali con passaggio nel

Kraftwerk, per molti noto come i padri della elettronica, portano
al Portogallo un audace spettacolo in 3D.
Il quartetto tedesco, fondato negli anni 70, ha raggiunto la fama
attraverso l'uso innovativo dei computer nella produzione di
musica,

Julio Iglesias
Data d'Inizio: 2015-05-16 Data di Fine: 2015-05-16

Data d'Inizio: 2015-05-30 Data di Fine: 2015-05-30

Website: http://fasvs.pt/upload/eventos/88_pt.pdf

Website: http://arena.meo.pt/agenda/julioiglesias_pt/2227/
Considerato uno dei più grandi cantanti romantici, Julio Iglesias
torna a Lisbona per sedurre i suoi molti fan con il suo nuovo
spettacolo pieno di fascino e glamour.
Dopo 300 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, è l'unico
artista che

Supertramp

Jazz em Agosto

Data d'Inizio: 2015-11-04 Data di Fine: 2015-11-04

In data da destinarsi.

Website: http://www.everythingisnew.pt/supertramp

Website: http://www.musica.gulbenkian.pt/jazz/

I Supertramp hanno annunciato il programma del SUPERTRAMP
FOREVER TOUR , il loro nuovo tour dopo più di cinque anni . Il
tour inizierà in Portogallo e contera’ circa 26 show toccando
Francia, Germania , Austria, Svizzera, Spagna , Italia,

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
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Apocalyptica

“Dias da Música” a Belém

Data d'Inizio: 2015-11-03 Data di Fine: 2015-11-03

Data d'Inizio: 2015-04-24 Data di Fine: 2015-04-26

Website: http://www.coliseulisboa.com/agenda/detalhes.
aspx?codEspSala=21089

Website: http://www.ccb.pt

Vengono dalla Finlandia i violoncellisti che dopo il successo
mondiale di "7th Symphony" (2010), stanno ultimando il loro
ottavo album in studio. L'edizione è prevista per l'inizio del 2015
e sarà promossa da un lungo tour che comprende due date

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

Rock in Rio Lisboa 2014
In data da destinarsi.
Website: http://rockinrio-lisboa.sapo.pt/
Rock in Rio-Lisboa tornarà per la più grande festa del 2016. Sarà
il Parque da Bela Vista in Lisbona ad accogliere el più importante
festival di musica e di intrattenimento del mondo. Durante
cinque giorni di intense emozioni, il Parque da Bela

Oeiras
NOS Alive

Cool Jazz Festival

Data d'Inizio: 2015-07-09 Data di Fine: 2015-07-11

In data da destinarsi.

Website: http://www.nosalive.com

Website: http://www.cooljazzfest.com

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

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

Sesimbra
Festival Super Bock Super Rock
Data d'Inizio: 2015-07-16 Data di Fine: 2015-07-18
Website: http://www.superbocksuperrock.pt
Il Super Bock Super Rock è l'immagine del Rock irriducibile!
L'edizione del 2015 promette di essere davvero
soprendente.&nbsp;Questo Festival, che molti hanno definito
“camaleonte” per la volontà di reinventarsi negli anni, ritorna
sulle rive

Porto e il Nord
Braga
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Data d'Inizio: 2015-05-29 Data di Fine: 2015-05-29
Website: https://www.facebook.com/GNRation.pt

Espinho
Clã
Data d'Inizio: 2015-04-18 Data di Fine: 2015-04-18

Data d'Inizio: 2015-05-16 Data di Fine: 2015-05-16

Website: http://www.musica-esp.pt/

Website: http://www.musica-esp.pt/

I Clã sono tornati con un nuovo album - CORRENTE - e un nuovo
tour che inizia già dal prossimo 18 aprile nell'Auditorium di
Espinho.
Riconosciuti per l'eccellenza delle loro esibizioni dal vivo, il Clã
tornano sul palco con il rigore,

