Località
Alentejo
Alcácer do Sal
Alcácer do Sal
Località
Adagiata graziosamente lungo la sponda destra del fiume Sado
su una dolce collina, Alcácer do Sal fu popolata in tempi molto
antichi. A testimoniarlo, i reperti archeologici rinvenuti e risalenti
al Neolitico, che hanno rivelato anche il passaggio

Almeirim
Almeirim
Località
Di origini antichissime, la regione era popolata già nella
preistoria, ma fu solo nel XVI secolo che Almeirim conobbe il suo
maggiore sviluppo, epoca in cui la Corte portoghese la scelse
come uno dei luoghi di villeggiatura preferiti e in cui il

Alpiarça
Alpiarça
Località
Situata nella vasta e fertile pianura del Ribatejo, la regione
portoghese in cui le tradizioni legate all'allevamento dei cavalli e
alle feste taurine sono maggiormente radicate, Alpiarça è una
cittadina tranquilla, che conserva nei dintorni

Alter do Chão
Alter do Chão
Località
Cittadina tranquilla e serena, Alter do Chão vanta un passato che
risale all'epoca romana.A quei tempi si chiamava Abelterium e le
Terme di Ferragial d´El Rei o di Ponte da Vila Formosa sono un
ottimo esempio delle vestigia romane esistenti nella

Alvito
Alvito
Località
Situata in piena pianura alentejana, su un'altura da cui si
abbracciano grandi orizzonti, la graziose cittadina di Alvito si
sviluppa intorno al suo castello difensivo, che attualmente ospita
la Pousada de Alvito.Le case di calce bianca conferiscono
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Arraiolos
Arraiolos
Località
Arraiolos è una ridente cittadina alentejana, la cui fondazione
risale al II secolo a. C. Il castello medievale fu fatto edificare da
D. Dinis (1279-1325), e il borgo si sviluppò fuori delle mura. Del
patrimonio artistico, va citata anche l'Igreja

Avis
Avis
Località
Questa pittoresca cittadina alentejana, dalle strade strette e
dalle case di calce bianca che si arrampicano sulla montagna,
conserva la memoria dell'antico e potente Ordine Militare di Avis.
Dopo essere stata conquistata ai Mori nel 1211, D. Afonso

Azambuja
Azambuja
Località
Fondata dai romani con il nome di Oliastrum, Azambuja fu
occupata dai mori che le diedero il nome di ?Azzabuja?, da cui
trae origine la denominazione attuale. Nel XII secolo, il re D.
Sancho I, con l'aiuto dei Cavalieri delle Fiandre, espulse gli

Beja
Beja
Località
Nel luogo in cui si erge Beja, esistono tracce di un'occupazione
risalente a epoche remote, ma fu il dominio romano a contribuire
maggiormente al suo sviluppo. Fu qui che, nel I secolo a. C.
l'imperatore Giulio Cesare firmò un trattato di pace

Benavente
Benavente
Località
L'insediamento di Benavente fu creato da un gruppo di coloni
stranieri, che nel XIII secolo si stabilirono lungo la sponda
meridionale del Tago, mettendo in pratica un piano delineato dal
re D. Sancho I per il popolamento di queste terre che, dopo

Borba
Borba
Località
La nascita di Borba risale a tempi molto antichi, quando la
Penisola Iberica era occupata da tribù galliche celtiche, ma la sua
importanza e il suo sviluppo sono strettamente legati alla
Riconquista cristiana e alla difesa del territorio.Borba fu
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Campo Maior
Campo Maior
Località
Campo Maior è una ridente e tranquilla cittadina a sud del paese,
come tante altre, vicinissima alla frontiera con la Spagna. La
leggenda narra che nacque per volontà di tre famiglie del luogo,
le quali decisero di unirsi per formare il borgo e

Cartaxo
Cartaxo
Località
Situato a circa 10 km da Santarém, Cartaxo è un borgo di origini
antichissime, che durante l'occupazione romana fu un punto di
passaggio importante sulla via che collegava Lisbona a
Santarém.La regione, tuttora essenzialmente agricola, è nota

