Altri motivi di interesse
L’Ordine cistercense a sud del Douro
Altri
L’Ordine cistercense a sud del Douro;
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 trasporto della
regione, solcata dalle tipiche imbarcazioni della zona, i rabelos,
che trasportavano i prodotti dall’entroterra fino alla foce, tra cui,
il più famoso di tutti era il Vino di Porto. La vallata, di
impressionante bellezza, è stata inserita nel Patrimonio Mondiale
dell’UNESCO in quanto esempio unico di cultura umana
millenaria.La sponda sinistra del fiume fu il luogo scelto per
l’insediamento di un importante complesso cistercense, vasti
domini fondiari e urbani, ricche organizzazioni che gestivano
risorse molto diversificate ? in particolare il sale e il pesce
proveniente dal mare, controllando pescaie e diritti fluviali ?
proprietarie di terreni cerealicoli e vigneti, miniere di ferro e
stabilimenti metallurgici.Seguendo un itinerario che dal litorale si
dirige verso l’entroterra, partite dal monastero di São Pedro e
São Paulo de Arouca. Proseguendo in direzione di Lamego, città
ricca di monumenti storici e intorno alla quale si concentra gran
parte dei monasteri cistercensi, dedicatevi alla visita di São João
de Tarouca, il primo a essere fondato in territorio portoghese.
Santa Maria de Salzedas, a pochi chilometri di distanza, è la
prossima sosta in questa processione cistercense. Lungo il
cammino, visitate il Ponte da Ucanha, costruzione medievale che
indicava uno degli ingressi nel territorio appartenenti al
monastero.Un po’ più a nord, non lontano dalla cittadina di
Tabuaço, e prossimo al fiume Távora, tributario del Douro,
incontrerete São Pedro das Águias. A sud, tenendo come punto
di riferimento Moimenta da Beira e Sernancelhe, i monasteri di
Nossa Senhora da Purificação de Moimenta da Beira e Nossa
Senhora da Assunção de Tabosa, sono esempi di comunità
cistercensi femminili.L’ultima tappa di questo evocativo itinerario
cistercense ci porta a una regione della frontiera orientale del
Portogallo, a Figueira de Castelo Rodrigo, per visitare il Mosteiro
de Santa Maria de Aguiar, in prossimità del Borgo Storico di
Castelo Rodrigo.E poiché è di cammino, fate una sosta a
Penedono, dove sorge uno dei castelli più originali del Portogallo,
e a Marialva, un altro Borgo Storico sovrastato da un imponente
castello, importante piazza militare medievale.

Alentejo
Aljustrel
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Albufeira do Roxo
Dighe
Pesca; Barche a remi; Barche a vela; Windsurf; Parcheggio;
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 consentiti sport
nautici a motore.

Almodôvar
Albufeira de Monte Clérigo

Barragem da Boavista

Dighe

Dighe

Balneazione consentita; Pesca; Barche a remi; Barche a vela;
Windsurf; Parcheggio; Bar;

Pesca;

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 dell?Algarve.In loco
esistono infrastrutture per la pratica del canottaggio, possibile
grazie alla presenza di un club locale, e un piccolo bar.

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

Cuba
Albufeira do Alvito
Dighe
Balneazione consentita; Pesca; Barche a remi; Barche a vela;
Windsurf;
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.

Ferreira do Alentejo
Albufeira de Odivelas
Dighe
Zona ricreativa Ribeirinho; Area pic?nic; Imbarcazioni a motore;
Balneazione consentita; Pesca; Barche a remi; Barche a vela;
Windsurf; Bar;
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, dotato di ristorante, noleggio canoe, pedalò e tavole
da windsurf, cavalli e biciclette.Verso il municipio di Ferreira do
Alentejo, in prossimità del borgo di Odivelas, esiste una spiaggia
fluviale. La pratica di attività sportive è soggetta a restrizioni e
non sono permessi sport nautici a motore.
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Mértola
Albufeira da Tapada Grande
Dighe
Identificata quale "Spiaggia accessibile", parco giochi per
bambini; anfiteatro; noleggio pedalò e canoe; Bandiera Azzurra
nel 2005 ; Balneazione consentita; Pesca; Barche a remi; Barche
a vela; Windsurf; Parcheggio; Bar; Accesso per disabili;
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 Pinto (nel territorio
municipale di Mértola).La diga, un tempo utilizzata per rifornire
d?acqua il complesso minerario, è oggi uno spazio ricreativo
caratterizzato da grande dinamismo locale e possiede una
gradevole spiaggia locale.

Moura
Açude de Pedrogão

Barragem do Alqueva

Dighe

Dighe

Pesca; Barche a remi; Barche a vela; Windsurf;

Escursioni in barca e imbarcazioni a noleggio, pannelli esplicativi
sulla diga e ufficio del turismo; Imbarcazioni a motore; Sci
d'acqua;

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.

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.

Azzorre
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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

Disponibile solo per visite su prenotazione.; Lunghezza: 560m;
Itinerari segnalati; Visite Guidate;
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.

Monumento Natural Regional do Algar do Carvão
Grotte
Indirizzo: Ilha Terceira

1 Giugno - 30 Settembre: 15h00 - 17h30; Lunghezza: 697m;
Itinerari segnalati; Visite Guidate; Parcheggio; Bar;
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 periodo
natalizio, la grotta acquisisce un?importanza sociale per la
comunità in quanto, quando è possibile, si tiene qui la Messa di
Natale, celebrazione dalla quale deriva il suo nome.

24 Abril -31 Maggio: 15h00 - 17h00 1Giugno - 30 Settembre:
14h45 - 17h45 1 Ottobre - 17 Ottobre: 15h00 - 17h30; Altezza:
640m; Lunghezza: 120x20m; Itinerari segnalati; Visite Guidate;
Parcheggio; Bar;
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
?Monumento Naturale Regionale?, grazie alle sue particolarità
vulcanologiche e alla sua importanza da un punto di vista
ambientale.La bocca della caverna (che misura 17 x 27 m)
consente di passare a un condotto verticale con un dislivello di
circa 45 m. Superata una rampa, costituita da un deposito da
gravità, vi è un nuovo dislivello, nella verticale che si conclude in
un lago dalle acque limpide, a circa 80 m di profondità. Il lago
sotterraneo, alimentato dalla acque pluviali, ha una profondità
massima di quasi 15 m e, negli anni di scarse precipitazioni,
durante l?estate si prosciuga quasi completamente.I complessi
fenomeni geologici e biochimici avvenuti nel sistema
idrogeologico che caratterizza l?Algar do Carvão hanno condotto,
nel corso degli anni, alla formazione di stalattiti e stalagmiti di
silice amorfa esuberanti e rare, tra le più belle di questa grotta e
delle cavità vulcaniche delle Azzorre.

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

Ponta Delgada - Ilha de São

Visite su prenotazione.; Lunghezza: 700m; Visite Guidate;
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 delle pareti
della grotta ?esplose? sotto l?azione di gas accumulati, o della
presenza di fenditure nelle pareti e nel tetto, risultanti dal
raffreddamento della colata lavica.Nel tetto della grotta si
possono osservare innumerevoli stalattiti, alcune coniche e dalla
superficie liscia, derivanti dalla solidificazione delle gocce di lava,
e altre irregolarità, di tonalità biancastra ed estremamente
fragili, causate da fenomeni di alterazione e deposito delle acque
infiltratesi nella grotta. L?acqua è inoltre responsabile
dell?ossidazione delle rocce basaltiche che formano la Gruta do
Carvão, a cui donano tonalità rossastre e aranciate. Come in
altre grotte delle Azzorre e dell?Isola di S. Miguel, sono visibili
testimonianze di antichi strati di lava che ne percorsero
l?interno.La presenza di innumerevoli microstrutture vulcaniche
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provano l?importanza della Gruta do Carvão nella conoscenza e
nell?interpretazione del vulcanismo basaltico dell?Isola di São
Miguel.

