Mostre
Porto e il Nord
Porto
Data d'Inizio: 2016-02-03 Data di Fine: 2016-08-31
Website: http://marionetasdoporto.pt/

Altri
Lisboa Regione
Lisboa
Data d'Inizio: 2017-01-05 Data di Fine: 2017-01-15
Website: https://www.cirquedusoleil.com/varekai

Sport
Lisboa Regione
Lisboa
Extreme Sailing Series
Data d'Inizio: 2016-10-06 Data di Fine: 2016-10-09
Website: http://www.extremesailingseries.com/
In ottobre, non perderti una tappa della Extreme Sailing Series,
competizione descritta come la Formula 1 della vela.In questo
spettacolare circuito competono catamarani estremamente
veloci, manovrati da un'élite di skipper che partecipano anche ai
Giochi Olimpici e alla Coppa America. Le regate sono in stile
“stadium race”, in prossimità della costa o nel cuore delle città,
portando così la competizione vicino al pubblico, che a volte si
trova a una breve distanza di appena cinque metri dalle
imbarcazioni!Questa tappa sarà la settima della Extreme Sailing
Series, che passa anche per l'Oman, la Cina, il Regno Unito, la
Germania, la Russia, la Turchia e l'Australia.
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Mostre
Porto e il Nord
Porto
Data d'Inizio: 2016-01-28 Data di Fine: 2017-01-03
Website: http://www.serralves.pt/pt/actividades/liamgillick-campanha/

Teatro
Porto e il Nord
Porto
Data d'Inizio: 2016-02-13 Data di Fine: 2016-12-17
Website: http://bmp.cm-porto.pt/storytime_2016

Fiere
Porto e il Nord
Matosinhos
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Fiera di Custóias
Data d'Inizio: 2016-08-27 Data di Fine: 2016-08-27
Website:
Ogni sabato, durante tutto il giorno, si svolge la più grande fiera
nel comune di Matosinhos, la Fiera di Custóias.
È un polo di attrazione per migliaia di persone provenienti da
tutti i ceti sociali. Una centinaia di bancarelle vende tutta la
gamma di verdure, frutta, carne, pesce, pane, strumenti, mobili,
abbigliamento, calzature, arazzi, stoviglie, gioielli, ecc.

Mostre
Porto e il Nord
Porto
Data d'Inizio: 2016-05-28 Data di Fine: 2016-09-18
Website: http://www.serralves.pt/

Fiere
Fiera dell'Artigianato Portoghese
Data d'Inizio: 2016-08-27 Data di Fine: 2016-08-27
Website: https://www.facebook.com/Feira-do-ArtesanatoPortugu%C3%AAs-121079741366179/timeline
I giardini del Campo Pequeno ricevono ogni sabato la Fiera
dell'Artigianato Portoghese e il mercato Agrobio, dove i visitatori
nazionali e stranieri possono trovare artigianato esclusivamente
portoghese, genuino e di autore, il quale riflette l'identità, la
diversità, la qualità e la ricchezza della cultura, dei costumi e
delle tradizioni portoghesi.
Il primo mira a preservare, promuovere e diffondere l'artigianato
portoghese, al 100% orientato all'identità portoghese.
Nel secondo si promuove il consumo di prodotti biologici,
avvicinando questo concetto al pubblico urbano portoghese.

Musica
Alentejo
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Cartaxo
Data d'Inizio: 2016-09-08 Data di Fine: 2016-09-10
Website: http://www.reverencefestival.com/

Sport
Lisboa Regione
Lisboa
The Color Run (Lisboa)
Data d'Inizio: 2016-09-10 Data di Fine: 2016-09-10
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 amici
e familiari. I partecipanti sono di tutte le età, forme e dimensioni.
E 'stata fondata negli Stati Uniti nel gennaio 2012 per
promuovere la salute e la felicità. In Portogallo, The Color Run ,
appare nel 2013 ed è stato il nostro paese il primo in Europa a
ricevere questo evento.
The Color Run è presente in più di 30 paesi e 170 città ed è
attualmente la più grande serie di eventi in tutto il mondo, con
più di 1,6 milioni di partecipanti.

Musica
Alentejo
Tróia
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Out Jazz
Data d'Inizio: 2016-05-01 Data di Fine: 2016-09-25
Website:
Tra maggio e settembre la musica invade i giardini di Lisbona e
Cascais!Il sabato a Cascais o Troia e la domenica a Lisbona nel
tardo pomeriggio ci sono concerti in diversi parchi, giardini e altri
spazi pubblici, sempre a ingresso gratuito. L'Out Jazz festeggia i
10 anni nel 2016 e porta i suoni del jazz, soul, funk, lounge e hiphop in luoghi inusuali.Il sabato gli spettacoli si tengono a Cascais;
a maggio e giugno nel Parque Marechal Carmona, in giugno e
agosto nel Jardim Paula Rego e a settembre nel Parque Palmela
(con qualche eccezione in alcuni pomeriggi d'estate, quando gli
eventi si spostano al Beach Club Tróia).La domenica i concerti si
spostano a Lisbona, a maggio nel Jardim da Torre de Belém, in
giugno nella Tapada das Necessidades, a luglio nel Parque Tejo,
in agosto nel Jardim da Estrela e in settembre nel Jardim do
Campo Grande.Non perderti gli spettacoli e il fine settimana
trascorri un pomeriggio diverso ascoltando musica in un
ambiente rilassato.

Centro de Portugal
Caldas da Rainha
Caldas Nice Jazz 2016
Data d'Inizio: 2016-10-28 Data di Fine: 2016-11-11
Website: http://www.caldasnicejazz.pt/entrada/apresenta
cao-cnj-2015
Dal 28 ottobre al 5 novembre, la città di Caldas da Rainha
riceverà il festival Caldas nice Jazz 2016. Un festival
internazionale già registrato nel calendario annuale degli eventi
della città e della regione.
I concerti avranno luogo nel Centro Culturale e Congressi di
Caldas da Rainha, mentore di questo fantastico festival jazz, che
attira un pubblico molto eterogeneo.
Nel programma, i punti salienti sono i concerti con Anthony
Strong; Tokunbo; Filipe Melo e Kyle Eastwood. Verrà inoltre
presentato in parallelo, nelle notti 1-6 novembre, cinque gruppi
jazz di giovani musicisti portoghesi già stabiliti, evidenziato
Guillermo Melo Trio, Duo Marta & Joe, Hugo Trinità Quintetto,
Nabucodonosor Quartet.
Caldas Nice Jazz è un evento musicale che offre una varietà di
stili per tutti i gusti e per tutti i riferimenti culturali.

Lisboa Regione
Lisboa
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Elton John
Data d'Inizio: 2016-10-08 Data di Fine: 2016-10-08

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

Website: http://yanntiersen.com/

Website: http://www.eltonjohn.com/
Il cantante e pianista Elton John torna al Portogallo il 11
dicembre. Si presenta sulla scena a Pavilhão Atlântico, Lisbona.
L'artista britannico ha tenuto un concerto nello stesso luogo
sette anni fa, quando è stato acclamato da pubblico e critica.
L'attuale tour ha lo stesso nome dell'ultimo album: Wonderful
Crazy Night.Al concerto canterà canzoni del suo ultimo lavoro e
anche i grandi successi del cantante, come Your Song e Rocket
Man.

Fiere
Lisboa Regione
Lisboa
Mercado Fusão - Martim Moniz Street Fest
Data d'Inizio: 2016-09-03 Data di Fine: 2016-09-04
Website:
Questo evento è per gli appassionati del buon cibo e
celebrazione sulla strada!
Una volta al mese, cuochi e stelle di cibo di strada a Lisbona, si
riuniscono per preparare i loro piatti deliziosi.
Il Street Fest invade la piazza con nuovi concetti di Street Food
con i sapori per tutti i gusti, dal cibo orientale al cibo verde, ai
dolci tipici portoghesi.

Sport
Lisboa Regione
Cascais
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RC44 Cascais Cup
Data d'Inizio: 2016-09-21 Data di Fine: 2016-09-25
Website: http://www.rc44.com/events/rc44-bermuda-cup
A settembre, la 4ª tappa della RC 44 Cup, un circuito di vela
molto competitivo disputato con imbarcazioni estremamente
veloci in tutte le condizioni di vento e mare, avrà luogo a
Cascais. Un evento da non perdere!Si tratta della 4ª tappa di
questo circuito internazionale iniziata alle Bermuda a marzo,
proseguita a Sotogrande (Spagna) e Portsmouth (Regno Unito).
Dopo la tappa portoghese il circuito termina a novembre a La
Valletta (Malta).Questa gara permette a skipper amatoriali di
gareggiare con alcuni degli skipper più quotati al mondo, per un
totale di 190 partecipanti di diversi paesi come Francia, Gran
Bretagna, Russia, Monaco, Italia, Svezia e Polonia. Dopo la
realizzazione di 4 edizioni della RC 44 a Cascais, incluso il
Campionato del Mondo l'anno scorso, questo circuito ha fatto
ormai storia nel panorama internazionale e portoghese, grazie
alle performance di magnifici skipper e soprattutto alla
consacrazione dei team vincenti, trasformando così Cascais e il
Portogallo in destinazioni privilegiate per i grandi eventi della
Vela.

Musica
Lisboa Regione
Lisboa
Selena Gomez

Brit Floyd

Data d'Inizio: 2016-11-16 Data di Fine: 2016-11-16

Data d'Inizio: 2016-09-29 Data di Fine: 2016-09-29

Website: https://www.selenagomez.com/

Website: http://www.britfloyd.com/

La cantante Selena Gomez si presenta in Pavilhão Atlântico di
Lisbona il 16 novembre.

Brit Floyd, considerato uno dei più importanti gruppi di tributo ai
Pink Floyd, viene al Coliseu dos Recreios, Lisbona, il 29
settembre.

Il concerto fa parte di un tour europeo, Revival Tour. La serie
comincia a Helsinki, in Finlandia e finisce proprio a Lisbona.
Passerà anche da altri paesi come Germania, Francia, Spagna e
Lussemburgo.

Il gruppo si formò a Liverpool, in Inghilterra, nel 2011. Da allora, i
membri hanno eseguito per più di mezzo milione di persone.

Revival è il nome dell'ultimo album dell'artista di 23 anni che ha
vinto la fama presto come star della Disney. Il lavoro ha venduto
quasi 7.000.000 di copie.