Castelo de Vide
Castelo de Vide
Località
Il castello, circondato da un agglomerato di case candide, risalta
nel paesaggio circostante ed è indubbiamente la prima cosa che
colpisce il visitatore. Dall'alto, la pianura alentejana rivela tutto il
suo splendore. Piccoli villaggi punteggiano

Chamusca
Chamusca
Località
Candida cittadina adagiata sulle sponde del fiume Tago,
Chamusca si trova nella lezíria ribatejana, zona estremamente
fertile in cui l'attività agricola e l'allevamento del bestiame sono
ancora oggi le attività predominanti. Questo aspetto è

Coruche
Coruche
Località
Situata nella lezíria, in una zona di transizione tra il Ribatejo e
l'Alentejo, la cittadina di Coruche è un borgo tipico e tranquillo, le
cui candide casette basse dalla gradevole architettura popolare
popolano la pianura fino al fiume

Elvas
Elvas
Località
Chi giunge dalla strada che collega Estremoz a Elvas scorge
immediatamente l'Aqueduto da Amoreira, simbolo della città.
Questa tranquilla cittadina è nota per il ruolo difensivo svolto nel
corso della storia.Situata in una posizione
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Estremoz
Estremoz
Località
Bianca e nobile, Estremoz si divide in due nuclei che ne segnano
l'evoluzione: il complesso urbano medievale prossimo al castello
e, fuori delle mura, la città moderna.Estremoz possiede un ricco
patrimonio culturale, nel quale si distinguono il

Fronteira
Fronteira
Località
Bella cittadina tipica dell’Alentejo, Fronteira si trova sulla riva
sinistra del fiume Avis, a nord della città di Estremoz e a sudovest di quella di Portalegre.Le tracce della presenza umana
risalgono a più di 10 mila anni fa, come

Golegã
Golegã
Località
La località di Golegã è situata in una regione fertile, irrigata dai
due fiumi che la delimitano, il Tago e il suo affluente Almonda. Fu
questa caratteristica a determinare la scelta del luogo di
insediamento del borgo, che ne beneficiò fin da

Grândola
Grândola
Località
La regione di Grândola combina l'influenza del litorale con le
caratteristiche dell'entroterra del sud del paese. L'attività
agricola è sempre molto importante per la regione e la cultura
del riso è particolarmente significativa.Per quanto

Marvão
Marvão
Località
Tra Castelo de Vide e Portalegre, a pochi chilometri dalla
frontiera con la Spagna, si incontra la tranquilla cittadina di
Marvão, nel punto più alto della Serra de São Mamede.Monte de
Ammaia, questo era il suo nome in passato, deve il suo

Monsaraz
Monsaraz
Località
Città medievale, è riuscita a mantenere le sue caratteristiche nel
corso dei secoli. Una gita a Monsaraz è anche un viaggio nel
tempo, poiché si tratta di un luogo unico dove è ancora possibile
trovare la pace e la tranquillità dimenticate dai
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Moura
Moura
Località
La sua conquista ai mori nel 1166, a opera dei fratelli Pedro e
Álvaro Rodrigues, è circondata dall'alone leggendario della mora
Salúquia, evocata dalla vecchia torre che si trova vicino al Jardim
Dr. Santiago.Fu D. Dinis (r. 1279-1325) a

Mértola
Mértola
Località
Dove nidificano le cicogne e le case bianche si sporgono sul
fiume Guadiana, esiste ancora l'incanto di un museo vivente, in
vostra attesa.Essere stata città romana, capitale di un regno
arabo e prima sede dell'Ordem de Santiago sono credenziali

Odemira
Odemira
Località
Si narra che la città debba il suo bel nome alle parola arabe wad
(fiume) ed Emir che in portoghese sarebbero divenute
Odemira.Conquistata ai Mori dal primo re portoghese, D. Afonso
Henriques, fu solo a partire dal regno di D. Afonso III, il quale

Portalegre
Portalegre
Località
Situata nella Serra de São Mamede, in prossimità della frontiera
con la Spagna, Portalegre ha rivestito durante il Medioevo una
posizione strategica nella difesa del territorio. Il re D. Afonso III
(1248-79) la donò al figlio bastardo D. Afonso

