Altri motivi di interesse
Amadeo de Souza-Cardoso

Cabo da Roca

Altri

Altri

Originario di Manhufe, villaggio a circa 9 km a ovest di Amarante,
che conserva ancora oggi la casa di famiglia riconoscibile per la
torre merlata, la morte prematura a soli 31 anni di Amadeo de
Souza-Cardoso (1887-1918) non eclissò tuttavia il

Se vi recate a Sintra è d’obbligo una visita nel punto più
occidentale del continente europeo, Cabo da Roca.Situato a 38º
47´ di latitudine nord e 9º 30´ di longitudine ovest, Cabo da Roca
rappresenta una coordinata importante per chiunque

Cacela Velha

Calouste Sarkis Gulbenkian

Altri

Altri

Cacela Velha è una cittadina costiera del Sotavento Algarvio,
all’interno dell’area oggi compresa nel Parque Natural da Ria
Formosa, sviluppatasi soprattutto nel XVII secolo, quando fu
integrata nella linea difensiva della costa e si costruì

Nato nel 1869 a Scutari, in Calcedonia (Istanbul), Calouste Sarkis
Gulbenkian discende da un’illustre famiglia armena oriunda di
Cesarea, in Cappadocia, dove l’Europa incontra
l’Asia.Quest’uomo colto, brillante ed eclettico, laureatosi in

Cammino di Santiago - Braga

Carlos Relvas, il primo fotografo amatoriale del
Portogallo

Altri
Capitale amministrativa della provincia che comprendeva la
Galizia e il Minho e una delle sede vescovili più antiche del
paese, Braga si trova all’inizio di uno dei Cammini di Santiago.
Occorre ricordare che, nell’IX secolo, la città disputava

Altri
Grande lavoratore della zona del Ribatejo, eccellente
cavallerizzo, sportivo, uomo colto e distinto della sua epoca,
Carlos Relvas nacque a Golegã nel 1838. La sua ricchezza e,
soprattutto, il suo spirito lo indussero a interessarsi di fotografia,

Castelo Branco – Escursione cittadina

Cinque sguardi sul Douro

Altri

Altri

Quando si giunge a Castelo Branco si è inevitabilmente condotti
verso l’Alameda da Liberdade, nel centro della città. Se siete in
macchina, potete parcheggiare in zona e procurarvi una cartina
e delle informazioni presso l’Ufficio del Turismo

1 - São Leonardo da GalafuraNelle vicinanze di Régua, “a fianco”
del borgo di Poiares, si erge il belvedere di São Leonardo da
Galafura. In questo paesaggio che lo scrittore Miguel Torga definì
un “poema geologico”, si può cogliere con

Circuito di Ermelo

Circuito di Lamas de Olo

Altri

Altri

Seguendo questo circuito, potete decidere se entrare nel Parco
da Mondim de Basto, per poi proseguire per il villaggio di Ermelo,
circondato da boschi e campi coltivati, il quale conserva un
ammirevole complesso architettonico rurale, dove le pareti

La salita alla Serra do Alvão da Vila Real è possibile percorrendo
una sinuosa strada municipale. Prima di proseguire per Lamas de
Olo, prendete lo stradone che porta al villaggio di Arnal, situato
su una vasta formazione granitica, zona montana

Da Faro a Vila Real de Santo António

Documentazione stampata

Altri

Altri

Faro è la capitale dell’Algarve dal 1756, e si trova nel punto in
cui la Ria Formosa - considerata il più importante santuario di
vita selvatica della regione - raggiunge la sua massima
ampiezza. La Ria, uno degli ultimi luoghi in Europa

Per ragioni ecologiche e di sostenibilità ambientale, il Turismo de
Portugal I.P., nella sua missione di promuovere il turismo
nazionale si concentra sull'uso di Internet piuttosto che materiale
stampato. Così, speriamo di contribuire alla

Festa del Carnevale (o “Entrudo”)

Festa dos Rapazes

Altri

Altri

Il ciclo del Carnevale che ha inizio il 6 gennaio, giorno
dell’Epifania, è caratterizzato da svariati momenti di spirito
comunitario che precedono la festa della Domenica Grassa
(domingo gordo) e del Martedì Grasso, considerati i giorni dei

Nella provincia di Bragança, tra il 24 dicembre e il 6 gennaio,
alcuni borghi sono animati dalla “Festa dos Rapazes” (festa dei
ragazzi). Nota anche come “Festa dos Caretos” (Aveleda), “Festa
da Mocidade” (Montesinho e Gimonde),
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I Cistercensi nel nord del Portogallo

I Mascherati

Altri

Altri

La regione Nord rappresenta la porta di accesso dell’Ordine
Cistercense in Portogallo, nella prima metà del XII secolo;
l’abbazia di São João de Tarouca, a sud del fiume Douro, fu la
prima ad adottare, in modo rilevante, la nuova regola

I mascherati sono figure fondamentali nelle celebrazioni popolari
della regione del Trás-os-Montes. Esse non sono associate
esclusivamente a un evento, ma fanno la loro comparsa durante
tutto l’arco dell’anno nelle manifestazioni più

I tuoi diritti di passeggero in mano

I “Caretos” di Podence

Altri

Altri

Imbarco negato? Cancellazione? Lunghi ritardi? Bagaglio
smarrito? Bisogno di assistenza?I passeggeri necessitano dunque
di un insieme comune di principi, in modo tale da poter essere
più facilmente informati dei propri diritti qualora si

Nel borgo di Podence, nelle vicinanze di Macedo de Cavaleiros e
a 40 km da Bragança, il Carnevale è uno degli eventi più
importanti dell’anno, l’epoca in cui fanno la loro comparsa i
“Caretos” di Podence, figure diaboliche autorizzate a

I “Mascarados de Lazarim”

Il Carnevale

Altri

Altri

A Lazarim, nel comune di Lamego, il ciclo carnevalesco si
sdoppia in due momenti. Il primo ha inizio la quinta domenica
precedente la Domenica Grassa, mentre il secondo è compreso
tra la Domenica Grassa e il Mercoledì delle Ceneri. La domenica
è

Il Carnevale, chiamato in Portogallo anche Entrudo, indica il
periodo tra il giorno dei Re Magi (il 6 gennaio) e la Quaresima,
ma normalmente si riferisce ai tre “giorni grassi” che precedono
la celebrazione delle Ceneri (domenica, lunedì e

Il Chiostro della Sé de Viseu

Il Natale

Altri

Altri

Formato da due gallerie, una inferiore di epoca rinascimentale e
una superiore della prima metà del XVIII secolo.La galleria
rinascimentale è molto elegante e di proporzioni perfette; da
segnalare, il dedicato intarsio dei capitelli e dei fusti

Il Natale celebra la nascita di Cristo, il 25 dicembre; la data fu
stabilita nel III secolo, sebbene i primi cenni alla celebrazione del
Natale risalgano alla metà del II secolo, quando i cristiani erano
ancora oggetto di persecuzione. La

Il Presepe

Il borgo di Soajo

Altri

Altri

Secondo il Vangelo, il termine “presepe” indica la stalla dove
nacque Gesù, luogo ancora oggi venerato a Betlemme, nella
Basilica della Natività.Nel IV secolo, la Natività, basandosi
sull’interpretazione dell’Antico Testamento da parte

Piccole casette costruite con blocchi di granito costeggiano le
strade di pietra, guidando il visitatore verso lo spiazzo dove si
innalza il singolare pelourinho, Monumento Nazionale dal 1910.
La simpatica incisione antropomorfica della facciata,

Il campino

Il culto Mariano in Portogallo

Altri

Altri

Figura tipica ed espressiva delle immense golene del Ribatejo, il
campino (il guardiano di tori) è tutt’oggi un punto di riferimento
nazionale sebbene, purtroppo, la sua presenza solidamente
montata a cavallo che si staglia all’orizzonte tra i

Alcuni studiosi ritengono che la venerazione di Maria sia una
trasformazione spontanea di culti più remoti relativi alla Madre
Terra, le cui reminescenze si sono convertite in Nossa Senhora
da Rocha, da Penha, da Fraga o da Lapa.Fu il Concilio di

Il “ceppo” di Natale

In automobile nell’Alto Douro Vinhateiro

Altri

Altri

All’interno del paese, il Natale è contraddistinto dalla cerimonia
della “Queima do Madeiro”, la notte del 24 dicembre, durante la
quale si brucia un ceppo natalizio. Questa tradizione è diffusa in
particolare nell’area che va dal

Quando si viaggia in automobile, per trasformare in realtà
l’atteso incontro con il fiume, è innanzitutto necessario prendere
fiato, prima di affrontare il continuo saliscendi delle stradine
strette e sinuose. Con la dovuta attenzione e seguendo
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La Lisbona delle Scoperte

