Musei, Monumenti e Luoghi storici
Lisboa Regione
Lisboa
Pavilhão do Conhecimento - Ciência Viva
Indirizzo: Parque das Nações - Alameda dos Oceanos,
Lote 2.10.01 1990-223 Lisboa
Telefono: +351 21 891 71 00 Fax: +351 21 891 71 71
E-mail: info@pavconhecimento.pt Website:
http://www.pavconhecimento.pt
Orario:
Martedì-Venerdì : 10:00-18:00 ore; Sábato, Domenica e giorni
festivi: 11:00 - 19:00 ore;
Chiuso: Lunedì, 1 Gennaio, 24, 25 e 31 Dicembre.;
Accessibilità:
field_ma_acesso_para_deficientes;
Caratteristiche e Servizi:
Negozi;

Il Padiglione della Conoscenza- Scienza Viva é un museo
interattivo, creato con l’obiettivo di stimolare la conoscenza e
diffondere la cultura tecnologica e scientifica. Per raggiungere
quest’obiettivo, nel corso della visita, sono proposte esposizioni
e attività che permettono al visitatore di esplorare diversi temi in
modo attivo, rilassato e divertente.
Il Museo è situato nel palazzo progettato dall’architetto José Luís
Carrilho da Graça per il Padiglione della conoscenza dei mari
dell’Expo 98, uno degli spazi piú visitati dell’esposizione
mondiale. Con quest’opera Carrilho da Graça ottenne il “Grande
Prémio do Júri FAD 1999” a Barcellona, riconoscimento a questo
spazio architettonico di elevato livello, dove si combinano, allo
stesso tempo, semplicità e complessitá.
Secondo l’architetto João Luís Carrilho da Graça, il complesso del
Padiglione è il risultato dell’incontro di un volume verticale con
uno orizzontale, che classifica come megalitico. Ciò nonostante il
volume verticale si stabilisce direttamente nel suolo, mentre
l’altro no. Con un senso tettonico, si coniugano forma e
costruzione per proporre un edificio che vuole significare anche
permanenza, da sempre, una delle basi concettuali
dell’architettura.
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Scienza e Conoscenza
Alentejo
Estremoz
Centro Ciência Viva de Estremoz
Indirizzo: Espaço Ciência - Convento das
Maltezas7100-513 Estremoz
Telefono: +351 268 334 285 Fax: +351 268 339 048
E-mail: ccvestremoz@uevora.pt Website:
http://www.estremoz.cienciaviva.pt
Orario:
Da martedì a domenica: 10:00-18:00 ore.
Chiuso: luneÌ e giorni festivi.;

Benvenuti al Centro Ciência Viva di Estremoz.
Che cos’è un Centro Ciência Viva?
È un luogo dove la Scienza e la Tecnologia escono dai laboratori
in cui di solito sono confinate per andare incontro ai visitatori. Un
luogo dove si può interagire con tutto quello che è in
esposizione; toccare, fare esperienze, giocare e scoprire è
d’obbligo durante la visita.
Chi siamo?
Nel Centro Ciência Viva di Estremoz scoprite come funziona il
luogo in cui viviamo... la Terra. Un pianeta meraviglioso dove
tutti i fenomeni sono connessi fra di loro.
Un po’ di storia...
Se al giorno d’oggi la Scienza si sviluppa soprattutto nelle
università e nei laboratori di ricerca c’è stato un tempo in cui i
conventi non erano solo luoghi di culto ma anche templi del
sapere. Perché allora non utilizzare questi antichi spazi,
adattandoli alle nuove esigenze? Il Centro Ciência Viva di
Estremoz occupa una parte importante del Convento das
Maltezas.
Le nostre materie …
- un sistema chiamato Terra. Che cosa lo rende così speciale?
Come si è formato? Qual è stata la sua evoluzione? Verso dove
va?
- rieducare i sensi; saranno i nostri sensi pronti per
comprendere gran parte dei processi geologici?
- la Terra nell’universo; Conoscere il nostro Pianeta. La Terra
a portata di mano. Scoprite i suoi segreti.
- energie esterne; il sole non serve solo per abbronzarsi.
Inondazioni, siccità, glaciazioni, ma anche calcari, argille e...
naturalmente Vita.
- energie interne; Il cuore della Terra. Sismi, vulcani... semplici
catastrofi o il pulsare di una Terra dinamica?
- ‘Rovin dos Mares’: un viaggio al fondo dell’oceano … Come
svelare i segreti degli oceani?
- i marmi; Perché ci sono marmi in Alentejo? Come si sono
formate queste rocce? Come possiamo sfruttarle e a cosa
servono?
- evoluzione; Risposta a un pianeta in cambiamento … Dalla
molecola del DNA all’evoluzione della vita sulla Terra.
Dalle mostre alle escursioni didattiche, alle attività di
laboratorio, venite a scoprire quante cose si possono fare
al Centro Ciência Viva di Estremoz in un’unica visita!
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Grândola
Centro Ciência Viva do Lousal - Mina de Ciência
Indirizzo: Avenida Frédéric Velge - Lousal7570-006
Lousal
Telefono: + 351 269 750 520 / 522 Fax: + 351 269 508
160
E-mail: info@lousalcienciaviva.pt Website:
http://www.lousal.cienciaviva.pt
Orario:
10:00-18:00 ore;
Chiuso: Lunedì.;
Caratteristiche e Servizi:
Bar;

