Brochure, Mappe e Video
Porto e il Nord
Porto
Porto - Cartina dell'itinerario accessibile

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

1/7

Suggerimenti
Top 10 della cultura in Portogallo
La cultura portoghese è legata alla posizione geografica e alla
storia del paese. Il Portogallo è la nazione più antica d'Europa e
la dimensione atlantica ha dato impulso ai Descobrimentos,
ovvero alla grande epoca delle Scoperte. Il (...)

Alentejo
Beja
Beja
Visitiamo Beja in un’atmosfera di pace e scopriamo storie di
conquiste e di amori nascosti.Cominciamo la visita con la Torre
de Menagem (maschio) del Castello, tanto importante nelle lotte
per difendere le frontiere del Portogallo. Tutta in marmo (...)

Elvas
Elvas - Itinerario Accessibile

Visitate Elvas

Riconosciuta come Patrimonio dell’Umanità per essere la più
grande fortificazione bastionata al mondo, Elvas ha svolto un
ruolo importante lungo i secoli nella la difesa del confine del
Portogallo. Le mura, che risalgono a varie epoche, e le (...)

Situata vicino alla frontiera, Elvas ha combattuto per conservare
l’indipendenza del Portogallo ed è così diventata un esempio per
tutta l’umanità.Ci accoglie all’entrata della città un imponente
Acquedotto lungo 7 km e con 843 archi, (...)

Évora
Évora, Patrimonio dell’umanità
Évora, una città che è un libro di storia d’arte portoghese.Il modo
migliore per visitarla è a piedi, percorrendo le vie strette,
fiancheggiate da case bianche, per scoprire a poco a poco i
monumenti e le peculiarità che svelano la storia di (...)

Santarém
Santarém, città belvedere del Ribatejo
Situata su un altopiano, Santarém è un belvedere sulla fertile
regione della valle del Tago, famosa per l’agricoltura,
l’allevamento di bestiame e le corride.La città ha fatto parte dei
territori che appartenevano all’Ordine di Cristo che (...)

Algarve
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Faro
Faro - Itinerario Accessibile

Una giornata a Faro

Faro, la principale città e capoluogo dell'Algarve, è anche la
porta di ingresso per quanti arrivano in aereo, poiché si trova ad
appena sei chilometri dall'aeroporto internazionale. Vicino alla
Ria Formosa e al mare, è una città che merita di (...)

Capitale dell’Algarve dal 1756, Faro è la porta d’entrata per chi
arriva in aereo e ci accoglie nel suo salotto, il Jardim Manuel
Bívar, un bel parco con vista sul porto turistico, la Ria Formosa e
il mare. Dall’Arco da Vila si accede alla (...)

Portimão
Portimão
Situata sull’estuario del fiume Arade, Portimão è famosa per le
belle spiagge, con grandi arenili e mare calmo e tiepido, che la
rendono una meta allettante per le vacanze. Portimão, che vanta
una lunga tradizione di pesca, si è sviluppata in (...)

Silves
Silves
Silves era la città più importante dell’antico regno arabo dell’
Algarve, la sua capitale. Quel periodo storico ha tracciato il
profilo gentilizio dell’abitato, sovrastato da un castello dal colore
rosso che attrae subito l’attenzione del (...)

Tavira
Una gita a Tavira
Dalle vie vicino al fiume Gilão alle mura del castello che offre la
migliore veduta sulla città, ogni parte di Tavira affascina e
invoglia a scoprirne gli angoli nascosti e a svelare i suoi
segreti.La città possiede un certo fascino orientale, (...)

Azzorre
Angra do Heroísmo
Angra do Heroísmo – Itinerario Accessibile
Nella terza isola delle Azzorre scoperta dai navigatori del XV
secolo, Angra do Heroísmo fu la prima città dell'arcipelago,
strategicamente situato nell'Oceano Atlantico.Angra acquistò
importanza come emporio commerciale e servì da scalo nelle (...)
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Aveiro
Aveiro - Itinerario accessibile

Gita a Aveiro

Aveiro, la cui storia è legata al mare e alla pesca, ha da secoli
una atmosfera caratteristica che le viene data dai tre canali della
laguna, chiamata Ria, che penetrano nella città e creano una
divisione naturale fra i quartieri più antichi e (...)

Visitando Aveiro si scopre un paesaggio all’insegna dell’acqua.
Situata vicino al mare e alla laguna, la ria, Aveiro è attraversata
da una rete di canali su cui navigano i moliceiros, barche
affusolate e variopinte che in passato venivano (...)

Castelo Branco
Gita a Castelo Branco
Né troppo grande, né molto piccola, Castelo Branco è una città a
misura d’uomo che vale la pena di conoscere. Diamo qui alcuni
suggerimenti, ma ognuno dovrebbe scoprire la città con il
proprio passo, osservando posti e angoli nascosti, che (...)

Coimbra
Gita a Coimbra
Adagiata sulle sponde del fiume Mondego, Coimbra è nota per la
sua Università, la più antica del Portogallo e una delle più antiche
d’Europa, che nel tempo ne ha plasmato l’immagine rendendola
la “città degli studenti”. Cominciamo (...)

Guarda
Gita a Guarda
Nella città più alta del Portogallo un’aria di montagna, leggera e
salubre, corre per le vie medievali a cui il granito dà nobiltà e un
colore scuro.È questo il colore della Sé Catedral. Alta, immensa e
imponente,la cattedrale ha l’aspetto (...)

Viseu
Gita a Viseu
Città antica, grigia per il granito ma allo stesso tempo verde,
accogliente e vivace, Viseu è stata considerata la migliore città
del Portogallo per la qualità di vita. Per visitarla nulla di meglio
che cominciare dal centro storico, (...)