La leggenda del Santissimo Miracolo

Altri

Altri

Belém è il quartiere di Lisbona che rappresenta la memoria
dell’epoca delle Scoperte e dell’espansione marittima
portoghese. Nel XV e nel XVI secolo, era da qui che partivano le
caravelle e sempre qui giungevano le notizie sui “nuovi

Si narra che nell’anno 1266 una povera donna, che viveva a
Santarém, vittima delle infedeltà del marito, si rivolse a una
strega, chiedendole di mettere fine alle sue sofferenze. Le fu
detto che, per curare i suoi mali, era necessario che si

La “Consoada” e la Messa del Gallo

Largo do Carmo

Altri

Altri

Prima del giorno di Natale, la chiesa cattolica consiglia il digiuno.
Ma dopo la Messa del Gallo, la tavola è imbandita di manicaretti,
carni e dolci tradizionali, per la cena che si svolge in famiglia. È
la “Noite da Consoada” (notte della

Largo do Carmo è oggi un luogo di quiete e tranquillità ma la sua
storia evoca altri momenti, più convulsi, della storia del
Portogallo. Gli edifici pombalini e la fontana del XVIII secolo,
posta in mezzo alla piazza, sono i segni della

Le Scoperte Portoghesi

Le spiagge del Litorale

Altri

Altri

Regno di D. João I (1385-1433)1415 - Conquista di Ceuta1418 João Gonçalves Zarco e Tristão Vaz scoprono l’Isola di Porto
Santo1419 - João Gonçalves Zarco e Tristão Vaz scoprono l’Isola
di Madeira1427 - Diogo de Silves scopre

Una successione di estesi arenili occupa la regione litoranea,
sempre fiancheggiata dal verde dei pini silvestri, in netto
contrasto con l’azzurro del cielo e la sfumatura dorata delle
spiagge.Dopo avere visitato Marinha Grande, attraversate la

Linea del Douro

Luoghi e patrimonio regionale

Altri

Altri

La Linha Ferroviária do Douro, lunga 203 km da Porto e Barca
d’Alva, fu conclusa nel 1887, dopo che gli ingegneri erano riusciti
ad avere la meglio sulle irregolarità naturali della valle,
attraversata da 26 tunnel e 30 ponti. Ne risultò un

L’occupazione da parte dell’uomo di questo territorio risale al
Neolitico e di questo antico passaggio dell’Uomo si conservano
tracce perfettamente preservate.A quasi 6 km dal borgo di Soajo,
è possibile visitare un notevole esempio di tale

L’Ordine Cistercense nell’Alto Minho

L’Ordine cistercense a sud del Douro

Altri

Altri

Negli spazi verdeggianti dell’Alto Minho, non lontano dai grandi
fiumi che scorrono da est a ovest, immersi in paesaggi che da
soli varrebbero una visita, si incontrano quattro importanti nuclei
monastici cistercensi, nei luoghi in cui, sin

Dopo essere nato in Spagna, il fiume Douro attraversa il
Portogallo da oriente a occidente, per sfociare infine
nell’Atlantico, vicino alla città di Porto. Fino alla costruzione della
ferrovia, nel XIX secolo, costituiva la grande via di

L’ordine religioso e militare di Avis

Madeira – Ultime notizie

Altri

Altri

L’origine dell’Ordine dei cavalieri di S. Bento de Avis risale
all’epoca della Riconquista cristiana, alla metà del XII secolo;
l’ordine si insediò a Évora, inizialmente con il nome di “Freires de
Évora” (frati di Évora), dopo che

Dopo il temporale dello scorso 20 febbraio, dal 1° marzo la vita
sull’isola di Madeira ha ripreso il suo corso. I servizi pubblici
funzionano regolarmente e gran parte degli esercizi commerciali
ha riaperto. Nella città di Funchal si stanno

Mandorli in fiore

Miniera di rame di São Domingos

Altri

Altri

Nel Nordest Transmontano, alla fine dell’inverno (in particolare
nei mesi di febbraio e marzo) la tonalità bianca dei mandorli in
fiore si unisce a quelle verdi e castane del paesaggio.Non solo è
il periodo migliore per visitare questa regione

Situata sulla sponda sinistra del fiume Guadiana, è stata
sfruttata sin da epoca romana, fino all’inizio degli anni Sessanta.
La miniera, votata all’abbandono negli anni Sessanta, ricorda
una regione fantasma, in cui la ricchezza di un tempo si
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Nel Parque de Montesinho da Bragança
Altri
Il forno e la fucina comuni, il mulino e il focolare comunitario, i
pascoli di tutti e destinati a tutti, difesero per secoli i villaggi
montani dall’isolamento dai grandi centri e dalla durezza del
clima. Perfettamente armonizzati nel paesaggio,

O Presidente Obama elogiou obra de Souto Moura
na entrega do prémio Pritzker
Altri

Os icepianos...

Parque Municipal e Monte do Calvário

Altri

Altri
Situato nella parte più alta di Vila Real e vicino alla zona più
moderna della città, il Parque Municipal è una sorta di terrazza
frondosa con un viale centrale lungo circa duecento metri, dove
è possibile passeggiare tra alberi centenari.In

Pasqua - le origini delle tradizioni

Pedro Álvares Cabral

Altri

Altri

Secondo gli antichi rituali ebraici, la Pasqua (che in ebraico
designa un momento di “passaggio”) commemorava la fuga
degli Ebrei dall’Egitto ed era celebrata il 14° giorno successivo
all’Equinozio di Primavera, con una cena a base di pane

Ben poco si conosce sulla vita e sulla personalità di Pedro
Álvares Cabral, nonostante sia una delle grandi figure dell’epoca
delle Scoperte Portoghesi.Nato a Belmonte nel 1467, era figlio
dell’alcalde maggiore del castello di Belmonte. Nel

Penha Garcia

Ponti alla foce del Douro

Altri

Altri

Il nucleo più antico del villaggio di Penha Garcia, situato tra il
borgo storico di Monsanto e la stazione termale di Monfortinho, è
arroccato in cima a una scarpata che si sporge sulla gola stretta
e profonda del fiume Ponsul. Qui, dove le

Ponte D. Maria PiaOpera dell’ingegnere Gustave Eiffel, questo
ponte ferroviario con arcata a doppia articolazione, lungo
352,875 m e alto 61, fu inaugurato nel 1877 dalla famiglia reale.
Rimase in funzione fino al 1991, data in cui il servizio

Pulo do Lobo

Risalire il Douro fino alle quintas del vino liquoroso

Altri

Altri

Il Pulo do Lobo, che si trova a un’altezza compresa tra i 33 e i 35
metri, è un dislivello molto stretto in cui esiste una gola da cui
precipitano le acque del fiume Guadiana. Il dislivello è la
conseguenza degli effetti delle varie ere

Fino alla fine dell’Ottocento, il Douro era la grande via di accesso
all’interno della regione, oltre che via di trasporto per i prodotti
della terra, che giungevano da lontano, e per le persone.A causa
del suo difficile corso, inframmezzato da

Rota do Românico

Souto Moura vence Prémio Pritzker 2011

Altri

Altri

Sports Illustrated Swimsuit Issue 2010 in
Portogallo

Stazione di Pinhão

Altri
L’edizione 2010 di Sports Illustrated Swimsuit, oggi disponibile,
vede per la prima volta il Portogallo accogliere alcune tra le più
belle donne e i più desiderabili costumi da bagno del mondo. La
Swimsuite Issue è la rivista più venduta del

Altri
Una delle più belle stazioni del paese, ubicata nel cuore del
Douro, con le sue facciate decorate da 25 pannelli di azulejos
che raffigurano il lavoro nelle vigne e nei paesaggi della
regione.Memoria permanente dei passati premi ricevuti per la
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Un’escursione nell’Alto Minho
Altri
Concedetevi un viaggio rinvigorente nelle serre di Soajo e
Peneda, lo sguardo catturato dal paesaggio, ora pastorale ora
sontuoso, che domina orizzonti di storia e geologia antiche.
Anche il palato se ne rallegrerà, grazie al sapore dei cibi e dei

Alentejo
Alcácer do Sal
Piccoli borghi nelle vicinanze di Alcácer do Sal
Altri
Borgo di Santa SusanaNon lontano dalla diga di Pego de Altar, il
borgo di Santa Susana presenta una peculiarità: alcuni edifici di
architettura modernista degli anni Quaranta, costruiti grazie a un
benefattore della regione, Henrique Louro

Aljustrel
Albufeira do Roxo
Dighe
Il lago è fonte di rifornimento idrico per i municipi di Beja e
Aljustrel, a cui appartiene da un punto di vista amministrativo,
utilizzato principalmente per l?irrigazione.La pratica di attività
secondarie è soggetta a restrizioni e non sono

Almodôvar
Albufeira de Monte Clérigo

Barragem da Boavista

Dighe

Dighe

Il lago, situato lungo il corso della Ribeira de Barranco do Adão,
nel bacino idrografico del fiume Guadiana, appartiene a un?area
protetta del comune di Almodôvar e rappresenta una zona di
transizione tra le provincie dell?Alentejo e

Diga di terreno inserita nella Ribeira do Monte dos Monchões
(Bacino Idrografico del Guadiana).