Il Centro Ciência Viva do Lousal ha sede in un edificio un tempo
dedicato all'attività mineraria, dove erano in funzione il
Dipartimento di Geologia, il Magazzino dell'Olio, la Casa do
Ponto, la Casa das Lanternas, la Casa degli Equipaggiamenti da
Lavoro, e il Balneário (spogliatoio).
Il complesso Minerario, attivo dal 1934 al 1992, dal 2001 è
diventato esclusivamente una sede museologica nell'ambito
dell'archeologia industriale ed è stato sottoposto ad alcune
ristrutturazioni per potere funzionare come spazio di
divulgazione della cultura scientifica e tecnologica. Oggi
presenta aree espositive e risorse interattive, la grotta virtuale,
un laboratorio, un experimentarium, un internet café, un
auditorium, spazi ludici e un belvedere.

Algarve
Faro
Centro de Ciência Viva do Algarve
Indirizzo: Rua Comandante Francisco Manuel 8000-250
Faro
Telefono: +351 289 890 920 Fax: +351 289 890 929
E-mail: info@ccvalg.pt Website: http://www.ccvalg.pt
Orario:
1 Luglio / 15 Settembre: 14:00 - 22:00 ( da Martedì a Domenica e
giorni festivi);
16 Settembre / 30 Giugno: 10:00 - 17:00 (da Martedì a Venerdì);
Chiuso: Lunedì, 1 Gennaio, 1 Maggio e 24, 25 e 31 Dicembre.;
Caratteristiche e Servizi:
Negozi;
Accessibilità:
field_ma_acesso_para_deficientes;

Con la Ria Formosa e l'Oceano Atlantico qui così vicini, il Centro
Ciência Viva do Algarve presenta un'esposizione dedicata al
“MARE”. Quanti anni ha il fondale degli oceani attuali? Perché la
Terra trema? Qual è il colore del mare e perché è salato? Come
si formano le onde? Il corallo è un animale, un vegetale o un
minerale? Ecco alcune delle tante domande che troveranno
risposta, in un'avventura alla scoperta della natura e della
biodiversità del mare, nella compagnia “Sal e seus amigos”.
All'interno dello spazio espositivo il visitatore potrà anche
usufruire di un internet café e navigare tra le autostrade
dell'informazione, mentre spia gli abitanti del vicino acquario di
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coralli. Il visitatore potrà anche usufruire di uno spazio
polivalente animato da molta scienza, che funziona come sede
per workshop, laboratorio o sala per i compleanni. Qui è possibile
sperimentare la magia dell'elettricità, “srotolare” il DNA,
cucinare con l'energia solare, seguire i percorsi della luce,
esaminare il mondo con la lente o vivere avventure dei sensi, tra
le moltre altre attività.
Il Centro dispone anche di una serra laboratorio, di un terrazzo
dove vengono regolarmente svolte attività di Astronomia e di
uno spazio per la realizzazione di seminari o di piccole
esposizioni.