Lisboa Regione
Lisboa
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10 cose da vedere e da fare a Lisbona

Arte urbana a Lisbona

Lisbona è una città cosmopolita che si raggiunge facilmente, e in
poche ore, da qualsiasi capitale europea. Sono tante le cose da
vedere e da fare che è difficile trovare il tempo sufficiente per
tutto quello che si vorrebbe conoscere, con calma (...)

L'arte urbana a Lisbona è ormai uno dei tratti caratteristici della
città: durante una semplice passeggiata in centro o nei quartieri
storici saremo sorpresi da vere e proprie opere d'arte. Sveliamo
alcuni punti dove si possono ammirare.Verso il (...)

Conoscere Lisbona

Le feste dei Santos Populares (Santi Popolari)

Lisbona è una città da scoprire con calma, osservando
attentamente quello che s’incontra in ogni quartiere, in ogni via.
È una città accogliente e sicura, con molte cose da vedere, ma
relativamente piccola. È perfetta per trascorrerci varie (...)

Lisbona - Itinerario accessibile
Conosciuta come la città delle sette colline, Lisbona sta
diventando sempre più accessibile grazie all'eliminazione di
barriere architettoniche e dislivelli. Attraverso l'introduzione di
nuove pavimentazioni, rampe e segnaletica adeguati, sono (...)

Giugno è il mese dei Santos Populares (Santi Popolari), in tutto il
Paese si svolgono feste e celebrazioni nelle notti di Santo
Antonio, di San Giovanni e di San Pietro.Le principali feste in
onore dei santi patroni sono le Feste di Lisbona, dal 12 (...)

Lisbona e Porto: 2 città, 2 fiumi
Hai pochi giorni e vuoi scoprire un po' del Portogallo? Perché non
iniziare dalle principali città del paese a poche ore di volo dalle
più importanti capitali europee? Lisbona, una città piena di luce
bagnata dal fiume Tago e vicina al (...)

Viaggiare in elétrico a Lisbona
Gli elétricos, i tipici tram di Lisbona, sono il mezzo di trasporto
ideale per conoscere alcuni dei luoghi più interessanti del
patrimonio storico e architettonico della città o semplicemente
per fare un giro tra le sette colline.Il più (...)

Sintra
Sintra - Itinerario Accessibile
Situata nei pressi di Lisbona, Sintra è meta obbligatoria di
qualsiasi itinerario turistico per l’importanza storica e culturale, e
per la grande bellezza del paesaggio che l’UNESCO ha
classificato Patrimonio dell’Umanità.Nel centro della (...)

Madeira
Funchal
Alla scoperta di Funchal

Funchal - Itinerario Accessibile

In qualsiasi periodo dell’anno, Funchal, con il suo clima mite, è la
meta ideale per delle brevi vacanze. Sono molti i posti da visitare
nella città che conta più di 500 anni di storia, e alcuni non si
possono assolutamente perdere…Il modo (...)

Un buon clima e la bellezza naturale rendono l'arcipelago di
Madeira un'ottima destinazione da visitare in qualsiasi periodo
dell'anno. Oltre alle escursioni nella natura, alle attività all'aria
aperta e a un percorso intorno all'isola, non (...)
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Viana do Castelo

Vila Real

Viana do Castelo è una delle più belle città del nord del
Portogallo. La sua partecipazione nelle Scoperte portoghesi, e,
più tardi, nella pesca del baccalà mettono in luca il suo
tradizionale rapporto con l’oceano. Viana do Castelo si (...)

Posta su di un promontorio, Vila Real conserva un’architettura
aristocratica, con case che ostentano stemmi nobiliari, finestre in
stile manuelino e balconi tradizionali in ferro battuto. È una città
antica, situata vicino alla confluenza dei (...)

Braga
Gita a Braga
Braga, una delle più antiche città del Portogallo, è una città piena
di vita, popolata dai tanti giovani che frequentano le sue
università. Fondata più di 2000 anni fa dall’imperatore Augusto,
con il nome di “Bracara Augusta”, lungo una (...)

Bragança
Bragança

Bragança - Itinerario Accessibile

Situata nel limite nord-orientale del Portogallo, Bragança è una
città storica, il cui castello conserva all’interno delle mura un
nucleo di case medievali. Entrando nella cittadella, o piazza
d’armi, attraverso la Porta da Vila, si vede (...)

Situata nel nord del Portogallo, Bragança è stata nei secoli una
località importante per la difesa del confine portoghese.
All’interno delle mura ben conservate di questa città di origine
medievale, si segnala la torre de menagem (maschio) del (...)

Guimarães
Guimarães
Guimarães è considerata la culla del Portogallo perché vi nacque
Afonso Henriques che sarebbe diventato il primo re del
Portogallo.Legato alla formazione e all’identità del Portogallo, il
centro storico di Guimarães, nella zona che era (...)

Porto
Porto - Itinerario Accessibile

Porto in pochi giorni

In pochi giorni o durante un fine settimana prolungato, non
perderti le meraviglie di Porto. Nel centro storico, la stazione
ferroviaria di São Bento è un punto di arrivo e un riferimento
geografico, da cui partono i tre itinerari che suggeriamo (...)

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. (...)

São João da Madeira
Turismo industriale a São João da Madeira
A São João da Madeira si può fare una gita diversa dal solito e
visitare le industrie tradizionali ancora in attività in Portogallo.I
luoghi da vedere sono le antiche industrie che continuano la loro
attività e che fanno ormai parte della (...)
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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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