Live ricreano i più grandi classici di Roger Waters, Rick Wright,
Nick Mason e Syd Barrett. Lo spazio e il tempo di esposizione,
una produzione di un milione di dollari, ha cover di album classici
"The Dark Side of the Moon, Wish You Were Here, The Wall, The
Division Bell e Animals"

Tra gli argomenti che verranno interpretati in concerto : Hands to
Myself, Same Old Love, Who Says en Same Old Love.

The Kills
Data d'Inizio: 2016-11-03 Data di Fine: 2016-11-03
Website: http://thekills.tv/

Il rock psichedelico e progressivo dei Pink Floyd ha segnato per
le generazioni sempre innovative e modalità creative. In totale,
ha venduto oltre 250 milioni di dischi.

Tarja Turunen
Data d'Inizio: 2016-11-04 Data di Fine: 2016-11-04

La rock band The Kills torna in Portogallo per una presentazione
presso il Coliseu dos Recreios a Lisbona, il 3 novembre.
La banda di Alison Mosshart e Jamie Hince promuove l'album Ash
& Ice. Questo è il quinto lavoro dei musicisti e segue l'acclamato
Blood Pressures, dal 2011.

Website: http://www.tarjaturunen.com/en/
La cantante Tarja Turunen si presenta presso l'Aula Magna à
Lisbona il 4 novembre.
Al concerto, temi dell'ultimo album, The Self Shadow, che ha
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L'attuale tour è stato un successo in Europa, con concerti sold
out quasi ovunque si sono esibiti.

reso il follow-up per l'acclamato The Beauty And The Beat et Ave
Maria - lavori all'aperto.

Per il concerto è garantito il tema Heart of a Dog, singolo video in
primo piano all'ultimo festival di Coachella e aveva la direzione
di Sophie Muller, ex compagno di banda in altre opere come
U.R.A Fever, Cheap and Cheerful, Last Days of Magic e Satellite.

Tra il 1996 e il 2005, Tarja è diventata nota a livello
internazionale come frontwoman dei Nightwish, sbandieratori e
pionieri del metal sinfonico.

Data d'Inizio: 2016-10-28 Data di Fine: 2016-10-28
Website: https://www.facebook.com/anacarolinaoficial/

Sport
Cascais 52 Super Series Cup
Data d'Inizio: 2016-10-11 Data di Fine: 2016-10-15
Website: http://www.52superseries.com/cascais-cup/
A ottobre non perderti a Cascais l'ultima tappa di uno dei più
importanti circuiti di regate di vela in monotipo del mondo.Il
circuito TP 52, premiato a livello internazionale, ha ricevuto il
titolo di Super Series ed è costituito da cinque prove, delle quali
le prime due vengono disputate in Italia (Toscana e Sardegna), e
la terza e quarta in Spagna (Maiorca e Minorca).A Cascais sono
attesi 196 skipper di diversi paesi come Gran Bretagna, Russia,
Stati Uniti, Italia, Svezia, Brasile, Turchia e Germania, oltre a
circa 1000 visitatori nell'arco dei cinque giorni di questa gara
molto competitiva, una produzione di grande qualità e diffusione
mediatica. &nbsp;

Musica
Lisboa Regione
Lisboa
Data d'Inizio: 2016-10-11 Data di Fine: 2016-10-12
Website:
https://www.facebook.com/themissionuk/?fref=ts

Sport
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Algarve
Vilamoura
Data d'Inizio: 2016-09-22 Data di Fine: 2016-10-16
Website: http://alubox.pt/

Lisboa Regione
Lisboa
Portugal Fit
Data d'Inizio: 2016-11-19 Data di Fine: 2016-11-20
Website: http://arena.meo.pt/
MEO Arena accoglie quello che è considerato uno dei più grandi
eventi di fitness al Portogallo: Portugal Fit arriva alla capitale nei
19 e 20 novembre.
Sono più di 50 attività diverse, tra cui le lezioni aperte, quali
Zumba, SH ' BAM ™ e BODYCOMBAT ™ GRIT SERIES ™ e
BODYATTACK ™ risaltano. Ci sono anche cicli di conferenze su
uno stilo di vita sano, Show Cooking, Taça Carlos Rebolo 2016 (il
più grande concorso di Bodybuilding nel paese), Crosstraining
(Grande Eliminatória e Final MANZ Cross Games), spettacoli
coreografati e una delle più grandi fiere di sport in Europa.
Un'opportunità fantastica per conoscere e provare diversi tipi di
sport.

Feste
Porto e il Nord
Penafiel
Data d'Inizio: 2016-09-16 Data di Fine: 2016-09-18
Website: http://www.caldodequintandona.com/

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

Musica
Lisboa Regione
Lisboa
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.

Altri
Centro de Portugal
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Óbidos
Fólio - Festival internazionale della Letteratura di
Óbidos
Data d'Inizio: 2016-09-22 Data di Fine: 2016-10-02
Website: http://vilaliteraria.com/pt
Il Festival Internazionale di Letteratura (Folio) avviene a Obidos
tra il 22 settembre e il 2 ottobre. Il filo conduttore di questa
edizione è la letteratura dei paesi di lingua portoghese.
Il Folio si prepara a ricevere 50 scrittori portoghesi e stranieri nel
corso di dieci giorni. L'obiettivo è di riempire la bellissima città di
Óbidos con i libri e gli amanti della letteratura.
Sono anche previste attività complementari di musica, teatro,
performance, film, incontri e mostre.

Porto e il Nord
Viana do Castelo
Data d'Inizio: 2016-09-02 Data di Fine: 2016-09-03
Website: http://www.cast.online.pt/

Fiere
Algarve
Monchique
Feira da Terra - Prodotti Locali di Monchique
Data d'Inizio: 2016-09-11 Data di Fine: 2016-09-11
Website: http://www.cm-monchique.pt/
Alla seconda e quarta domenica di ogni mese, si svolge la Fiera
di Terra in Largo dos Chorões a Monchique.
È una fiera, di prodotti vari che avviene sempre al mattino, e si
desidera rendere noto la cultura e i prodotti locali. Possibilità di
visualizzare e acquistare prodotti locali e soprattutto biologica.
Si tratta di una fiera di vari prodotti, che si svolge sempre di
mattina, e si desidera far conoscere la coltivazione dei prodotti e
i prodotti locali. Possibilità di vedere e acquistare prodotti
autoctoni e soprattutto organici.
Frutta fresca e verdure, salsicce di produzione locale, dolci fatti
in casa, il famoso miele della regione e pezzi di artigianato in
legno, tipico di Monchique, sono alcune delle prelibatezze a
trovare in questa fiera quindicinale.
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Mostre
Centro de Portugal
Manteigas
Data d'Inizio: 2016-11-19 Data di Fine: 2016-11-20
Website: http://cm-manteigas.pt/inscricoes-abertasimaginature-2015/

Fiere
Lisboa Regione
Lisboa
Fiera del Relógio
Data d'Inizio: 2016-08-28 Data di Fine: 2016-08-28
Website:
La Fiera del Relógio è una delle fiere più popolari e con maggiore
affluenza a Lisbona. Ogni domenica, lungo la Avenida de Santo
Condestável, si può trovare un po' di tutto, ma i principali articoli
sono prodotti alimentari commercializzati, abbigliamento,
calzature, bigiotteria e mobili, tra gli altri.

Altri
Lisboa Regione
Sintra
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Data d'Inizio: 2016-07-08 Data di Fine: 2016-08-27
Website: http://teatromosca.weebly.com/modos-dever--sintra.html

Fiere
Lisboa Regione
Sintra
Rota d'Artes - Arti, Prodotti Naturali e Bio
Data d'Inizio: 2016-08-27 Data di Fine: 2016-08-27
Website: https://www.facebook.com/Rotadartes
Ogni 2 ° e 4 ° sabato si svolge La Rota d'Artes- Arti, Prodotti
Naturali e Bio in Alameda dos Combatentes da Grande Guerra,
tra le 10:00 e le 19:00.
In questo mercato, si possono trovare prodotti naturali e biologici
(verdure e altri) e varie opere d'arte (pittura, scultura, ceramica,
fotografia, illustrazione e mestieri contemporanei d'autore).
L'obiettivo è di dare alla comunità locale e il pubblico in generale
la diffusione e l'accesso a questo tipo di prodotti.

Madeira
Funchal
Fiera dell'Artigianato del Funchal
Data d'Inizio: 2016-09-15 Data di Fine: 2016-09-15
Website: http://www.cm-funchal.pt/
Una volta al mese, al terzo giovedi del mese, si tiene la Fiera
dell'Artigianato al Mercado dos Lavradores a Funchal.
Si tratta di una fiera che si svolge tutto il giorno, dalle 9.00 alle
18.00, dando l'opportunità di incontrare e acquistare prodotti
regionali altamente diversificati, tra i quali spiccano gli articoli in
lana, gioielli fatti a mano, la vetreria (gioielleria contemporanea),
gli articoli all'uncinetto, ricamo e vimini, tra molti altri.

Musica
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Lisboa Regione
Lisboa
The Cure
Data d'Inizio: 2016-11-22 Data di Fine: 2016-11-22
Website: http://www.thecure.com/
I The Cure si presentano il 22 novembre al MEO Arena, a
Lisbona.
Il tour europeo, in cui loro danno 30 spettacoli in 17 paesi del
continente, è il più grande del gruppo dal 2008.
Il The Cure Tour 2016 esplora 37 anni di canzoni. Dai grandi
successi fino alle canzioni meno conosciute.
Sul palco ci sono Robert Smith (voce e chitarra), Simon Gallup
(basso), Jason Cooper (batteria), Roger O'Donnell (tastiere) e
Reeves Gabrels (chitarra).

Fiere
Madeira
Funchal
Fiera Alfarrabista del Funchal
Data d'Inizio: 2016-08-25 Data di Fine: 2016-08-25
Website: http://www.cm-funchal.pt/
Una volta al mese, al quarto giovedi del mese, si tiene la Fiera di
Gastronomia al Mercado dos Lavradores a Funchal.
Si tratta di una fiera che si svolge tutto il giorno, dalle 9.00 alle
18.00, dando l'opportunità di incontrare e acquistare prodotti
antichi altamente diversificati come, per esempio, libri antichi e
monete di collezione.
È anche un'opportunità di conoscere il Mercado dos Lavradores,
che è stato costruito negli anni 30 del novecento, su progetto di
Edmundo Tavares (1892-1983), e che combina in modo elegante
‘art déco’ e modernismo.