Ilha do Pico
Monumento Natural Regional da Gruta das Torres
Grotte
Indirizzo: Criação Velha

Madalena - Ilha do Pico

Maggio e Ottubre - Fine settimana: 14h30 - 17h30 Giugno e
Settembre: 14h30 - 17h30; Luglio e Agosto: 10h00 - 12h00 /
14h30 - 17h30; Accesso per disabili presso il Centro Visitatori.;
Altezza: 295m; Lunghezza: 5140m; Itinerari segnalati; Visite
Guidate; Parcheggio; Temperatura: 15ºC;
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 costituita da un
tunnel principale di grandi dimensioni e diversi tunnel secondari
laterali e superiori i quali, oltre a presentare dimensioni più
ridotte, possiedono strutture geologiche molto diverse.L?interno
è ricco di formazioni geologiche, tra le quali si sottolinea la
presenza di vari tipi di stalattiti e stalagmiti laviche, basamenti
laterali, bolle di lava, pareti striate e lava intrecciata in forma di
corda. Uno degli aspetti più interessanti è il pavimento della
grotta, che presenta forme di vario tipo con una crosta liscia e
sottile, al di sotto della quale la lava continua a fluire,
assumendo la forma di una corda o di una superficie aspra,
spinosa e irregolare, con sporgenze aguzze.Si segnala inoltre il
progetto architettonico del Centro de Apoio ao Visitante (centro
di assistenza al visitatore) selezionato per l??European Union
Prize for Contemporary Architecture Mies van der Rohe Award
2007?, promosso dall?Unione Europea in collaborazione con la
Fondazione Mies van der Rohe di Barcellona.L?innovativo
progetto del centro riproduce l?immagine dei sistemi costruttivi
locali, utilizzati per le stalle che si scorgono nel paesaggio
dell?isola di Pico, classificata Patrimonio Mondiale. Si segnala
infine la somiglianza tra la consistenza della finitura, di colore
nero, e la lava vetrificata esistente all?interno della Grotta. Per
diminuire il più possibile l?impatto al suolo, la struttura è stata
edificata su un binario.

Centro de Portugal
Fátima
Grutas da Moeda
Grotte
Indirizzo: Largo das Grutas da Moeda 2495-028 SÃO
MAMEDE (Fátima)
Ottobre/Marzo - 09h00/17h00
Aprile/Giugno 09h00/18h00
Luglio/Settembre - 09h00/19h00 ; Transporto
gratuito in autobus turístico - Fátima/Grutas/Fátima Chiamata
telefono 800 20 56 18.; Dislivello: 45 m; Lunghezza: 350 m;
Negozi; Itinerari segnalati; Visite Guidate; Parcheggio; Bar;
Temperatura: 19º-21º; Accesso per disabili;
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 grande fu il loro
stupore quando hanno scoperto un antro, chiamato ora ?Sala del
Pastore?, pieno delle più fantastiche formazioni calcaree. Per due
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mesi circa i due uomini continuarono a scavare lungo le strette
fessure che si intravvedevano dopo la prima caverna, rivelando
così poco a poco le altre sale e gallerie che oggi costituiscono le
Grotte della Moeda.Nel frattempo alcuni geologi e tecnici si sono
incaricati di rendere fruibili dal Turismo queste Grotte,
preservandone rigorosamente le caratteristiche proprie e quelle
del paesaggio montano tutt?intorno. I nomi delle sale rendono
bene l?immagine che ciascuna di esse offre al visitatore:
Presepe, Pastore, Cascata, Vergine, Cupola rossa, Marittima,
Cappella incompiuta, Torta di nozze, Volta rossa e Fontana delle
lacrime.

Leiria
Una passeggiata nel Centro Storico di Leiria
Altri
Una passeggiata nel Centro Storico di Leiria;
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 ideale per
rilassarsi sotto le arcate cinquecentesche animate da gradevoli
terrazze. In uno degli angoli della piazza, la statua del poeta
Rodrigues Lobo (1579-1621) indica la direzione da
prendere.Proseguite in Rua Miguel Bombarda, passando per
l’Igreja da Misericórdia, edificata su un’antica sinagoga. Nelle
vicinanze, Rua Barão de Viamonte, l’antica Rua Direita, segna
l’asse di questo antico quartiere dove, fino al XV secolo, visse
una prospera comunità ebraica. Proprio qui vicino, in Travessa da
Tipografia, visse per un certo periodo lo scrittore Eça de Queirós.
Una lapide ne ricorda il passaggio.Dirigetevi quindi in Largo da
Sé, dove potrete riposarvi nel tempio, prima di passare alla
tappa successiva. Nella piazza, soffermatevi sulla facciata
dell’antica Farmácia Paiva, interessante esempio di rivestimento
di azulejos dell’Ottocento. Salite alla vostra sinistra fino alla
Torre Sineira della Sé e da lì raggiungete l’Igreja de São Pedro.
Vicinissima, una ripida viuzza vi condurrà fino al Castello, la cui
terrazza è il miglior belvedere della città, giusta ricompensa per
le fatiche della salita.

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

Ottobre/Marzo ? 9.30 ? 17.30 Aprile/Maggio ? 9.30 ? 18.00
Giugno e settembre ? 9.30 ? 19.00 Luglio e settembre ? 9.30 ?
20.30;

Ottobre/Marzo - 9.30-17.30 Aprile/Maggio - 9.30-18.00
Giugno/Settembre - 9.30-19.00 Luglio/Agosto - 9.30-20.30;

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
formazione, nel Giurassico medio, quando i dinosauri popolavano
ancora la regione.L?accesso si trova a un?altezza di 440 metri e
all?interno il dislivello complessivo raggiunge i 100 metri, in una
successione di sale ornate di stalattiti e stalagmiti, che formano
figure fiabesche, come quelle visibili nella sala delle Statue, della
Bella Addormentata, dei Cipressi o nel Pianeta Meraviglioso e nel
Lago delle Meraviglie.Un?illuminazione adeguata, scale,
passerelle, un sottofondo musicale e una gradevole temperatura
di 17 gradi Celsius, invitano a entrare nel meraviglioso regno di
una delle più belle opere della Natura.

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 oggi le tracce lasciate nel suolo - popolavano ancora la
regione.Le grotte sono illuminate con effetti di luce colorata che
fanno risaltare la bellezza delle forme modellate dal stalattiti e
stalagmiti. Lungo i percorsi, la guida attirerà la vostra attenzione
sulle strane forme calcaree modellate nel corso di milioni di anni,
come l?"Alforreca", il "Marciano" o il magnifico "Órgão". Il "Rio
Negro" scende in cascata fino al "Grande Lago" dove si assiste al
fiabesco spettacolo di Suoni e Luci.Illuminazione, scale,
passerelle, un ascensore e un sottofondo musicale fanno della
discesa in questo mondo un?esperienza indimenticabile.
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Grutas de Santo António - Alvados
Grotte
Indirizzo: 2480 Alvados
Ottobre/Marzo ? 9.30 ? 17.30 Aprile/Maggio ? 9.30 ? 18.00
Giugno e settembre ? 9.30 ? 19.00 Luglio e agosto ? 9.30 ?
20.30; Altezza: 530; Dislivello: 40; Lunghezza: 400; Ristorante;
Negozi; Visite Guidate; Parcheggio; Bar; Temperatura: 17;
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 Giurassico medio,
quando i dinosauri - di cui è possibile osservare oggi le tracce
lasciate nel suolo - popolavano la regione.L?accesso si trova a
un?altezza di 530 metri e all?interno il dislivello raggiunge i 40
metri. Le grotte occupano una vasta area di 6.000 metri
distribuita in varie sale ornate con grande profusione di stalattiti
e stalagmiti. Nella sala dei Morcegos - i pipistrelli - potrete
osservare questi simpatici abitanti delle tenebre, che dormono
quando fuori il sole brilla ed escono di notte in cerca di cibo.
Nella sala Fátima, la guida vi mostrerà una stalagmite che
ricorda un?immagine di Nossa Senhora de Fátima, con il
Bambino tra le braccia.Un?illuminazione adeguata, scale,
passerelle, un sottofondo musicale e una gradevole temperatura
di 17 gradi Celsius, invitano a entrare in questa meraviglia che la
Natura ha impiegato milioni di anni a modellare.

Tomar
Barragem do Castelo de Bode
Dighe
Imbarcazioni a motore; Sci d'acqua; Balneazione consentita;
Pesca; Barche a remi; Barche a vela; Windsurf; Parcheggio; Bar;
Jet ski;
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 lago, circondato
da una vegetazione lussureggiante in cui predominano i pini, è il
luogo ideale per praticare sport nautici o, più semplicemente, per
riposarsi a contatto con la natura. Per chi desidera visitare lo
specchio lacustre addentrandosi nei suoi angoli più nascosti, la
soluzione ideale è una crociera, che vi condurrà tra i paesaggi
meravigliosi che si affacciano sul lago, come l?Ilha do Lombo, un
fazzoletto di terra che ospita una locanda, perfetta per
trascorrere alcuni giorni in assoluta tranquillità.

Porto e il Nord
Guimarães
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Largo do Toural
Altri
Largo do Toural;
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 diverse fasi della
storia urbana che Guimarães ha saputo preservare.Proseguendo
in Rua Paio Galvão, giungerete al Museu Martins Sarmento,
dedicato a collezioni archeologiche, che occupa parte dei
bellissimi chiostri medievali del convento di São Domingos.
Costeggiando il convento, si giunge in Rua D. João I, ai cui lati si
innalzano case antiche e balconate. Alla fine della strada, si erge
la piccola cappella della Senhora da Ajuda, che reca incisa nella
pietra la data del 1600.Tra i larghi do Toural, di João Franco e da
Condessa de Juncal, non mancano motivi di interesse: il Castelo
dos Almadas (Rua Dr. Avelino Franco), la Capela do Anjo da
Guarda, il Palácio dos Lobo Machado, tipica abitazione nobile del
XVIII secolo e Casa dos Coutos, proprio di fronte (in Rua D. Maria
II).