41 ° Festival Internazionale di Musica di Espinho FIME
Data d'Inizio: 2015-06-27 Data di Fine: 2015-07-25
Website: http://www.musica-espinho.com/fime/
Il Festival Internazionale di Musica di Espinho, in più di tre
decenni di esistenza, in fasi di sviluppo o più brusco, si è
affermato come un festival unico nel paese, aumentando la
simpatia e l'ammirazione di molti visitatori provenienti da

Gondomar
Supertramp
Data d'Inizio: 2015-11-03 Data di Fine: 2015-11-03
Website: http://www.everythingisnew.pt/supertramp
I Supertramp hanno annunciato il programma del SUPERTRAMP
FOREVER TOUR , il loro nuovo tour dopo più di cinque anni . Il
tour inizierà in Portogallo e contera’ circa 26 show toccando
Francia, Germania , Austria, Svizzera, Spagna , Italia,

Guimarães
Guimarães Jazz
In data da destinarsi.
Website: http://ccvf.aoficina.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

Paredes de Coura
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Vodafone Paredes de Coura
Data d'Inizio: 2015-08-19 Data di Fine: 2015-08-22
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
Apocalyptica
Data d'Inizio: 2015-11-02 Data di Fine: 2015-11-02

Data d'Inizio: 2015-07-21 Data di Fine: 2015-07-21

Website: http://www.coliseudoporto.pt/index.php?view=
details&id=940%3Aapocalyptica&option=com_eventlist&I
temid=152&lang=pt

Website: http://www.folefest.com/

Vengono dalla Finlandia i violoncellisti che dopo il successo
mondiale di "7th Symphony" (2010), stanno ultimando il loro
ottavo album in studio. L'edizione è prevista per l'inizio del 2015
e sarà promossa da un lungo tour che comprende due date

Verão na Casa

NOS Primavera Sound

Data d'Inizio: 2015-05-31 Data di Fine: 2015-09-05

Data d'Inizio: 2015-06-04 Data di Fine: 2015-06-06

Website: http://www.casadamusica.com

Website: http://www.nosprimaverasound.com

In estate la Casa da Música provvederà alla colonna sonora delle
vostre notti a Porto. Non perdete gli spettacoli di “Verão na
Casa”.Diversificazione è la parola chiave: potrete ascoltare
famose voci portoghesi, suoni del Brasile, fado,

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

Kraftwerk

Ute Lemper

Data d'Inizio: 2015-04-20 Data di Fine: 2015-04-20

Data d'Inizio: 2015-04-30 Data di Fine: 2015-04-30

Website: http://www.casadamusica.com/

Website: http://www.casadamusica.com/pt

Kraftwerk, per molti noto come i padri della elettronica, portano
al Portogallo un audace spettacolo in 3D.
Il quartetto tedesco, fondato negli anni 70, ha raggiunto la fama
attraverso l'uso innovativo dei computer nella produzione di
musica,

Póvoa de Varzim
Clã
Data d'Inizio: 2015-04-25 Data di Fine: 2015-04-25
Website: http://www.casino-povoa.com/
I Clã sono tornati con un nuovo album - CORRENTE - e un nuovo
tour che passerà da Casinò da Póvoa de Varzim, il 25 aprile.
Riconosciuti per l'eccellenza delle loro esibizioni dal vivo, il Clã
tornano sul palco con il rigore, l'irriverenza e

Viana do Castelo
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SWR Barroselas Metalfest XVIII

10ª edizione "Neopop"

Data d'Inizio: 2015-04-30 Data di Fine: 2015-05-02

Data d'Inizio: 2015-08-13 Data di Fine: 2015-08-15

Website: http://www.swr-fest.com/

Website: http://neopopfestival.com/

Il "SWR Barroselas Metalfest" si muove già e nel 2015, quando il
festival festeggia il suo diciottesimo compleanno, il piccolo
villaggio di Barroselas (Viana do Castelo) riceve di nuovo gli
amanti della musica più estremi di tutto il mondo per