Sport
Lisboa Regione
Lisboa
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Data d'Inizio: 2016-12-11 Data di Fine: 2016-12-11
Website: http://www.gpnataledp.com/

Musica
Lisboa Regione
Lisboa
Justin Bieber
Data d'Inizio: 2016-11-25 Data di Fine: 2016-11-25
Website: http://www.justinbiebermusic.com/
Il cantante Justin Bieber viene il 25 novembre al Meo Arena, a
Lisbona.
L'artista festeggia il successo dell'album Purpose con i suoi tifosi,
numero 1 in più di 100 paesi e con successivi successi.
Dopo un tour di successo negli Stati Uniti, con concerti esauriti in
64 città, il cantante arriva in Europa nel mese di settembre e
finisce a Lisbona, l'ultimo spettacolo contrassegnato.

Fiere
Madeira
Funchal
Mercato delle pulci di Funchal
Data d'Inizio: 2016-09-08 Data di Fine: 2016-09-08
Website: http://www.cm-funchal.pt/
Una volta al mese, al primo giovedi del mese, si tiene il Mercato
delle pulci al Mercado dos Lavradores a Funchal.
Si tratta di una fiera che si svolge tutto il giorno, dalle 9.00 alle
18.00, dando l'opportunità di incontrare e acquistare prodotti
antichi altamente diversificati.
È anche un'opportunità di conoscere il Mercado dos Lavradores,
che è stato costruito negli anni 30 del novecento, su progetto di
Edmundo Tavares (1892-1983), e che combina in modo elegante
‘art déco’ e modernismo.
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Porto e il Nord
Viana do Castelo
Fiera di Antiquaria di Viana do Castelo
Data d'Inizio: 2016-09-03 Data di Fine: 2016-09-03
Website: http://www.cm-viana-castelo.pt/pt/agendacultural/venda-solidaria-2
Si svolge sempre il primo Sabato di ogni mese, la Fiera di
Antiquaria di Viana do Castelo offre un po 'di tutto: libri, orologi
antichi, statue, francobolli, monete antiche o cartoline.
L'ingresso è libero, permettendo un più facile accesso all'evento.
Oltre ai vari prodotti in vendita, i visitatori potranno anche
assaggiare vari piatti della regione e conoscere la cultura locale.

Musica
Lisboa Regione
Lisboa
The Legend of Zelda: Symphony of the Goddesses Master Quest
Data d'Inizio: 2016-10-14 Data di Fine: 2016-10-14
Website: http://www.coliseulisboa.com/agenda/detalhes.
aspx?codEspSala=31621
La Sinfonia The Legend of Zelda: Symphony of the Goddesses Master Quest si presenta presso il Coliseu dos Recreios a
Lisbona, il 14 ottobre 2016.
Legend of Zelda è un grande concerto con un'orchestra sinfonica
e un coro, con un totale di 90 elementi. I musicisti interpretano le
colonne sonore originali di una delle più famose saghe di
videogiochi di tutti i tempi.
Il lavoro arriva al Portogallo dopo i successi in alcuni dei più
importanti palchi del mondo, come Madison Square Garden, a
New York, e il Hammersmith Apollo di Londra.

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

Feste
Porto e il Nord
Porto
Data d'Inizio: 2016-08-26 Data di Fine: 2016-08-28
Website: http://www.cm-pvarzim.pt/

Sport
Madeira
Funchal
Data d'Inizio: 2016-09-22 Data di Fine: 2016-09-25
Website: http://www.extremesailingseries.com/

Musica
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Alentejo
Almodôvar
Festival Summer End 2016
Data d'Inizio: 2016-09-09 Data di Fine: 2016-09-10
Website:
https://www.facebook.com/municipioalmodovar/
Il Summer End Festival, uno dei più grandi eventi musicali di
Alentejo, torna il 9 e il 10 settembre.
Organizzato dal Comune di Almodovar, il festival si svolge nel
nuovo complesso sportivo comunale della città.
Il 9, il Karetus sono gli headliner. La stessa notte Act DJ Michael
Suen, Buza, Tuni, Sunlise e Gustavo Ver.
Per il 10 settembre, il palco è riservato per HMB e anche DJ Miss
Sheila, Zarra, Huggy e el Massive Child.
Oltre alla musica, il pubblico ha anche disponibili Campeggio e
piscine a titolo gratuito.C'è anche la possibilità di praticare sport
estremi.

Mostre
Centro de Portugal
Estarreja
Data d'Inizio: 2016-09-10 Data di Fine: 2016-09-18
Website: http://www.cm-estarreja.pt/eventos/3155

Danza
Lisboa Regione
Lisboa

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

18/69

Data d'Inizio: 2016-11-02 Data di Fine: 2016-11-02
Website: https://www.ccb.pt

Musica
Azzorre
Angra do Heroísmo
AngraJazz
Data d'Inizio: 2016-10-13 Data di Fine: 2016-10-15
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.

Lisboa Regione
Lisboa
Lukas Graham
Data d'Inizio: 2017-04-12 Data di Fine: 2017-04-12

Data d'Inizio: 2016-10-27 Data di Fine: 2016-10-27

Website:
https://www.facebook.com/LukasGraham/?fref=ts

Website: http://www.coliseulisboa.com/agenda.aspx

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

Data d'Inizio: 2017-02-11 Data di Fine: 2017-02-11
Website:
https://www.facebook.com/OfficialSkunkAnansie/?fref=ts

Charles Aznavour
Data d'Inizio: 2016-12-10 Data di Fine: 2016-12-10
Website: http://www.charlesaznavour.com/
Una leggenda della musica francese, il cantante Charles
Aznavour torna il 10 dicembre in Portogallo per un concerto
imperdibile al MEO Arena, a Lisbona.
All'età di 92 anni, l'artista porta con se i sucessi commeciali e
con la critica e riceve le lode da artisti del calibro di Frank
Sinatra, Fred Astaire, Sting, Elvis Costello, Bob Dylan e il rapper
Dr. Dre.
Charles ha come caratteristica principale una voce tenorile,
pulita e cristallina in note più alte e grave e profonda in note
basse.
Nel totale l'artista ha scritto oltre 800 canzoni, registrato più di
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1200 canzioni in 8 lingue diverse e venduto oltre 180.000.000
album. È anche il primo francese a raggiungere il numero 1 del
Top inglese.

Mariza - Mundo 360º
Data d'Inizio: 2016-11-09 Data di Fine: 2016-11-11
Website: http://www.mariza.com/
Proprietaria di una voce distintiva, Mariza torna il 9 novembre sul
palco del Coliseu do Porto e il 11 novembre del Coliseu dos
Recreios, a Lisbona, per uno spettacolo intimo, che promette di
coinvolgere il pubblico nel mondo dell'artista portoghese più
internazionale.
"Mundo 360º", oltre un modo di vedere e vivere il concerto, ha
come obiettivo principale quello di mostrare il lato personale ed
emotivo di una delle più grandi voci del Fado.
Questo spettacolo sarà protagonista nell'ultimo album di Mariza,
ma senza tuttavia dimenticare grandi temi come “Ó Gente da
Minha Terra”, “Chuva” e “O Tempo Não Pára”. Rilasciato in
ottobre 2015, "Mundo", con hits come "Paixão" e "Melhor de
Mim", mostra il lato più maturo dell'artista, aprendo il suo mondo
al pubblico.

Fiere
Porto e il Nord
Porto
Data d'Inizio: 2016-08-27 Data di Fine: 2016-08-27
Website: http://www.visitporto.travel/Visitar/Paginas/Des
cobrir/DetalheEvento.aspx?Evento=9695

Musica
Alentejo
Sines
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Data d'Inizio: 2016-09-10 Data di Fine: 2016-09-10
Website: http://www.anamoura.com.pt/

Lisboa Regione
Lisboa
Data d'Inizio: 2016-09-17 Data di Fine: 2016-09-17
Website: http://www.mtv.pt/

Altri
Porto e il Nord
Porto
Data d'Inizio: 2016-08-05 Data di Fine: 2016-08-26
Website: http://www.portolazer.pt/

Musica
Lisboa Regione
Lisboa
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Data d'Inizio: 2016-11-06 Data di Fine: 2016-11-06
Website:
https://www.facebook.com/rodrigoleaomusic/?fref=ts

Altri
Alentejo
Elvas
Data d'Inizio: 2016-09-16 Data di Fine: 2016-09-25
Website: http://www.saomateusemelvas.com

Danza
Lisboa Regione
Sintra
La bella addormentata
Data d'Inizio: 2016-11-26 Data di Fine: 2016-11-26
Website: http://ccolgacadaval.pt/
Il Coliseu do Porto, il 26 novembre, apre le sue porte al Balletto
nazionale russo, che presenta una delle storie d'amore più
tenere: una principessa sotto un incantesimo cade in un sonno
profondo e si sveglia solo quando il principe la risvegliare con un
bacio.
Creato nel 1989 da Sergei Radchenko, il Balletto Nazionale russo
ha un repertorio che privilegia i balletti classici, che presenta per
tutto il mondo da 25 anni.
Balletto in quattro atti con un prologo, "Bella Addormentata" è
una delle più famose produzioni della compagnia. Con la musica
di Piotr Tchaikovsky, la versione del racconto dei fratelli Grimm
ha libretto di Charles Perrault, la coreografia di Marius Petipa e
l'interpretazione di eccellenza dai ballerini del balletto nazionale
russo.
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Musica
Lisboa Regione
Lisboa
Ana Popovic
Data d'Inizio: 2016-09-16 Data di Fine: 2016-09-16

Data d'Inizio: 2016-11-19 Data di Fine: 2016-11-19

Website: http://www.britfloyd.com/

Website: http://www.culturgest.pt/
"Una forza irresistibile nel mondo del blues contemporaneo".
Così è catalogata la cantante e chitarrista serba Ana Popovic,
che il 19 novembre suona alla Culturgest, a Lisbona.