Porto Covo
Porto Côvo
Località
Porto Côvo continua a essere un simpatico borgo di pescatori,
dalle basse case bianche, ricostruito dal Marchese di Pombal
dopo il terremoto del 1755.Le belle spiagge scoscese e nascoste
lungo la costa meritano una visita. In estate, molti

Redondo
Redondo
Località
La città alentejana di Redondo è divenuta importante per il
patrimonio portoghese grazie a due prodotti tipici della regione:
la terracotta e il vino.La produzione artigianale di oggetti in creta
è conosciuta in tutto il paese. Vi si può trovare
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Reguengos de Monsaraz
Reguengos de Monsaraz
Località
La storia di Reguengos si confonde nel corso dei secoli con quella
di Monsaraz, tanto che i limiti del territorio comunale furono gli
stessi fino al 1838, anno in cui la sede municipale passò a
Reguengos, evento che contribuì al suo

Rio Maior
Rio Maior
Località
Nel corso dei secoli Rio Maior fu, insieme alla Serra dos
Candeeiros, un importante centro minerario, poiché la principale
attività a cui la popolazione si dedicava era l'estrazione del
salgemma da una grande miniera esistente nella serra.La

Salvaterra de Magos
Salvaterra de Magos
Località
Tranquilla cittadina del Ribatejo, nei secoli scorsi Salvaterra de
Magos fu uno dei luoghi preferiti dalla Corte, che vi fece edificare
svariate strutture, oggi purtroppo in rovina, per consentire ai
nobili di usufruire di tutte le comodità alle

Santarém
Santarém
Località
Il fiume Tago e la fertile pianura di Lezíria, che circonda
l'altopiano di Santarém, furono i fattori che determinarono la
scelta di questo luogo in epoche remote. I romani la chiamarono
Scalabis, ne segnarono il tracciato urbano e la fecero

Santiago do Cacém
Santiago do Cacém
Località
Santiago do Cacém è una quieta cittadina del sud del Portogallo,
Di origini remote, durante il periodo romano era un luogo di
passaggio lungo la via che collegava Lisbona all'Algarve,
circostanza che contribuì al suo sviluppo.La definitiva

Serpa
Serpa
Località
Situata su un'altura a pochi chilometri dalla sponda sinistra del
fiume Guadiana, il grande fiume che scorre nel sud del
Portogallo, si innalza la città di Serpa, toponimo che risale al
periodo romano, circa 2.000 anni fa. Con l'arrivo nella
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Sines
Sines
Località
Antico borgo di pescatori, trasformatosi con il turismo e
l'industria. Attualmente è un porto industriale petrolifero molto
importante nell'economia del paese.Sulla baia si possono vedere
le rovine di un castello medievale, restaurato nel XVI

Tróia
Tróia
Località
Situata in una penisola sulla sponda meridionale del fiume Sado,
di fronte alla città di Setúbal, alla quale la unisce un regolare
collegamento in traghetto, Tróia conserva importanti vestigia
romane, in particolare un'installazione per la

Viana do Alentejo
Viana do Alentejo
Località
Il castello di Viana do Alentejo, costruito al tempo del re Don
Dinis, fu riedificato dal re Don João II, che vi riunì le corti nel
1482. La costruzione è cintata da mura che agli angoli sono
sormontate delle torri cilindriche.Accanto alle

Vidigueira
Vidigueira
Località
L'esistenza di questo insediamento è documentata solo a partire
dal XIII secolo. Nella regione sono state tuttavia rinvenute tracce
di occupazione umana risalenti persino alla preistoria. Oltre al
patrimonio megalitico, meritano di essere citate le

Vila Nova de Milfontes
Vila Nova de Milfontes
Località
Alla foce del fiume Mira, questo ridente paesino deve molto del
suo sviluppo al turismo, in aumento negli ultimi anni. Le belle
spiagge tranquille della Costa Vicentina sono frequentate
soprattutto perché mantengono le proprie caratteristiche

Vila Viçosa
Vila Viçosa
Località
Situata in una delle regioni più fertili del sud del Portogallo, Vila
Viçosa ha vissuto in passato momenti importanti nella storia del
paese.Fu infatti stabilita qui la Casa dei Duchi di Braganza, la
famiglia nobile più potente dopo la Casa
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Zambujeira do Mar
Zambujeira do Mar
Località
Eccellente belvedere sulla spiaggia, Zambujeira do Mar è un
piccolo borgo di pescatori dove è ancora possibile trovare quiete
e tranquillità.Le belle spiagge sono uno dei principali motivi di
attrazione, in particolare nei mesi estivi, quando

