Brochure, Mappe e Video
Cammini della Fede

Cammini della fede

Video

Brochure

Guardate alcuni dei luoghi di culto e feste religiose in Portogallo
nel film Cammini della Fede. Suddiviso in tre temi - Devozione e
feste religiose, Eredità Ebraica, Cammini di Santiago - il film
mostra un notevole patrimonio culturale e artistico.

Questo depliant presenta in modo succinto i luoghi di culto e di
feste religiose più visitati in Portogallo, elencati dal nord al sud
del territorio. Descrive i santuari, i cammini portoghesi per
Santiago de Compostela e l'eredita ebraica in Portogallo.

Cammini di Santiago

Carta Turistica

Video

N3 Mapas

"Cammini di Santiago" mostra l'esperienza dei pellegrini che
vanno a Santiago de Compostela percorrendo i cammini esistenti
in Portogallo.

Ecco i migliori itinerari per visitare il Portogallo! Il formato più
grande e le informazioni sempre più numerose e dettagliate
fanno di questa carta un’indispensabile compagna di viaggio.

Carta del Portogallo

Choices 2.0

N3 Mapas

Video

Così tanto da visitare e tutto a portata di mano! La cartina del
paese vi guiderà sulle strade del Portogallo, aiutandovi a
organizzare nel migliore dei modi il vostro viaggio.

Il web summit 2016 si svolgerà a Lisbona. Ottima scelta!

Eredità Ebraica (video)
Video

Devozione e feste religiose
Video
"Devozione e Feste Religiose" descrive Fatima, il punto più alto
della fede cattolica in Portogallo, e altre manifestazioni di culto e
di feste religiose presenti in tutto il Paese.

"L'Eredità Ebraica" mostra le vestigia storiche e culturali in
Portogallo del popolo ebreo, i cui discendenti si riconoscono nelle
tradizioni dei loro ante passati sefarditi.

Living in Portugal
Brochure

La Dieta Mediterranea
Brochure

Vivere in Portogallo Benvenuti in Portogallo. Benvenuti a casa.

I principi e i benefici della Dieta Mediterranea, classificata
Patrimonio Immateriale dell'Umanità nel dicembre del 2013.

Portogallo, Campagna e Mare
Video

Portogallo - Brochure generica
Brochure

Fate delle vacanze nella campagna portoghese. Scoprite nel
video che cosa fare e vedere, ovunque siate alloggiati.

Idee per conoscere il Portogallo. Suggerimenti da vedere,
provare e scoprire. (Edizione 2009)

Taste Portugal
Brochure

Portugal - Eredità Ebraica (dépliant)
Brochure

Prova il Portogallo: Il miglior pesce al mondo(Versione spagnola)

Questo dépliant presenta in modo succinto parte dell’eredità
degli ebrei sefarditi che si trova in Portogallo, composta dal
patrimonio storico e culturale di una comunità che ha lasciato
un’impronta profonda nella storia e nello sviluppo del Paese.

Vídeo promozionale del Portogallo
Video
Guardando il filmato sul Portogallo potrete scoprire la bellezza
della semplicità in un paese autentico, sorprendente e
ammaliatore, dove la vita è assaporata in ogni
momento.Paesaggi preservati, città vibranti, piene di
divertimento, un ricco patrimonio storico e monumentale,
gastronomia di una varietà incomparabile, fra cui spicca il miglior
pesce al mondo, sono alcuni degli ingredienti che desteranno di
certo la voglia di visitarci.

2013 Turismo de Portugal. Tutti i diritti riservati.
info@visitportugal.com
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Alentejo
Alentejo - Tempo per essere felici

Alentejo - Tempo per essere felici

Video

Brochure
Versione francese

Cartina dell’Alentejo

Guida ai Musei dell'Alentejo

N3 Mapas

Brochure

Il tempo è tutto... Grazie alla cartina dell’Alentejo potrete
utilizzare il tempo a vostra disposizione nel miglior modo
possibile. Per riposare, divertirvi e scoprire questa regione... al
vostro ritmo.

Con l'intento di divulgare il patrimonio custodito nei musei della
regione Alentejo, è stata creata questa guida che cerca di
mettere in risalto la continuità nelle correlazioni che si possono
trovare sul territorio fra la storia del patrimonio, l'arte e la
religione.

alentejo - il tempo è tutto...

“The Best Of The Alentejo”

Brochure
Scoprite l’Alentejo in tutta calma. Scegliete un tema o dedicatevi
a tutti: Natura e Ambiente, Gastronomia e Vini, Cultura e
Patrimonio, Sole e Mare oppure Turismo Attivo. Consultate,
seguendo i vostri ritmi, le numerose possibilità di vacanza offerte
da questa regione.

Brochure
La regione di Alentejo ha molto da offrire.

Algarve
Algarve

Algarve. Il segreto più famoso d'Europa

Video

Brochure

Cartina dell’Algarve
N3 Mapas
Vediamoci in Algarve! Durante tutto l’anno, le spiagge, le riserve
naturali, i villaggi tipici, i campi da golf, i castelli e le fortezze si
presentano in tutto il loro splendore. Sulla cartina troverete le
diverse opzioni disponibili.