Borba
Padrão de Montes Claros
Altri
Indirizzo: Herdade de Travassos - Rio de Moinhos
Nelle vicinanze di Rio de Moinhos, un borgo nel territorio
municipale di Borba, si può ammirare il Padrão de Montes Claros,
situato in cima a una delle colline di Herdade de Travassos.Il
monumento commemora la vittoria portoghese nella Battaglia

Castelo de Vide
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Il Ghetto di Castelo de Vide

Pasqua a Castelo de Vide

Altri

Altri

Il modo migliore per visitare il Ghetto di Castelo de Vide è una
passeggiata a piedi.Dalla piazza principale D. Pedro V,
proseguite lungo Rua de Santa Maria fino al Castello, di cui vi
consigliamo la visita. Scendete quindi lungo il versante nord

La Pasqua a Castelo de Vide è uno dei più importanti eventi
locali, particolarmente interessante per il modo in cui alle
celebrazioni cattoliche si affiancano elementi della cultura
ebraica, testimonianze del passato storico cittadino. Le

Cuba
Albufeira do Alvito
Dighe
L?Albufeira do Alvito si trova nel bacino idrografico del fiume
Sado, lungo il corso della Ribeira de Odivelas. Il lago, circondato
da bei paesaggi montani e praticamente inesplorato, è un
gradevole spazio per il tempo libero.

Elvas
Padrão de Elvas
Altri
Indirizzo: Sítio dos Mortais, perto da capela de Santo
Amaro
Il monumento commemora la battaglia delle Linhas de Elvas e fu
fatto erigere da D. Afonso VI.In marmo bianco di Estremoz, è
costituito da una colonna toscana posta su una pavimentazione
di forma quadrata, cui si accede salendo tre gradini. Sul

Ferreira do Alentejo
Albufeira de Odivelas
Dighe
Situata nell?area della Ribeira de Odivelas, lungo il corso del
fiume Sado, l?Albufeira de Odivelas rappresenta un gradevole
spazio ricreativo.Lungo le sue sponde, appartenenti
territorialmente al municipio di Alvito, si trova il Camping
Markádia,

Moura
Açude de Pedrogão

Barragem do Alqueva

Dighe

Dighe

Una delle dighe più grandi dell?Alentejo, all?interno dell?area di
Alqueva.

Il più grande lago artificiale d?Europa, con oltre 1.000 km di
sponde e decine di isole.

La leggenda della Mora Salúquia
Altri
La leggenda della Mora Salúquia risale al tempo in cui la regione
di Moura era nelle mani dei musulmani e i re cristiani della
penisola, in particolare D. Alfonso Henriques, primo re del
Portogallo, si sforzavano di riconquistarla per la
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Mértola
Albufeira da Tapada Grande
Dighe
All?interno dell?area protetta del Parque Natural do Vale do
Guadiana, si trova l?Albufeira da Tapada Grande. Il lago è situato
lungo il corso della Ribeira do Geraldo, in prossimità delle Miniere
di São Domingos e della località di Corte do

Odemira
Albufeira de Santa Clara
Dighe
L?Albufeira de Santa Clara è situata vicino alla località di Santa
Clara-a-Velha, lungo il corso del fiume Mira e occupa uno spazio
appartenente ai comuni di Odemira e Ourique.

Ourique
Albufeira do Monte da Rocha
Dighe
L?Albufeira do Monte da Rocha è situata lungo il corso del fiume
Sado, in località Panóias, nel territorio municipale di Ourique, in
una zona montuosa.

Portalegre
Tapeçaria de Portalegre
Altri
Gli arazzi di Portalegre sono espressione dello spirito creativo
portoghese nell’industria tessile. Gli arazzi, sin dalla loro origine
un’innovazione delle tecniche tradizionali, sono a punto
annodato, sviluppato da Manuel do Carmo Peixeiro

Rio Maior
Salinas da Fonte da Bica
Altri
Indirizzo: Marinhas de Sal - RIO MAIOR
Ai piedi della Serra dos Candeeiros e a quasi 3 km da Rio Maior,
in un’ampia vallata vicino a Fonte da Bica, a Marinhas do Sal, si
trovano delle saline che ricoprono il suolo con il loro manto
candido o grigiastro di cristalli geometrici, dando

Santarém
Cenotáfio de D. Duarte de Menezes

Da Scalabis a Santarém

Altri

Altri

Tra i reperti esposti nel Museu de São João de Alporão, si
distingue il cenotafio di D. Duarte de Menezes, alfiere maggiore
durante il regno di D. Afonso V, morto mentre difendeva il
presidio marocchino di Alcácer-Seguer, conquistato nel 1458.Il

Si narra che Ulisse di Itaca, nell’attraversare le terre lusitane, si
innamorò di Calipso, figlia del re visigoto Gorgoris. Dall’incontro
nacque l’indesiderato Abidis, che il nonno ordinò
immediatamente di abbandonare. Messo in una cesta, il
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Suggerimenti per una visita
Altri
Uno dei modi migliori per conoscere Santarém è attraverso
percorsi tematici. Quelli che vi presentiamo qui hanno come filo
conduttore i movimenti artistici che accompagnarono
l’evoluzione economica e sociale della città. Se possibile,
scegliete

Évora
Da Praça do Geraldo all’Igreja da Graça

Il Tempio Romano e la Sé di Évora

Altri

Altri

Dal piazzale antistante la Sé si diparte Rua 5 de Outubro, che
conduce direttamente a Praça do Geraldo. In questa strada
potrete ammirare una delle rare vestigia delle mura gotiche che
circondavano la città: la torre della Selaria.Circondata a

L’itinerario inizia vicino al Tempio Romano. Risalente alla fine del
II secolo, è il simbolo della città e mantiene intatte molte delle
sue eleganti colonne, che terminano in capitelli corinzi di marmo
di Estremoz, finemente decorati.Sul lato

Tra la Sé di Évora e Largo das Portas de Moura
Altri
Girando intorno all’abside della Sé di Évora, proseguite per Rua
Freiria de Cima ammirando i portoni e le finestre geminate che
ornano alcuni dei suoi edifici.Percorrendo Rua del Cenáculo e
Rua Freiria de Baixo giungerete a Rua de S. Manços,

Algarve
Lagos
Estátua de El-Rei D. Sebastião
Altri
Indirizzo: Lagos
La scultura, situata in Praça Gil Eanes, opera di João Cutileiro, fu
definita dallo storico dell’arte José Augusto França uno dei più
begli esempi di scultura a sud del Tago.Inaugurata nel 1972,
onora la memoria di D. Sebastião che elevò

Loulé
Querença
Altri
Con le sue case bianche e i comignoli intarsiati come merletti, il
borgo di Querença è uno dei più tipici dell’Algarve e vi si
percepisce immediatamente l’influenza esercitata
dall’architettura araba nell’entroterra della serra

Portimão
Museu de Portimão vence prémio DASA
Altri
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São Brás de Alportel
Festa das Tochas Floridas
Altri
Le antiche tochas, termine che un tempo designava un tipo di
lunga candela, sono oggi riccamente decorate a motivi floreali.
Sono trasportate da uomini che si riuniscono lungo due ali
durante una processione per la Resurrezione di Cristo, celebrata

Azzorre
Ilha Terceira
Furna Dágua

Gruta do Natal

Grotte

Grotte

Indirizzo: Cabrito - Posto Santo Ilha Terceira

Indirizzo: Picos Gordos Reserva Florestal Natural da
Serra de Santa Bárbara - Ilha Terceira

La Gruta Dágua, nell?Isola di Terceira, è una grotta di origine
vulcanica. L?interno ospita, oltre ad abbondanti fonti d?acqua,
interessati stalattiti di origine lavica.

