Eventi
Colete Encarnado

Festival Viver Porto de Mós 2017

Telefono: +351 263 285 600

Website: http://www.municipio-portodemos.pt

Feste

Data d'Inizio: 2017-09-22 Data di Fine: 2017-09-24

Contatti
Vila Franca de Xira
E-mail: geral@cm-vfxira.pt
Data d'Inizio: 2019-07-05 Data di Fine: 2019-07-07
Riconosciuto a livello nazionale e già a livello internazionale per il
suo carisma e la tradizione della corrida, il Colete Encarnado si
svolge a Vila Franca de Xira, durante tre giorni vissuti con uno
spirito e una cordialità speciale che (...)

Nei giorni 22, 23 e 24 di Settembre il Parque Almirante Vítor
Trigueiros Crespo accoglierà il Festival "Viver Porto de Mós" con
differenti attività, di spirito culturale, sportivo, sociale e di
piacere.
Il Festival " "Viver Porto de Mós" ha (...)

Alentejo
Azambuja
Fiera di Maggio
Feste
Contatti
Azambuja
Website: http://www.cm-azambuja.pt
Data d'Inizio: 2019-05-25 Data di Fine: 2019-05-24
La Fiera di maggio, che ha già 100 anni, è uno degli eventi più
emblematici di questo comune e riflette l'affinità locale con la
cultura della corrida.
Per cinque giorni, l'ultimo fine settimana di maggio, Azambuja
offre una serie di momenti (...)

Coruche
Feste della Madonna do Castelo
Feste
Contatti
Coruche
Website: https://www.cm-coruche.pt
Data d'Inizio: 2019-08-16 Data di Fine: 2019-08-20
Dal 16 al 20 agosto, Coruche festeggia!
I razzi segnalano in tempo l'uscita per le strade della tradizionale
processione storico-etnografica, mentre migliaia di persone
occupano tutti gli spazi disponibili della città per partecipare.
La (...)
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Elvas
Feira de São Mateus di Elvas 2017
Website: https://www.cm-elvas.pt
Data d'Inizio: 2017-09-20 Data di Fine: 2017-10-01
L'edizione del 2017 di São Mateus, ad Elvas, si avrà dal 20
Settembre all'1 Ottobre, con un programma che integra
spettacoli musicali e animazione per tutte le età.
Il recinto della fiera, sarà diviso in due spazi distinti: la Piazza
della (...)

Estremoz
Cozinha dos Ganhões 2017
Website: http://www.cm-estremoz.pt
Data d'Inizio: 2017-11-30 Data di Fine: 2017-12-03
La 15ª edizione della fiera "Cozinha dos Ganhões" si realizza dal
30 Novembre al 3 Dicembre 2017 al Parque de Feiras e
Exposições de Estremoz.
Dedicato alle specialità gastronomiche del comprensorio
dell'Estremoz, questo è un evento nel quale (...)

Azzorre
Angra do Heroísmo
Festas Sanjoaninas
Feste
Contatti
Angra do Heroísmo - Terceira
Website: http://www.sanjoaninas.pt
Data d'Inizio: 2019-06-21 Data di Fine: 2019-06-30
Le Sanjoaninas si svolgono nel mese di giugno e sono le più
importanti festività profane delle Azzorre, biglietto da visita per i
molti turisti che si recano a Terceira, per vivere e condividere i
costumi e le tradizioni locali.
Le Festas (...)