Data d'Inizio: 2016-10-14 Data di Fine: 2016-10-14
Website: http://www.coliseulisboa.com/

Ana suona intensamente in tutto il mondo, nei migliori teatri e
festival di blues, rock e jazz, ha ricevuto numerose distinzioni per
la sua carriera e album e ha fatto la copertina di riviste
americane di riferimento dedicate ai blues o alla chitarra.
Nominata per cinque volte, in varie categorie e in diversi anni,
per il Blues Music Awards – il premio più prestigioso di questo
genere musicale, istituito da The Blues Foundation e il quale
annualmente distingue i migliori del mondo – Ana ha già suonato
con top artisti come Buddy Guy, Lucky Peterson, Tommy Sims,
Taj Mahal, John Lee Hooker.

Gastronomia e Vini
Porto e il Nord
Vila Nova de Gaia
Data d'Inizio: 2016-08-24 Data di Fine: 2016-09-04
Website: http://www.cm-gaia.pt/

Altri
Alentejo
Benavente
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Data d'Inizio: 2016-08-26 Data di Fine: 2016-08-28
Website: http://visitalentejo.pt/

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

Gastronomia e Vini
Algarve
Faro
Ria Formosa Festival
Data d'Inizio: 2016-07-26 Data di Fine: 2016-09-05
Website: http://www.cm-faro.pt
Si svolgerà dal 26 luglio al 5 agosto un'altra edizione della Festa
da Ria Formosa nel Park di San Francisco a Faro.
Per 11 giorni si può godere il meglio di frutti di mare provenienti
dalla Ria Formosa e altre specialità regionali preparate sulla base
di ricette e tradizioni della contea. Come al solito,
l'intrattenimento giornaliero è garantito da artisti locali e
regionali.
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Sport
Algarve
Loulé
Data d'Inizio: 2016-10-28 Data di Fine: 2016-10-29
Website: http://www.cm-loule.pt/pt/default.aspx

Portimão
FIM CEV Algarve Repsol
Data d'Inizio: 2016-08-26 Data di Fine: 2016-08-28
Website: http://www.autodromodoalgarve.com
L'Autódromo Internacional do Algarve è un evento sportivo di
livello mondiale. Campionato internazionale di ordine CEV Repsol
accade tra il 26 e il 28 agosto.
L'evento è uno dei più competitivi nei campionati del mondo di
motociclismo. Un'occasione per il pubblico portoghese di vedere
le gare con alcuni tra i migliori piloti del pianeta.
L'Autodromo Internazionale, a volte chiamato il circuito di
Portimão, dispone di un circuito di 4,692 km ed è a Portimão, in
Algarve, a circa 16 km dal centro, nel villaggio di Mexilhoeira
Grande.

Musica
Lisboa Regione
Lisboa
Andrea Bocelli

John Pizzarelli

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

Data d'Inizio: 2016-10-28 Data di Fine: 2016-10-28

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

Website:

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.

Essendo considerato uno dei più grandi interpreti del jazz e uno
che meglio ha saputo mostrare i classici alle nuove generazioni,
Pizzarelli ha più di due dozzine album da solista, dopo aver
collaborato durante la sua carriera in più di 40 album di altri
artisti, da Paul Mccartney per James Taylor, passando da
Rosemary Clooney o Jessica Molaskey.

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.

In questa nuova visita nel nostro paese, Pizzarelli porterà alcuni
brani del suo nuovo album "Midnight McCartney" che reinventa
alcuni tra i più famosi temi dell'ex Beatle, avendo questa idea e
l'invito, partito di Paul McCartney.
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Gastronomia e Vini
Madeira
Funchal
Data d'Inizio: 2016-09-17 Data di Fine: 2016-09-18
Website: http://www.visitmadeira.pt/pt-pt/o-quefazer/eventos/pesquisa/xxxiv-festa-do-pero-

Sport
Madeira
Funchal
Data d'Inizio: 2016-09-06 Data di Fine: 2016-09-11
Website: http://www.clubenavaldofunchal.com/

Gastronomia e Vini
Madeira
Funchal
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Data d'Inizio: 2016-09-03 Data di Fine: 2016-09-04
Website: http://www.visitmadeira.pt/pt-pt/o-quefazer/eventos/pesquisa/festa-da-uva-e-do-agricultor-

Mostre
Alentejo
Benavente
Data d'Inizio: 2016-06-24 Data di Fine: 2016-10-29
Website: http://visitribatejo.pt/

Musica
Lisboa Regione
Lisboa
Fifth Harmony
Data d'Inizio: 2016-10-16 Data di Fine: 2016-10-16
Website: http://www.campopequeno.com/
Fifth Harmony, lascerà Europa in fiamme con il Tour di 7/27 che
avrà inizio il giorno 16 ottobre in Campo Pequeno a Lisbona.
Questo tour supporta il nuovo album 7/27 tra cui il recente
“Work from Home” single. Il singolo Il singolo ha reso Fifth
Harmony il primo colpo nella Top 10 della Billboard Hot 100 ed è
la prima canzone di una band di ragazze che è entrata nella Top
10 dal 2008 inoltre ha raggiunto il primo posto nella classifica
Billboard Canzoni ritmica, cosa che non è accaduto con un
gruppo femminile per 15 anni.

Mostre
Porto e il Nord
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Guimarães
Data d'Inizio: 2016-07-15 Data di Fine: 2016-12-31
Website: http://www.ciajg.pt/

Altri
Centro de Portugal
Mação
Data d'Inizio: 2016-08-23 Data di Fine: 2016-08-28
Website: https://www.facebook.com/PereiroDeMacaoCapi
talDasRuasEnfeitadas

Feste
Alentejo
Salvaterra de Magos
Data d'Inizio: 2016-07-01 Data di Fine: 2016-08-22
Website: http://visitribatejo.pt/

Sport
Porto e il Nord
Viana do Castelo
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Data d'Inizio: 2016-10-15 Data di Fine: 2016-10-16
Website: http://ada-associacao-desportivaafifense.blogspot.pt/

Musica
Lisboa Regione
Lisboa
Data d'Inizio: 2016-09-10 Data di Fine: 2016-09-10
Website: https://www.facebook.com/SinelDeCordes/

Danza
Lisboa Regione
Lisboa
Data d'Inizio: 2016-11-18 Data di Fine: 2016-11-19
Website: https://www.ccb.pt

Altri
Alentejo
Évora
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Data d'Inizio: 2016-07-17 Data di Fine: 2016-09-30
Website: http://visitalentejo.pt/pt/eventos/evora-a-calma/

Mostre
Porto e il Nord
Guimarães
Data d'Inizio: 2016-07-01 Data di Fine: 2016-12-31
Website: http://www.ciajg.pt/

Musica
Lisboa Regione
Lisboa
On Stage in Lisbon
Data d'Inizio: 2016-09-15 Data di Fine: 2016-09-18
Website: http://www.interkultur.com/
Questo evento è progettato per coloro che vogliono coniugare la
musica con viaggi, imparare e conoscere nuove destinazioni.
Tra il 15 e il 18 settembre centinaia di cantanti internazionali
saranno presenti a questo evento lanciato dalla più grande
organizzazione a livello mondiale di cori: il INTERKULTUR.
Tra le altre cose, il programma prevede le seguenti possibilità:
un tour di visite guidate della città e spettacoli con cori locali e
internazionali in diverse piazze, chiese e altri luoghi; un
workshop in cui i partecipanti potranno conoscere le tradizioni
musicali della regione e del lavoro su pezzi di 1-2 di loro agire
insieme il concerto finale; prove acustiche e scenico; concerto
finale con esibizioni di circa 15 minuti da coro e la presentazione
del lavoro nelle officine dei cori; spettacoli nelle chiese; attività
turistiche, spettacoli e programmi individuali possono essere
organizzati su richiesta.
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Altri
Porto e il Nord
Matosinhos
Data d'Inizio: 2016-09-08 Data di Fine: 2016-09-11
Website: http://www.cm-matosinhos.pt/

Musica
Lisboa Regione
Lisboa
Eagles of Death Metal
Data d'Inizio: 2016-09-11 Data di Fine: 2016-09-11
Website: http://www.eaglesofdeathmetal.com/
Il Eagles of Death Metal band, co-fondato da Jesse Hughes e Josh
Homme (Queens of the Stone Age), sará sul palco il 11
settembre, nel Coliseu dos Recreios, a Lisbona.
Il nuovo album "Zipper Down", il primo dal 2008, serve come
pretesto per un ampio tour attraverso l' Europa e gli Stati Uniti.
Formato nel 1998 a Palm Desert, in California, da Jesse Hughes e
Josh Homme (cantante e chitarrista dei Queens of Stone Age), gli
Eagles of Death Metal hanno rilasciato tre album di originali,
l'ultimo del quale - Heart On - nel 2008.

Mostre
Porto e il Nord
Braga
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Incontri dell’immagine
Data d'Inizio: 2016-09-21 Data di Fine: 2016-11-05
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.

Feste
Madeira
Funchal
Festa del Fiore di Madeira
Data d'Inizio: 2017-05-04 Data di Fine: 2017-05-21
Website: http://festadaflor.visitmadeira.pt/index.php?lan
g=en/index.php?lang=en
La Primavera a Madeira viene accolta come una regina,
incoronata con la Festa del Fiore, che si tiene tutti gli anni dopo
Pasqua.&nbsp;Celebrando la Primavera e le esuberanti fioriture
tipiche del periodo, ancora più intense a Madeira grazie al suo
clima subtropicale, Funchal è teatro di un sontuoso spettacolo, la
Festa del Fiore. I festeggiamenti cominciano il sabato, quando
migliaia di bambini vestiti a festa accorrono in Piazza do
Município, per partecipare alla costruzione di un murale di fiori –
il Muro da Esperança (della Speranza). Il giorno seguente, decine
di carri allegorici, adornati da una miriade di fiori tipici dell’isola,
riempiono l’aria di dolci ed effimeri profumi - è il grande corteo
del Fiore. Nel frattempo, mentre gli artisti di Madeira si dedicano
alla confezionamento di indimenticabili tappeti floreali poi
strategicamente esposti per le strade, si organizzano concorsi di
decorazione delle vetrine. Vieni anche tu a vivere la Primavera!
&nbsp;

Sport
Lisboa Regione
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Rock’n’Roll Lisboa - Maratona
Data d'Inizio: 2016-10-02 Data di Fine: 2016-10-02
Website: http://rocknrolllisbon.com
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
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.&nbsp;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.&nbsp; 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.&nbsp;
Contemporaneamente si realizza la Mini-Maratona, lunga quasi 8
km, che corrispondono all’ultimo tratto delle altre due
gare.&nbsp; Con un gran successo di partecipazione, la MiniMaratona è percorsa da ognuno al suo ritmo, sia di corsa che a
passeggio, visto che lo scopo principale è partecipare e stare
insieme.&nbsp;

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

Altri
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Algarve
Castro Marim
Giornate Medievali a Castro Marim
Data d'Inizio: 2016-08-24 Data di Fine: 2016-08-28
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.

