Esperienze
Arte e Cultura

Attività – all’aperto

Gli attuali confini del Portogallo sono stati fissati otto secoli fa,
ma la storia di questa terra era cominciata migliaia di anni prima.
È una lunga storia che si riflette in una cultura particolare che
nasce sia dall’unione dei vari popoli che (...)

Chi viene a visitarci ci scopre dinamici e sempre pronti ad
approfittare del clima favorevole e a provare il piacere di stare
assieme, spesso all’aperto, per praticare varie attività in mezzo
alla natura.Dal kitesurf alle passeggiate in (...)

Con la famiglia

Il Golf

Il Portogallo è un paese accogliente, sicuro, con un clima mite e
buona gastronomia, una destinazione ideale per trascorrere delle
vacanze con la famiglia.Ci sono molte attività che sono state
ideate specificamente per i più piccoli, sia (...)

La gastronomia
Il Portogallo vanta una gastronomia ricca e varia come il suo
paesaggio.Nella gastronomia portoghese il mare svolge un ruolo
fondamentale. Quando si assaggia un pesce cotto alla griglia,
sempre freschissimo come del resto i frutti di mare che (...)

Le mini-vacanze
Ci sono sempre degli ottimi motivi per fare delle vacanze brevi,
perché si cerca il sole, perché si hanno dei giorni liberi o perché
si ha voglia di conoscere posti nuovi.Chi ha pochi giorni a
disposizione può scegliere di visitare Lisbona o (...)

Giocare a golf in Portogallo è un'esperienza per tutti
indimenticabile. I motivi? Eccellenti campi in scenari mozzafiato,
un clima mite durante tutto l'anno e la simpatia con cui vengono
accolti i golfisti.È difficile trovare una destinazione (...)

La natura
In un piccolo territorio, il Portogallo riunisce paesaggi e specie
cosi varie, che qualsiasi viaggio, per quanto breve sia, si
trasforma nel piacere della scoperta.Dalle montagne imponenti
alle vaste pianure, dalle lunghe distese di sabbia dove le (...)

Romanticismo
Il Portogallo è un paese romantico, c’è qualcosa di speciale che
aleggia nell’aria e che affascina e suscita passioni profonde.In
mezzo alla campagna o sul mare si trovano palazzi e tenute
romantiche in cui i visitatori vengono accolti con (...)

Salute e benessere
Per sentirsi bene e fuggire dalla routine quotidiana, non c’è nulla
di meglio che seguire un’antica ricetta composta da ingredienti
offerti dalla natura: bel tempo, sole, aria pura, acque cristalline,
piante e alghe con proprietà curative. Non (...)

Sole e Mare
L’oceano Atlantico, che ha avvicinato il Portogallo ad altri popoli
e culture, bagna la lunga costa portoghese, ed ha come
compagno un sole brillante che abbronza la pelle e riscalda il
cuore.E inonda di luce la sabbia bianca e fine delle spiagge, (...)

Surf
In Portogallo, il surf si pratica 365 giorni all’anno, o 366 se è un
anno bisestile. Non stiamo esagerando, sul lungo fronte costiero
tutti i giorni si trovano onde eccellenti e vari sono i modi di
affrontarle, tutto dipende dall’abilità e (...)

Turismo Giovanile
Sole e mare, sport estremi, parchi naturali, festival e concerti –
c’è di tutto in Portogallo per trascorrere una bella vacanza. Il
problema è che, forse, una sola vacanza non sarà sufficiente per
provare tutte le esperienze che offre il (...)

Turismo Religioso

Turismo Accessibile
Fare una vacanza in Portogallo, visitare città, viaggiare nel paese
per conoscere il patrimonio o passare delle giornate rilassanti in
riva al mare sono piaceri alla portata di tutti.Il Portogallo è
conosciuto come un paese con un buon clima, una (...)

Turismo Nautico
Il lungo fronte costiero portoghese sull’oceano Atlantico è un
vero paradiso per gli amanti della navigazione che trovano qui
un mare a loro misura.A volte l’oceano si presenta calmo, e
favorisce una navigazione tranquilla, altre volte mosso e (...)

Il Portogallo è un paese di chiese, culti e feste religiose che
formano un itinerario da percorrere spinti dalla fede o da una
spiritualità di carattere più universale, alla ricerca del sacro o di
se stessi.A cominciare da Fátima, Capitale della (...)
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