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 metri, su cui
poggiano nove paratie per lo scarico e una chiusa per la
navigazione, in prossimità della sponda sinistra del Douro. Il lago
si estende per circa 44 km.
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Bar e Discoteche
Centro de Portugal
Figueira da Foz
Rolls Bar
Bar e Discoteche
Indirizzo: Rua Poeta Acácio Antunes, 1-E 3080 - 158
Figueira da Foz
Telefono: +351 233 426 157 Fax: +351 233 411 425
E-mail: friends@rollsbar.com Website: www.rollsbar.com
Bar; Parcheggio; Si accettano carte di credito;

Leiria
Sabor Latino
Bar e Discoteche
Indirizzo: Jardim Luis de Camões
Telefono: 244838628

Lisboa Regione
Cascais
Bar Chequers
Bar e Discoteche
Indirizzo: Largo Luis de Camões, 7 2750 - 409 CASCAIS
Telefono: 214830926

Lisboa
Bar Cerca Moura

Bar Finalmente - Lisboa

Bar e Discoteche

Bar e Discoteche

Indirizzo: Largo das Portas do Sol, 4 1100 - 411 LISBOA

Indirizzo: Rua da Palmeira, 38 - Príncipe Real 1200 - 313
LISBOA
Telefono: 213472652

Telefono: 218874859 Fax: 218870305

Bar Fluid

Discoteca Os Três Pastorinhos

Bar e Discoteche
Indirizzo: Avª. D. Carlos I, 67 1000 - 001 LISBOA
Telefono: 213955957
Website: http://www.fluid-pt

Bar e Discoteche
Indirizzo: Rua da Barroca, 111-113 - Bairro Alto 1200 049 LISBOA
Telefono: 213464301
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The Frog
Bar e Discoteche
Indirizzo: Rua Pimenta, 17-21 - Parque das Nações 1000 001 LISBOA
Telefono: 218952898
Website: http://www.frogpubs.com

Porto e il Nord
Porto
Discoteca Number One

Espaço 77

Bar e Discoteche
Indirizzo: Rua Salgueiral, 38 A

Bar e Discoteche
4200 - 476 Porto

Indirizzo: Travessa de Cedofeita, 222 4000 Porto

Telefono: 225095503

Telefono: +351 220 022 60

E-mail: tiagofrc_12@hotmail.com Website:
www.discotecanumberone.pt.to

E-mail: rebelo_henrique2006@hotmail.com

Zenith Lounge
Bar e Discoteche
Indirizzo: Rua de Serralves, 124 4150-702 Porto
Telefono: +315 914 582 155 Fax: +315 914 582 155
E-mail: eventos@welove.com.pt
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Contatti all'estero
A1 trips - Travel Services - Australia

Acentro Turismo - Italia

Tour Operators

Tour Operators

Indirizzo: Suite 10, 67 Meeks St Kingsford NSW

Indirizzo: Via Vittor Pisani, 7 20124 – Milano

Telefono: +61 2 9326 5240

Telefono: +02 66 711 811

E-mail: john-sharpe@tpg.com.au

E-mail: acentro@acentro.it Website: www.acentro.it

Ambiance Travel

Club Mediterranee Holland

Tour Operators

Tour Operators

Indirizzo: Hellingweg 98GH2583 WH Den Haag

Indirizzo: Stadhouderskade 13

Telefono: 070-3223066

Telefono: 0900 – 202 03 06

E-mail: info@ambiancetravel.nl Website:
www.ambiancetravel.nl

E-mail: sales@clubmed.com Website: www.clubmed.nl

1054 ES

Amsterdam

GOVAKA

Embassy of Portugal - Cina

Tour Operators

Ambasciate e Delegazioni
Indirizzo: San Li Tun Dong Wu Jie, n°8 100600 Pequim
The People's Republic Of China
Telefono: +8610 653232 42 / 65323220 Fax: +8610
653246 37
E-mail: embport@public2.bta.net.cn

Indirizzo: Lakensestraat,76 1000 Brussel
Telefono: 02 210 88 49 Fax: 02 210 88 05
E-mail: info@govaka.be Website: www.kwb.be

Kras.NL
Tour Operators

Glory Tours & Pilgrimages

Indirizzo: Bernseweg 22 - A

Tour Operators

5324 JW Ammerzoden

Telefono: 0900 9697 Fax: +31 (0)73 5999901

Website: www.glory-tours.com

E-mail: info@kras.nl Website: www.kras.nl

Montagne Evasion

OLIMAR

Tour Operators
Indirizzo: 4, Rue des Vosges 88400 Gerardmer
Telefono: +33 3 29 63 17 50 Fax: +33 3 29 63 63 90
E-mail: contact@montagne-evasion.com Website:
www.montagne-evasion.com

Tour Operators
Indirizzo: Av. Moliere, 36 - 4º - Of. 5 29004 - Málaga
España
Telefono: +34 952 175 057 - +34 902 402 802 Fax: +34
952 240 436
E-mail: booking@olimar.es;miguel@olimar.es Website:
www.olimar.es

Odysseus Deluxe Travel Collection
Tour Operators
Indirizzo: Beech Avenue 131 1119 RB Schiphol-Rijk
Telefono: +31 (0)20 659 05 00
E-mail: info.netherlands@odysseus.com Website:
www.odysseus.com

Sport Away Voyages
Tour Operators
Indirizzo: B P 109 13321 Marseille Cedex 16
Telefono: +33 8 26 88 10 20 Fax: +33 4 91 46 79 66
E-mail: info@sport-away.com Website: www.sportaway.com

Tempo Holidays - Australie
Tour Operators
Indirizzo: 40, Beach St Port Melborne VIC
Telefono: +61 3 9646 0277 Fax: +61 3 96466722
E-mail: naomi@tempoholidays.com Website:

Travel Blitz - Australia
Tour Operators
Indirizzo: Suite 101, 91 O'Sullivan Rd Rose Bay NSW
Telefono: +61 2 9327 4742 Fax: +61 2 9327 4682
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www.tempoholidays.com

E-mail: sales@travelblitz.net Website:
www.travelblitz.net

Turismo de Portugal - Norvegia
Ambasciate e Delegazioni

Voyages Coudert - Francia

Telefono: +46850652130 Fax: 46850652105

Tour Operators

E-mail: info@visitportugal.com

Indirizzo: 7, Place Renoux 63013 Clermont-Ferrand
Telefono: +33 4 73 92 00 40 Fax: +33 4 73 90 83 54
E-mail: coudert.voyages@club-internet.fr

X-travel
Tour Operators
Indirizzo: Bahialaan 2 3065 WC Rotterdam
Telefono: 0900-872 8359 Fax: 010-2802169
E-mail: info@x-travel.nl Website: http://www.x-travel.nl/
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Contatti utili
Alentejo
Arronches
Posto de Turismo - Arronches
Uffici del Turismo
Indirizzo: Largo Serpa Pinto, 10 7340-009 Arronches
Telefono: +351 245 580 085
Website: www.rtsm.pt

Rio Maior
Posto de Turismo - Marinhas do Sal
Uffici del Turismo
Indirizzo: Marinhas de Sal 2040-133 Rio Maior
Telefono: +351 243 991 121 Fax: +351 243 999 399
Website: www.cm-riomaior.pt
1/7 - 31/8;

Santarém
Posto de Turismo - Santarém
Uffici del Turismo
Indirizzo: Rua Capelo Ivens, 66 2000-039 Santarém
Telefono: +351 243 304 437 Fax: +351 243 304 401
E-mail: posto.turismo@cm-santarem.pt Website: www.cmsantarem.pt

Algarve
Albufeira
Posto de Turismo - Santa Eulália
Uffici del Turismo
Indirizzo: Estrada de Santa Eulália

8200 Albufeira

Telefono: +351 289 515 973 Fax: +351 289 513 555
E-mail: posto.turismo@cm-albufeira.pt Website:
www.visitalgarve.pt

Azzorre
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Ilha de São Jorge
Posto de Turismo - São Jorge
Uffici del Turismo
Indirizzo: Rua Conselheiro Dr. José Pereira nº 1 r/c
9800-530 Velas Ilha de São Jorge
Telefono: +351 295 412 440 Fax: +351 295 412 491
E-mail: turismoacores@visitazores.travel Website:
www.visitazores.travel
Informazioni turistiche sulle Azzorre;

Centro de Portugal
Covilhã
Turismo da Serra da Estrela
Organismi e Associazioni
Indirizzo: Avª. Frei Heitor Pinto - Apartado 438 6200-113
Covilhã
Telefono: +351 275 319 560 Fax: +351 275 319 569
E-mail: info@rt-serradaestrela.pt Website: www.rtserradaestrela.pt