La Gruta do Natal, nell?isola di Terceira, è considerata ideale per
un primo contatto con le caratteristiche laviche delle Azzorre,
permettendo di godere della bellezza e della novità che questo
genere di fenomeno naturale può offrire.Durante il

Monumento Natural Regional do Algar do Carvão
Grotte
Indirizzo: Ilha Terceira
La Grotta di Carvão è situata nella zona centrale di Terceira, a
circa 550 metri di altezza.Precedentemente inserita in una
Riserva Geologica Naturale, l?area di Algar do Carvão (pari a
40,5 ettari) è stata recentemente riclassificata come

Ilha da Graciosa
Furna do Enxofre
Grotte
Indirizzo: Ilha Graciosa
La Furna do Enxofre, situata nella parte sudorientale della
Caldeira dell?isola di Graciosa, è un?imponente caverna di
origine lavica, la cui caratteristica principale è rappresentata dal
tetto, una cupola perfetta. L?accesso all?interno avviene

Ilha de São Miguel
Monumento Natural Regional da Gruta do Carvão
Grotte
Indirizzo: Rua de Lisboa
Miguel

Ponta Delgada - Ilha de São

La ricchezza naturale della Gruta do Carvão risiede nella varietà
di aspetti geologici, strutture e fenomeni tipici del vulcanismo
che vi si possono osservare. È questo il caso delle strutture note
come ?bolle di gas?, che corrispondono a settori
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Ilha do Pico
Monumento Natural Regional da Gruta das Torres
Grotte
Indirizzo: Criação Velha

Madalena - Ilha do Pico

La Gruta das Torres, situata nell?isola di Pico a un?altezza di 285
m, è il più grande tunnel lavico di cui si abbia notizia nella
Regione Autonoma delle Azzorre, lungo circa 5.150 m in totale e
con un?altezza massima di 15 m.La torre è

Centro de Portugal
Aveiro
Aveiro – Lungo la sponda destra del Canale
Centrale

Aveiro – Lungo la sponda sinistra del Canale
Centrale

Altri

Altri

Da Praça Luís Cipriano, sulla strada per Coimbra, entrate in Praça
da República, circondata dagli edifici del Paço do Concelho (XVIII
secolo), sul cui frontone, sovrastato da una torre con orologio,
sono incise le insegne della città di

In Rua João Mendonça, in prossimità del Canale Centrale, si
allineano tre edifici dalle interessanti facciate Art Nouveau.
Lungo il canale, dove si muoveva un tempo tutto il commercio
della città, scivolano oggi le prue variopinte dei

Costa Nova

La Ria di Aveiro

Altri

Altri

Alla metà dell’Ottocento, Costa Nova divenne una località
balneare molto frequentata, grazie all’influenza del tribuno e
politico José Estevão che qui costruì il suo palheiro (oggi
riconoscibile per le righe azzurre e marroni), nel quale si

I diversi habitat ospitati dalla Ria sono all’origine della sua
incredibile ricchezza biologica. Le acque libere costituiscono
l’habitat di numerose specie di pesci e le abbondanti e molteplici
alghe sono l’alimento di talune specie di

Castelo Branco
I copriletto di Castelo Branco
Altri
Il primo riferimento ai copriletto di Castelo Branco, ben noti tra il
XVII e il XIX secolo, si deve a Jaime Lope Dias che, durante il IV
Congresso Beirão del 1931, tenutosi proprio nella cittadina, si
impegnò a valorizzare questa espressione

Coimbra
Coimbra – Canzoni e Tradizioni

Coimbra – Itinerario della Baixa Cittadina

Altri

Altri

Con lo spirito di provocazione e sfida che caratterizzano i giovani
di tutte le epoche, gli studenti di Coimbra sono gli eredi di
tradizioni uniche che si trasmettono da una generazione
all’altra.Molti degli studenti convivono nelle cosiddette

Per Baixa si intende l’area esterna alle mura medievali, dove si
stabilirono inizialmente alcuni ordini religiosi e militari, vicino alla
frontiera naturale costituira dal fiume Mondego.I visitatori che
giungono a Coimbra sono accolti dal Largo da
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Coimbra – Percorso della Città Alta

Fado o Canzone di Coimbra

Altri

Altri

La Città Alta è la parte più antica di Coimbra, costituita da vicoli
stretti e scoscesi che conducono in cima alla collina su cui
nacque la città e a cui gli studenti hanno dato vita.Partendo da
Rua Ferreira Borges, l’Arco de Almedina segna i

Alcuni sostengono che tragga la sua origine dalle melodie
importate dagli studenti brasiliani i quali, a partire dal 1860, si
trasferirono a studiare a Coimbra; altri, che questa melodia fu
portata da studenti provenienti da Lisbona, e che la città

Mosteiro de Santa Cruz - Il Chiostro del Silenzio e
la Sacrestia

Mosteiro de Santa Cruz - La facciata, il pulpito e le
tombe dei re

Altri

Altri

Le arcate di questo chiostro di pianta quadrata presentano una
bella decorazione a foglie d’alloro scolpite nella pietra. Il chiostro
è opera di Marcos Pires, che lo realizzò all’inizio del XVI secolo.
Soffermatevi sui tre bassorilievi in

Prima di entrare, soffermatevi sulla nobile esuberanza e
leggerezza delle statue che decorano il portico, opera dei grandi
maestri Diogo de Castilho e Nicolas de Chanterenne, in contrasto
con lo spirito romantico e austero delle due torri massicce

Università de Coimbra - Sala degli Esami Privati
Altri
La sala fu restaurata nel 1701 da José Cardoso, capomastro
dell’Università e da José Ferreira de Araújo, che dipinse il soffitto
con esuberanti elementi decorativi.Sulle pareti, i ritratti degli
antichi rettori, antecedenti alla

Covilhã
Antico Ghetto di Covilhã

Covilhã - Terra di Scopritori

Altri

Altri

L’antico ghetto (Judaria) di Covilhã era delimitato dalle attuali
Rua das Flores, Rua do Ginásio Clube, Rua da Alegria, Beco da
Alegria e Travessa da Alegria, un’area inserita all’interno delle
mura medievali.Le stradine strette e sinuose

Pur essendo lontana dal mare e, pertanto, priva di porto, la città
di Covilhã ha dato i natali a uomini decisivi per la scoperta di
nuovi mondi nel corso del XVI secolo.L’infante D. Henrique, il
Navigatore, Signore di Covilhã, ricevette il

Ponte Pedonal da Covilhã
Altri
Website: http://www.cm-covilha.pt
Ponte pedonale di Covilhã Una delle più recenti opere
architettoniche di Covilhã, il ponte sulla Ribeira da Carpinteira, di
João Luís Carrilho da Graça, ha elevato la città al rango di una
delle sette mete più interessanti del mondo nel

Figueira de Castelo Rodrigo
Cruzeiro de Almofala
Altri
Indirizzo: A cerca de 1 Km da povoação de Almofala
In direzione della frontiera spagnola, si incontra questo piccolo
borgo, situato in prossimità di una delle antiche vie di
pellegrinaggio per Santiago de Compostela.Lungo la strada, si
erge una vecchia croce solitaria, interamente di granito,

Fátima
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Casas dos Pastorinhos

Grutas da Moeda

Altri

Grotte

Indirizzo: Aljustrel - FÁTIMA

Indirizzo: Largo das Grutas da Moeda 2495-028 SÃO
MAMEDE (Fátima)

I tre veggenti di Fátima – Lúcia e i cugini Francisco e Jacinta che
con lei condividevano la cura del gregge – nacquero nel piccolo
borgo di Aljustrel, a circa 2 km dal santuario. Molto simili per
semplicità e tracciato, le case in cui

Le Grotte della Moeda in San Mamede, vicino a Fátima, furono
scoperte nel 1971 da due cacciatori che perseguivano una volpe.
Entrati in un burrone che si sono trovati davanti, la curiosità li ha
spinti ad esplorarlo in tutta la sua estensione; e

Le apparizioni di Fatima
Altri
Il 13 di ogni mese, da maggio a ottobre, il Santuario di Fatima
accoglie migliaia di pellegrini e di turisti, giunti fin lì per
celebrare le date delle apparizioni della Madonna ai tre veggenti
e visitare i luoghi legati a tale culto. Oltre al

Guarda
Visita di Guarda
Altri
Suggeriamo di iniziare l’itinerario in Rua Infante D. Henrique,
dov’è ubicato l’Ufficio del Turismo. Attraversate il Jardim José
Lemos, l’antico Rossio (piazza) medievale che ospitava il
mercato. Sulla sinistra, noterete un imponente

Leiria
Costeggiando il Lis

Ernesto Korrodi (1870-1944)

Altri

Altri

Si parte dal Jardim Luís de Camões, che ospita l’Ufficio del
Turismo, e si prosegue costeggiando il fiume Lis, che ha
determinato l’espansione della città.Dopo avere percorso
l’Avenida Heróis de Angola, vi ritroverete in una zona

Ernesto Korrodi, di origini svizzere, aveva 24 anni quando si
trasferì a Leiria come professore di disegno della “Escola de
Desenho Industrial” della città. Qui si sposò con D. Quitéria da
Conceição Maia, con una cerimonia riservata, a

Il mulino per la carta sul fiume Lis

Nei dintorni di Leiria

Altri

Altri

In prossimità del Ponte dos Canios, sul fiume Lis, si trova il
Moinho de Papel (mulino per la produzione della carta). Costruito
nel 1411, è considerato la prima fabbrica di carta del paese,
secondo quanto indica una lapide dello scrivano del re

Se vi dirigete a nord, vicinissimo a Leiria passerete per Marrazes,
una piccola località che ospita un interessante Museo Scuola.
Poco oltre, il Santuário do Senhor Jesus è all’origine del borgo di
Milagres, che si creò intorno ad esso. Dopo 6

Una passeggiata nel Centro Storico di Leiria
Altri
Entrando in città, si giunge direttamente al Jardim Luís de
Camões, punto di inizio del nostro itinerario, dove si trova anche
l’Ufficio del Turismo.Attraversando Largo 5 de Outubro si entra in
Praça Rodrigues Lobo, cuore della città e luogo

Lourinhã
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C’era una volta...