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

Feste
Porto e il Nord
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Lamego
Festa di Nossa Senhora dos Remédios
Data d'Inizio: 2016-08-25 Data di Fine: 2016-09-09
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
Lamego l’unico luogo del mondo cattolico in cui un’immagine
della Vergine è trasportata da animali.

Mostre
Porto e il Nord
Ponte de Lima
Festival Internazionale dei Giardini
Data d'Inizio: 2016-05-27 Data di Fine: 2016-10-31
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 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.

Cinema
Lisboa Regione
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Lisbon & Estoril Film Festival
Data d'Inizio: 2016-11-04 Data di Fine: 2016-11-13
Website: http://www.leffest.com
Il Lisbon &amp; Estoril Film Festival celebra il cinema come
creazione artistica, evidenziando soprattutto la sua trasversalità
e il fascino che esercita sulle altre arti. 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 &amp; 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.

Sport
Algarve
Vilamoura
Portugal Masters
Data d'Inizio: 2016-10-20 Data di Fine: 2016-10-23
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, un campo disegnato
dal mitico giocatore Arnold Palmer, che alterna bunker ben
posizionati a laghi e cascate, in una sfida ininterrotta per i
giocatori.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.

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

Cinema
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”.

Mostre
Lisboa Regione
Amadora
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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.

Sport
SATA Airlines Azores Islands Pro
Data d'Inizio: 2016-09-06 Data di Fine: 2016-09-11
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.

Alentejo
Baja Portalegre 500
Data d'Inizio: 2016-10-21 Data di Fine: 2016-10-23
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 Fuoristrada, il Campionato di Spagna
Fuoristrada, il II Challenge Nissan (Spagna), il Trofeo Tomaz Mello
Breyner e il Trofeo RTP Fuoristrada.
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Gastronomia e Vini
Madeira
Ilha da Madeira
Festa del Vino Madeira
Data d'Inizio: 2016-08-28 Data di Fine: 2016-09-04
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.&nbsp; 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.

Feste
Madeira
Funchal
Fine Anno - Madeira
Data d'Inizio: 2016-12-01 Data di Fine: 2017-01-06
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.&nbsp;Le tradizioni cristiane del
periodo natalizio si uniscono alle manifestazioni d’allegria per
l’arrivo del nuovo anno, in un programma ricco e intenso di
iniziative a carattere culturale, etnografico e artistico, che
abbraccia tutto il mese di Dicembre e si prolunga fino al giorno
dell’Epifania. L’anfiteatro di Funchal diventa un grandioso
presepe illuminato da migliaia di luci che attraversano le
principali arterie cittadine, offrendo uno scenario non comune.
Lasciati conquistare dal commercio di Funchal e dalla frenesia
delle compere; dai marchi internazionali ai più svariati articoli di
artigianato, Funchal è un autentico centro commerciale all’aria
aperta. Negli alberghi, nei ristoranti, nei bar e per le vie,
un’intera isola in festa che, per salutare la fine dell’anno, illumina
i cieli di Funchal con dieci minuti di fuochi d’artificio. È senza
dubbio un’autentica alba anticipata che saluta l’inizio di una
nuova vita!&nbsp;
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Sport
Centro de Portugal
Peniche
Rip Curl Pro Portugal
Data d'Inizio: 2016-10-18 Data di Fine: 2016-10-29
Website: http://live.ripcurl.com, http://www.ripcurl.com,
http://www.worldsurfleague.com
Vi aspettiamo in Portogallo&nbsp;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&nbsp;e
soprattutto Supertubos, nota per le sue grandi onde di forma
tubolare.

Altri
Lisboa Regione
Setúbal
Observanatura 2015
Data d'Inizio: 2016-09-17 Data di Fine: 2016-09-18
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 turismo ornitologico in
Portogallo, una tipologia di turismo naturale incentrata sul
birdwatching diretto o attraverso l'uso di binocoli e telescopi da
campagna. Il programma include workshop, minicorsi, laboratori
di inanellamento ed escursioni di birdwatching nella Reserva
Natural do Estuário do Sado sulla terraferma o lungo il fiume. In
questo periodo dell'anno si possono avvistare garzette, spatole e
fenicotteri, tra le altre specie che popolano l'area protetta.La
fiera è a ingresso gratuito ed è organizzata dall'Instituto da
Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) / Reserva
Natural do Estuário do Sado e da Tróia-Natura, con il patrocinio
del Turismo de Portugal, della Câmara Municipal di Setúbal, della
Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves, dell'Associação
Baía di Setúbal e infine della Birds &amp; Nature.

Madeira
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Ilha de Porto Santo
Festival di Colombo
Data d'Inizio: 2016-09-15 Data di Fine: 2016-09-17
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 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.&nbsp;

Teatro
Porto e il Nord
Porto
FIMP - Festival Internazionale delle Marionette
Data d'Inizio: 2016-10-13 Data di Fine: 2016-10-23
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 svolge nelle
principali sale di Porto.&nbsp;

Fiere
Alentejo
Beja
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Mercato Quindicinale di Beja

Mercato dell'antiquariato di Beja

Data d'Inizio: 2016-08-27 Data di Fine: 2016-08-27

Data d'Inizio: 2016-09-03 Data di Fine: 2016-09-03

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

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

Il mercato quindicinale di Beja è un mercato pubblico situato a
Beja.

Il mercato delle pulci di Beja si svolge nella Praça da República il
primo Sabato di ogni mese ed è progettato solo per la vendita di
oggetti d'antiquariato e artigianato. Qui troverete tutti i tipi di
oggetti d'antiquariato: dischi, mobili, piatti, giocattoli e
materiale fotografico, innumerevoli oggetti a prezzi ridotti.

Qui nel primo e quarto Sabato di ogni mese, vendono una vasta
gamma di abbigliamento e scarpe per tutte le età e gusti. . Qui si
possono acquistare la moda a prezzi ottimi.
Venite a conoscere questo mercato che è anche una parte delle
nostre radici culturali.

Per le persone interessate in oggetti d'antiquariato, questo è uno
spettacolo da non perdere.

Musica
Porto e il Nord
Porto
Verão na Casa
Data d'Inizio: 2016-06-01 Data di Fine: 2016-09-10
Website: http://www.casadamusica.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, jazz, reggae e
musica sinfonica.&nbsp;

Mostre
Algarve
Silves
FIESA
Data d'Inizio: 2016-03-10 Data di Fine: 2016-10-30
Website: http://www.fiesa.org
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 è l’unica esposizione del genere in tutta la Penisola
Iberica e per le sue dimensioni la più grande a livello mondiale.
La mostra, subordinata a un tema che varia di anno in anno,
occupa un’area di 15.000 metri quadrati ed è costruita dalle abili
mani di artisti di varie nazionalità, che per un mese circa danno
forma a 35.000 tonnellate di sabbia.Se il giorno è dedicato al
Festival, ammirando le sculture nei minimi dettagli, la notte una
programmazione estremamente varia di musica dal vivo, teatro,
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danza e arti circensi dona nuovo fascino a questo spazio. Il FIESA
prevede inoltre una dimensione ludica e pedagogica, con un’area
riservata a chiunque voglia esprimere la propria creatività
costruendo sculture di sabbia.

Musica
Porto e il Nord
Porto
Sabaton e Accept
Data d'Inizio: 2017-01-21 Data di Fine: 2017-01-21

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

Website:

Website: http://www.coliseu.pt/
Gli svedesi Sabaton e i tedeschi Accept suonano il 20 gennaio al
Coliseu do Porto. Il concerto segna l'incontro di due generazioni
di heavy metal.
Questo è il tour più esteso dei Sabaton. Il tema del concerto è
l'ultimo album, "The Last Stand". Gli svedesi, con il supporto di
dischi di successo come "The Art of War" e "Carolus Rex", sono
considerati oggi una delle più grandi band attuale del genere.
Dall'altra parte i tedeschi Accept hanno avviato il loro percorso e
carriera negli anni 60. Anche se hanno già il loro nome inscritto
nel Pantheon del heavy metal, continuano a presentarsi per i fan
di tutto il mondo. Sempre con presenti i successi dei suoi album
classici, come "Balls To The Wall" e "Metal Heart".

Cinema
Porto e il Nord
Espinho
Cinanima – Festival Internazionale del Cinema di
Animazione
Data d'Inizio: 2016-11-07 Data di Fine: 2016-11-13
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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Fiere
Alentejo
Golegã
Fiera Nazionale del Cavallo
Data d'Inizio: 2016-11-04 Data di Fine: 2016-11-13
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.

Altri
Algarve
Sagres
Festival de Observação de Aves (Sagres
Birdwatching Festival)
Data d'Inizio: 2016-09-30 Data di Fine: 2016-10-05
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!"&nbsp;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.&nbsp;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.

Musica
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Porto e il Nord
Guimarães
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.

Fiere
Alentejo
Grândola
Data d'Inizio: 2016-08-25 Data di Fine: 2016-08-29
Website:

Musica
Porto e il Nord
Caminha
Festival Vilar de Mouros
Data d'Inizio: 2016-08-25 Data di Fine: 2016-08-27
Website: http://festivalvilardemouros.pt/,
https://www.facebook.com/festivaldevilardemouros/
Il Festival Vilar de Mouros è il più antico del Portogallo e per tre
giorni, in luglio, mette d’accordo un pubblico non più giovane con
quello dei ragazzi che generalmente accorrono ai Festival estivi.
In cartellone, famose band pop rock nazionali e
internazionali.Oltre ad ascoltare musica di qualità, avrete modo
di scoprire un paesaggio magnifico e la calda ospitalità di Vilar
de Mouros.
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Altri
Lisboa Regione
Lisboa
Triennale di Architettura di Lisbona
In data da destinarsi.
Website: http://www.trienaldelisboa.com
Assolutamente da non perdere, la Triennale di Architettura di
Lisbona, è il più importante evento di questo genere nella
Penisola Iberica.La Triennale, che giunge oggi alla sua quarta
edizione, si sviluppa intorno al tema della grande qualità e della
crescita dell’architettura portoghese, connotandosi come forum
di discussione di importanti questioni di architettura
contemporanea.