Ilha de São Miguel
Festas do Senhor Santo Cristo
Feste
Contatti
Ponta Delgada - São Miguel
Website: http://www.visitazores.com;http://www.santocristo.com
Data d'Inizio: 2019-05-24 Data di Fine: 2019-05-30
A São Miguel, nelle Azzorre, assistete alle Festas do Senhor
Santo Cristo.
L’immagine del Convento da Esperança, a Ponta Delgada, viene
portata in processione la quinta domenica dopo Pasqua, con
grandi feste e luci.
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Ilha do Pico
Semana dos Baleeiros
Feste
Contatti
Lajes do Pico - Ilha do Pico - Açores
Website: http://cm-lajesdopico.pt
Data d'Inizio: 2019-08-19 Data di Fine: 2019-08-25
La settimana dei balenieri va dal 19 al 25 agosto e conserva la
sua identità, rispettando il formato delle precedenti edizioni.
In una organizzazione congiunta del Consiglio comunale di Lajes
do Pico e dell'Associazione Terra Baleeira, "Semana dos (...)

Centro de Portugal
Bombarral
Festival del vino portoghese e Fiera nazionale di
Pera Rocha
Telefono: (+351) 262 609 020
Feste
Contatti
Bombarral
E-mail: geral@cm-bombarral.pt Website: http://www.cmbombarral.pt/
Data d'Inizio: 2019-08-06 Data di Fine: 2019-08-11
In agosto, Bombarral festeggia con una doppia celebrazione: il
Festival del vino portoghese e la fiera nazionale di Pêra Rocha
(Pera).
Il vino continua ad essere una delle principali attrazioni del
comune di Bombarral, quindi è l'attività (...)

Leiria
Fiera di Maggio - Leiria

Leiria Medievale

Feste

Feste

Contatti

Contatti

Parque de estacionamento do Estádio Municipal de Leiria - Leiria

Castelo e centro histórico de Leiria - Leiria

Website: https://www.cm-leiria.pt

E-mail: cmleiriamedieval@gmail.com Website:
https://www.cm-leiria.pt
Data d'Inizio: 2019-07-18 Data di Fine: 2019-07-21

Data d'Inizio: 2019-04-30 Data di Fine: 2019-05-26
A maggio, ma anche ad aprile, tutte le strade portano a Leiria!
Dal 27 aprile al 26 maggio, la città si trasforma in uno dei più
grandi festival nella regione centrale del paese!
Sono trenta giorni di vera festa, dove non mancano le deviazioni
(...)

Il 18, 19, 20 e 21 luglio segnano il ritorno del "Leiria Medievale
", un evento che ogni anno attrae migliaia di persone alla città!
L'atmosfera medievale ritorna e risale ai tempi dei re e non solo nobili, plebei, mercanti, artigiani, mistici (...)
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Monsanto
Festa delle Croci o del Castello
Feste
Contatti
Monsanto
Data d'Inizio: 2019-05-03 Data di Fine: 2019-05-06
Tutti gli anni, a maggio, Monsanto celebra la “Festa das Cruzes
ou do Castelo” (festa delle croci o del castello) per
commemorare l’eroica resistenza della popolazione all’assedio
del villaggio.
Secondo la tradizione, nel II secolo a.C. la (...)

Óbidos
La Settimana Santa di Óbidos
Feste
Contatti
Óbidos
Website: http://www.semanasantaobidos.pt
Data d'Inizio: 2019-04-14 Data di Fine: 2019-04-21
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 (...)

Ovar
Sound Waves - Beach Party
Telefono: +351 914 460 126
Feste
Contatti
Pé na Areia - Av. da Barrinha 3885-402 Esmoriz Praia De
Esmoriz, Aveiro
Data d'Inizio: 2019-07-27 Data di Fine: 2019-07-27
Spiaggia, sabbia, mare e tanta musica per ballare. Così èSound
Waves - Beach Party, a Esmoriz (Ovar).
Oltre alla simbiosi con la natura, è possibile ascoltare na varietà
di DJ fino all'alba. Da non perdere e non dimenticare il costume
da bagno!