Óbidos
Turismo do Oeste
Organismi e Associazioni
Indirizzo: Rua Direita, 87 - Apartado 42 2511-909 Óbidos
Telefono: +351 262 955 060 Fax: +351 262 955 061
E-mail: info@rt-oeste.pt Website: www.rt-oeste.pt

Lisboa Regione
Lisboa
Posto de Turismo - Estação de Santa Apolónia
Uffici del Turismo
Indirizzo: Rua Santa Apolónia Terminal CP Estação Santa
Apolónia 1100-468 Lisboa
Telefono: +351 21 882 16 04
E-mail: atl@visitlisboa.com Website: www.visitlisboa.com
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Vila Franca de Xira
Câmara Municipal de Vila Franca de Xira
Organismi e Associazioni
Indirizzo: Rua Dr. Manuel de Arriaga, 24-r/c 2600-186
Vila Franca de Xira
Telefono: +351 263 285 603 Fax: +351 263 271 516
E-mail: cmt@cm-vfxira.pt Website: http://www.cmvfxira.pt

Madeira
Funchal
Direção Regional de Turismo da Madeira
Organismi e Associazioni
Indirizzo: Avª. Arriaga, 189004-519 Funchal
Telefono: +351 291 211 900 Fax: +351 291 232 151
E-mail: info.srtt@gov-madeira.pt Website:
http://www.turismomadeira.pt

Porto e il Nord
Barcelos
Posto de Turismo - Barcelos
Uffici del Turismo
Indirizzo: Largo Dr. José Novais, 8 4750-310 Barcelos
Telefono: +351 253 811 882 Fax: +351 253 822 188
E-mail: turismo@cm-barcelos Website: www.cmbarcelos.pt

Cinfães
Posto de Turismo - Cinfães
Uffici del Turismo
Indirizzo: Posto de Turismo / Museu Municipal Serpa
Pinto Rua Flávio Resende 4690-038 Cinfães
Telefono: +351 255 560 571 Fax: +351 255 560 569
E-mail: culturacmc@mail.telepac.pt Website: www.cmcinfaes.pt
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Espinho
Posto de Turismo - Espinho
Uffici del Turismo
Indirizzo: Rua 23, nº 271 4500-803 Espinho
Telefono: +351 227 335 800 Fax: +351 227 335 873
E-mail: turismo@cm-espinho.pt Website: www.cmespinho.pt

Paredes
Posto de Turismo - Paredes
Uffici del Turismo
Indirizzo: Parque José Gulherme

4580-229 Paredes

Telefono: +351 255 788 800 Fax: +351 255 861 420
E-mail: turismo@cm-paredes.pt Website: www.cmparedes.pt

Penedono
Posto de Turismo - Penedono
Uffici del Turismo
Indirizzo: Praça 25 de Abril 3630-225 Penedono
Telefono: +351 254 509 037 Fax: +351 254 509 039
E-mail: turismo@hotmail.com; info@visit-douro.com
Website: www.cm.penedono.pt; www.visit-douro.com

São João da Pesqueira
Posto de Turismo - São João da Pesqueira
Uffici del Turismo
Indirizzo: Praça da República 5130-321 S.João da
Pesqueira
Telefono: +351 254 489 985 Fax: +351 254 489 989
E-mail: turismo@sjpesqueira.pt; info@visit-douro.com
Website: www.sjpesqueira.pt; www.visit-douro.com
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Il Golf
Alentejo
Benavente
Santo Estevão Golfe
Campi
Indirizzo: Vila Nova de Santo Estêvão, CCI nº 19
2130-127 Santo Estêvão - Benavente
Telefono: +351 263 949 492 Fax: +351 263 949 497
E-mail: santoestevaogolf@iol.pt Website:
www.santoestevaogolfe.com
Inverno - 8:00 / 18:00 Estate - 10h00 – 18h30 ; Nº di
registrazione: 51/2005; Negozi; Driving Range; Putting green;
Noleggio mazze; Buggies; Trolleys; Lezioni individuali; Lezioni di
gruppo; Clinica di golf; Ristorante; Si accettano carte di credito;
Anno d'inaugurazione: 2004; Autore/architetto: Donald Steel;
Lunghezza professionisti: 6382 m; Lunghezza campionato
maschile: 5028 m; Numero buche del campo: 18; Par del campo:
73; Prove principali: Audi Quattro Cup, Internacional Pairs,
Campeonato Nacional de Clubes(FPG).; Chipping area;

Algarve
Almancil
Pinheiros Altos
Campi
Indirizzo: Quinta do Lago

8135-163 Almancil

Telefono: +351 289 359 910 Fax: +351 289 394 392
E-mail: golf@pinheirosaltos.pt Website:
www.pinheirosaltos.com
7.00 / 8.00; Negozi; Driving Range; Putting green; Noleggio
mazze; Buggies; Trolleys; Lezioni individuali; Lezioni di gruppo;
Ristorante; Si accettano carte di credito; Anno d'inaugurazione:
1992 / 2007; Autore/architetto: Ronald Fream & Jorge Santana da
Silva; Lunghezza professionisti: 6028 m; Lunghezza campionato
maschile: 4797 m; Numero buche del campo: 27; Par del campo:
72; Prove principali: "Pinheiros Altos Sunshine Classic" ; Chipping
area; Caddies;
È uno dei quattro campi situati nella lussuosa ed esclusiva area
di Quinta do Lago, caratterizzato dall’evidente contrasto tra le
buche e l’area di allenamento.Il campo di Pinheiros Altos, che
confina con il meraviglioso “Parque Natural da Ria Formosa”,
habitat naturale di numerose specie di uccelli migratori, è un
percorso originale e fuori del comune, in quanto comprende due
tratti da nove buche con caratteristiche completamente opposte:
la prima metà si distingue per il sottosuolo sabbioso, i pini
domestici e i terreni ondulati, mentre la seconda è più corta e si
estende su dolci colline in cui abbondano i laghi.La buca 17 ha
un green a forma di isola, proprio come la famosa buca 17 del
percorso TPC di Sawgrass, negli Stati Uniti. Sin dalla sua
inaugurazione, il percorso è divenuto il campo di allenamento
pre-stagione per molti dei professionisti del golf di oggi,
circostanza a cui non è estranea l’esistenza di un’ampia area
ideale per la prativa, comprendente tre putting green, aree di
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bunker e chipping e numerosi green. Esiste inoltre un completo
programma di lezioni per giocatori di tutti i livelli.

Lagoa
Vale de Milho Golf
Campi
Indirizzo: Apartado 1273 - Praia do Carvoeiro 8400-911
Carvoeiro (Lagoa)
Telefono: +351 282 358 502 Fax: +351 282 358 497
E-mail: reservas@valedemilhogolf.com Website:
http://www.valedemilhogolf.com
8:00 / 19:00; Negozi; Driving Range; Putting green; Trolleys;
Lezioni individuali; Lezioni di gruppo; Ristorante; Anno
d'inaugurazione: 1990; Autore/architetto: Dave Thomas;
Lunghezza professionisti: 926 m; Numero buche del campo: 9X2;
Par del campo: 27+27= 54; Chipping area;
Un campo corto e allettante da nove buche, che sorprende per la
sua dimensione competitiva. Ideale per l’allenamento con ferri
corti.Il percorso di Vale de Milho è un piccolo campo da nove
buche, tutte di par 3. Il giocatore rimarrà meravigliato dal fatto
che un campo così corto possa essere tanto completo e
competitivo, in quanto per concludere il par (27), si dovranno
affrontare tutta una serie di ostacoli, dalla prima all’ultima buca.
La distanza e la difficoltà delle buche variano: la buca 11 è la più
lunga (161 metri), mentre la 3 la più corta, di soli 70 metri.Vale
de Milho, situato vicino al borgo di pescatori di Carvoeiro, è un
percorso molto attraente da un punto di vista visivo, grazie alle
cascate e ai meravigliosi scorci sul mare. Chi desiderasse fare
pratica con i ferri corti, godersi un bel paesaggio rilassante e, allo
stesso tempo, divertirsi non rimarrà deluso.