Fiere
Algarve
Faro
Merkado da Avenida - Mercato delle pulci,
Antiquariato e Collezionismo di Faro
Data d'Inizio: 2016-09-17 Data di Fine: 2016-09-17
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 una
generazione ribelle nata negli anni '70 e 60 in questo stesso
viale. Qui sono cresciuti, hanno giocato e continuano a vivere.
Oltre a trovare tutti i tipi di oggetti d'altri tempi - delle pulci agli
oggetti di collezione - è un momento privilegiato per incontrare
alcuni abitanti locali e fare nuove amicizie in città.

Gastronomia e Vini
Lisboa Regione
Lisboa
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Peixe em Lisboa
Data d'Inizio: 2017-03-30 Data di Fine: 2017-04-09
Website: http://www.peixemlisboa.com
Visitate il Festival "Peixe em Lisboa" in Aprile per apprezzare
innovative creazioni gastronomiche a base di pesce e frutti di
mare.Per undici giorni, "Peixe em Lisboa" permetterà ai visitatori
di apprezzare innovative creazioni gastronomiche a base di
pesce e frutti di mare, in un ambiente informale che invita alla
condivisione con familiari e amici. Potrete partecipare a grandi
presentazioni gastronomiche, provare i migliori ristoranti della
regione e conoscere da vicino il lavoro dei grandi chef, godervi
animazione e musica dal vivo, leggere un libro o assaggiare un
buon vino. Se amate la buona tavola, non potete mancare!

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

Fiere
Centro de Portugal
Aveiro
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Mercato delle pulci di Aveiro

Mercato 28 - Aveiro

Data d'Inizio: 2016-08-28 Data di Fine: 2016-08-28

Data d'Inizio: 2016-08-28 Data di Fine: 2016-08-28

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

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

La quarta Domenica di ogni mese (tranne dicembre, che si terrà
la Domenica prima di Natale), il mercato delle pulci, occupa
Aveiro. Qui è possibile acquistare i più svariati tipi di oggetti
come francobolli, libri, dischi in vinile, lampade, mobili, tessili, tra
gli altri.

Questa è l'unico mercato tradizionale mensile che si svolge a
Aveiro.

Di solito si svolge in vari luoghi della città, come ad esempio:
raça do Peixe, Praça Joaquim Melo Freitas, Praça 14 de Julho, Rua
Tenente Resende, Rua Mendes Leite e Largo Dr. Jaime
Magalhães Lima.

Qui troverete prodotti locali, mobili, abbigliamento e calzature,
giardinaggio e cucina, tutto questo in tende, attirando centinaia
di acquirenti e quindi bloccando la strada.
"Mercato 28", non può avere sempre luogo il 28 del mese.

Coimbra
Mercato delle pulci di Coimbra

Mercato Quebra Costas

Data d'Inizio: 2016-08-27 Data di Fine: 2016-08-27

Data d'Inizio: 2016-09-05 Data di Fine: 2016-09-05

Website: http://cm-coimbra.pt/

Website:
https://www.facebook.com/events/1565179413742303/

Il mercato delle pulci di Coimbra si svolge in Praça do Comércio
al quarto Sabato di ogni mese.
Qui vendono principalmente oggetti d'antiquariato, da pezzi di
ceramica, gioielli, stagnaio, articoli per la casa ai libri che
occupano un posto di rilievo. Sono presenti anche la
numismatica e filatelisti.

Questo mercato si svolge all'aperto (tranne inverno) e ha una
componente culturale e artistica molto forte.
In questo mercato si possono trovare tutti i tipi di prodotti:
abbigliamento, gioielli, accessori di seconda mano, pittura,
mobili, CD, libri, piante, prodotti biologici, alimenti macrobiotici,
dolci regionali, tatuaggi, manicure e burattini. Oltre alle varie
attività culturali come il teatro di strada, conferenze, laboratori di
poesia, laboratori di danza, video esposizioni, racconti, attività
interattive, mostre fotografiche, ecc.
Qui la componente musicale è molto forte, con frequenti concerti
dal vivo con bande di vari stili, dal rock al fado.

Viseu
Feira de São Mateus
Data d'Inizio: 2016-08-05 Data di Fine: 2016-09-11
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.

Lisboa Regione
Estoril

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

48/69

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.

Lisboa
Feira da Ladra - Mercato delle pulci di Lisbona
Data d'Inizio: 2016-08-23 Data di Fine: 2016-08-23
Website: http://www.cmlisboa.pt/equipamentos/equipamento/info/feira-da-ladra
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 delle pulci, che esiste
fin dall'inizio del secolo, in Campo de Santa Clara. L'entrata
ideale è al Arco de São Vicente, dove si ferma il famoso tram 28.
Godetevi il viaggio!
Mobili, discarica, libri e riviste, abbigliamento, dischi in vinile, CD,
quadri, opere d'arte e tutto ciò che potete immaginare.
Non abbiate paura di negoziare il prezzo. Esso è parte del gioco e
se non vi faranno pagare troppo.

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

Feste
Porto e il Nord
Braga
Feste della Settimana Santa - Braga
Data d'Inizio: 2017-04-08 Data di Fine: 2017-04-16
Website: http://www.semanasantabraga.com
Assistete alla Settimana Santa nell’antichissima città di Braga,
nella regione di Porto e Norte. La città, abbellita da decorazioni
che ricordano la celebrazione, e dai “Passos”, altari di strada, si
riempie di fiori e di luci, complemento delle chiese sontuose.

Altri
Centro de Portugal
Fátima
Pellegrinaggi a Fátima
Data d'Inizio: 2016-10-12 Data di Fine: 2016-10-13
Website: http://www.santuario-fatima.pt,
http://www.fatima.pt/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 dell’Addio, il 13, che
chiude le celebrazioni) e il 13 ottobre.

Óbidos
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Óbidos Vila Natal
Data d'Inizio: 2016-12-04 Data di Fine: 2017-01-02
Website: http://www.obidosvilanatal.pt
Visitate Óbidos Vila Natal ed entrate nel suo mondo magico!Con
l’inizio del mese di dicembre, la città di Óbidos si riempie di luci,
colori e fantasia, trasformandosi in un luogo di sogno dove tutti –
adulti e bambini – possono vivere esperienze magiche, tra
innumerevoli occasioni di divertimento.La casa di Babbo Natale,
il presepe, spettacoli, giochi, piste di pattinaggio, gonfiabili…
sono molti i divertimenti che vi attendono, per donarvi momenti
speciali da condividere con la vostra famiglia.

Fiere
Porto e il Nord
Barcelos
Mercato Settimanale di Barcelos
Data d'Inizio: 2016-08-25 Data di Fine: 2016-08-25
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 dell'anno. E da allora, ogni
giovedì, sfilano nella piazza più grande della città, tutta la
diversità delle arti e mestieri popolari, dalla ceramica, ricamo,
tessitura e vimini, legno intagliato e la forgiatura del ferro.
Qui si trova anche molte verdure. Infatti, è per la freschezza
delle verdure e la genuinità delle uova biologiche che le
casalinghe affollano il campo del mercato, il giovedì, presto,
molto presto, quasi all'ora in cui il gallo canta.
Per questi motivi, il mercato di Barcelos è uno dei principali
fattori di attrazione turistica e di ispirazione per poeti, scrittori e
artisti.

Mostre
Lisboa Regione
Lisboa
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Data d'Inizio: 2015-04-22 Data di Fine: 2017-10-08
Website: http://www.oceanario.pt/

Sport
Grande Trail di Serra d’Arga
Data d'Inizio: 2016-09-24 Data di Fine: 2016-09-25
Website:
Uno degli eventi più frequentati della scena nazionale di atletica
si svolge il 26 e 27 settembre. Dopo quattro edizioni,Grande Trail
da Serra d’Arga promette di riunire più di 3000 atleti. In totale,
ci sono sei prove competitive.
I rappresentanti di diverse nazionalità saranno presenti. Dopo la
Spagna, che ha tradizionalmente molti atleti, la Francia arriva
con due dozzine di atleti e Capo Verde con otto. Tra questi,
Danilson Pereira recentemente campione di Artenara Trail nelle
Canarie.
Una delle novità che vale la pena menzionare è la creazione di
condizioni per la partecipazione delle persone con mobilità
ridotta.

Centro de Portugal
Lousã
Granfondo SkyRoad - Villaggi di Scisto 2016
Data d'Inizio: 2016-09-11 Data di Fine: 2016-09-11
Website:
Le "Grandfondo Skyroad - Villaggi di Scisto 2016" si terrà il 11
settembre nell'area montuosa della Serra da Lousã e Açor . I
partecipanti viaggeranno su strade con poco traffico
automobilistico, e con un paesaggio d'eccezione in un circuito
difficile caratterizzato dal vasto orizzonte.
Coloro che non si sentono pronti per la sfida del Granfondo,
possono optare per la prova Mediofondo, con una distanza di 95
km e una differenza accumulata di 2.000 m.
Tutto questo nel migliore scenario di montagna del Portogallo!

Madeira
Funchal
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Madeira Ocean Race 2016

Madeira Uphill 2000

Data d'Inizio: 2016-10-08 Data di Fine: 2016-10-09

Data d'Inizio: 2016-09-25 Data di Fine: 2016-09-25

Website: http://www.clubenavaldofunchal.com/

Website: http://madeira.uphill2000.com/

Madeira Ocean Race, una manifestazione sportiva di CanoaKayak di mare, organizzata dal Club Navale di Funchal e
sostenuta dalla Federazione Portoghese di Canoa, Aassociazione
di Canoa di Madeira e dal Turismo Regionale di Madeira.

Il Madeira Uphill 2000 è un evento internazionale sportivo, che si
svolgerà per la seconda volta nella città di Funchal e
parteciperanno Atleti provenienti da diversi paesi, su un pendio
più orientato al tempo libero e intrattenimento, senza
ovviamente trascurare la parte competitiva.