Pombal
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Feste del Bodo
Telefono: (+351) 236 210 500
Feste
Contatti
Pombal
E-mail: geral@cm-pombal.pt Website: https://www.faceb
ook.com/Festas-do-Bodo-1589258687999510/
Data d'Inizio: 2019-07-25 Data di Fine: 2019-07-30
I festeggiamenti del Bodo tornano ad animare Pombal tra i giorni
25 e 30 luglio. Considerata una festa del Popolo e per il Popolo,
la sua popolarità si trova ancora oggi, forse con uno spirito già
diluito ma preservando la tradizione di essere le (...)

Seia
Cabeça, Villaggio di Natale
Feste
Contatti
Cabeça (Seia)
Website: http://www.cabecaaldeianatal.pt/;https://www.f
acebook.com/cabecaaldeianatal/
Data d'Inizio: 2018-12-01 Data di Fine: 2019-01-01
Il primo villaggio di Natale 100% eco-sostenibile si svolge anche
quest'anno durante tutto il mese di dicembre a Cabeça, vicino
Seia.
Il festival è unico nel paese in termini di decorazione: tutti i
materiali provengono dalla natura. Ed è anche (...)

Tomar
Festa dos Tabuleiros
Feste
Contatti
Tomar
Website: http://www.tabuleiros.org
Data d'Inizio: 2019-06-29 Data di Fine: 2019-07-08
La Festa dos Tabuleiros si tiene ogni quattro anni; la prossima si
terrà nel luglio 2019. Non perdetevi questo evento unico!La
benedizione dei tabuleiros, o vassoi, le strade vestite a festa, le
trapunte alle finestre, i fiori lanciati sul corteo (...)

Torres Novas
Carnevale di Torres Vedras
Telefono: + 351 261 094 746
Feste
Contatti
Torres Vedras
E-mail: geral@promotorres.pt Website:
http://www.carnavaldetorres.com/
Data d'Inizio: 2020-02-22 Data di Fine: 2020-03-07
Colore, luminosità e gioia. Torres Vedras è la meta ideale per chi
ama il Carnevale. Qui si celebra uno dei carnevali più popolari
del paese.
Uno dei momenti della celebrazione è la sfilata dei carri
allegorici, "Matrafonas" (uomini mascherati (...)
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Torres Vedras
Sagra Contadina di Santa Cruz
Feste
Contatti
Mercado Municipal de Santa Cruz - Santa Cruz
Website: http://www.cm-tvedras.pt
Data d'Inizio: 2019-04-20 Data di Fine: 2019-10-19
Tra aprile e ottobre 2019, il terzo sabato del mese, al Mercato
Municipale di Santa Cruz c’è un gran novità: un’ animata Sagra
Contadina.
I circa 250 banchetti di gastronomia e di dolci tradizionali,
prodotti biologici, artigianato (...)

Viseu
Outono Quente

Outono Quente

Feste

Website: http://zunzum-ac.pt/

Contatti

Data d'Inizio: 2017-10-04 Data di Fine: 2017-10-08

Parque Aquilino Ribeiro - Viseu

L' "Outono Quente" arriva al Parque Aquilino Ribeiro di Viseu nei
giorni tra il 4 e l'8 Ottobre.

Website: http://zunzum-ac.pt/
Data d'Inizio: 2019-09-26 Data di Fine: 2019-10-06
L' "Outono Quente" arriva al Parque Aquilino Ribeiro di Viseu nei
giorni tra il 4 e l'8 Ottobre.

Organizzato dall' Associazione culturale Zunzum con la
collaborazione del Municipio di Viseu, questo è un festival per
celebrare l'arrivo (...)

Organizzato dall' Associazione culturale Zunzum con la
collaborazione del Municipio di Viseu, questo è un festival per
celebrare l'arrivo (...)

Viseu Natal - Sogno Tradizionale
Feste
Contatti
Viseu
Website: http://visitviseu.pt
Data d'Inizio: 2018-12-01 Data di Fine: 2018-12-31
Questo Natale, 2018, la città di Viseu si riempie ancora una volta
di colori, sapori e suoni natalizi.
Durante tutto dicembre, il centro storico della "migliore città per
vivere" celebra la stagione natalizia con luci e concerti di Natale
(...)