Azzorre
Azzorre

Azzorre - Sentiti vivo

Brochure

Video

Nelle nove isole delle Azzorre scoprirete nove piccoli mondi in cui
trascorrere vacanze diverse, dal sapore più autentico.Lagune e
crateri di antichi vulcani, osservazione di balene e cetacei,
esplorazione dell’isola-montagna di Pico: le Azzorre sono un
paradiso per chi ama la Natura e luoghi di emozione per vacanze
attive in pieno oceano.

Centro de Portugal

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

Centro de Portugal - al cuore di un paese

Video

Brochure
Scoprite una regione dai paesaggi puri e incontaminati, città e
villaggi storici, grandi tradizioni e un’eccellente gastronomia.
Proprio nel cuore del paese… il Centro del Portogallo vi aspetta!

Centro del Portogallo - 4 Senses
Brochure
Il Centro de Portugal, dove si vive immersi nella bellezza, è un
palco di esperienze più grandi della vita. Dalla più semplice alla
più raffinata, dalla più comune alla più sofisticata, le possibilità
sono infinite.

Itinerari Turistici del Patrimonio Mondiale - Il cuore
del Portogallo
Brochure
Consultate il dépliant dei quattro itinerari creati appositamente
per voi, per guidarvi alla scoperta della regione situata lungo
l’estremità sudoccidentale d’Europa, il cosiddetto cuore del
Portogallo, teatro dei numerosi avvenimenti che hanno dato
origine al paese – il regno con le frontiere più antiche d’Europa –
culla di Storia, ma anche di miti e leggende.Il fatto che tre dei più
importanti monumenti portoghesi eletti Patrimonio dell’Umanità
dall’UNESCO siano concentrati in un’area di poco più di 90 km2,
è la prova di un’eccezionale circostanza e ci consente di dare il
nome più appropriato ai nostri itinerari.

Lisboa Regione
Cartina di Lisbona

Lisboa Golf Coast

N3 Mapas

Brochure

Visitare Lisbona è un’esperienza sempre diversa, che si rinnova a
ogni viaggio. E per non perdervi, portate con voi una cartina
della città.

Gli amanti del golf troveranno alle porte di Lisbona campi
estremamente curati, inseriti in paesaggi mozzafiato e dal layout
avvincente.

Lisboa Unforgettable

Lisbona. Un'esperienza molto personale

Video

Brochure

Lisbona è una città illuminata. Il Tago e il sole, che brilla quasi
sempre, fanno della capitale portoghese uno specchio colorato,
in cui la bellezza e la peculiarità architettonica non passano
inosservate. A Lisbona c’è sempre molto da vedere e da fare,
davanti ad ogni visitatore si apre un mondo di possibilità per le
più variegate esperienze.Lisbona. Un’esperienza personale.

Lisbona è tradizione, passione, cultura, divertimento, modernità,
emozione, gastronomia, storia, natura e molto di più.

Madeira
Cartina dell'isola di Madeira

Madeira

N3 Mapas

Video

Nonostante le piccole dimensioni, Madeira è ricca di scenari
maestosi e di rara bellezza. Affitta un’automobile e parti alla
scoperta di tutti gli incantevoli angoli di questo giardino
fluttuante!

Madeira
Brochure

Porto e il Nord

2013 Turismo de Portugal. Tutti i diritti riservati.
info@visitportugal.com
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Cammino di Santiago (con inizio a Porto)
Brochure
A Porto s'incrociano tre itinerari per Santiago di Compostela: il
Cammino Portoghese Centrale o Principale, Il Cammino
Portoghese via Braga e il Cammino Portoghese del
Litorale.(Versione: portoghese, inglese, spagnolo, francese)

Porto e Nord: l'esenza del Portogallo
Video

Itinerari Turistici del Patrimonio Mondiale - Nord
del Portogallo
Brochure
Il Nord del Portogallo è una regione occupata dall'uomo da
tempi remoti, spazio di incrocio delle culture atlantiche e
mediterranee e particolarmente ricca nel patrimonio culturale e
naturale.In questa regione, il Portogallo possiede 4 dei 18 beni
culturali classificati Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO: due
centri storici – Porto e Guimarães, iscritti rispettivamente nel
1996 e 2001 –, i Siti Archeologici di Vale do Coa, iscritti nel 1998,
il paesaggio culturale vitivinicolo dell'Alto Douro, iscritto nel
2001. Per conoscere meglio il patrimonio Mondiale e facilitare
l'organizzazione della visita del Portogallo, il Turismo de Portugal
ha disegnato una serie di Itinerari Turistici del Patrimonio
Mondiale.

Porto i il Nord : L’essenza del Portogallo
Brochure
Il Nord del paese ha dato i natali al Portogallo, e la ricca eredità
della regione non ignora queste origini così nobili e antiche.
Tradizione, cultura, storia, architettura, gastronomia e vini,
paesaggi, ospitalità e allegria delle sue genti sono prerogative di
una regione unica. Sia per quanto riguarda le attività ricreative,
tra le quali spiccano il golf e le terme, sia per quel che riguarda
le attività commerciali, questa regione riveste, oggi più che mai,
un’importanza enorme e suscita un incanto particolare.
Chiunque visiti Porto e il Nord del Portogallo porta con sé molto
più che immagini e ricordi. Ha modo di provare sulla propria
pelle, fin dentro l’anima, quello che forse è il sentimento
portoghese per eccellenza: “a saudade”.

2013 Turismo de Portugal. Tutti i diritti riservati.
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Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

4/4