Dinosauri nella regione occidentale

Altri

Altri

Alcuni dinosauri carnivori di sesso femminile si riunivano tutti gli
anni per nidificare sulle rive di un bacino dalle acque tranquille.
Quell’anno si riunirono sette femmine. La più giovane misurava
sei metri di lunghezza, mentre la più

Forse sono in pochi a sapere che la regione di Lourinhã,
vicinissima all’Atlantico, dove oggi è possibile passeggiare su
spiagge sabbiose circondate da spettacolari falesie, fu una delle
preferite dai dinosauri che abitarono la Terra nel

Monsanto
Festa das Cruzes - Monsanto
Altri
Un’antica leggenda narra che, nel II secolo a.C., il pretore
romano Lucius Emilius Paulus mise sotto assedio Mons Sanctus,
nome romano di Monsanto, dove si era rifugiato un gruppo di
cittadini che resisteva al potere di Roma. Per sette anni, la

Nelas
Carnevale di Canas de Senhorim
Altri
L’origine del Carnevale di Canas de Senhorim ha accompagnato
l’evoluzione storica di questa località. La manifestazione nacque
infatti con la costituzione dei quartieri del Paço, la zona nobile, e
del Rossio, dove si installarono il popolino e

Ourém
Pelourinho de Ourém
Altri
Indirizzo: Largo do Pelourinho Ourém

Peniche
Cabo Carvoeiro
Altri
Indirizzo: Peniche
Le Cap Carvoeiro se situe à l’extrémité ouest de la péninsule de
Peniche, dans un espace de grande beauté paysagiste pour ses
curieuses formations géologiques que la mer a sculpté au fil des
années, comme en est l’exemple la «Nau dos

Porto de Mós
Grutas de Alvados

Grutas de Mira de Aire

Grotte

Grotte

Indirizzo: Alvados - 2480 PORTO DE MÓS

Indirizzo: 2485-050 MIRA DE AIRE

Nel 1964, un gruppo di lavoratori delle cave della Serra dos
Candeeiros udì uno strano rumore, come se una pietra fosse
caduta in un abisso molto profondo. Fu così che furono scoperte
le grotte di Alvados, oltre 150 milioni di anni dopo la loro

Scoperte nel 1947, l?accesso a queste grotte si trova a
un?altezza di 300 metri, ma all?interno si scende fino a 180
metri. La loro formazione risale a 150 milioni di anni fa, nel
Giurassico medio, quando i dinosauri - di cui è possibile
osservare
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Grutas de Santo António - Alvados

Miradouro Jurássico

Grotte

Altri

Indirizzo: 2480 Alvados

Indirizzo: Alqueidão da Serra

Nel 1955, due uomini che lavoravano in un luogo chiamato Pedra
do Altar, nel tentativo di prendere un passero si introdussero in
una grande crepa. Avevano scoperto le grotte di Santo António,
150 milioni di anni dopo la loro formazione nel

Situato nel Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros, a
quasi 500 metri di altitudine, il Miradouro Jurássico (Belvedere
Giurassico), è un ottimo punto di osservazione sulle terre a nord
e a ovest di questo sistema montuoso, da cui si

(PORTO DE MÓS)

Tomar
Barragem do Castelo de Bode

Cortejo dos Tabuleiros

Dighe

Altri

Situato lungo il fiume Zêzere, in una zona di grande bellezza
naturale, il lago creato dalla Diga di Castelo de Bode è uno dei
più grandi del Portogallo e si estende per 60 km tra i comuni di
Tomar, Abrantes, Sardoal e Ferreira do Zêzere.Il

Il “Cortejo dos Tabuleiros”, annunciato da suonatori di
cornamuse ed effetti pirotecnici, è presieduto dal Pennone dello
Spirito Santo e dalle tre Corone degli Imperatori e Re Magi,
seguiti dai Pennoni e Corone di tutte le parrocchie, con la

Roda do Nabão
Altri
Indirizzo: Parque do Mouchão TOMAR
La Ruota di Nabão è uno dei luoghi più fotografati di Tomar ed è
situata all’ingresso del Parque do Mouchão, al centro della
città.La ruota, una solida struttura di legno di pino, è un ottimo
esempio delle attrezzature idrauliche che

Torres Vedras
Carnevale di Torres Vedras
Altri
Il Carnevale di Torres Vedras conserva una forte componente
tradizionale, costituita da 13 carri allegorici di grandi dimensioni,
gruppi di gente in maschera, tipici “testoni”, giganti e Zés
Pereiras, con le tradizionali grancasse e cornamuse.

Trancoso
Pelourinho de Trancoso
Altri
Indirizzo: Trancoso
Tra il 1173 e il 1185, D. Afonso Henriques concedette a Trancoso
i suoi primi privilegi, confermati nel 1217 da D. Afonso II e nel
1391 da D, João I. Ma fu solo nel XVI secolo che Trancoso si
conquistò il simbolo del potere locale, il pelourinho

Viseu
A Viseu, dal Rossio a Largo de São Miguel

Dal Rossio alla Casa-Museu Almeida Moreira

Altri

Altri

Dal Rossio parte Rua Formosa, che incrocia Rua do Comércio e,
poco oltre, Rua Direita, la più lunga della città e una delle più
antiche. La strada è delimitata da alcuni edifici del XV secolo,
abbelliti da dettagli degni di essere menzionati,

Il Rossio di Viseu (noto anche come Praça da República) è una
gradevole piazza rettangolare, particolarmente frequentata dalla
popolazione della città, che vi si riunisce e la considera il proprio
salotto buono.A ovest, l’edificio della
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Tesoro della Sé
Altri
Oltrepassando la Sacrestia e il Claustro de Cima, si giunge al
Museu de Arte Sacra da Sé de Viseu, ospitato in diverse sale
sulle quali s’impone la bella e antica sala capitolare. Decorata in
stile settecentesco, ha il tetto a cassettoni e le

Ílhavo
Vista Alegre
Altri
Indirizzo: Vista Alegre 3830-292 Ílhavo
Telefono: +351 234 320 600 - 234 320 628 Fax: +351
234 320 793
E-mail: centro.visitas.va@vaa.pt Website:
http://www.myvistaalegre.com
Partite alla scoperta di quasi 200 anni di storia ed esperienza
nell’arte della porcellana, con una visita guidata alla Quinta da
Vista Alegre.&nbsp; Immerso in un paesaggio
unico,&nbsp;questo spazio include&nbsp;l’armonioso Palazzo
dove vissero

Lisboa Regione
Lisboa
Architettura nel Parque das Nações

Biblioteca Nacional

Altri

Altri

Il progetto iniziale del Parque das Nações ha dato l’opportunità di
creare una città nuova, dove l’architettura, nelle sue diverse
modalità, trova la sua massima espressione.Ne sono un esempio
edifici come il Pavilhão de Portugal, il

Indirizzo: Campo Grande, 83 1749-081 Lisboa

Cappella di São João Baptista

Centro Cultural de Belém

Altri

Altri

La cappella è considerata una delle grandi opere esistenti
nell’Igreja de São Roque, e rappresenta l’influenza dell’arte
europea in Portogallo durante il XVIII secolo, giacché combina gli
elementi rocaille in una struttura dalle austere

Indirizzo: Praça do Império 1449-003 Lisboa

Telefono: +351 21 798 20 00 Fax: +351 21 798 21 38
E-mail: bn@bn.pt Website: http://www.bn.pt
La Biblioteca Nacional è stata progettata nel 1956 dall’architetto
Profírio Pardal Monteiro, che sarebbe deceduto l’anno
successivo; l’opera fu infatti completata dal nipote, António
Pardal Monteiro.Si tratta di un edificio grandioso,

Telefono: +351 21 361 26 92 / 351 21 361 26 97 Fax:
+351 21 361 27 08
E-mail: ccb@ccb.pt Website: http://www.ccb.pt
Situato in uno dei più importanti quartieri storici di Lisbona, il
Centro Cultural de Belém è uno spazio culturale emblematico.Si
tratta infatti di un centro di arte contemporanea che ospita
diversi spazi espositivi temporanei e sale per