Dal 13 al 15 agosto, ancora una volta uno dei più grandi festival
di musica elettronica in Portogallo: il Neopop, che si svolge a
Viana do Castelo e che ogni anno riceve centinaia persone di
diverse nazionalità.
L'evento di quest'anno compie

Vila Nova de Gaia
INDOURO FEST

MEO Marés Vivas

Data d'Inizio: 2015-05-02 Data di Fine: 2015-05-03

Data d'Inizio: 2015-07-16 Data di Fine: 2015-07-18

Website: https://www.facebook.com/INDOUROfest

Website: http://maresvivas.meo.pt

La prima edizione di INDOURO FEST è prevista per il 2 e 3
maggio 2015.

“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 terrà in pieno limite superiore del centro storico di Gaia, il
luogo della nave ammiraglia del Monastero di Serra do Pilar
(palco principale) e il Jardim do Morro (fase

Sport
Azores Trail Run
Data d'Inizio: 2015-05-30 Data di Fine: 2015-05-30

EuroHockey 2015- Campionato Europeo di Hockey
su Prato

Website: http://www.azorestrailrun.com/2015/pt/

Data d'Inizio: 2015-07-19 Data di Fine: 2015-07-27
Website: http://www.fphoquei.pt/

Il "Azzorre Trail Run" si svolge in pieno Parco Naturale del Faialdestinazione europea di eccellenza (EDEN) dalla Commissione
europea. È prevista per il 30 maggio, Giornata Europea dei
Parchi Naturali, e consisterà in due prove: il Sentiero dei

Italia, Svezia, Turchia, Galles, Gibilterra, Grecia e Bielorussia
sono alcuni dei paesi che partecipanti al Campionato Europeo di
Hockey sul Prato Senior del 2015. La prova si svolgerà in Jamor
(Oeiras) tra il 19 e il 27 luglio.
Questa è la

Mezza Maratona Douro Vinhateiro

Rally di Portogallo

Data d'Inizio: 2015-05-17 Data di Fine: 2015-05-17

Data d'Inizio: 2015-05-21 Data di Fine: 2015-05-24

Website: http://meiamaratonadouro.pt/

Website: http://www.rallydeportugal.pt,
http://www.facebook.com/rallydeportugal

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

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 quinta tappa del
Campionato Mondiale di Rally della FIA, la
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SATA Airlines Azores Islands Pro
Data d'Inizio: 2015-09-22 Data di Fine: 2015-09-27

Data d'Inizio: 2015-05-03 Data di Fine: 2015-05-03

Website: http://www.azoresislandspro.com

Website: http://www.dourogranfondo.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

Alentejo
Baja Portalegre 500
Data d'Inizio: 2015-10-22 Data di Fine: 2015-10-24
Website: http://www.bajaportalegre.com
Per gli appassionati di fuoristrada un appuntamento da non
perdere: la Baja Portalegre 500 che, nel mese di novembre, si
disputerà lungo le strade dell’Alentejo.Le competitive piste di
questa regione al sud del Portogallo ospitano infatti da

Algarve
Vilamoura
Portugal Masters
Data d'Inizio: 2015-10-15 Data di Fine: 2015-10-18
Website: http://www.visitalgarve.pt,
http://www.portugalmasters.pt,
http://www.europeantour.com,
http://www.portugalgolfmembership.com
In ottobre, 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,

Azzorre
Horta
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Atlantis Cup - Gara di autonomia
Data d'Inizio: 2015-07-24 Data di Fine: 2015-08-04
Website: http://www.cnhorta.org/
La "Atlantis Cup - Gara di autonomia" lega ogni anno a le tre
città storiche delle Azzorre - Ponta Delgada, Angra do Heroísmo e
Horta- è stato negli ultimi tre anni allungato se i tentacoli con
l'inclusione di Vila do Porto, punti di questo unico

Ilha de São Miguel
SATA Rallye Açores

Red Bull Cliff Diving

Data d'Inizio: 2015-06-04 Data di Fine: 2015-06-06

Data d'Inizio: 2015-07-18 Data di Fine: 2015-07-18

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.Il Rally delle Azzorre, che si realizza da
ormai oltre 40 anni, è una delle prove di terra più importanti del
Campionato Nazionale ed è valido per la Coppa