Lisboa Regione
Alcochete
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Festività di Barrete Verde e Salinas 2019
Feste
Contatti
Alcochete
Website: https://www.cm-alcochete.pt
Data d'Inizio: 2019-08-01 Data di Fine: 2019-08-31
Tra il 1 e il 31 agosto Alcochete celebra un'altra edizione delle
feste del Barrete Verde e delle Saline.
Riconosciuti a livello nazionale per il loro carisma e tradizione, i
festeggiamenti sono frequentati ogni anno da migliaia di
visitatori (...)

Cascais
Festas do Mar 2019

Festas do Mar Cascais

Feste

Feste

Contatti

Contatti

Baía de Cascais - Cascais

Cascais

Website: https://www.cascais.pt

Website: https://www.cascais.pt

Data d'Inizio: 2019-08-16 Data di Fine: 2019-08-25

Data d'Inizio: 2019-08-16 Data di Fine: 2019-07-25

Dal 17 al 26 agosto, le "Festas do Mar" (Festas do Mar) si
tengono ogni anno, attirando circa 500.000 persone a Cascais
durante i 10 giorni di concerti.

Festas do Mar Cascais va dal 16 al 25 agosto nella baia di
Cascais.

Per il palcoscenico più vicino all'Atlantico passeranno grandi
nomi della scena musicale (...)

Il festival di quest'anno ha un programma eclettico che spazia
dal pop rock al fado, dalla musica sinfonica alla musica soul.
L'apertura è a capo di Virgul e, visto che il fado (...)

Lisboa
Feste di Lisbona

Lisboa Connection Fest

Feste

Feste

Contatti

Contatti

Lisboa

Lisboa

Website:
http://www.festasdelisboa.com;http://www.visitlisboa.co
m
Data d'Inizio: 2019-06-01 Data di Fine: 2019-06-30

Website:
https://www.facebook.com/LisboaConnectionFest/
Data d'Inizio: 2019-09-27 Data di Fine: 2019-09-28

Mentre il profumo dell’estate si diffonde già nell’aria, le Festas de
Lisboa (feste di Lisbona) riempiono di vita gli angoli tipici della
capitale, portando nelle strade migliaia di persone. Sant'Antonio,
molto venerato a Lisbona e considerato (...)

La prima edizione del Lisbon Connection Fest si terrà il 27 e il 28
settembre.
Questo è un festival che celebra la musica Blues e Folk.
Nomi già confermati:
27 settembre: Martin Harley
Giorno 28: Budda Power Blues
Ci saranno anche Street Food, (...)
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Loures
Carnevale di Loures

Festa del Vino e della Vendemmia

Feste

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

Contatti

Data d'Inizio: 2017-10-13 Data di Fine: 2017-10-15

Lisboa
Website: https://www.cm-loures.pt/
Data d'Inizio: 2020-02-22 Data di Fine: 2020-02-26
La città di Loures, situata a pochi chilometri da Lisbona, sarà
trasformata in una festa autentica.

La "Festa del Vino e della Vendemmia" torna ad animare la
località di Bucelas, nel comune di Loures, tra il 13 ed il 15
ottobre 2017.
Ci saranno una mostra vitivinicola e di prodotti regionali,
degustazioni di vini, artigianato, folklore, balli e (...)

Il più grande evento della città scende in piazza, per un altro
grande anno di carnevale. Come la tradizione impone, i
festeggiamenti iniziano (...)

Palmela
Festa della Vendemmia
Telefono: 212350196
Feste
Contatti
Palmela
E-mail: geral@festadasvindimas.pt Website:
http://www.festadasvindimas.pt
Data d'Inizio: 2019-08-29 Data di Fine: 2019-09-03
Teatro, musica, danza…Non manca niente alla Festa della
Vendemmia di Palmela, celebrazione tradizionale della vigna e
del vino di questa cittadina della regione di Lisbona.
Per sei giorni, residenti e visitatori si divertono in momenti di
grande (...)