Chiostri del Mosteiro dos Jerónimos

Diário de Notícias

Altri

Altri

L’ingresso ai chiostri è preceduto da uno spazio di proporzioni
perfette, completato dall’esuberanza decorativa della pietra.
Soffermatevi sui quattro angoli dei chiostri, tagliati
obliquamente, cosa che conferisce loro grande originalità,

Indirizzo: Avenida da Liberdade, 266

1250-149 Lisboa

Telefono: +351 21 318 75 00
Progettata dall’architetto Porfírio Pardal Monteiro nel 1936-1939,
la Sede del Diário de Notícias è il primo edificio costruito
appositamente per ospitare un quotidiano, concentrando a tal
fine le due valenze: l’industria e gli uffici.Si
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Edifício Franjinhas

Encosta das Olaias

Altri

Altri

Indirizzo: Rua Braamcamp, 9 1200 Lisboa

Indirizzo: Olaias - Lisboa

Opera degli architetti Nuno Teotónio Pereira e João Braula Reis,
l’edificio situato all’incrocio tra Rua Braamcamp e Rua Castilho
ha ricevuto nel 1971 il Premio Valmor, in una delle sue più
polemiche attribuzioni di sempre, per le ardite

Il progetto per il complesso abitativo di Encosta das Olaias è
stato concepito dall’architetto Tomás Taveira ottenendo nel 1982
il Premio Valmor. Il complesso, alquanto compatto, è riuscito a
sfruttare appieno tutto lo spazio disponibile e si

Giardini tematici

Il cuore di Lisbona - Tra Praça do Comércio e Praça
do Rossio

Altri
Jardins da ÁguaTra l’Alameda dos Oceanos e il fiume Tago,
partite alla scoperta di un itinerario acquatico. Costeggiando un
corso d’acqua centrale, il visitatore potrà passeggiare tra le
diverse componenti di un bacino idrografico naturale: il

Il fascino del Chiado

Altri
L’itinerario vi farà conoscere la Baixa Pombalina, la zona di
Lisbona che rinacque nel XVIII secolo, dopo il terremoto del
1755, ricostruita sul tracciato originario che si può osservare
ancora oggi.Iniziate la passeggiata da Praça do

Instituto Superior Técnico e Alameda D. Afonso
Henriques

Altri
Situato su una delle colline di Lisbona, il Chiado evoca il fascino
borghese dell’Ottocento, secolo in cui si sviluppò. Qui si
concentrava la vita culturale e sociale della città, il luogo in cui
sorgevano l’Ópera de São Carlos, i Teatri di

Altri
Indirizzo: Alameda D. Afonso Henriques

Lisboa

Telefono: +351 21 841 70 00 Fax: +351 21 849 92 42
Il campus dell’Instituto Superior Técnico, una delle principali
opere del Modernismo in Portogallo, è stato progettato nel 1927
dall’architetto Porfírio Pardal Monteiro. Il Campus è formato da
alcuni edifici bassi che nel complesso

La Baixa Pombalina

La conquista di Lisbona

Altri

Altri

Il 1° novembre 1755, un violento terremoto seguito da un
incendio, distrusse il centro di Lisbona. Il palazzo reale, la Casa
da Índia, i palazzi dell’aristocrazia, la nuova casa da Ópera
all’epoca in costruzione, opere d’arte e tesori reali

Prima di entrare nell’Igreja dos Mártires, osservate il profilo del
castello di S, Jorge che si staglia in alto, in fondo alla Rua Garrett,
dietro al Centro Commerciale del Chiado. Era proprio questa la
prospettiva che si offriva agli occhi dei

Largo de Camões

L’ascensore di Santa Justa

Altri

Altri

Situata nella continuazione di Largo das duas Igrejas, la
bellissima Praça Luís de Camões è un gradevole spazio aperto,
abbellito da alberi e panchine di pietra e in cui la
pavimentazione, rivestita dal famoso selciato portoghese,
disegna

Le ripide colline su cui sorge Lisbona conferiscono alla città un
ritmo urbanistico che fa parte della sua affascinante diversità
rispetto ad altre capitali europee. Ma per chi vive
quotidianamente la città, le salite a piedi sono decisamente

Parque das Nações

Pavilhão Atlântico

Altri

Altri

Indirizzo: Av. D. João II - 1900-014 LISBOA

Indirizzo: Rossio dos Olivais, Lote 2.13.01A 1990-231
Lisboa
Telefono: +351 21 891 84 09 Fax: +351 21 891 84 13/37

Telefono: 218 919 333 Fax: 218 919 003
E-mail: info@parquedasnacoes.pt Website:
http://www.parquedasnacoes.pt
Immaginate uno spazio che riunisca alcuni dei progetti più
audaci dell’architettura contemporanea, l’Oceanário (il parco
oceanografico), uno dei più grandi d’Europa, sorprendenti
giardini a tema, centro esposizioni, spettacoli ed eventi. Il

E-mail: info@pavilhaoatlantico.pt Website:
http://www.pavilhaoatlantico.pt
Il Pavilhão Atlântico è uno spazio polivalente adatto ad
accogliere spettacoli, congressi ed eventi sportivi di grande
importanza.Progettato nell’ambito di Expo 98 dall’architetto
Regino Cruz, associato allo Studio internazionale Skidmore,
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Pavilhão de Portugal

Praça do Comércio

Altri
Indirizzo: Parque das Nações

Altri
1990-231 Lisboa

Telefono: +351 21 891 84 09 Fax: +351 21 891 84 13
Website: http://www.parquedasnacoes.pt
Il Pavilhão de Portugal, progettato dall’architetto Álvaro Siza
Vieira, è costituito da due corpi principali separati da un “giunto
costruttivo”. Uno dei due corpi è una piazza, che misura 50 metri
per 60, coperta da una sottile lastra di

Una delle più belle piazze d’Europa, aperta a sud sull’immenso
estuario del Tago. Fino all’era del trasporto aereo, fu la grande
sala di ricevimento di Lisbona per chi giungeva in nave e poteva
così godere ancor di più della sua bellezza.

Praça do Rossio

San Rocco

Altri

Altri

Rinata dalle macerie del terremoto del 1755, questa bella piazza
di Lisbona delimita a nord l’area della Baixa Pombalina. Occupa
un ampio quadrilatero dominato dal neoclassicismo armonioso
del Teatro D. Maria II, edificato nel luogo in cui un

San Rocco nacque a Montpellier, in Francia, alla metà del XIV
secolo e la sua festa è celebrata il 16 di agosto. Il suo nome tra
origine da una voglia a forma di croce rossa (rouge #MAIOR#
roc) ch’egli aveva sul petto.Orfano fin da bambino,

Teatro Camões

Teatro Nacional D. Maria II

Altri

Altri

Indirizzo: Passeio de Neptuno - Parque das Nações
1998-000 Lisboa
Telefono: +351 21 892 34 70

Indirizzo: Praça D. Pedro IV (Rossio)

1100-201 LISBOA

Telefono: +351 21 325 08 00

Website: http://www.cnb.pt

E-mail: geral@teatro-dmaria.pt Website:
http://www.teatro-dmaria.pt

Il Teatro Camões è stato progettato dall’architetto Manuel
Salgado seguendo la linea definita per gli spazi pubblici dell’Expo
’98, anch’essi opera sua.Messo a paragone con due edifici di
forte volumetria - il Pavilhão do Conhecimento e

Fondato da Almeida Garrett e inaugurato nel 1846, il Teatro
Nacional D. Maria II sfoggia un linguaggio architettonico di
stampo neoclassico, opera dell’architetto italiano Fortunato Lodi.
Nel 1964, il Teatro fu quasi del tutto distrutto da un

Teatro Tivoli

Torres das Amoreiras

Altri

Altri

Indirizzo: Avenida da Liberdade, 182-188 1250-146
Lisboa
Telefono: +351 21 315 10 50 / 51 Fax: +351 21 357 63
37
E-mail: geral@teatro-tivoli.com Website:
http://www.teatro-tivoli.com

Indirizzo: Avª. Engº. Duarte Pacheco 1070-103 Lisboa

Inaugurato nel 1924, il Teatro Tivoli opera dell’architetto Raul
Lino presenta una facciata di ispirazione neoclassica, e una
decorazione interna sontuosa in stile Luigi XIV.Negli anni
Novanta, è stato oggetto di lavori di restauro che hanno

Telefono: +351 21 381 02 00 Fax: +351 21 383 27 35
E-mail: amoreiras-shopping@mundicenter.pt Website:
http://www.amoreiras.com
Progettato dall’architetto Tomás Taveira, l’Amoreiras Shopping
Center è stato inaugurato nel settembre del 1985, segnando per
sempre il paesaggio architettonico di Lisbona.L’Amoreiras, come
è normalmente chiamato dagli abitanti della