Évora
Évora
Località
Sovrastata dalla sua imponente cattedrale, Évora è adagiata su
una dolce collina nel vasto orizzonte della pianura azulejos,
conservando nel suo centro storico - protetto da un'ampia cinta
muraria - un patrimonio culturale di grande valore che

Algarve
Albufeira
Albufeira
Località
Le strade del centro storico, antico ?Cerro da Vila?, conservano
ancora l'aspetto pittoresco delle case bianche, delle viuzze
strette e ripide e il fascino di un arco moresco nella Travessa da
Igreja Velha, nel luogo in cui si ergevano l'antica

Alcoutim
Alcoutim
Località
La fondazione e il popolamento di Alcoutim sono legati
principalmente al fatto che la cittadina è situata nel luogo in cui
giungono le maree del fiume Guadiana, circostanza che
obbligava le imbarcazioni, utilizzate per il commercio di metalli e
di

Aljezur
Aljezur
Località
Limitato dal mare e dalla serra, il territorio di Aljezur riflette nei
paesaggi la sua duplice anima. Il litorale è caratterizzato da alte
falesie che nascondono dune e arenili, mentre l'entroterra è una
successione di orizzonti coperti di

Almancil
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Almancil
Località
Piccolo borgo dell'Algarve che merita una visita, in particolare
per la Capela de São Lourenço de Matos, al cui interno si può
ammirare uno dei migliori rivestimenti di azulejos del XVIII
secolo.Nell'area circostante, che ha saputo mantenere

Alte
Alte
Località
Alte, secondo molti il villaggio più tipico dell'Algarve, affonda le
sue origini nel periodo dell'occupazione romana.Le stradine del
centro storico mantengono le caratteristiche originarie nelle case
in calce, nelle finestre e negli archi

Armação de Pêra
Armação de Pêra
Località
Armação de Pêra è stata per secoli un paesino di pescatori
attirati dall'abbondanza di pesce, in particolare tonni e sardine,
che dopo la salatura era venduto a sud e nel centro del
paese.Nel XVII secolo, per difenderla dagli attacchi di pirati

Castro Marim
Castro Marim
Località
In cima a un poggio il castello, su un'altra altura il forte, a forma
di stella. In mezzo, le case candide di Castro Marim, con i loro
archi variopinti, le terrazze e i camini traforati. Mettendo insieme
la chiesa, il castello e il forte, le strade

Faro
Faro
Località
La zona si sviluppò e acquisì una certa fama già in periodo
romano. A quei tempi era conosciuta con il nome di Civitas
Ossobonensis; i suoi confini giungevano all'attuale cittadina di
Tavira, e comprendevano diversi borghi caratterizzate da

Lagoa
Lagoa
Località
La data di fondazione di Lagoa è sconosciuta. Si sa invece che il
borgo nacque sulle rive di un bacino, in portoghese lagoa, che gli
diede il nome. Nella cittadina si trovano alcuni elementi
manuelini, prova dello sviluppo di cui fu oggetto durante
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Lagos
Lagos
Località
Lagos vanta una lunga storia legata al mare. Il nome primitivo,
Lacobriga, denuncia le origini celtiche di questo porto, fondato
quasi 2000 anni prima di Cristo. Ai celti seguirono i fenici, i greci
e i cartaginesi, ma furono i romani a farla

Loulé
Loulé
Località
Le origini della città sono incerte e si perdono nella notte dei
tempi, nonostante il ritrovamento di vestigia concrete
dell'occupazione romana, di cui il centro di pesca e salatura del
pesce del Cerro da Vila a Vilamoura sono il migliore esempio;

Monchique
Monchique
Località
Le case sono quelle tipiche dell'Algarve, con le tradizionali pareti
bianche, nelle pietre, nelle macchie di colore di porte e finestre,
anche se i camini sono a campana, molto diversi da quelli del
litorale.Le stradine scoscese lasciano intravedere

