Circuiti e Altri Servizi Turistici
Lisboa Regione
Almada
Lisbon a love affair
Indirizzo: Praça Gil Vicente, 2 2800-096 Almada
Telefono: +351 916 792 280
E-mail: rossycri@hotmail.com Website: http://lisbon-alove-affair.com
Caratteristiche e Servizi:
Passeggiate in Barca; Visite Guidate; Circuiti Turistici; Altre
Attività; Turismo Enologico e Gastronomico;
Accessibilità:
Attività per disabili; Prodotti/servizi di sostegno disponibili:
Disabilità visiva, Disabilità motoria, Disabilità intellettiva;
Competenze di servizio: Disabilità visiva, Disabilità motoria,
Disabilità intellettiva;

Stai organizzando un viaggio in Portogallo? Vuoi conoscere i
luoghi più autentici e vivere un'esperienza indimenticabile
passeggiando attraverso i luoghi più nascosti ma più veritieri?
Allora scegli uno dei nostri tour e inizia questa avventura: storia,
gastronomia, fado, letteratura, tradizione ... scegli il tuo tour e
vivi con noi un'esperienza autentica.

Lisboa
Tasting Fado
Indirizzo: Avenida Liberdade, 182-A1250-146 Lisboa
Telefono: +351 217 803 670
E-mail: tastingfado@uau.pt Website:
http://www.teatrotivolibbva.pt
Orario:
Mostra: dalle 19h00 alle 20h00 - da mercoledì a sabato
Biglietto: dalle 10h00 alle 20h00 - dal lunedì al venerdì;
Caratteristiche e Servizi:
Visite Guidate; Circuiti Turistici;
Accessibilità:
Attività per disabili; Prodotti/servizi di sostegno disponibili:
Disabilità visiva, Disabilità motoria; Competenze di servizio:
Disabilità visiva;

Nato nei popolari vicoli di Lisbona, il fado si spinge ben oltre.
Evocando l’animo portoghese, questa musica è malinconica,
canta la saudade (desiderio) e è generalmente accompagnata
dalla chitarra classica e da quella portoghese.
Simbolo nazionale e dichiarato dall’UNESCO, nel 2011,
patrimonio culturale intangibile dell’umanità, il Fado non
rappresenta solo un genere musicale. È un’esperienza dei sensi,
un viaggio attraverso la storia, le arti e la cucina portoghese.
Esso possiede un gusto speciale, un fascino unico ed il suo
ambiente peculiare.
Tasting Fado offre il meglio nella città: una visita al teatro –
monumento nazionale e ritenuto uno dei più bei edifici presenti
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nella parte culturale di Lisbona, e il luogo migliore dove poter
vivere questa esperienza portoghese unica nel suo genere –
dove avrete la possibilità di ascoltare cantanti e musicisti del
Fado che vi condurranno in un viaggio nel vero spirito
portoghese, e dove, accompagnati da questa soave musica,
potrete gustare un bicchiere di Porto ed assaggiare la pastel de
nata (una torta alla crema tipica del luogo).
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