Olhão
Colina Verde Golf Maragota
Campi
Indirizzo: Sítio da Maragota

8700-078 Moncarapacho

Telefono: +351 289 790 110 Fax: +351 289 791 245
E-mail: reservations@golfcolinaverde.com Website:
http://www.golfcolinaverde.com
aperto tutti i giorni - 8h00 ; Putting green; Noleggio mazze;
Trolleys; Lezioni individuali; Lezioni di gruppo; Clinica di golf;
Ristorante; Si accettano carte di credito; Anno d'inaugurazione:
2002; Autore/architetto: António Cavaco; Lunghezza
professionisti: 1145 m; Numero buche del campo: 9; Par del
campo: 3; Chipping area; Trolleys elettrici;

Portimão
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CS Álamos Golf
Campi
Indirizzo: Morgado do Reguengo

8500 Portimão

Telefono: +351 282 241 550 Fax: +351 282 402 153
E-mail: bookings@golfedomorgado.com Website: http://w
ww.cshotelsandresorts.com/cs-golfe/campos-golf-csmorgado/campos-golf-cs-morgado.aspx
aperto tutti i giorni: 07.00h / 20.00h; Negozi; Driving Range;
Putting green; Noleggio mazze; Buggies; Trolleys; Lezioni
individuali; Lezioni di gruppo; Clinica di golf; Ristorante; Si
accettano carte di credito; Anno d'inaugurazione: 2006;
Autore/architetto: European Golf Design, Russel Taley;
Lunghezza professionisti: 5641 m; Lunghezza campionato
maschile: 4291 m; Numero buche del campo: 18; Par del campo:
71; Prove principali: Etapa do Euro Pro Tour, Campeonato
Nacional Absoluto, Campeonato Nacional InterClubes; Chipping
area; Trolleys elettrici;

Silves
Oceânico Faldo Course
Campi
Indirizzo: Amendoeira Golf Resort Morgado da Lameira
8365-023 Alcantarilha
Telefono: +351 289 310 330 - 282 320 800 Fax: +351
289 310 393 - 282 313 760
E-mail: agr.reception@oceanicogroup.com Website:
www.oceanicogolf.com
estate - 07h00 / 20h00 inverno - 07h30 / 19h00 ; Negozi;
Driving Range; Putting green; Noleggio mazze; Buggies; Trolleys;
Lezioni individuali; Lezioni di gruppo; Clinica di golf; Ristorante;
Si accettano carte di credito; Anno d'inaugurazione: 2008;
Autore/architetto: Nick Faldo; Lunghezza professionisti: 6598 m;
Lunghezza campionato maschile: 4703 m; Numero buche del
campo: 18; Par del campo: 72; Chipping area; Caddies; Trolleys
elettrici;

Centro de Portugal
Óbidos
Bom Sucesso Design Resort, Leisure & Golf
Campi
Indirizzo: Lugar do Bom Sucesso / Vau 2510-662 Óbidos
Telefono: +351 262 965 310 Fax: +351 262 969 690
E-mail: golf@bomsucesso.net Website:
www.bomsucesso.net
estate - 07h30 / 20h00 inverno - 07h30 / 18h00 ; Negozi;
Driving Range; Putting green; Noleggio mazze; Buggies; Trolleys;
Lezioni individuali; Lezioni di gruppo; Clinica di golf; Ristorante;
Si accettano carte di credito; Anno d'inaugurazione: SET/2008;
Autore/architetto: Donald Steel; Lunghezza professionisti: 6228
m; Lunghezza campionato maschile: 4842 m; Numero buche del
campo: 18; Par del campo: 72; Prove principali: Provas da
Federação Portuguesa de Golfe, Torneios Patrocinados; Chipping
area;
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Lisboa Regione
Costa de Caparica
Aroeira I
Campi
Indirizzo: Herdade da Aroeira, Fonte da Telha 2820-567
Charneca da Caparica
Telefono: +351 212 979 110 Fax: +351 212 971 238
E-mail: golf.reservas@aroeira.com Website:
www.aroeira.com
08h00 / 18h00; Negozi; Driving Range; Putting green; Noleggio
mazze; Buggies; Trolleys; Lezioni individuali; Lezioni di gruppo;
Clinica di golf; Ristorante; Si accettano carte di credito; Anno
d'inaugurazione: 1973; Autore/architetto: Frank Pennink;
Lunghezza professionisti: 6044 m; Lunghezza campionato
maschile: 5186 m; Numero buche del campo: 18; Par del campo:
72; Prove principali: Open de Portugal; diversos Ladies Open;
Qualifying School Ladies European Tour;
A soli venti minuti da Lisbona, a sud del Tago, il campo di Aroeira
combina alla perfezione un percorso da campionato con
l’esuberanza della natura circostante.Frank Pennink ha
progettato questo percorso in una pineta disseminata di fiori
selvatici, riserva naturale di numerose specie di uccelli. Per la
densa vegetazione, la stampa britannica l’ha ribattezzato il
“Wentworth di Lisbona”, alludendo così alla somiglianza con il
famoso percorso londinese. Il tracciato consente una grande
varietà di situazioni di gioco, nonché l’utilizzo di quasi tutti i
bastoni ? senza l’esistenza di eventuali bunker da fairway. La
buca 11, un par 4 progettato da Robert Trent Jones, richiede un
tiro alla cieca in uscita, per poi scoprire un green spettacolare
protetto da una gran quantità d’acqua.Nel 1996 e 1997 l’Aroeira
ha ospitato l’Open di Portogallo (European Tour).Non ripartite da
questo luogo senza esservi prima recati a contemplare, proprio
accanto, l’immenso spazio di sabbia, cielo e mare rappresentato
dalla Costa da Caparica, ai piedi di una falesia fossile che è area
paesaggistica protetta, formidabile muraglione rossastro
formatosi tra il Miocenico e il Quaternario. Un po’ più a sud, a
Cabo Espichel, impressionante promontorio a picco sul mare,
visitate il piccolo eremo della Memoria, risalente al XV secolo.

Sesimbra
Quinta do Peru Golf & Country Club
Campi
Indirizzo: Alameda da Serra, 2 2975-666 Quinta do
Conde
Telefono: +351 212 134 320 Fax: +351 212 134 321
E-mail: club@golfquintadoperu.com Website:
www.golfquintadoperu.com
07h30 - 19h30; Negozi; Driving Range; Putting green; Noleggio
mazze; Buggies; Trolleys; Lezioni individuali; Lezioni di gruppo;
Ristorante; Si accettano carte di credito; Anno d'inaugurazione:
1994; Autore/architetto: Rocky Roquemore; Lunghezza
professionisti: 6036 m; Lunghezza campionato maschile: 4703
m; Numero buche del campo: 18; Par del campo: 72; Prove
principali: Final Challenge Tour UAP, Campeonato Nacional
Clubes; Chipping area;
Situato in una regione famosa per i suoi imponenti castelli
medievali, la Quinta do Peru offre un percorso diversificato con
eccellenti panorami sul paesaggio circostante.Con la Serra da
Arrábida come scenario, la Quinta do Peru presenta un tracciato
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molto gradevole e adatto agli appassionati, pur costituendo
un’autentica sfida per i professionisti.Inserito tra i 10 migliori
campi del paese nell’elenco pubblicato ogni due anni dalla rivista
“Golf Europeu”, molto alberato e ricoperto di fiori silvestri, parte
in modo alquanto differente. Il test più difficile del campo è la
buca 8, un par 3 di 200 metri di lunghezza, che impone di
superare un lago a protezione del green. La qualità del percorso
ha consentito a questo campo di ospitare diverse competizioni
dell’European Challenge Tour.Concedetevi inoltre un’escursione
sulla Serra da Arrábida, parco naturale con superbe viste
panoramiche sul mare, la cui costa frastagliata accoglie piccole
insenature naturali di sabbia dove il mare acquisisce le tonalità
più diverse. Uno degli spunti di interesse storico della Serra è
l’affascinante Convento da Arrábida, fondato nel XVI secolo e
armoniosamente integrato nel paesaggio circostante. Si consiglia
infine la visita dei seguenti castelli: Setúbal, Sesimbra e Palmela.
Il formaggio di Azeitão, il vino Moscatel di Setúbal e il miele di
Arrábida sono alcuni dei sapori più tipici della regione.