Monte Gordo
Monte Gordo
Località
Le capanne dei pescatori furono per secoli l'unico indizio della
presenza umana nel vasto arenile circondato dai pini.La sua
bellissima spiaggia e le sue acque calde e sicure attirarono i
primi turisti stranieri negli anni Sessanta, dandogli un

Olhão
Olhão
Località
Per scoprire il fascino nascosto di Olhão bisogna salire sulla torre
dell'Igreja Matriz, ovvero sul suo punto più alto. Il segreto quindi
si svela nelle centinaia di case il cui tetto è stato sostituito da un
terrazzo. La tipica terrazza

Portimão
Portimão
Località
Il profilo bianco di una chiesa in cima alla collina e le strette
stradine dell'antico quartiere del pescatori e dei commercianti
sono gli aspetti di Portimão che ne definiscono il carattere di
città secolare, a cui si aggiungono la presenza del
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Quarteira
Quarteira
Località
Antico villaggio di pescatori, negli ultimi decenni Quarteira si è
trasformata in un centro turistico cosmopolita, che accoglie
numerosi turisti ogni anno.Del suo passato, conserva una chiesa
del XVII secolo e un nucleo storico con alcune case

Sagres
Sagres
Località
Di origine anteriore alla conquista romana, fu nel XV secolo che
Sagres acquisì grande importanza.La frequente presenza
dell'Infante D. Henrique, all'inizio della navigazione atlantica e
della scoperta della costa africana fino al Golfo di Guinea,

Silves
Silves
Località
Situata su una collina della Serra de Monchique, Silves deve la
sua fondazione e il suo sviluppo al fiume Arade, importante via di
comunicazione che attirò i popoli che si insediarono in questi
luoghi sin dall'Età del Ferro, 3.000 anni prima di

São Brás de Alportel
São Brás de Alportel
Località
Cittadina quieta e tranquilla, dalla popolazione accogliente. Le
strade dalle case bianche, tra le quali si intravede il profilo della
torre campanaria, e la conca delle colline che circondano la città
sono le attrattive semplici di São Brás de

Tavira
Tavira
Località
Era qui che sorgeva la città romana di Balsa nel I secolo a. C.,
sulla strada tra Ossonoba (l'attuale Faro) e Baesuris (Castro
Marim), dedita alla pesca e alla salatura del pesce. Grazie alla
posizione geografica privilegiata, tra la serra algarvia

Vila Real de Santo António
Vila Real de Santo António
Località
Nel XVI secolo esisteva, probabilmente più vicino al mare, una
Vila de Santo António de Arenilha, che nel XVIII secolo
scomparve ingoiata dai flutti e dalla sabbia. Era tuttavia
indispensabile controllare l'ingresso delle merci dal fiume
Guadiana,
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Vila do Bispo
Vila do Bispo
Località
I mulini che ricordavano come, per secoli, Vila do Bispo sia stata
il granaio dell'Algarve sono scomparsi. Ma il fascino delle case
bianche che scendono, simili a una cascata, dall'alto di una
collina dominata dal corpo altero della Torre della

Vilamoura
Vilamoura
Località
Vilamoura è oggi una delle più importanti località di villeggiatura
d'Europa.Campi da golf, tennis, equitazione, attrezzature per il
tiro e la pesca, un casinò e un aerodromo, sono le strutture di un
complesso turistico il cui maggiore polo

Azzorre
Angra do Heroísmo
Angra do Heroísmo
Località
Associata ai “Descobrimentos”, le Scoperte portoghesi del XV e
XVI secolo, Angra do Heroísmo è l'esempio della creazione di una
città intimamente legata alla sua funzione marittima, essendo
stata porto di scalo obbligatorio delle flotte

Horta
Horta
Località
La città di Horta offre molto da vedere, scenicamente costruita
tra due baie, divise dall'istmo che dà accesso al Monte da
Guia.Le sue strade raccontano la storia di una città fondata
cinque secoli fa, quando giunsero le caravelle che

Ponta Delgada
Ponta Delgada
Località
Ponta Delgada nacque come un semplice paesino di pescatori
attratti dalle insenature sicure, ma ben presto divenne il porto
principale dell'isola di São Miguel.La città si espanse e tra il XVII
e il XVIII secolo vide sorgere conventi, chiese e