Kayak di mare è una variante di questo sport che sta
guadagnando sempre più appassionati in tutto il mondo, e
consiste nel seguire un itinerario di mare definito, con
imbarcazioni che proteggono dalle onde e dal vento.
Con tre diversi corsi per le diverse classi di imbarcazioni, gli atleti
possono navigare attraverso il bellissimo scenario della costa
dell'isola di Madeira.

Il percorso ha un paesaggio eccezionale ed è eccellente per i
partecipanti di lunghe distanze.
La gara inizia su Avenida do Mar e termina a Pico do Areeiro,
dove si trova la destinazione ad un'altitudine di 1821 metri.
La gara sarà aperta agli atleti federati e al resto della
popolazione, di entrambi i sessi.

Mostre
Lisboa Regione
Lisboa
La trincea
Data d'Inizio: 2014-10-31 Data di Fine: 2018-10-01
Website:
Questo evento non si tratta di una mostra documentaria, ma un
singolo spettacolo a tema in Portogallo, con scenari reali e figure
realistiche, che vengono simulati con grande realismo, non solo
l'interno della trincea, ma anche uno scenario di guerra vera e
propria, che comprende esplosioni, incendi, tutto questo
utilizzando attrezzature varie di effetti speciali di luce e suono, di
solito ampiamente utilizzati in film.
Figure Reali ritraggono con precisione la vita quotidiana dei
soldati all'interno di una trincea, mentre dormivano, come
mangiavano, come i feriti sono stati trattati, hanno trattato la
sua igiene, i momenti di riposo e di svago, per la simulazione di
un vero e proprio piano d'azione di guerra.

Fiere
Porto e il Nord
Porto
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Fiera del Libro di Porto
Data d'Inizio: 2016-09-02 Data di Fine: 2016-09-18
Website:
https://www.facebook.com/feiradolivrodoporto.cmp
La Fiera del libro si svolge dal 2 al 18 settembre. L'evento si
svolgerà per il secondo anno consecutivo nei giardini del Palácio
de Cristal. Saranno più di 120 padiglioni dell'esposizione.
La fiera ha la partecipazione di editori, ma anche librai e librerie,
con la novità della presenza di Porto Editora.
Organizzata dal comune, con un forte impegno del Pelouro da
Cultura e Porto Lazer, l'evento si svolge anche presso
l'Auditorium della Almeida Garrett Biblioteca e la Galleria
Comunale.
Il nome onorato di quest'anno è Agustina Bessa Luis, la
consacrata scrittrice di Porto.

Sport
Madeira
Funchal
19 ° Torneo Internazionale di Bridge di Madeira
Data d'Inizio: 2016-11-07 Data di Fine: 2016-11-13
Website: http://www.bridge-madeira.com/
Organizzato dal Club Sports di Madeira, il torneo di bridge si
svolge presso il CS Madeira Atlantic hotel Resort a Funchal e
quest'anno ha un montepremi totale di € 20.500 Euros.
L'evento riunisce molti appassionati di questa modalità per sette
giorni e in generale, i partecipanti sono di diverse nazionalità, in
particolare dal Regno Unito e della Germania, tra gli altri, stanno
partecipando.

Altri
Alentejo
Borba
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Data d'Inizio: 2016-07-02 Data di Fine: 2016-08-27
Website: http://www.rotatonsdemarmore.com/pt/

Sport
Lisboa Regione
Palmela
Granfondo da Arrábida - Palmela
Data d'Inizio: 2016-10-02 Data di Fine: 2016-10-02
Website: http://www.arrabidagranfondo.com/pt/
Il percorso di Grandondo inizia presso il castello della città di
Palmela, il 11 ottobre. Palmela, circondato da Serra da Arrábida e
per le sue spiagge e vigneti è il luogo ideale per ricevere la
prima maratona che si terrà nella regione.
Si tratta di un evento di carattere competitivo, una gara aperta
alle biciclette, che attraversa parte della Serra da Arrábida. La
maratona ha una distanza di 134Km. Inizierà alle ore 09.00 e
arrivo intorno alle ore13.00 nella città di Palmela.

Altri
Alentejo
Crato
Festival di Crato 2016
Data d'Inizio: 2016-08-24 Data di Fine: 2016-08-27
Website: http://www.cm-crato.pt/festivaldocrato/
Il Festival di Crato, inizialmente chiamato Fiera dell'Artigianato e
della Gastronomia di Crato, è un progetto che sta crescendo, sia
in qualità come in proporzioni, diventando una festa conosciuta
in tutto il paese. Quest'anno ritorna al villaggio storico di Alentejo
tra il 24 e il 27 agosto.
Inoltre porterà alcuni dei migliori progetti di musica nazionale ed
internazionale, che è un magnete per attirare al villaggio storico
un nuovo pubblico che lo rende, insieme con l'artigianato e la
gastronomia, un punto di riferimento unico nel suo genere.
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Centro de Portugal
Estarreja
Data d'Inizio: 2017-04-06 Data di Fine: 2017-04-09
Website: http://www.bioria.com/

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

Feste
Porto e il Nord
Ponte de Lima
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Feiras Novas 2016 - Festas de Ponte de Lima
Data d'Inizio: 2016-09-10 Data di Fine: 2016-09-10
Website:
https://www.facebook.com/events/690336917686856/
Nel secondo fine settimana di settembre, il 10 settembre,
quando il caldo sole estivo si prepara per l'addio, Ponte de Lima
si prepara per una gran de festa - Feiras Novas 2016 - Festas de
Ponte de Lima.
Questo evento è già un marchio, un riferimento nazionale,
attirando migliaia di residenti e visitatori dai luoghi più diversi. Si
tratta di persone con la loro gioia e la spontaneità, il loro modo di
fare e di essere alla festa, le incursioni e le canzoni, folklore in
ogni angolo del paese che trasforma Feiras Novas 2016 in un
unico momento e di pellegrinaggio che è considerato il "più
grande Congresso dal vivo della cultura popolare in Portogallo ".
La festa di tutti e per tutti, di tutte le generazioni.

Fiere
Porto e il Nord
Vila Nova de Famalicão
Data d'Inizio: 2016-09-02 Data di Fine: 2016-09-11
Website: http://www.cmvnfamalicao.pt/_feira_de_artesanato_e_gastronomia_4

Feste
Porto e il Nord
São João da Pesqueira
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Data d'Inizio: 2016-09-02 Data di Fine: 2016-09-04
Website: http://www.vindouro.com/

Sport
Lisboa Regione
Lisboa
Meo Urban Trail Lisboa
Data d'Inizio: 2016-09-17 Data di Fine: 2016-09-17
Website: http://www.meourbantrail.pt/
Meo Urbano Trail è un nuovo concetto di praticare lo sport in
città e questo evento si svolgerà a Lisbona il 17 settembre.
La città offre caratteristiche che consentono fare questo
percorso, (centro storico, forte pendenza, evidenziando elementi
del paesaggio, ecc) a correre o camminare sarà proposto ai
partecipanti di avventurarsi in centro della città e conoscere e
scoprire i luoghi più emblematici.
A piedi attraverso strade, vicoli, scale e gallerie passando
attraverso i suoi luoghi più emblematici come monumenti,
giardini, punti di vista, ponti e quartieri. Sicuramente sarà
un'avventura emozionante per gli abitanti di questi luoghi, ma
anche qualcosa voluta da migliaia di turisti stranieri che ogni
anno si spostano in cerca di vacanze attive.

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

Sport
Porto e il Nord
Porto
MEO Urbain Trail Porto
Data d'Inizio: 2016-10-08 Data di Fine: 2016-10-08
Website: http://www.meourbantrail.pt/
Meo Urbano Trail è un nuovo concetto di praticare lo sport in
città e questo evento si svolgerà a Porto il 8 ottobre.
La città offre caratteristiche che consentono fare questo
percorso, (centro storico, forte pendenza, evidenziando elementi
del paesaggio, ecc) a correre o camminare sarà proposto ai
partecipanti di avventurarsi in centro della città e conoscere e
scoprire i luoghi più emblematici.
A piedi attraverso strade, vicoli, scale e gallerie passando
attraverso i suoi luoghi più emblematici come monumenti,
giardini, punti di vista, ponti e quartieri. Sicuramente sarà
un'avventura emozionante per gli abitanti di questi luoghi, ma
anche qualcosa voluta da migliaia di turisti stranieri che ogni
anno si spostano in cerca di vacanze attive.

Musica
Porto e il Nord
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Braga
SATIE.150 - Joana Gama
Data d'Inizio: 2016-12-03 Data di Fine: 2016-12-03
Website: http://www.theatrocirco.com/
Con Satie. 150 la pianista Joana Gama segna il 150 °
anniversario della nascita di Erik Satie. In questo recital il lavoro
del compositore francese è intervallata da quella di compositori
che condividono con lui, anche se con risultati diversi, il gusto
per la deformalisazione musicale: John Cage, un grande
estimatore e promotore della musica di Satie, se unisci ad artisti
come Carlos Marecos, Arvo Pärt, John Adams e Alexander
Scriabin. Scriabin è un contemporaneo di Erik Satie e anche un
appassionato dell'esoterismo. Joana Gama porterà SATIE.150 a
12 città portoghese durante l'anno del 2016.