Porto e il Nord
Esposende
Golfe Quinta da Barca
Campi
Indirizzo: Lugar da Barca do Lago - Gemeses 4740-479
Esposende
Telefono: +351 253 96 67 23 / 253 969 060 Fax: +351
253 969 068
E-mail: info@golfebarca.com Website:
www.golfebarca.com
aperto tutti i giorni: 8:30 / 18:30; Negozi; Driving Range; Putting
green; Noleggio mazze; Buggies; Trolleys; Lezioni individuali;
Lezioni di gruppo; Clinica di golf; Ristorante; Si accettano carte di
credito; Anno d'inaugurazione: 1997; Autore/architetto: Jorge
Santana da Silva; Lunghezza professionisti: 3.914 m ; Lunghezza
campionato maschile: 3.128 m; Numero buche del campo: 9; Par
del campo: 31 (9buracos)/62 (18buracos); Prove principali: Taça
Quinta da Barca, Pro-Am de S.Martinho, Torneio Nocturno;
Chipping area;
Situato sulla sponda destra del fiume Cávado, questo percorso
dal tracciato soave, seppur esigente in quanto strategia di gioco,
è abbellito dall’onnipresenza dell’acqua. Magnificamente inserito
nella bella cornice naturale offerta dalle sponde del fiume
Cávado, vicino alla città storica di Barcelos e a Esposende,
incantevole città costiera, il campo è circondato da un porto
turistico, una spa, ristoranti, gallerie commerciali, due residence
con piscina e campi da tennis. Il percorso ha 9 buche, ma punti
di partenza diversi consentono di giocarne 18 con un secondo
giro. Green ondulati, bunker collocati capricciosamente e tre
laghi costituiscono difficoltà da superare. Su tutte risaltano la 6,
che si snoda vicino alla sponda del fiume, la 8, un dog-leg
difficile, e la 9, dove la battuta di uscita trova il fiume come
ostacolo. Dopo la partita, rilassatevi nella clubhouse godendovi il
paesaggio offerto dal fiume.
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Fafe
Campo de Golfe de Rilhadas
Campi
Indirizzo: Quinta do Cancelo - Lugar Santo Novo - Arões
4824-952 Cepães Fafe
Telefono: +351 253 591 916 / 914 969 022
E-mail: clubegolf@rilhadas.com Website:
www.rilhadas.com
Negozi; Driving Range; Putting green; Lezioni individuali; Lezioni
di gruppo; Ristorante; Anno d'inaugurazione: 2008;
Autore/architetto: José Lencastre; Numero buche del campo: 9;
Par del campo: 62; Chipping area;

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

22/32

Località
Centro de Portugal
Abrantes
Abrantes
Località
Situata su una rupe rocciosa accanto al fiume Tago, la città di
Abrantes ha sempre rivestito un importante ruolo strategico e
militare, poiché dal suo punto più alto è possibile apprezzare un
vastissimo panorama che abbraccia gran parte del fiume e si
estende sulla Beira Baixa, il Ribatejo e l?Alentejo.Fu
precisamente in questi luoghi che i mori costruirono un castello,
conquistato da D. Afonso Henriques, primo re del Portogallo, e
donato all?Ordine Religioso e Militare di Santiago de Espada a
scopo di difesa e popolamento.Nel XIX secolo, la regione fu
invasa dalle truppe napoleoniche che la saccheggiarono e vi si
insediarono, rimanendo quasi quattro anni, finché non furono
espulsi, dopo una battaglia che poté contare sulla partecipazione
eroica della popolazione e sull?aiuto delle truppe
britanniche.Oggi Abrantes è una città tranquilla, nella quale vi
consigliamo di passeggiare per le stradine fiancheggiate da case
bianche un tempo considerate le più floride del paese, senza
perdere l?opportunità di provare i famosi dolci regionali a base di
uova e zucchero, ovvero le Tigeladas e la Palha de Abrantes.

Vila de Rei
Vila de Rei
Località
Se si tracciasse una linea immaginaria che attraversasse il
Portogallo da nord a sud, e un?altra da est a ovest, Vila de Rei si
troverebbe rigorosamente nel centro geodetico del paese, fatto
segnalato su un Picco della Serra da Melriça, in un punto che
rappresenta anche un eccellente belvedere affacciato sulla
regione.Vila de Rei deve il suo nome al re Dom Dinis, che nel XIII
secolo concesse alla cittadina un foral (costituzione comunale) e
svariati privilegi. In onore della sua sposa, D. Isabel, si svolgono
ogni anno a maggio le ?Festas da Rainha Santa?.En questa
regione, dominata dalle pinete e dall?aria pura e incontaminata,
è facile imbattersi in villaggi che sembrano essere indenni al
trascorrere del tempo, come Água Formosa, con le sue case
arroccate sulla montagna, le stradine lastricate di scisto e il
ponte medievale.Uno dei principali belvedere della zona è a
Penedo Furado, da cui si ammira un bel panorama sulle spiagge
fluviali della vallata della Ribeira de Codes, che prima di
giungere in questo luogo precipita dalle cascate di Bufareira tra
piscine naturali.

Porto e il Nord
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Freixo de Espada à Cinta
Freixo de Espada à Cinta
Località
Per il curioso nome di questa cittadina esistono varie spiegazioni.
Alcuni sostengono che derivi dal nome di un nobile goto,
?Espadacinta?, altri dal blasone di un nobile leonese che
rappresentava un frassino e una spada, e altri ancora dalla
leggenda secondo la quale D. Dinis, re del Portogallo, nel fondare
la località nel XIV secolo, legò la sua spada a un frassino, prima
di sdraiarsi a riposare sotto l?albero.Situata nella regione vinicola
del Douro, la zona acquisisce particolare bellezza in primavera,
in occasione della fioritura dei mandorli; il paesaggio può essere
ammirato in tutto il suo splendore dall?alto del Penedo Durão, il
belvedere più bello e imponente del territorio, da dove lo
sguardo abbraccia una vasta area, che si estende oltre la
frontiera spagnola.

Ribeira de Pena
Ribeira de Pena
Località
In una zona di transizione tra il Minho e il Trás-os-Montes, Ribeira
de Pena si trova nel cuore della ?Região Demarcada dos Vinhos
Verdes?, in un territorio attraversato da diversi corsi d?acqua che
rendono la località fresca e verdeggiante, offrendo eccellenti
condizioni per la pesca.La regione conserva vestigia che
testimoniano un?occupazione umana di antichissima data, come
il Santuário Rupestre de Lamelas e i ?castri? sulle cime dei monti
del territorio comunale.Da citare inoltre il Ponte de Cavês, che
attraversa il fiume Tâmega, e l?Igreja de São Salvador, la cui
costruzione fu ordinata nel XVIII secolo da un abitante della zona,
divenuto ricco dopo essere emigrato in Brasile.
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Marine e Porti
Porto e il Nord
Gondomar
Marina Angra do Douro
Marine e Porti
Indirizzo: Apartado 130, Angra do Douro, Covelo
4424-909 Gondomar
Telefono: +351 22 476 72 20 Fax: +351 22 476 72 29
E-mail: marinaangradodouro@gmail.com Website:
www.marinaangradodouro.pt
Stazione di servizio; Fornitura idrica; Fornitura elettrica;
Riparazione motori; Riparazione caschi; Riparazioni vele;
Disponibilità travel lift; Ristorante; Negozi; Numero ormeggi
permanenti: 272; Pescaggio massimo ormeggio imbarcazioni:
1,80 m; Lunghezza massima ormeggio imbarcazioni: 22 m; Tipo
di porto: Fluviale;
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Musei, Monumenti e Luoghi storici
Alentejo
Évora
Cromeleque e menir dos Almendres
Archeologia
Indirizzo: Herdade dos Almendres
Cromlech e Menhir dos AlmendresIl Cromlech dos Alemendres è
uno spettacolare complesso di menhir, costituito da 95 monoliti
disposti in due cerchi concentrici. Alcuni menhir presentano
incisioni schematiche e geometriche. Poco lontano è possibile
osservare un menhir alto quasi 4 metri. Studi recenti hanno
confermato che molti dei monoliti si trovano nella loro posizione
originaria e fanno risalire il complesso a un periodo compreso tra
il Neolitico e il Calcolitico.

Odemira
Pardieiro
Archeologia
Indirizzo: São Martinho das Amoreiras

7630 Odemira

Pardieiro è una necropoli risalente all’Età del Ferro, situata vicino
alla strada che collega São Martinho das Amoreiras a Corte
Malhão.Il ritrovamento degli undici monumenti funerari di pianta
sub-rettangolare, tutti sovrapposti l’uno all’altro, avvenne nel
1971. I monumenti funerari, di pietra secca, coprivano le
sepolture, costituite da fosse scavate nelle scisto della base e
coperte da grandi lastre di pietra, talvolta lavorate e
decorate.L’identificazione di questo sito archeologico è stata
realizzata grazie al ritrovamento di una stele con epigrafe della
prima Età del Ferro del Sudovest Peninsolare, oggi conservata
presso il Museo Regionale di Beja.