Sesimbra
Carnevale di Sesimbra 2018

Carnevale di Sesimbra 2020

Feste

Feste

Contatti

Contatti

Sesimbra

Sesimbra

Website: https://www.cm-sesimbra.pt/pages/878

Website: https://www.cm-sesimbra.pt/pages/878

Data d'Inizio: 2019-03-01 Data di Fine: 2019-03-05

Data d'Inizio: 2020-02-02 Data di Fine: 2019-06-29

Il carnevale è uno dei punti culminanti del villaggio di Sesimbra.
Le sfilate di scuole e gruppi di Samba che riuniscono centinaia di
partecipanti sono i più completi del paese e sono considerati il
principale punto di riferimento del (...)

Carnaval is een van de hoogtepunten in het dorp Sesimbra. De
parades van de Samba scholen en groepen die honderden
deelnemers bij elkaar brengen, zijn de meest uitgebreide van het
land en worden aangenomen als het belangrijkste hoogtepunt
van het (...)
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Sintra
Fiera Settecentesca di Queluz

Fiera Settecentesca di Queluz

Telefono: (+351) 219 164 550

Website: https://municipe@cm-sintra.pt

Feste

Data d'Inizio: 2017-09-14 Data di Fine: 2017-09-17

Contatti
Sintra
E-mail: feirashistoricasdesintra@gmail.com Website:
https://municipe@cm-sintra.pt
Data d'Inizio: 2019-09-05 Data di Fine: 2019-09-08

La Fiera Settecentesca di Queluz si terrà dal 14 al 17 settembre
nel Largo del Palazzo di Queluz, in un ambiente del XVIII secolo,
epoca in cui il Palazzo di Queluz era un luogo di svago, con balli,
musica, giocolieri, prelibatezze e vari (...)

La Fiera Settecentesca di Queluz si terrà dal 5 al 8 settembre, in
un ambiente del XVIII secolo, epoca in cui il Palazzo di Queluz era
un luogo di svago, con balli, musica, giocolieri, prelibatezze e
vari divertimenti.
Come nelle edizioni (...)

Madeira
Funchal
Carnevale a Madeira

Festa del Fiore di Madeira

Feste

Feste

Contatti

Contatti

Funchal

Funchal

Website: https://www.madeiraallyear.com/en/events/carn
ival/;http://www.visitmadeira.pt/en-gb/what-todo/events/search/carnival
Data d'Inizio: 2020-02-19 Data di Fine: 2020-03-01

Website: http://www.madeiraallyear.com/en/events/flowe
r-festival/;http://www.visitmadeira.pt
Data d'Inizio: 2019-05-02 Data di Fine: 2019-05-26

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. Il
Carnevale a Madeira è una delle feste più sentite e animate (...)

La Primavera a Madeira viene accolta come una regina,
incoronata con la Festa del Fiore, che si tiene tutti gli anni dopo
Pasqua. Celebrando la Primavera e le esuberanti fioriture tipiche
del periodo, ancora più intense a Madeira grazie al suo (...)

Fine Anno - Madeira
Feste
Contatti
Funchal
Website: http://www.madeiraislands.travel
Data d'Inizio: 2019-12-01 Data di Fine: 2020-01-06
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. Le tradizioni cristiane del
periodo natalizio si uniscono alle manifestazioni (...)

Porto e il Nord
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Barcelos
Festa delle Croci di Barcelos
Feste
Contatti
Barcelos
Data d'Inizio: 2019-04-25 Data di Fine: 2019-05-05
All’inizio di maggio, la “Festa das Cruzes” (festa delle croci) di
Barcelos è la prima grande processione nel calendario annuale
dell’Alto Minho.Barcelos è animata da un’atmosfera festosa,
un’allegria presente nei gesti e nelle voci, (...)

