Portugal dos Pequenitos
RIGUARDO A
Il Portugal dos Pequenitos (Portogallo dei Piccoli) è uno spazio molto divertente per trascorrere una giornata in
famiglia, dove i più piccoli potranno divertirsi in case e monumenti su misura.
Qui è possibile vedere, sempre in miniatura, riproduzioni del patrimonio architettonico portoghese attraverso esempi
di case tradizionali e repliche di Monumenti Nazionali da nord a sud del paese, come il Mosteiro dos Jerónimos, il
Convento de Cristo, la Torre de Belém e l'Università di Coimbra. Esiste inoltre un nucleo dedicato alla
rappresentazione etnografica e monumentale dei Paesi Africani di Lingua Ufficiale Portoghese, Macao, India e Timor
che ci ricorda le ex-colonie portoghesi e contestualizza il progetto nel periodo storico in cui fu realizzato. All'interno
del complesso, vi sono inoltre un Parco per Bambini e i Museus do Traje, da Marinha e do Mobiliário (Vestiti, Marina e
Mobili), anch'essi costituiti da miniature.
Considerato il primo parco tematico del paese, fu ideato nel 1940 dal medico Bissaya Barreto (1886-1974) e costruito
dall'architetto modernista Cassiano Branco (1879-1970). Bissaya Barreto fu professore all'Universidade di Medicina di
Coimbra e divenne noto per avere realizzato una vasta opera di azione sociale nella regione, aiutando i più sfavoriti.
Creò la Fondazione Bissaya Barreto, responsabile delle attività culturali e di assistenza sociale, tra le quali il Portugal
dos Pequenitos.
Contatti
Largo do Rossio - Santa Clara 3040-001 Coimbra
+351 239 801 170
Telefono:
+351 239 853 806
Fax:
E-mail:

portugalpequenitos@fbb.pt

Website:

http://www.fbb.pt

Orario
1 Marzo / 31 Maggio: 10h00-19h00 1 Giugno / 30 Settembre: 09h00 - 20h00 1 Ottobre / 28 Febbraio: 10h00 - 17h00

Accessibilità
Accesso per disabili
Percorso accessibile sino all'entrata
Totale
Entrata accessibile
Totale
Circolazione accessibile nello spazio interno
Parziale
Accessibilità a aree/servizi
Strutture per disabili
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