Azzorre
Ilha do Pico
Centro de Artes e de Ciências do Mar
Indirizzo: Rua do Castelo

9930-138 Lages do Pico

Telefono: +351 292 679 330 Fax: +351 292 679 337
E-mail: cacm_sibil@sapo.pt Website: http://cm-lajesdopic
o.pt/equipamentos/centro-de-artes-e-de-ciencias-do-mar
Orario:
Lunedì-Domenica: 10:00-18:00 ore;
Giorni festivi: 10:00-12:30 / 13:30-18:00 ore;;
Caratteristiche e Servizi:
Negozi; Bar;
Accessibilità:
field_ma_acesso_para_deficientes;

Il Centro ha sede nell’antica fabbrica della balena SIBIL, dove i
cetacei venivano lavorati e trasformati in oli e farine. Chiuso agli
inizi degli anni Ottanta, tra il 2005 e il 2007, l’edificio della SIBIL
è stato ristrutturato dal Municipio di Lajes do Pico.
Attualmente, il Centro ospita un’esposizione permanente di
attrezzature e mostre multimediali sull’origine, la biologia e
l’ecologia dei grandi cetacei. Il Centro promuove inoltre eventi
artistici e culturali e laboratori pedagogici. Aperto al pubblico
tutti i giorni, offre negozio, bar e spazio ricreativo all’aperto. In
una seconda fase di prossima realizzazione, è prevista la
creazione di un Nucleo di Scienze Marine, destinato alla ricerca
applicata, con la partecipazione scientifica dell’Università delle
Azzorre.
Il Centro, proprietà della Câmara Municipal das Lajes do Pico, è
gestito da CULTURPICO, Azienda Municipale.

Centro de Portugal
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Coimbra
Museu da Ciência - Universidade de Coimbra
Indirizzo: Laboratorio ChimicoLargo Marquês de
Pombal3000-272 Coimbra
Telefono: + 351 239 85 43 50 Fax: +351 239 85 43 59
E-mail: geral@museudaciencia.org Website:
http://www.museudaciencia.org

Lisboa Regione
Lisboa
Museu Nacional de História Natural e da Ciência

Parque Ecológico de Monsanto

Indirizzo: Rua da Escola Politécnica, 56-581250-102
Lisboa
Telefono: +351 21 392 18 08

Indirizzo: Estrada do Barcal - Monte das Perdizes
1500-068 Lisboa
Telefono: +351 217 710 870 Fax: +351 217 710 873

E-mail: geral@museus.ulisboa.pt Website:
http://www.museus.ulisboa.pt

E-mail: dmaev.dm@cm-lisboa.pt Website: http://www.cmlisboa.pt/en/living-in/environment/monsanto-forest-park

Orario:
Martedì-venerdì: 10:00 - 17:00 ore;
Sábato e domenica: 11:00-18:00 ore;
Chiuso: Lunedì e giorni festivi: ;
Caratteristiche e Servizi:
Negozi; Bar;
Accesso:
Autobus; Metro;
Pagamenti:
Si accettano carte di credito;
Accessibilità:
Accesso per disabili; Percorso accessibile sino all'entrata:
Parziale; Entrata accessibile: Parziale; Area di accoglimento
adattata a persone con necessità speciali; Circolazione
accessibile nello spazio interno: Parziale; Accessibilità a
aree/servizi: Negozio, Bar/Caffè, Strutture per disabili;
Competenze di servizio: Disabilità visiva, Disabilità uditiva,
Disabilità motoria, Disabilità intellettiva;

Orario:
Inverno: Da martedì a sabato: 09h30 - 17h00; Domenica: 14h00 17h00
Estate: Da martedì a sabato: 09h30 - 18h00; Domenica: 14h00 18h00
Chiuso: lunedì;

Planetário Calouste Gulbenkian - Centro de Ciência
Viva
Indirizzo: Praça do Império 1400-206 Lisboa
Telefono: +351 21 362 00 02 / 912 000 949 Fax: +351
21 363 60 05
E-mail: planetario@marinha.pt Website:
http://planetario.online.pt
Orario:
- Giovedì alle 16, sabato e domenica alle 15: sessioni della
durata di 30 minuti per il pubblico, in portoghese, spagnolo,
francese e inglese.
- Sabato alle 16 e domenica alle 11.30: sessioni infantili in lingua
portoghese, dedicate ai bambini dai 5 anni in su.
- Domenica alle 16: sessioni “Il Cielo del Portogallo”, in lingua
portoghese, della durata di 50 minuti.;
Caratteristiche e Servizi:
Bar;
Accessibilità:
field_ma_acesso_para_deficientes;