Braga
Braga Romana

Feste della Settimana Santa - Braga

Feste

Feste

Contatti

Contatti

Braga

Braga

Website: http://bragaromana.cm-braga.pt/

Website: http://www.semanasantabraga.com

Data d'Inizio: 2019-05-22 Data di Fine: 2019-05-26

Data d'Inizio: 2019-04-13 Data di Fine: 2019-04-21

I Romani ritornano a Braga. La città ospita, dal 22 al 26 maggio,
la XVI edizione del Festival romano di Braga, un evento che cerca
di ricreare il quotidiano Bracara Augusta, città romana fondata
da Cesare Augusto intorno al 16 aC.

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 (...)

L'iniziativa (...)

Caminha
Pellegrinaggio di S. João D'Arga (Monti d'Arga)
Feste
Contatti
Serra d'Arga - Caminha
Website: http://www.cm-caminha.pt/ver.php?cod=0M0B
Data d'Inizio: 2019-08-28 Data di Fine: 2019-08-29
Il 28 e il 29 agosto, si svolge la festa di S. João d'Arga, nella città
con lo stesso nome. Secondo legge la storia, dopo la salita della
montagna, pellegrini e visitatori di oggi mantengono la tradizione
di fare tre giri rituali intorno alla (...)

Chaves
Festa dei Popoli ad Aqvae Flavia
Feste
Contatti
Chaves
E-mail: municipio@chaves.pt Website:
http://www.chaves.pt
Data d'Inizio: 2019-08-23 Data di Fine: 2019-08-25
La città di Chaves ritorna all'Impero di Tito Flávio Vespasiano con
la settima edizione del mercato galiziano-romano "festa dei
popoli in Aquae Flaviae" il 23, 24 e 25 agosto.
Per tre giorni il mercato galiziano-romano funge da palcoscenico
(...)
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Guimarães
Feste Gualterianas

Fiera Afonsina

Feste

Telefono: +351 253 421 200 Fax: +351 253 515 134

Contatti

Feste

Guimarães

Contatti

Website:
http://www.aoficina.pt;http://www.guimaraesturismo.com
Data d'Inizio: 2019-08-01 Data di Fine: 2019-08-04

Centro Histórico de Guimarães

Visiti Guimarães nel 1º fine di settimana di agosto e ne approfitti
per assistere alle feste Gualterianas, che da quasi un secolo
animano questa cittá.
Il momento piú importante dei festeggiamenti é la Processione in
onore di San Gualtiero che (...)

E-mail: geral@cm-guimaraes.pt Website: http://www.cmguimaraes.pt/
Data d'Inizio: 2019-06-21 Data di Fine: 2019-06-24
La Fiera Afonsina è di nuovo qui! Il Centro storico della città offre
una gita al periodo medievale dal 21 al 24 giugno.
L'evento offrirà a tutti coloro che visiteranno Guimarães, un
insieme di esperienze intense e ricordi indimenticabili che (...)

Lamego
Festa di Nossa Senhora dos Remédios
Feste
Contatti
Lamego
Website: https://www.aromariadeportugal.pt/
Data d'Inizio: 2019-08-16 Data di Fine: 2019-09-09
Non perdetevi a settembre la festa di Nossa Senhora dos
Remédios, a Lamego, e la Processione del Trionfo, il momento
più simbolico dell’evento.
Durante la processione, la Senhora dos Remédios è trasportata
da una coppia di buoi, facendo di (...)