Algarve
Vila do Bispo
Igreja Matriz ou de Nossa Senhora da Conceição
Monumenti
Indirizzo: 8650-001 Vila do Bispo
Chiesa matrice o di Nossa Senhora da Conceição L’“Igreja de
Nossa Senhora da Conceição” di Vila do Bispo presenta la tipica
facciata settecentesca, con portale sovrastato da occhio di bue e
un frontone dalle linee arrotondate.All’interno, meritano un
cenno la navata centrale rivestita di azulejos azzurri con motivo
di vasi e delfini, del 1726, e il soffitto a cassettoni dipinto. Il
retablo ligneo intagliato e dorato dell’altare maggiore (XVIII
secolo), reca un’immagine di Nossa Senhora da Conceição,
dell’inizio del XVI secolo, patrona della chiesa. La sacrestia
conserva alcune immagini sacre del XVIII secolo e pannelli del
XVI secolo, che raffigurano San Pietro e San Paolo.Annesso alla
chiesa, il museo di arte sacra custodisce opere interessanti, tra
cui due Vergini del XVI secolo.
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Centro de Portugal
Anadia
Museu José Luciano de Castro
Musei e Palazzi
Indirizzo: Rua Dr. Alexandre Seabra, 29 3780-230 Anadia
Telefono: +351 231 512 245 Fax: +351 231 511 338
E-mail: scm.anadia@sapo.pt
9h00 – 12h30 / 14h00 – 17h30 (Da Lunedì a Venerdì) Chiuso:
Sabato, Domenica e giorni festivi ; Negozi; Visite Guidate;

Pombal
Castelo de Pombal
Monumenti
Indirizzo: Monte do Castelo - Pombal
Nel Castelo de Pombal si impone la Torre de Menagem (mastio),
in cui si può ammirare una finestra geminata che illuminava una
delle sale del palazzo degli alcaldi.Sono ancora visibili rovine
delle costruzioni militari della piazza d’armi e vestigia della
ricostruzione operata sotto il regno di D. Manuel, quali la sfera
armillare, la finestra geminata e le insegne reali.

Sabugal
Castelo de Vilar Maior
Monumenti
Indirizzo: Vilar Maior (Sabugal)
Il castello di Vilar Maior venne probabilmente eretto nel 1232 e,
nel 1297, entrò a far parte del territorio portoghese. Al momento
del suo ammodernamento (1510) il castello possedeva una
doppia cintura di mura. E’ facile comprendere che si tratti di una
tipica fortezza di montagna romanico-gotica con una pianta
irregolarmente ovale e la torre della prigione a pianta
quadrata.Dall’altopiano su cui sorge il castello potrete facilmente
ammirare una seconda fortezza, che in altri tempi proteggeva
quella che era la più alta città del paese: Guarda.

Lisboa Regione
Lisboa
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Museu Nacional de Etnologia
Musei e Palazzi
Indirizzo: Av. Ilha da Madeira 1400-203 Lisboa
Telefono: +351 21 304 11 60 Fax: +351 21 301 39 94
E-mail: mnetnologia@ipmuseus.pt Website:
www.mnetnologia-ipmuseus.pt
14h00 - 18h00 (Martedì) / 10h00-18h00 (da Mercoledì a
Domenica) Chiuso: Lunedì e giorni festivi (1 Gennaio, Domenica
di Pasqua, 1 Maggio, 25 Dicembre); Accesso per disabili; Negozi;
Visite Guidate; Caffetteria;
Il punto di partenza per la creazione del Museu Nacional de
Etnologia fu un complesso di pezzi raccolti da Jorge Dias, nel
1959, per l’esposizione Vida e Arte do Povo Maconde, nell’ambito
delle Missioni di studio delle minoranze etniche dell’Oltremare
portoghese.Nel 1965, fu fondato il museo, con il nome di Museu
de Etnologia do Ultramar, trasformato in Museu de Etnologia nel
1974 e trasferito nella sede attuale l’anno successivo, in un
edificio costruito appositamente.Nel patrimonio espositivo, che
ammonta complessivamente a circa 30.000 oggetti, risalta la
raccolta sistematica di attrezzi agricoli. Il museo non ha
un’esposizione permanente ma mette in mostra gli oggetti per
periodi variabili, con molteplici tematiche, contemplando ambiti
tradizionalmente trattati dalle scienze antropologiche (“popoli e
culture”), oltre a temi di maggiore “attualità” o inseriti in contesti
particolari quali il fado.

Porto e il Nord
Porto
Igreja de São Bento da Vitória - Porto
Monumenti
Indirizzo: Rua de S. Bento da Vitória
Telefono: +351 22 200 72 83
Il monastero benedettino di cui l’Igreja de São Bento da Vitória ?
ricostruita alla fine del XVII secolo e inaugurata solennemente
nel 1707 faceva parte, fu fondato nella città di Porto nel
1596.L’edificio è ampio e imponente, a navata unica e pianta
cruciforme, con un armonioso programma decorativo.All’interno,
si distingue il gruppo degli organi, uno dei quali muto, costruito
unicamente per mantenere l’equilibrio, mentre l’altro è
considerato un simbolo di quest’arte in Portogallo. Fu ideato dal
monaco benedettino Frei Manuel de São Bento tra il 1719 e il
1722.Da notare i decori lignei intagliati e dorati, in particolare il
retablo maggiore in stile barocco nazionale, attribuito al maestro
intagliatore Gabriel Rodrigues, che lo eseguì nel 1716-19, e le
ancone in fondo al transetto di espressione rococò della scuola
cittadina, dedicate al Santissimo Sacramento e a Nossa Senhora
do Desterro. Furono realizzate nel 1755 dagli intagliatori José da
Fonseca Lima e José Martins Tinoco.Si segnalano inoltre i pulpiti
con cancelli di palissandro del XVII secolo e gli stalli del coro alto
del XVIII secolo, opera dell’artista Marceliano de Araújo,
originario di Braga, tra i più rappresentativi del paese, i cui
pannelli narrativi sulle spalliere narrano la vita di San Benedetto.
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Vila do Conde
Museu de Arte Sacra de Vila do Conde
Musei e Palazzi
Indirizzo: Rua da Misericórdia, 60 4480-758 Vila do
Conde
Telefono: +351 252 640 810 Fax: +351 252 000 126
Estate Martedì / Domenica: 10.00 - 12.00 / 14.00 - 17.00
Inverno Martedì / Domenica: 14.00 - 16.00 ;
Espone immagini in legno scolpito, paramenti religiosi ricamati in
oro (XVI-XVIII secolo) e oggetti d’argento dal XVI al XX secolo, in
particolare una lunetta del XIX secolo in argento dorato e pietre
preziose e una collezione di lanterne d’argento, anch’esse del
XIX secolo.
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Terminal di trasporti
Lisboa Regione
Lisboa
CP - Comboios de Portugal (Estação de Santa
Apolónia)
Stazioni ferroviarie
Indirizzo: Av. Infante D. Henrique - Caminhos de Ferro
1100-278 Lisboa
Telefono: 808 208 208 (Call Center)
E-mail: webmaster@cp.pt Website: www.cp.pt
Cambio; Deposito bagagli; Caffetteria; Ristorante; Parcheggio;
Noleggio auto; Negozi; Autobus; Parcheggio di taxi;
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Tutto sul Portogallo
Animali da compagnia

Imposte doganali

Tutto sul Portogallo

Tutto sul Portogallo

Accesso in Portogallo di cani e gatti provenienti dagli Stati
membri dell’Unione EuropeaGli animali domestici devono essere
muniti di passaporto emesso da un veterinario abilitato dalle
autorità competenti che:- contenga il nome e l’indirizzo del
proprietario; - attesti che l’animale è identificabile tramite
microchip (il dispositivo applicato dovrà essere conforme alla
norma ISO 11784 o allegato A della norma ISO 11785; in caso
contrario, il proprietario dovrà disporre di mezzi propri per la
lettura dello stesso) o tatuaggio leggibile (consentito solo per il
periodo transitorio – fino al 03/07/2011); - attesti la
somministrazione di un vaccino/richiamo antirabbico valido dopo
il compimento dei 3 mesi di età, secondo le raccomandazioni del
laboratorio di produzione, con vaccino inattivo contenente
almeno un’unità antigenica per dose (norma OMS). Accesso in
Portogallo di cani e gatti provenienti da paesi extra-UE É Gli
animali domestici devono essere muniti di un Certificato
Sanitario emesso/convalidato dall’Autorità Veterinaria Ufficiale
del paese di provenienza (accompagnato dalla documentazione
vaccinale e in caso di necessità, del titolo anticorpale). Il
certificato deve attestare:- l’identificabilità dell’animale tramite
microchip (il dispositivo applicato dovrà essere conforme alla
norma ISO 11784 o allegato A della norma ISO 11785; in caso
contrario, il proprietario dovrà disporre di mezzi propri per la
lettura dello stesso) o tatuaggio leggibile (consentito solo per il
periodo transitorio – fino al 03/07/2011); - la somministrazione di
un vaccino/richiamo antirabbico valido, effettuata dopo il
compimento dei 3 mesi di età, secondo le raccomandazioni del
laboratorio di produzione, con vaccino inattivo contenente
almeno un’unità antigenica per dose (norma OMS).Per alcuni
paesi è inoltre richiesto un certificato che attesti un titolo degli
anticorpi neutralizzanti pari almeno a 0,5 UI/ml. Poiché tale
norma non si applica in molti paesi, tra cui Andorra, Canada,
Federazione Russa, Giappone, Norvegia e Svizzera, per
informazioni più dettagliate in materia si consiglia di consultare il
sito della Direzione Generale di Veterinaria www.dgv.minagricultura.pt o http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/
nocomm_third_en.htm Circolazione degli animali da compagniaI
portoghesi amano gli animali e le famiglie hanno spesso cani e
gatti. Tuttavia, l’accesso a ristoranti, negozi, supermercati e
alcune spiagge è vietato. Gli animali possono accedere ai mezzi
pubblici, a condizione che presentino buone condizioni di salute
e igiene e siano trasportati in appositi contenitori, puliti e in
buone condizioni; è consentito altresì l’accesso ai cani guida per i
non vedenti. L’accesso ai mezzi pubblici può essere rifiutato
dalla società di trasporti nei momenti di maggiore affluenza; è
infine espressamente proibito il trasporto di animali pericolosi o
potenzialmente pericolosi.

