Palácio e Parque de Monserrate
RIGUARDO A
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Un meraviglioso parco romantico creato da William Beckford, innamorato della Serra de Sintra.
Il Parque e Palácio de Monserrate, un’antica tenuta di frutteti e coltivazioni diverse, furono ideati da Gerard DeVisme,
che nel XVIII secolo affittò la tenuta dalla famiglia Melo e Castro. Gli succedettero William Beckford, che vi abitò, e
Francis Cook.
Fu Francis Cook, 1° Visconte di Monserrate a creare, insieme al pittore paesaggista William Stockdale, al botanico
William Nevill e al capo giardiniere James Burt, gli scenari contrastanti che caratterizzano il parco, in un susseguirsi di
sentieri sinuosi tra rovine, angoli nascosti, laghi e cascate, in apparente disordine.
Il giardino, che riunisce specie spontanee portoghesi (tra cui corbezzoli, agrifogli e querce da sughero) e piante
provenienti dai cinque continenti, propone una passeggiata nella flora mondiale, dall’Australia, al Messico, al
Giappone. Nel complesso, il parco ospita oltre 2500 specie.
Nel palazzo sono da menzionare soprattutto la Sala da Música e le lussuose sale di ricevimento quali la Sala de Estar
Indiana, la Sala de Jantar e la Biblioteca, tutte al piano terra. La visita comprende anche il primo piano, dove si
trovano gli appartamenti privati.
Contatti
Estrada de Monserrate 2710-405 Sintra
+351 21 923 73 00
Telefono:
+351 21 923 73 50
Fax:
E-mail:

info@parquesdesintra.pt

Website:

http://www.parquesdesintra.pt

Caratteristiche e Servizi
Negozi
Visite Guidate
Caffetteria
Ristorante
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Orario
Inverno (dal 25 ottobre al 1 Marzo): 10:00-18:00 (ultima entrata alle 17:00 ore)Estate (dal 2 marzo al 24 ottobre):
10:00-19:00 (ultima entrata alle 18:15 ore)

Accessibilità
Posti di parcheggio riservati
Percorso accessibile sino all'entrata
Parziale
Entrata accessibile
Totale
Area di accoglimento adattata a persone con necessità speciali
Circolazione accessibile nello spazio interno
Parziale
Accessibilità a aree/servizi
Negozio
Bar/Caffè
Strutture per disabili
Informazione accessibile
Oggetti per sperimentazione tattile
Competenze di servizio
Disabilità uditiva
Disabilità motoria
Prodotti/servizi di sostegno disponibili
Disabilità visiva
Disabilità uditiva
Disabilità motoria
Disabilità intellettiva
Pagamenti
Si accettano carte di credito

Altre informazioni

Su prenotazione, sono disponibili visite guidate per persone a mobilità ridotta.
La società Parques de Sintra assicura l’accessibilità ai turisti, con vari accessori e dispositivi per persone a mobilità
ridotta come il sistema Swiss-trac da applicare alle sedie a rotelle manuali e un autobus elettrico accessibile che
porta ai vari luoghi da visitare.
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