Matosinhos
Festa Senhor de Matosinhos
Telefono: +351 229 390 900 / +351 229 392 400 Fax:
+351 229 351 645
Feste
Contatti
Matosinhos
E-mail: mail@cm-matosinhos.p Website: http://www.cmmatosinhos.pt/pages/490
Data d'Inizio: 2019-05-24 Data di Fine: 2019-06-16
Durante quasi tre settimane di feste religiose e attività
ricreative, culturali e sportive, migliaia di lampade illuminano lo
spazio della festa e la Chiesa di Bom Jesus de Matosinhos, opera
dell'architetto Nasoni, da dove esce un lunga processione (...)
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Mogadouro
Festival Terra Transmontana
Feste
Contatti
Mogadouro
Website: https://ptbr.facebook.com/events/502560466561048/
Data d'Inizio: 2019-07-12 Data di Fine: 2019-07-14
La cultura di Trás-os-Montes ha celebrato per tre giorni al
Castello di Mogadouro, simbolo della regione. Questo è
l'obiettivo del festival Terra Transmontana, che offre ai visitatori,
oltre al contatto con la natura, un'esperienza di tradizioni (...)

Ponte de Lima
Feiras Novas 2019 - Festas de Ponte de Lima

Vaca das Cordas

Telefono: +351 258 900 400

Feste

Feste

Contatti

Contatti

Ponte de Lima

Ponte de Lima

Website: http://vacadascordas.pontedelima.com/

E-mail: lojaturismo@cm-pontedelima.pt Website:
http://www.cm-pontedelima.pt
Data d'Inizio: 2019-09-04 Data di Fine: 2019-09-09

Data d'Inizio: 2019-06-19 Data di Fine: 2019-06-19

Il 4 settembre, quando il caldo sole estivo si prepara per l'addio,
Ponte de Lima si prepara per una gran de festa - Feiras Novas
2018 - Festas de Ponte de Lima.

Migliaia di persone si riuniscono ogni anno nel più antico villaggio
portoghese - Ponte de Lima - per vedere la secolare “Vaca das
Cordas” (Mucca di Corde). Secondo la tradizione, l'animale (che è
generalmente un toro e non una mucca, (...)

Esta evento já uma marca, uma referência nacional, atraindo
milhares de habitantes e (...)

Porto
Festa di San Giovanni

Natale e Capodanno a Porto

Feste

Feste

Contatti

Contatti

Porto

Porto

Website: http://www.portolazer.pt

Website: http://www.visitporto.travel/

Data d'Inizio: 2019-06-01 Data di Fine: 2019-06-30

Data d'Inizio: 2018-12-01 Data di Fine: 2019-01-01

Celebrate San Giovanni, il santo più venerato di Porto; in suo
onore, la notte del 23 giugno, tutta la città è in festa. Musica,
danza, manicaretti e fuochi di artificio animano la festa di San
Giovanni, di origine pagana e legata alla (...)

La città di Porto si consolida, anno dopo anno, come una delle
principali destinazioni turistiche del Portogallo per godere delle
feste di Natale e Capodanno.
Tutto dicembre ci sono più di 100 iniziative per vivere il Natale in
pieno. Ci sono, (...)

2013 Turismo de Portugal. Tutti i diritti riservati.
info@visitportugal.com
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Póvoa de Varzim
San Pietro (Póvoa de Varzim)
Feste
Contatti
Póvoa de Varzim
Website: http://www.cm-pvarzim.pt
Data d'Inizio: 2019-06-28 Data di Fine: 2019-06-29
Nella notte tra il 28 e il 29 giugno, la popolazione di Póvoa de
Varzim si riunisce alla festa, ballando e mangiando sardine
arrostite alla luce dei falò. I quartieri tradizionali competono tra
loro nella creazione dei troni di San Pietro.
I (...)

Viana do Castelo
Festa della Senhora da Agonia
Feste
Contatti
Viana do Castelo
Website: http://www.vianafestas.com
Data d'Inizio: 2019-08-16 Data di Fine: 2019-08-20
A Viana do Castelo, partecipate alla Festa della Senhora da
Agonia; non perdetevi i cortei che animano in agosto i tre giorni
di festa della città.
Il borgo si riempie di migliaia di persone che assistono alla
venerazione della Vergine da Agonia, (...)

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