Mafra
Villaggio tipico de José Franco
Altri
Nelle vicinanze di Mafra, è possibile visitare un borgo agricolo di
argilla a grandezza naturale, opera dello scultore José Franco.Nel
borgo di Sobreiro, vicino Mafra, lo scultore José Franco dedicò
tutta la vita a modellare l’argilla.
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Oeiras
Torre de Controlo do Tráfego Marítimo
Altri
Indirizzo: Passeio Marítimo de Algés Algés
Telefono: +351 21 361 10 00
E-mail: geral@portodelisboa.pt Website:
http://www.portodelisboa.pt
Installata in un terreno pianeggiante in prossimità del fiume Tago
e senza altre costruzioni nelle vicinanze, la Torre del Centro di
Controllo di Traffico Marittimo del Porto di Lisbona, ad Algés, è un
edificio alto 38 metri che attira

Setúbal
Parque Natural da Arrábida - Pedra da Anixa
Altri
Pedra da Anixa è una piccola isola a 250 m dalla costa, presso la
Praia do Portinho da Arrábida, lunga 40 metri.L’enorme diversità
biologica che la caratterizza si deve alla ricca costituzione dei
suoi fondali rocciosi inseriti nel povero fondo

Una giornata ben organizzata sulla sponda sud del
Tago
Altri
I bei paesaggi naturali della Serra da Arrábida e le spiagge
dell’estuario del fiume Sado sono gli eccellenti anfitrioni di una
magnifica passeggiata a sud di Lisbona.Uscendo dalla A2, fate
attenzione perché esistono due “Azeitão”. Iniziate

Sintra
Il paesaggio culturale di Sintra

Scuola Portoghese di Arte Equestre

Altri

Altri

Nel 1995, Sintra è stata classificata dall’UNESCO “paesaggio
culturale”. La città e il versante nord della Serra de Sintra, dalle
caratteristiche naturali uniche e dal notevole patrimonio
architettonico, sono da allora inclusi nel patrimonio

Indirizzo: Palácio Nacional de Queluz
Telefono: +351 21 923 73 00 Fax: +351 21 923 73 50
E-mail: info@parquesdesintra.pt Website: http://www.par
quesdesintra.pt/en/parks-and-monuments/portugueseschool-of-equestrian-art/
La Scuola Portoghese di Arte Equestre è l’erede dell’antica
Picaria Real, l’accademia equestre della Corte portoghese, chiusa
nel XIX secolo, di cui rimangono le conoscenze e la tradizione
della “corrida” equestre, lo stesso tipo di

Madeira
Mercado dos Lavradores
Altri
Situato nel centro della città di Funchal, nel nucleo storico di
Santa Maria, il Mercado dos Lavradores (Mercato degli
Agricoltori) è una delle attrazioni che la capitale dell’arcipelago
di Madeira offre ai turisti, e naturalmente ai suoi

Porto e il Nord
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Barcelos
Cruzeiro do Senhor do Galo

Festa delle Croci di Barcelos

Altri

Altri

Indirizzo: Museu Arqueológico do Paço dos Duques

All’inizio di maggio, la “Festa das Cruzes” (festa delle croci) di
Barcelos è la prima grande processione nel calendario annuale
dell’Alto Minho.Barcelos è animata da un’atmosfera festosa,
un’allegria presente nei gesti e nelle voci,

La leggenda del Galletto di Barcelos

Pelourinho de Barcelos

Altri

Altri

Nel Museo Archeologico della città di Barcelos si trova una croce
medievale associata alla leggenda del Galletto di Barcelos.
Racconta la leggenda che gli abitanti del borgo erano allarmati
perché qualcuno aveva commesso un omicidio ma non si

Indirizzo: Rua Dr. Miguel Fonseca (antiga Rua Duques de
Bragança)
Risalente alla fine del XV secolo - inizio del XVI, il Pelourinho di
Barcelos, interamente realizzato in granito, è composto di un
robusto basamento, un fusto esagonale e una parte terminale a
più sfaccettature, molto decorata, chiamata gaiola, in

Ponte Medieval de Barcelos
Altri
Indirizzo: Barcelos

Braga
Estádio Municipal de Braga

Fonte de Santiago

Altri
Indirizzo: Parque Norte - Dume

Altri
4710 Braga

Telefono: +351 253 206 860 Fax: +351 253 612 929
E-mail: visitas@scbraga.pt. Website:
http://www.scbraga.pt
Costruito in occasione di Euro 2004, lo Stadio Municipale di
Braga è un progetto dalle linee architettoniche innovative e una
notevole opera di ingegneria.Pensato dall’architetto Eduardo
Souto Moura, lo Stadio, inserito in un’ex cava di pietre,

Indirizzo: Largo de Santiago - BRAGA
Sul lato sud di Largo de Santiago, la Fonte omonima è un
lavatoio pubblico con abbeveratoio coperto sul lato esterno, dalla
curiosa forma quadrata. Opera civile del XVI secolo, la sua
costruzione fu ordinata dall’arcivescovo D. Diogo de Sousa a

Le celebrazioni della Settimana Santa a Braga

Mercado Cultural do Carandá

Altri

Altri

A Braga, diocesi sin dal III secolo, la religione continua a svolgere
un ruolo preponderante in seno alla comunità; le cerimonie
religiose sono vissute molto intensamente, in particolare la
Pasqua, la celebrazione più sentita. Durante la Settimana

Indirizzo: Rua Dr. Costa Júnior 4700 BRAGA
E-mail: comunica@cm-braga.pt Website: http://www.cmbraga.pt
Progettato dall’architetto Eduardo de Souto Moura ed edificato
tra il 1980 e il 1984, il Mercado Municipal do Carandá era
destinato a sostituirne uno più antico, ma non giunse mai ad
affermarsi come luogo di vendita di prodotti alimentari.Dopo

Percorso dei Santuari Mariani
Altri
Nei dintorni di Braga si possono visitare tre grandi santuari
portoghesi dedicati al culto di Maria.A est della città, a circa 2,5
km, si trova il Santuário do Bom Jesus do Monte, costruzione
barocca circondata da una rigogliosa vegetazione,
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Bragança
Pelourinho de Bragança
Altri
Indirizzo: Largo da Porta da Vila, Cidadela
Il Pelourinho di Bragança è uno dei più antichi del paese e si
inquadra in una tipologia tipica della regione del Nordest.
Simbolo dell’autonomia e del potere delle signorie, è costituito
da una base protostorica (500 anni a.C.), a forma di

Guimarães
Largo da Oliveira

Largo de São Tiago e Rua de Santa Maria

Altri

Altri

Largo da Oliveira deve il suo nome all’ulivo secolare della piazza.
Circondato da pittoresche abitazioni, tipiche del nord del paese,
è il punto di partenza ideale per visitare a piedi la città. Ma
anche nello stesso Largo vi sono edifici

Uno dei luoghi più antichi della città, circondato da belle case
dalle fattezze tipiche del nord del paese, semplici costruzioni del
XVI e XVII secolo a tre piani, in cui il legno intagliato delle
balconate rivela la maestria degli antichi

Largo do Toural
Altri
Se in Largo de São Tiago l’atmosfera che si respira ricorda un
passato medievale, nell’architettura di Largo do Toural si nota la
preoccupazione di una pianificazione ampia e ariosa, propria
dell’illuminismo settecentesco, la quale rivela le

Lamego
Festa di Nossa Senhora dos Remédios
Altri
Nel XV secolo, vicino al luogo in cui si innalza il Santuario,
esisteva un piccolo eremo dedicato a Santo Stefano. Nel XVI
secolo, il vescovo di Lamego, D. Manuel de Noronha, ordinò a
Roma, “città santa”, un’immagine della Vergine che sanava

Matosinhos
Biblioteca Municipal (Galeria Municipal e Arquivo
histórico)

Centro de Documentação Siza Vieira

Altri

Indirizzo: Quinta de Santiago - Rua da Vila Franca, 134
4450-802 Leça da Palmeira
Telefono: +351 22 995 24 01 Fax: +351 22 995 24 01

Indirizzo: Rua Alfredo Cunha

4450-519 Matosinhos

Telefono: +351 22 939 09 50 - 22 939 09 58 Fax: +351
22 939 09 72
E-mail: mail@biblioteca.cm-matosinhos.pt Website:
http://bmfe.cm-matosinhos.pt/#focus
Biblioteca Municipale (Galleria Municipale e Archivio storico)
L’edificio che ospita la Biblioteca Municipale di Matosinhos è
stato progettato da un architetto originario di questa città Alcino Soutinho - che ne ha disegnato anche le