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

21o Festival di Parapendio di Azzorre
Data d'Inizio: 2015-08-19 Data di Fine: 2015-08-23
Website: https://www.facebook.com/asassaomiguel
I cieli di Sao Miguel ricevano nel mese di agosto, il 21 ° Festival
del parapendio.ha la presenza di decine di partecipanti nazionali
e internazionali, è aperto a professionisti e chiunque sia
interessato a fare questo sport senza limiti di

Ponta Delgada
AZAB 2015 - Azzorre e ritorno Yacht Race
Data d'Inizio: 2015-06-06 Data di Fine: 2015-06-15
Website: http://azab.co.uk/
La bellissima isola di São Miguel sarà protagonista di un'altra
prova marittima.
La gara "Azzorre e ritorno Yacht Race" è una gara di categoria 1,
con circa 2.400 miglia, per le barche mono-scafo di lunghezza tra
9,0 e 18,5 metri. La navigazione

Centro de Portugal
Aveiro
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Data d'Inizio: 2015-05-09 Data di Fine: 2015-05-09
Website: http://www.neonrun.pt/

Castelo Branco
Pt281+ Ultramarathon
Data d'Inizio: 2015-08-21 Data di Fine: 2015-08-23
Website: http://pt281mais.com/
Il nome dice tutto: oltre 281 km di sentieri escursionistici in Beira
Interior, in una distanza di Belmonte a Proenca-a-Nova, che si
distingue facilmente come una delle prove più estreme in tutto il
mondo.
Ma questo non è solo una prova di

Coimbra
The Color Run (Coimbra)
Data d'Inizio: 2015-04-26 Data di Fine: 2015-04-26
Website: http://www.thecolorrun.pt/
The Color Run, oltre ad essere una gara, è una grande festa.
I 5 km di prova si possono fare a correre, a camminare o a
strisciare ed è un'esperienza unica che si concentra meno sulla
velocità e più su un momento colorato di divertimento

Manteigas
Estrela Grande Trail
Data d'Inizio: 2015-05-22 Data di Fine: 2015-05-24
Website: http://www.estrelagrandetrail.pt/
"Estrela Grande Trail" è un evento che permette a tutti di godere
il meglio che c'è su questa montagna.
È composto di 2 prove e una camminata. La prova si svolge in un
contesto di media montagna e sono stati progettati per gli atleti
che hanno

Nazaré
Neon Run Nazaré 2015 / Neon Run Portugal
Data d'Inizio: 2015-08-01 Data di Fine: 2015-08-01
Website: https://www.facebook.com/NeonRunportugal
Famosa per le sue onde, Nazaré si prepara ad essere invasa da
un'onda diversa, piena di colore, luce e suono.
Il 1° agosto 2015, il Neon Run presterà un colore diverso per le
strade del villaggio. I partecipanti sono invitati a coprire una

Peniche
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Rip Curl Pro Portugal
Data d'Inizio: 2015-10-20 Data di Fine: 2015-10-31
Website: http://live.ripcurl.com, http://www.ripcurl.com,
http://www.aspworldtour.com
Vi aspettiamo in Portogallo&nbsp;in ottobre, per la più
importante gara di surf professionistico del mondo.Il Rip Curl Pro
Portugal, prova dell’ASP World Tour, a cui prendono parte i
surfisti migliori del mondo si terrà in ottobre à Peniche e

Tondela
Caramulo Motorfestival
Data d'Inizio: 2015-09-04 Data di Fine: 2015-09-06
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

Lisboa Regione
Rock’n’Roll Lisboa - Maratona
Data d'Inizio: 2015-10-18 Data di Fine: 2015-10-18
Website: http://rocknrolllisbon.com,
http://www.facebook.com/RnRPortugal
A ottobre si tiene la Maratona di Lisbona, disputata con viste
panoramiche sul fiume o in riva al mare.&nbsp; 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