Centro de Portugal
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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

Alcanena
Alcanena
Località
Situata ai piedi delle Serras de Aire e Candeeiros, area
classificata Parco Naturale, la cittadina di Alcanena ebbe il suo
momento di maggiore sviluppo nel XIX secolo, epoca in cui
furono installate nella regione alcune fabbriche legate

Alcobaça
Alcobaça
Località
Alcobaça è situata nelle valli dei fiumi Alcoa e Baça, dai quali
secondo alcuni scrittori avrebbe preso il nome. In base ad altre
interpretazioni, fu invece la denominazione di origine araba a
dividersi per battezzare i due fiumi.Alcobaça deve

Alenquer
Alenquer
Località
Il borgo di Alenquer, di origine araba, fu riconquistato alla
cristianità da D. Afonso Henriques, il primo re del Portogallo, nel
XII secolo, nel suo cammino verso Lisbona, da cui Alenquer dista
appena 35 km.Alenquer è stata definita la

Almeida
Almeida
Località
Classificata Villaggio storico, Almeida è una città fortificata che
vista dall'alto sembra una stella a 12 punte, tanto quanto i
bastioni e i rivellini che circondano un'area il cui perimetro
misura 2,5 km. Questa ragguardevole piazzaforte fu

Arruda dos Vinhos
Arruda dos Vinhos
Località
Fondata nel XII secolo da D. Afonso Henriques, il primo re del
Portogallo, la località di Arruda dos Vinhos fu donata dal re
all'Ordine Religioso e Militare di San Giacomo della Spada,
affinché la difendesse e la popolasse.Zona tradizionalmente
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Aveiro
Aveiro
Località
Capitale della Ria, basto bacino lagunare in cui l'acqua dolce del
fiume Vouga si confonde con quella del mare, Aveiro, tagliata da
strade d'acqua su cui scivolano i variopinti moliceiros, le
imbarcazioni tipiche, è una delle città più

Batalha
Batalha
Località
La località di Batalha crebbe di pari passo con il Mosteiro de
Santa Maria da Vitória, la cui costruzione ebbe inizio nel 1386, in
seguito a un voto di D. João I, re di Portogallo, che promise alla
Madonna di edificarlo qualora il Portogallo

Belmonte
Belmonte
Località
Le strade di questo antico borgo - cui D. Sancho I nel 1199
concesse il primo foral - conducono in cima a un monte, dove si
erge la massa granitica dell'antico castello. Un documento,
datato 1258, descrive la costruzione: un'alta torre di guardia,

Bombarral
Bombarral
Località
In una regione in cui l'attività agricola è il fattore predominante,
con tradizioni che risalgono al XIV secolo quando l'area face
parte della ?Granja do Mosteiro de Alcobaça? ed era curata dai
frati, Bombarral è noto come centro di produzione

Buçaco
Buçaco
Località
La Serra do Buçaco, foresta vasta e maestosa, è un autentico
giardino botanico che ospita quasi 700 specie native ed esotiche,
protette da un decreto papale del XVII secolo, che minacciava di
scomunica chiunque le danneggiasse. Tra le diverse

Cadaval
Cadaval
Località
Pittoresca cittadina immersa tra vigneti e frutteti, a Cadaval
l'agricoltura è tuttora l'attività predominante.Nei dintorni, nella
Serra de Montejunto (la principale altura della zona), si possono
visitare l'Ermida de Nossa Senhora das Neves, del
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Caldas da Rainha
Caldas da Rainha
Località
La località deve il suo nome alla sorgente termale, molto
apprezzata dalla regina D. Leonor, sposa di D. Manuel I, re del
Portogallo nel XV secolo, che ebbe occasione di verificare le
proprietà curative di queste acque vedendosi cicatrizzare una

Castelo Branco
Castelo Branco
Località
Fu sul monte di Cardosa, occupato da coloni romani, che Castelo
Branco ebbe origine, con il nome di Albi Castrum. Nel 1214, D.
Afonso II donò queste terre all'Ordine dei Cavalieri del Tempio,
che si impegnarono a popolarle e a difenderle e