Il Planetario Calouste Gulbenkian, situato a Belém, vicino al
Museu de Marinha e al Mosteiro dos Jerónimos, è stato

Monsanto è il più grande spazio verde di Lisbona con
un'estensione di quasi 1000 ettari. Ai suoi visitatori offre spazi
polisportivi, un campo di mini-golf, due campi da tennis, una
zona piscine con solarium e terrazza, una sala di ritrovo e un
anfiteatro.
Al Centro de Interpretação Espaço Monsanto si possono visitare
esposizioni temporanee sul parco e partecipare alle attività della
ludoteca e dell'atelier di pittura. Il parco è inoltre dotato di un
auditorium, un piccolo anfiteatro esterno e un'area picnic.
L'area verde di Monsanto comprende inoltre il Parque Recreativo
do Alto da Serafina, il Parque Recreativo do Calhau, luogo ideale
per chi ama passeggiare, la Mata de São Domingos de Benfica, il
parco giochi di Alvito, il Parque Urbano dos Moinhos de Santana
e i vivai denominati Viveiros da Quinta da Fonte.

Quinta Pedagógica dos Olivais
Indirizzo: Rua Cidade do Lobito - Olivais Sul 1800-088
Lisboa
Telefono: +351 21 855 09 30 Fax: +351 21 855 09 48
E-mail: quinta.pedagogica@cm-lisboa.pt Website:
http://quintapedagogica.cm-lisboa.pt/
Orario:
Ottobre / Aprile: Da martedì a venerdì: 09:00 - 17:30; Sabato,
domenica, giorni festivi: 10:00 - 17:30 ore
Maggio/Setembre: Da martedì a venerdì: 09:00 - 19:00; Sabato,
domenica, giorni festivi: 10:00-19:00 ore
Chiuso: lunedì, 1 Gennaio, Domenica di Pasqua, 1 Maggio e 25
Dicembre
Horário de Inverno (de Outubro a Abril) ;

La Quinta Pedagógica dos Olivais è il luogo ideale per mettere in
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inaugurato nel 1965 e da allora propone regolarmente sessioni
divulgative, con l’intento di avvicinare il grande pubblico
all’astronomia.
Il Planetario, ristrutturato di recente, è dotato delle più moderne
attrezzature, in particolare di una sfera centrale con 32 proiettori
a stelle fisse: una struttura che rende possibile presentare oltre
9.000 stelle di entrambi gli emisferi celesti, oltre alla Via Lattea,
ad ammassi stellari e nebulose, figure di costellazioni e linee
didattiche ausiliarie. Il Planetario propone inoltre sessioni regolari
in diverse lingue, mostre speciali dedicate ai più piccoli e
specifiche presentazioni correlate a determinate epoche
dell’anno.
Lo spazio è completato da una Biblioteca di quasi 1.000 titoli e
dall’Osservatorio Comandante Conceição Silva, dotato di
moderne attrezzature a disposizione degli astronomi dilettanti.

contatto i bambini di città con i mestieri rurali tradizionali e far
loro conoscere gli animali di campagna.
Imparare a ricamare e a fare pane e dolci, fabbricare formaggio
e burro, lavorare con l'argilla nell'atelier di ceramica, curare
l'orto o piantare cavoli: nella Quinta Pedagógica è possibile fare
tutto ciò che ha a che vedere con la vita di campagna.
Ovviamente la passeggiata per la fattoria sarà sempre allietata
dalla presenza dei nostri amici animali, tra cui papere, galline,
pecore, capre, maiali, asini e mucche.
Nei giorni feriali, la Quinta accoglie soprattutto gruppi scolastici,
mentre i fine settimana sono i preferiti dalle famiglie, che ogni
sabato hanno a propria disposizione un tema di
approfondimento.
L'escursione ideale per una giornata diversa dalla vita cittadina.