PAESI UNIONE EUROPEAI viaggiatori provenienti da paesi
appartenenti all’Unione Europea potranno trasportare nel proprio
bagaglio merci per uso personale a condizione che non
eccedano i seguenti limiti:Tabacchi:- 800 sigarette- 400 sigarillos
(sigari di peso massimo di 3 grammi al pezzo)- 200 sigari- 1kg di
tabacco da fumoBevande alcoliche:- 10 litri di bevande distillate
e alcoliche aventi un tenore alcolico superiore al 22% del
volume;- 20 litri di bevande distillate e alcoliche, aperitivi a base
di vino o di alcol, acquavite, sakè o bevande simili con un tenore
alcolico pari o superiore al 22% del vol.- 90 litri di vini (dei quali,
massimo 60 litri di spumante)- 110 litri di birraTrasporto e
circolazione di denaroI viaggiatori che entrano nel territorio
dell’Unione Europea o che ne escono portando con sé una
somma pari o superiore a 10.000 Euro, sono tenuti a dichiararla
alle Autorità doganali, nel rispetto di quanto stabilito dal
Regolamento (CE) n° 1889/2005, in vigore dal 15 giugno 2007.
Tale imposizione è volta a sostenere gli sforzi dell’UE nella lotta
alla criminalità e nel rafforzamento della sicurezza, per
combattere il riciclaggio di denaro, il terrorismo e altre attività
criminose.PAESI TERZII viaggiatori provenienti da paesi non
appartenenti all’Unione Europea potranno beneficiare
dell’esenzione dall’IVA e dalle imposte speciali sulle merci
trasportate nei propri bagagli, sempre che siano destinate a un
uso personale e non eccedano i seguenti limiti:Tabacchi
(1):Sigarette - 200 unitàoSigarillos (sigari il cui peso non superi i
3 gr/unità) - 100 unitàoSigari - 50 unitàoTabacco da fumo - 250
grammiBevande alcoliche (2):Bevande distillate o bevande
aventi un tenore alcolico superiore al 22% del volume - 1 litro in
totaleobevande distillate e alcoliche, aperitivi che abbiano come
base vino o alcol, acquavite, sakè o bevande simili aventi un
tenore alcolico pari o inferiore al 22% del volume; vini spumanti
e frizzanti, vini liquorosi - 2 litri in totaleevini tranquilli – 2 litri in
totale.Profumi:50 grammi di profumoe250 ml di acqua di
colonia.Caffè (1):500 grammioEstratti ed essenze di caffè - 200
grammiTè:100 grammioEstratti ed essenze di tè - 40
grammi.Altre merci:I viaggiatori beneficiano dell’esenzione, a
condizione che il valore delle merci non ecceda i 175 euro, limite
che si riduce a 90 euro per i minori di 15 anni.(1) I viaggiatori di
età inferiore ai 15 anni non beneficiano di alcuna esenzione
relativamente ai prodotti indicati.(2) I viaggiatori di età inferiore
ai 17 anni non beneficiano di alcuna esenzione relativamente ai
prodotti indicati.Trasporto e circolazione di denaroI viaggiatori
che entrano nel territorio dell’Unione Europea o che ne escono
portando con sé una somma pari o superiore a 10.000 Euro, sono
tenuti a dichiararla alle Autorità doganali, nel rispetto di quanto
stabilito dal Regolamento (CE) n° 1889/2005, in vigore dal 15
giugno 2007. Tale imposizione è volta a sostenere gli sforzi
dell’UE nella lotta alla criminalità e nel rafforzamento della
sicurezza, per combattere il riciclaggio di denaro, il terrorismo e
altre attività criminose.

In aereo
Tutto sul Portogallo
La privilegiata situazione geografica fa del Portogallo un punto di
scalo di numerose compagnie aeree straniere, negli aeroporti
distribuiti su tutto il territorio nazionale e presenti a:Lisbona Aeroporto da Portela - Tel: 218 413 500Porto - Aeroporto Dr.
Francisco Sá Carneiro - Tel: 229 432 400Faro - Aeroporto de Faro
- Tel. 289 800 800Madeira - Funchal - Aeroporto do Funchal - Tel:
291 520 700Azzorre - Ponta Delgada - Aeroporto João Paulo II Tel: 296 205 400ANA - Aeroportos de Portugal, SA, la società che
regola il funzionamento degli aeroporti, mette a disposizione del
pubblico sul proprio sito informazioni su arrivi e partenze in
www.ana.pt, e sui mezzi di trasporto per raggiungere il centro

In pullman
Tutto sul Portogallo
Si può arrivare in Portogallo anche in pullman. I collegamenti
internazionali nel territorio portoghese sono forniti dalle
compagnie Eurolines (www.eurolines.fr) e Intercentro
(www.internorte.pt) Un servizio regolare di pullman collega tutte
le città, i paesi e le principali località del Portogallo. Per
informazioni dettagliate su percorsi, orari e prezzi, consultate la
Rede Nacional de Expressos sul sito www.rede-expressos.pt.
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delle città più vicine.Le compagnie aeree portoghesi effettuano
collegamenti regolari sia a livello nazionale sia a livello
internazionale.TAP-Air Portugal (www.flytap.com) - la
compagnia di bandiera effettua voli regolari su oltre 75
destinazioni internazionali e assicura i collegamenti domestici tra
Lisbona, Porto, Faro e le Regioni Autonome di Madeira e delle
Azzorre, nonché tra le isole di Madeira e Porto Santo.SATA
(www.sata.pt) - effettua voli regolari tra tutte le isole delle
Azzorre e dalle Azzorre per Madeira e il Portogallo continentale.
SATA ha inoltre voli regolari su alcune destinazioni internazionali.

In treno
Tutto sul Portogallo
CP - Comboios de Portugal (www.cp.pt), possiede una vasta rete
di collegamenti ferroviari che copre l’intero Portogallo
continentale, assicurando anche i collegamenti internazionali con
Vigo, Madrid e Parigi.Esistono varie possibilità, che rispondono
alle più svariate esigenze:- i treni “Alfa Pendular” , che
esprimono la più alta qualità nel settore, costituiscono il
collegamento più rapido e confortevole tra Lisbona e l’Algarve e
per le città situate nel nord del Paese, come Porto o Braga, con
fermate a Coimbra.- Il servizio "Intercidades" offre collegamenti
lungo gli assi Lisbona-Porto-Guimarães, Lisbona-Guarda, LisbonaCovilhã, Lisbona-Évora-Beja e Lisbona-Faro.- il Sud-Express e il
trenhotel Lusitânia assicurano un collegamento a livello
internazionale con partenza da Lisbona.- una vasta rete di
convogli regionali, interregionali e pendolari garantisce un’ampia
copertura di tutto il territorio nazionale.

Rimborso IVA
Tutto sul Portogallo
I visitatori residenti in paesi non appartenenti all’Unione Europea
possono ottenere il rimborso dell’IVA (Imposta sul Valore
Aggiunto) sugli acquisti effettuati e trasportati nel bagaglio
personale. Hanno diritto a tale modalità di rimborso
esclusivamente gli acquirenti privati.Per ottenere il rimborso, il
valore minimo dell’acquisto non dovrà essere inferiore a € 49,88
(al netto dell’IVA) e, in funzione dell’IVA applicata, il valore
minimo finale della fattura emessa dovrà essere il seguente:- €
61,35 –IVA 23% (beni generici)- € 57,86 –IVA 16% (Madeira e
Azzorre)- € 56,36 –IVA 13% (Vini)- € 52,87 –IVA 6% (libri,
occhiali…) Quando effettuate un acquisto, ricordate di chiedere
in negozio una dichiarazione, in cui siano evidenziati l’importo
pagato, i beni acquistati e l’importo di cui si potrà richiedere il
rimborso. Il rimborso potrà essere corrisposto in contanti, presso
i principali Aeroporti europei o centri delle principali città
europee o, in alternativa, con carta di credito o assegno
internazionale, dopo avere mostrato le merci acquistate in
dogana.Per maggiori informazioni, consultate:- Premier Tax Free
- www.premiertaxfree.com - info@pt.premiertaxfree.com - Global
Refund - www.globalrefund.com - taxfree@globalrefund.com Innova Taxfree Portugal - www.innovataxfree.com/portugal info@innovataxfree.com
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