Almada
Data d'Inizio: 2015-06-06 Data di Fine: 2015-06-06
Website: http://www.neonrun.pt/

Cascais
Concorso Internazionale di Salto a Ostacoli di
Estoril (CSI/5*)

The Color Run (Cascais)

Data d'Inizio: 2015-07-09 Data di Fine: 2015-07-11

Website: http://www.thecolorrun.pt/

Data d'Inizio: 2015-05-16 Data di Fine: 2015-05-16

Website: http://www.globalchampionstour.com
The Color Run, oltre ad essere una gara, è una grande festa.
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

I 5 km di prova si possono fare a correre, a camminare o a
strisciare ed è un'esperienza unica che si concentra meno sulla
velocità e più su un momento colorato di divertimento tra
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Data d'Inizio: 2015-06-19 Data di Fine: 2015-06-21
Website:

Estoril
Data d'Inizio: 2015-04-25 Data di Fine: 2015-05-03
Website: http://www.millenniumestorilopen.com/

Lisboa
Volvo Ocean Race 2014-2015
Data d'Inizio: 2015-04-25 Data di Fine: 2015-04-25

Data d'Inizio: 2015-05-25 Data di Fine: 2015-06-07

Website: http://www.accl.com.pt/

Website:
http://www.volvooceanrace.com/en/ports/8_Lisbon.html
Lisbona ospiterà i migliori velisti del mondo nella finale della
tappa transatlantica della prestigiosa Volvo Ocean Race
2014/2015, considerata il Giro del Mondo della vela. La capitale
portoghese è stata infatti scelta per lo stopover

Lisboa Triathlon 2015

Concorso di Salto Internazionale di Lisbona

Data d'Inizio: 2015-05-02 Data di Fine: 2015-05-02

Data d'Inizio: 2015-05-28 Data di Fine: 2015-05-31

Website: http://www.lisboatriathlon.com/

Website: http://www.sociedadehipica.pt

Il "Lisboa Triathlon" è più di una gara. È il più grande evento del
suo genere e invade Lisbona nel mese di maggio.

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

Nel 2014 hanno partecipato più di 1000 partecipanti provenienti
da 38 paesi. Questo è uno degli sport con più crescita in

Sintra
Sintra Portugal Pro
Data d'Inizio: 2015-09-08 Data di Fine: 2015-09-13
Website: http://www.sintrabodyboard.com
Una splendida occasione per ammirare la bravura dei migliori
bodyboarder mondiali, che in agosto parteciperanno al Sintra
Portugal Pro di Praia Grande.Organizzato sotto l’egida dell’IBA,
l’International Bodyboarding Association, il Sintra

Madeira
Funchal
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MIUS - Madeira Islands Ultra SWim

Madeira Orienteering Meeting (MOM)

Data d'Inizio: 2015-09-02 Data di Fine: 2015-09-06

Data d'Inizio: 2015-05-01 Data di Fine: 2015-05-03

Website: http://madeiraislandsultraswim.com/

Website: http://mom.camadeira.com/

Nel mese di settembre 2015, Madeira ospiterà la più grande
delle traversate del mondo d'oggi eseguiti con partenza
simultanea. La gara avrà inizio sull'isola di Porto Santo e arrivare
a Madeira, con una distanza di de22,7 miglia nautiche, 42kms,

L' Adventura Club di Madeira organizza lla 7 ° edizione del
Meeting Orienteering Madeira (MOM), che si terrà tra 1 e 3
maggio 2015.
MOM è una prova che integra la Coppa di Portogallo di guida
pedonale con tre percorsi di distanza media nelle

Ilha da Madeira
Rally Vinho da Madeira

Madeira Islands Open

Data d'Inizio: 2015-07-30 Data di Fine: 2015-08-01

Data d'Inizio: 2015-07-30 Data di Fine: 2015-07-02

Website: http://www.ralivm.com,
http://www.madeiraislands.travel

Website: http://www.madeiraislands.travel,
http://www.europeantour.com

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"

El Madeira Islands Open di Golf, prova inserita nel Main Tour del
PGA European Tour, si terrà in maggio.Il Madeira Islands Open di
Golf è una prova del calendario europeo che riunisce, ogni anno,
i migliori giocatori della specialità.