Porto e il Nord
Bragança
Centro Ciência Viva de Bragança
Indirizzo: Rua do Beato Nicolau Dinis5300 - 014 Bragança
Telefono: +351 273 313 169 Fax: +351 213 516 603
E-mail: info@braganca.cienciaviva.pt Website:
http://www.braganca.cienciaviva.pt
Caratteristiche e Servizi:
Negozi; Bar;
Accessibilità:
Accesso per disabili; Percorso accessibile sino all'entrata: Totale;
Entrata accessibile: Totale; Area di accoglimento adattata a
persone con necessità speciali; Circolazione accessibile nello
spazio interno: Totale; Accessibilità a aree/servizi: Negozio,
Bar/Caffè, Strutture per disabili, Auditorium; Informazione
accessibile: Tabelloni informativi, Didascalie, Presentazioni
interattive e audiovisive, Oggetti per sperimentazione tattile;

Espinho
Planetário de Espinho
Indirizzo: Centro Multimeios Espinho Avenida. 24, nº 800
- 4500-202 Espinho
Telefono: +351 227 331 190 Fax: +351 227 331 191
E-mail: planetario@multimeios.pt Website:
http://www.planetarioespinho.pt
Orario:
Martedì-Venerdì: 10:00-13:00 / 14:00-17:30, per gruppi
scolastici, riserve;
Venerdì: 21:00-22:00; Sabato: 14:00-19:00 / 21:00-22:00;
Domenica e festivi: 14:00-19:00.
Chiuso: lunedì.;
Caratteristiche e Servizi:
Negozi; Bar;
Accesso:
Parcheggio; Autobus; Stazioni ferroviarie;
Accessibilità:
Accesso per disabili; Percorso accessibile sino all'entrata: Totale;
Entrata accessibile: Totale; Area di accoglimento adattata a
persone con necessità speciali; Circolazione accessibile nello
spazio interno: Totale; Accessibilità a aree/servizi: Negozio,
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Bar/Caffè, Strutture per disabili, Terrazza panoramica,
Auditorium; Informazione accessibile: Tabelloni informativi;

Santa Maria da Feira
Visionarium - Centro de Ciência do Europarque
Indirizzo: 4520-153 Santa Maria da Feira
Telefono: +351 256 370 607/9 Fax: +351 256 370 608
E-mail: info.visionarium@insizium.com Website:
http://www.visionarium.pt
Orario:
Martedì / Venerdì: 9:00 - 18:00 ore; Fine settimana e giorni
festivi: 14:00 - 19:00 ore;
Chiuso: Lunedì, 1 Gennaio, Venerdì Santo, Domenica di Pasqua,
24, 25 e 31 Dicembre.;
Caratteristiche e Servizi:
Negozi; Bar;
Accessibilità:
field_ma_acesso_para_deficientes;

Nel “Visionarium” siamo invitati a entrare in un universo di
emozioni ed esperienze degne di un’avventura scientifica. Un
universo tanto spettacolare quanto arricchente, che si avvale di
mezzi audiovisivi e tecnologie d’avanguardia per stimolare i
sensi e la comprensione di ogni visitatore.
Si comincia assistendo a uno spettacolo multimediale dedicato
alle esperienze e alle conoscenze scientifiche dei navigatori
portoghesi, rivivendo l’avventura dell’esplorazione con l’Infante
D. Henrique, Vasco da Gama, Fernão de Magalhães...con l’aiuto
di tecnologie sonore, visuali e sensoriali. Come loro, partiamo
alla scoperta di cinque avventure fantastiche associate alla
conoscenza della Terra, della Materia, dell’Universo, della Vita e
dell’Informazione.
Ma l’avventura della scoperta non termina qui al “Visionarium”.
Nei due “Experimentários” partecipiamo a dimostrazioni dal vivo
che illustrano i principi scientifici esposti nelle altre sale. Nel
“Laboratorium” siamo invitati a partecipare attivamente a
esperimenti di biologia, genetica, microbiologia, biochimica,
chimica ed ecologia. Nella Sala delle Esposizioni Temporanee
scopriamo punti di vista scientifici provenienti dai quattro angoli
del mondo.
È possibile, ancora, percorrere i Giardini Tematici esterni e
divertirsi con i giochi ad acqua e i giochi scientifici, osservare un
mulino in funzionamento o passare dal sistema solare in scala,
87 milioni di volte più piccolo.
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