Suggerimenti
Sulle tracce del barocco in Portogallo
Percorrendo il paese da nord a sud, con un’incursione negli
arcipelaghi di Madeira e delle Azzorre, potrete ammirare le
affascinanti icone dell’“Età dell’Oro” in Portogallo.Qui il barocco
giunse più tardi che nel resto d’Europa, (...)

Algarve
Lungo la Via Algarviana
Scoprite un Algarve diverso, il cui entroterra, immerso in un
paesaggio quieto e verdeggiante, cela borghi tradizionali e scorci
spettacolari. Come arrivarea questo mondo preservato? Niente di
più facile… basta seguire le (...)

Azzorre
Azzorre: Nove isole - Un Geoparco
L’origine delle Azzorre è ricordata nei 1766 vulcani che esistono
nell’arcipelago, nove dei quali ancora attivi. Da questa ricchezza
naturale è nato il Geoparco delle Azzorre, che fa parte della Rete
Europea e Globale di Geoparchi, la cui (...)

Ilha de São Jorge
Le “Isole triangolo”: Pico, Faial e São Jorge
Tutto l’arcipelago delle Azzorre è bello e merita di essere
visitato, ma le isole di Pico, Faial e São Jorge che, a causa della
prossimità, formano il cosiddetto “Triangolo” del Gruppo
Centrale dell’arcipelago sono un vero e proprio (...)

Centro de Portugal
Villaggi di Scisto
Nascosti fra rilievi dalla vegetazione lussureggiante, i villaggi di
scisto sono uno dei nostri segreti meglio custoditi, che, però, la
gente del luogo, gioviale e affabile, ama svelare. In questo
mondo magico, in cui le ore trascorrono più (...)
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Rotta Storica delle Linee di Torres
Con oltre 200 anni di storia, le Linee di Torres Vedras
rappresentano la lotta del Portogallo per la sovranità all'inizio del
XIX secolo, all'epoca delle Guerre Napoleoniche.La regione di
Torres Vedras ha avuto un ruolo preponderante nelle linee di
(...)

Aveiro
Lungo la costa del Centro del Portogallo
Grandi e lunghe spiagge, delimitate da declivi e protette da dune
e pinete, sabbia bianca e fina e le onde agitate dell’oceano
azzurro … così è la costa del Centro del Portogallo. Sono
immagini di grande bellezza che possiamo scoprire in (...)

Celorico da Beira
3 giorni nella Serra da Estrela
Sulla vetta del PortogalloQuesta gita di tre giorni nella Serra da
Estrela comincia a Seia con una mattinata dedicata ai più
piccoli.Prima di tutto, una visita didattica e divertente al Museu
do Brinquedo per vedere giocattoli di ogni epoca, (...)

Madeira
Giro dell’isola di Madeira
Nonostante la piccola superficie, Madeira è ricca di scenari
maestosi e di rara bellezza. Il modo migliore per conoscere le sue
meraviglie è noleggiare un’auto e partire alla scoperta di questo
giardino galleggiante!Uscendo da Funchal in (...)

Porto e il Nord
Porto
Porto in pochi giorni
In una gita di pochi giorni a Porto, ci sono dei posti che vanno
assolutamente visti. A detta di molti visitatori, la città ha
qualcosa di mistico, difficile da descrivere, e che cambia a
seconda del luogo, dell’ora e della luce del giorno. (...)

Viana do Castelo
Viana do Castelo – Itinerario accessibile
Situata vicino al mare, sulla foce del fiume Lima, Viana do
Castelo ha svolto un ruolo importante nella storia del Portogallo,
sia nel periodo delle Grandi Scoperte, durante i secoli XV e XVI,
sia come importante porto per la pesca del baccalà, che (...)
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