Altri

Ospitato nel Centro d’Arte di Matosinhos, il Centro di
Documentazione Álvaro Siza Vieira raccoglie in modo sistematico
una documentazione completa sull’opera del famoso architetto
portoghese.Oltre a un fondo bibliografico e documentale, il
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Padrão do Bom Jesus de Matosinhos

Paços do Concelho de Matosinhos

Altri

Altri

Indirizzo: Av. Norton de Matos

Indirizzo: Av. D. Afonso Henriques

Edificato nel XVIII secolo, il Padrão do Bom Jesus, Padrão do
Senhor da Areia ou Nosso Senhor do Padrão ricorda la leggenda
del “Senhor Bom Jesus”.Si narra che l’immagine del Senhor de
Matosinhos sia stata scolpita da Nicodemo, l’uomo che

Telefono: +351 22 939 09 00 Fax: +351 22 937 32 13

Piscina delle Maree

Quinta da Conceição

Altri

Altri

La spiaggia di Leça da Palmeira possiede uno dei più grandi
arenili del Portogallo ed è un luogo obbligato per i momenti di
svago sin da inizio Novecento, quando era frequentata dalla
colonia inglese che risiedeva a Porto.In questo luogo si trova

Indirizzo: Leixões - Matosinhos

4450-510 Matosinhos

E-mail: mail@cm-matosinhos.pt Website: http://www.cmmatosinhos.pt
Inaugurato nel dicembre del 1987, l’edificio dei Paços do
Concelho di Matosinhos è il primo edificio istituzionale costruito
in Portogallo dopo il 25 aprile del 1974.Progettato da un
architetto originario di questa città - Alcino Soutinho -

Vicino a uno dei moli del Porto di Leixões si estende un grande
spazio boschivo, che gli abitanti del posto chiamano “Quinta da
Conceição”.Nella tenuta esisteva un monastero di frati
francescani, giunti in quei luoghi nel 1478 per sfuggire

Porto
Casa da Música

Casa das Artes

Altri

Altri

Indirizzo: Avenida da Boavista, 604-610 4149-071 Porto

Indirizzo: Rua Ruben A, 210 4150-639 Porto

Telefono: +351 22 012 02 00 - +351 22 012 02 20 Fax:
+351 22 012 02 98
E-mail: info@casadamusica.com Website:
http://www.casadamusica.com

Telefono: +351 22 600 61 53/ 4 Fax: +351 22 600 61 52

Uno spazio culturale privilegiato nella città di Porto, opera
dell’architetto Rem Koolhaas.Alla Rotunda de Boavista, a metà
strada tra il centro storico e Foz, si trova un edificio la cui
volumetria e originalità difficilmente passano

E-mail: casadasartes@casadasartes.iartes.pt
Progettato da Eduardo Souto Moura nel 1980, l’edificio della
Casa das Artes (Casa delle Arti) di Porto è una delle opere più
rappresentative di questo architetto. Il progetto fu scelto
nell’ambito di un concorso pubblico, indetto per la

Estádio do Dragão

Faculdade de Arquitectura do Porto

Altri

Altri

Indirizzo: Estádio do Dragão 4350-415 Porto

Indirizzo: Via Panorâmica S/N 4175-755 Porto

Telefono: +351 22 557 04 00 Fax: +351 22 557 04 98

Telefono: +351 22 605 71 03 Fax: +351 22 605 71 99

E-mail: geral-fcp@sportmultimedia.pt Website:
http://www.fcporto.pt/Info/NovoEstadio/InfoEstadio.asp

E-mail: sre@arq.up.pt Website: http://www.fa.up.pt

Proprietà del Futebol Clube di Porto, l’Estádio do Dragão è stato
costruito per Euro 2004, come palco per la cerimonia di
inaugurazione.Opera dell’architetto Manuel Salgado, la struttura
sostituisce l’antico Estádio das Antas, e possiede

L’edificio della Facoltà di Architettura dell’Università di Porto è
stato progettato da Álvaro Siza Vieira tra il 1985 e il 1986, di
ritorno nell’università in cui studiò tra il 1949 e il 1955.Ben nota
a livello internazionale, la

Il “Barco Rabelo”

La Baixa di Porto

Altri

Altri

Svariati riferimenti a quest’imbarcazione provano che la sua
esistenza risale al X secolo. I rabelos furono progettati in
particolare per il fiume Douro, un tempo di difficile navigazione,
e per il trasporto delle botti di vino.Le sue peculiari

La Baixa di Porto, punto di ritrovo della città, si sviluppa intorno
all’Avenida dos Aliados. All’inizio del viale si trova l’edificio che
ospita la Câmara Municipal, mentre all’estremità opposta, la
Praça da Liberdade, al cui centro si
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Mosteiro de São Bento da Vitória

Rua das Flores e Igreja da Misericórdia

Altri

Altri

Indirizzo: Rua de São Bento da Vitória.4050-543 Porto

Di fronte alla Stazione di São Bento, a sinistra, la Rua das Flores
fu aperta nel XVI secolo, per decongestionare il traffico
cittadino.Si tratta di un’arteria stretta e movimentata, dove si
trovano ottime oreficerie, nel rispetto della nobile

Telefono: +351 22 340 19 00 Fax: +351 22 339 30 39
E-mail: geral@tnsj.pt Website: http://www.tnsj.pt

Stazione di São Bento

Teatro Carlos Alberto

Altri

Altri

La prima pietra fu posata nel 1900 dal re D. Carlos I, nel luogo in
cui in passato si innalzava l’antico convento di S. Bento de Avé
Maria. Il progetto iniziale era dell’architetto Marques da Silva, e
denotava l’influenza dell’architettura

Indirizzo: Rua das Oliveiras, 43. 4050-449 Porto
Telefono: 351 22 340 19 00 Fax: 351 22 340 19 07
E-mail: geral@tnsj.pt Website: http://www.tnsj.pt

Teatro Nacional São João
Altri
Indirizzo: Praça da Batalha. 4000-102 Porto
Telefono: + 351 22 340 19 00 Fax: + 351 22 208 83 03
E-mail: geral@tnsj.pt Website: http://www.tnsj.pt

Viana do Castelo
Festas da Senhora d'Agonia

L’antico Palazzo Comunale

Altri

Altri

La venerazione di Viana do Castelo per la Vergine dell’Agonia,
invocata dai pescatori affinché il mare sia benigno nei loro
confronti, risale al 1744. Dopo l’identificazione del giorno 20
agosto per le festività in suo onore, nel 1772, un

La costruzione dei “Paços do Concelho” si prolungò fino ai regni
di D. Manuel I (che la iniziò) e di D. João III. L’edificio è realizzato
interamente in un austero granito: al piano terra, una loggia
delimitata da tre archi ogivali a cui

Vila Nova de Foz Côa
Arte Rupestre nella Valle del Côa
Altri
Nella parte nord-orientale del Portogallo, formata da imponenti
montagne, dove all’inizio della primavera fioriscono i mandorli e
in autunno i vigneti si coprono di foglie infuocate, scorre verso il
fiume Douro, proveniente da sud, un affluente il

Vila Nova de Gaia
Barragem de Crestuma / Lever
Dighe
Diga di Crestuma / Lever La Diga di Crestuma / Lever si trova a
valle del fiume Douro, all?estremità orientale del Municipio di
Vila Nova de Gaia.La diga, entrata in funzione nel 1986, è di tipo
mobile ed è costituita da nove pilastri alti 25,5

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

22/23

Vila Real
Primo Conte di Vila Real

Vila Real antica

Altri

Altri

Si racconta che D. Jõao I (1383-1433) in visita a Vila Real facesse
chiamare al suo cospetto Pedro de Meneses, per nominarlo
primo governatore e difensore della piazzaforte di Ceuta,
recentemente conquistata dai portoghesi. Il nobile, che in quel

Vila Real antica – Dall’Avenida Carvalho AraújoNei primi anni del
Novecento parte dei caseggiati antichi furono demoliti per
costruire un ampio viale, dall’ottima prospettiva e dai
marciapiedi decorati dal tipico selciato portoghese, che fu

Vila Real antica - Tra Avenida Carvalho Araújo e
Avenida Marginal

Vila Real medievale

Altri
Dal Seicento all’Ottocento, la città medievale andò estendendosi
oltre il promontorio murato creato dal suo fondatore, D. Dinis, e
nuovi palazzi e case borghesi andarono allineandosi lungo le
strade, oggi chiuse tra Avenida Carvalho Araújo e la

Altri
Corrisponde al lato sud dell’attuale città, dove ebbe origine la
vila real (città reale) fondata da D. Dinis. Sebbene le vestigia
dell’insediamento originario siano ormai quasi del tutto
scomparse, il luogo è di impressionante bellezza per il
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