Locali dei Concerti
7 Gennaio - Centro Cultural de Belém, Lisboa
27 Febbraio - Centro Cultural Vila Flor, Guimarães
26 Marzo - Teatro de Vila Real
19 Aprile - Festival Internacional de Música da Primavera, Viseu
6 Maggio - Teatro Micaelense, Ponta Delgada
3 Giugno - Auditório de Espinho
2 Luglio - Centro Cultural Gil Vicente, Sardoal
25 Agosto - Festival Clássica em Cacela, Cacela Velha
24 Settembre - Musibéria, Serpa
1 Ottobre - Teatro Lethes, Faro
11 Novembre - Cine-Teatro Avenida, Castelo Branco
3 Dicembre - Theatro Circo, Braga

Sport
Lisboa Regione
Estoril
European Le Mans Series 2016
Data d'Inizio: 2016-10-21 Data di Fine: 2016-10-23
Website: http://www.elms-4hestoril.pt,
http://www.europeanlemansseries.com
Il circuito portoghese dell'Estoril ospiterà tra il 21 e il 23 ottobre
l'atto conclusivo dell'European Le Mans Series.Uno dei più
emblematici campionati di endurance che porta in Portogallo lo
spirito delle mitiche 24 Ore di Le Mans con piloti provenienti da
tutto il mondo, suddivisi in diverse categorie di gara.Dopo il
successo registrato negli anni precedenti e la grande affluenza
del pubblico, che è tornato a riempire il circuito dell'Estoril,
quest'anno si prevede un avvenimento di maggiori dimensioni.
Oltre alle gare in pista sono previste numerose iniziative di
animazione dentro e fuori del circuito per tutta la famiglia.Un fine
settimana da non perdere.&nbsp;
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Fiere
Porto e il Nord
Porto
Mercato Porto Belo
Data d'Inizio: 2016-08-27 Data di Fine: 2016-08-27
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 vari oggetti. L'offerta spazia - dalle
ultime creazioni degli antichi pezzi da collezione di design
nazionale - che vive felicemente in decine di stand che occupano
lo spazio. Qui si può trovare di tutto, dai dischi in vinile e CD,
abbigliamento 'vintage', antiquariato, prodotti biologici, libri e
riviste.
Il mercato esiste dal 2010 ed è stato un must per i locali.
L'ingresso è gratuito e la vita è garantita.

Sport
Madeira
Funchal
MIUT - Madeira Island Ultra Trail 2017
Data d'Inizio: 2017-04-22 Data di Fine: 2017-04-22
Website: http://madeiraultratrail.com/
Il Clube de Montagna del Funchal promuoverà MIUT (Madeira
Ultra Trail), un evento che si terrà il 9-12 aprile 2015.

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

Questo concorso ha riguardato le aree di Porto Moniz e Machico,
attraversando il migliori tracce dell'isola, tra cui il massiccio
centrale - Encumeada - Ruivo Peak (1861 m) - Areeiro Picco -, in
un circuito molto impegnativo di 115 km.
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Gastronomia e Vini
Porto e il Nord
Vila do Conde
La Fiera della Gastronomia di Vila do Conde
Data d'Inizio: 2016-08-19 Data di Fine: 2016-08-28
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 come una delle più belle manifestazioni
gastronomiche del paese.
Qui si possono trovare diversi ristoranti che rappresentano le
varie regioni del paese e numerosi stand di prodotti gastronomici
nazionali. Tra gli eventi paralleli all'esposizione, segnaliamo
Libreria Gastronomica e una sala di lettura, intrattenimento
musicale, bar e terrazze, nonché, dopo l'ultima edizione, i
workshop di cucina.

Cinema
Lisboa Regione
DocLisboa'16
Data d'Inizio: 2016-10-20 Data di Fine: 2016-11-30
Website: http://www.doclisboa.org
A ottobre a Lisbona ci sta il mondo intero.È questo lo slogan del
DocLisboa, un festival che fa pensare alle implicazioni e alle
potenzialità del documentario.&nbsp; 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.&nbsp; Il DocLisboa cerca di
esibire film che potranno aiutarci a capire il mondo in cui viviamo
e a trovare possibili spinte di cambiambento.

Sport
Centro de Portugal
Tondela
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Caramulo Motorfestival
Data d'Inizio: 2016-09-02 Data di Fine: 2016-09-04
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.

Porto e il Nord
Viana do Castelo
Campionato Luso-Galaico di Surf, Bodyboard
Longboard
Data d'Inizio: 2016-11-20 Data di Fine: 2016-11-20
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 fine settimana
ecologico, volto alla protezione degli oceani costieri e compresa
la pulizia delle spiagge, un eco-concerto e workshop di
sensibilizzazione ambientale.
Organizzato da Surf Clube de Viana, che ha più di 20 anni di
esistenza, l'istituzione ha nella sua storia, promuovere centinaia
di attività connesse direttamente o indirettamente al Surf. Tra
loro ci sono campionati regionale, nazionale e internazionale,
luso-galaicos, scuole, squadra di concorrenza, siti Web, workshop
formativi, azioni, istruzione superiore, scuola sport, concerti di
musica, mostre, graffiti, tra altri.

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

Cinema
CineEco’2016
Data d'Inizio: 2016-10-08 Data di Fine: 2016-10-15
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
Portogallo, dedicato a questioni ambientali, che dal 1995 ha una
presenza in Seia.
Il formato dell'evento si basa su una serie di attività sviluppate
per 8 giorni e comprendono diverse attività parallele quali
conferenze, seminari, concerti, mostre, oltre alla sezione
competitiva e diversi cicli di cinema.
Il Cine'Eco offre al pubblico un film di qualità e cinematografie
poco conosciute e alternative rispetto al mercato tradizionale.

Altri
Lisboa Regione
Lisboa
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Disney On Ice – Frozen
Data d'Inizio: 2017-03-16 Data di Fine: 2017-03-18
Website: http://arena.meo.pt/agenda/disney-on-iceapresenta-frozen_pt/2668/
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.

Cinema
Lisboa Regione
Lisboa
Queer Lisboa
Data d'Inizio: 2016-09-16 Data di Fine: 2016-09-24
Website: http://queerlisboa.pt/
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 attraverso la presentazione in
Portogallo e l'invito ad una serie di individualità ad essa
collegate, così come l'incoraggiamento del pensiero teorico
intorno ai suoi temi e concetti.
Il festival si compone di diverse sezioni competitive:
Lungometraggi, Documentari e Cortometraggi. Tuttavia, ci sono
sezioni fuori concorso e cicli tematici dedicati a certi registi,
tematici o paese, retrospettive di rappresentazioni
dell'omosessualità nella storia del cinema, le sezioni dedicate a
sottogeneri Queer Cinema e attività parallele di carattere
pedagogico

Mostre
Porto e il Nord
Guimarães
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Guimarães noc noc
Data d'Inizio: 2016-10-01 Data di Fine: 2016-10-02
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 sono i protagonisti di questo
spettacolo. Belle arti, la musica, le prestazioni, la poesia o la
danza occupano i posti più improbabili di Guimarães. Case
private, strade, chiese, e molti altri, servono come un museo per
gli artisti noc noc.
Qui non c'è limite d'età, c'è sempre uno spazio per i giovani, con
spettacoli per bambini e laboratori didattici dove si mescolano
arte e divertimento.

Sport
Porto e il Nord
Terras de Bouro
Gerês Marathon
Data d'Inizio: 2016-12-04 Data di Fine: 2016-12-04
Website: http://carlossanatureevents.com/index.php/pt/g
m-apresentacao
Il Gerês Marathon ha caratteristiche uniche. Al di là del luogo
idilliaco in cui si svolge - le strade del unico Parco Nazionale del
Portogallo, nel cuore di Geres - combina la velocità il divario, la
creazione di un grado di difficoltà sostanzialmente diverso e più
alto, rispetto alle maratone che normalmente viene eseguito per
cronografo.
Correre in Geres, ha sempre, in qualsiasi momento dell'anno un
fascino speciale, ma la palette di colori che dipinge il Parco
Nazionale, alla fine dell'autunno crea scenari impressionanti e
mozzafiato, che renderanno questa competizione così difficile
come bella!

Gastronomia e Vini
Azzorre
Ponta Delgada
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Vino in Azzorre
Data d'Inizio: 2016-10-21 Data di Fine: 2016-10-23
Website: http://www.wineinazores.com/
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.
Questo evento si concentra sul vino, carne, pesce e prodotti
gourmet, un'attrazione per i turisti e gli amanti del vino nazionali
ed esteri.

Fiere
Porto e il Nord
Espinho
Feira de Espinho - Mercato di Espinho
Data d'Inizio: 2016-08-22 Data di Fine: 2016-08-22
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 lenzuola.
Il lunedì tutte le strade portano alla fiera di Espinho. Basta
guardare le persone che vanno e vengono o chiedere dove si
trova. Tutti sanno dove è.
Da non perdere le occasioni di una delle più grandi fiere del
paese!

Sport
Algarve
Vilamoura
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Vilamoura Atlantic Tour 2016
Data d'Inizio: 2016-09-22 Data di Fine: 2016-10-12
Website: http://alubox.pt/
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 2015 ci ha già abituato il pubblico alla presenza di
alcuni tra i migliori cavalieri del mondo e entro le sei settimane
del concorso, la città dell'Algarve riceve più di 750 cavalli
provenienti da più di 34 paesi. L'evento, composto di 21 prove di
qualificazione per le classifiche Longines FEI.
Per finire in grande stile, godetevi del mare di Algarve in feste
settimanali in spiaggia preparate per tutti i visitatori!

Fiere
Porto e il Nord
Matosinhos
Feira da Senhora da Hora - Mercato da Senhora da
Hora
Data d'Inizio: 2016-08-27 Data di Fine: 2016-08-27
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, pane, vestiti, scarpe, arazzi,
vasellame, gioielli, ecc Andare a questo mercato è garantito
comprare di tutto ad un prezzo eccezionale.
Venite a partecipare a questo atto culturale e di dinamismo della
nostra gente, piena di musica popolare e frasi sgridate
pronunciate dai venditori.

Mostre
Porto e il Nord
Porto
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Aperture simultanee Miguel Bombarda
Data d'Inizio: 2016-07-02 Data di Fine: 2016-09-01
Website:
https://www.facebook.com/inauguracoes.simultaneas
La strada Miguel Bombarda è una delle vie più alla moda del
tempo e un must per tutti coloro che amano l'arte. Qui troverete
gallerie d'arte e le nuove tendenze del commercio.
Ogni due mesi sulla strada si svolge una festa di apertura
simultanea di diverse mostre. L'animazione in strada, gli amanti
dell'arte, attira gli investitori, artisti, appassionati di forme
alternative di vita e di molti spettatori. Ma l'offerta è varia.
Ristoranti, librerie e negozi con pezzi d'antiquariato, decorazione
alternativa, il design, la moda e la musica sono anche opzioni per
trovare nella regione.

Fiere
Porto e il Nord
Vila Nova de Cerveira
Feira de Vila Nova de Cerveira - Mercato di Vila
Nova de Cerveira
Data d'Inizio: 2016-08-27 Data di Fine: 2016-08-27
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. Essendo uno dei più
grandi mercati del Nord, le visite vengono principalmente da
grandi città nel nord del Portogallo e Galizia.
Questo evento settimanale si svolge ogni Sabato durante la
maggior parte della giornata.
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