Porto e il Nord
Braga
The Color Run (Braga)
Data d'Inizio: 2015-05-30 Data di Fine: 2015-05-30
Website: http://www.thecolorrun.pt/
The Color Run, oltre ad essere una gara, è una grande festa.
I 5 km di prova si possono fare a correre, a camminare o a
strisciare ed è un'esperienza unica che si concentra meno sulla
velocità e più su un momento colorato di divertimento tra

Espinho
Campionato del Mondo di Calcio in Spiaggia
Data d'Inizio: 2015-07-09 Data di Fine: 2015-07-19
Website: http://www.fpf.pt/
Espinho ospiterà il campionato mondiale di calcio in spiaggia, il
più grande evento sportivo dell'anno in Portogallo, che si terrà
sulla spiaggia della baia nel luglio 2015.
L'edizione 2015 della FIFA Beach Soccer Coppa del Mondo
passerà in

Matosinhos
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Data d'Inizio: 2015-06-13 Data di Fine: 2015-06-13
Website: http://www.neonrun.pt/

Mirandela
Gran Premio Europeo di Jet Ski
Data d'Inizio: 2015-07-24 Data di Fine: 2015-07-26
Website: http://mirandela-jetski.com
Se siete appassionati di Jet Ski, recatevi a Mirandela nel mese di
luglio, per assistere al Gran Premio Europeo che si svolge nelle
acque del fiume Tua.Questa tappa del Campionato d’Europa è
una delle più apprezzate a livello internazionale per

Porto
A Wings for Life World Run 2015
Data d'Inizio: 2015-07-07 Data di Fine: 2015-07-12

Data d'Inizio: 2015-05-03 Data di Fine: 2015-05-03

Website: http://49er.org/event/2015-europeanchampionship/?event_id=5414

Website: http://www.wingsforlifeworldrun.com/
35 località, sei continenti e una gara. Questo è il Wings for Life
World Run, un evento che si svolge simultaneamente in vari
angoli del mondo. Nel 2015 la gara si trasferì a Porto, dopo il suo
debutto l'anno scorso in Compoorta, con una adesione

Terras de Bouro
Data d'Inizio: 2015-11-29 Data di Fine: 2015-11-29

Data d'Inizio: 2015-04-26 Data di Fine: 2015-05-03

Website: http://carlossanatureevents.com/index.php/pt/g
m-apresentacao

Website: http://carlossanatureevents.com/

Viana do Castelo
Campionato Luso-Galaico di Surf, Bodyboard
Longboard
Data d'Inizio: 2015-05-24 Data di Fine: 2015-05-25
Website: http://www.surfingviana.com/
In un livello molto competitivo, la prova del "Campionato Luso Galizia Surf, Bodyboard Longboard" riunisce un centinaio di
partecipanti portoghesi e della Galizia nella città di Viana do
Castelo.
Parallelamente a questo evento, si svolge il

Vila Real
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FIA WTCC - Campionato del Mondo Turismo
Data d'Inizio: 2015-07-10 Data di Fine: 2015-07-12
Website: http://www.fiawtcc.com/event/race-ofportugal-2015, http://www.civr.pt/
In luglio, 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

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

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

Santa Maria da Feira
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Imaginarius - Festival Internacional de Teatro di
Strada
Data d'Inizio: 2015-05-22 Data di Fine: 2015-05-23
Website: http://www.imaginarius.pt/
Con un corso consolidato di 14 anni nella promozione delle Arti di
Strada in Portogallo, il Imaginarius è il palcoscenico privilegiato
di artisti famosi e aziende nazionali e internazionali che eleggono
lo spazio pubblico di Santa Maria da Feira a
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