Castelo Mendo
Castelo Mendo
Località
Edificato in cima a una montagna in un punto di difesa
strategica, su vestigia risalenti all'Età del Bronzo e di epoca
romana, Castelo Mendo è un villaggio storico circondato da mura
ricostruite nel XII secolo per ordine di D, Sancho I, re del

Castelo Novo
Castelo Novo
Località
Inserita nel superbo anfiteatro formato dalla Serra da Gardunha,
Castelo Novo sorprende per le belle case signorili un tempo
appartenenti alle famiglie nobili della regione.Al suo castello,
edificato nel XII secolo e che durante il terremoto del

Castelo Rodrigo
Castelo Rodrigo
Località
Dalla cima di una collina, il piccolo borgo di Castelo Rodrigo
domina l'altipiano che si estende a est verso la Spagna e a nord
fino alla profonda vallata del Douro. Secondo la tradizione, fu
fondato da Alfonso IX di León, per donarlo al conte

Celorico da Beira
Celorico da Beira
Località
Celorico da Beira si trova a 550 metri di altitudine, ai piedi della
Serra da Estrela ed è attraversata dal fiume Mondego. Una visita
nella zona costituisce un'incessante scoperta di secoli di storia,
in un ambiente montano inframmezzato da
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Coimbra
Coimbra
Località
In tempi lontani, il luogo fu occupato dai celti ma furono i romani
a trasformare culturalmente la regione. La loro presenza
permane nei vari reperti archeologici conservati al Museu
Nacional Machado de Castro, edificato sul criptoportico della

Constância
Constância
Località
Situata alla confluenza di due fiumi - il Tago e lo Zezêre Constância possiede una fisionomia caratteristica, conferitale
dalle bianche case inserite armoniosamente lungo una delle
sponde.La città, che nel XIV era già un importante porto

Covilhã
Covilhã
Località
Tra fiumi e catene montuose, la città di Covilhã è una delle porte
di ingresso della Serra de Estrela.Originariamente terra di pastori
lusitani, fu riconquistata ai mori dal re D. Sancho I, che la difese
circondandola di una cinta di mura, e

Entroncamento
Entroncamento
Località
La località di Entroncamento si sviluppò a partire dalla fine
dell'Ottocento intorno alla più importante stazione ferroviaria del
paese, nel punto di incontro delle linee ferrate del Nord e
dell'Est. Il nodo ferroviario attirò e fece stabilire

Ferreira do Zêzere
Ferreira do Zêzere
Località
Situata tra una vasta area boschiva e il fiume Zêzere, che qui si
trasforma nell'enorme lago azzurro della Diga di Castelo de
Bode, Ferreira do Zêzere è una cittadina tranquilla, che vanta
alcuni bei palazzi e l'Igreja Matriz, all'interno della

Figueira da Foz
Figueira da Foz
Località
Figueira da Foz, così chiamata perché si trova alla foce del fiume
Mondego, è una delle principali località di villeggiatura estive
della regione centrale del paese. Cosmopolita e vivace, accrebbe
la sua importanza dalla fine del XIX secolo,
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Fundão
Alpedrinha
Località
Situata sul versante meridionale della Serra da Gardunha e
protetta dai venti invernali, ad Alpedrinha l'aria è incredibilmente
limpida.I romani la chiamavano Petratinia e forse con loro è
andata perduta la soluzione di un mistero, un tunnel che

Fátima
Fátima
Località
Di origini remote, fu il dominio arabo a segnare lo sviluppo del
luogo e dargli il nome. Narra la leggenda che, durante la
Riconquista cristiana, il cavaliere templare Gonçalo Hermingues,
conosciuto come il Traga-Mouros, si innamorò di Fátima,

Guarda
Guarda
Località
Situata su uno dei versanti della Serra da Estrela, è la città più
alta del paese (1065 metri). Questa caratteristica ne ha fatto una
piazzaforte per sua stessa natura sin dalla preistoria, luogo
ideale delle popolazioni castrensi e più tardi

Idanha-a-Velha
Idanha-a-Velha
Località
La Il susseguirsi di insediamenti di popolazioni diverse hanno
legato Idanha-a-Velha a un patrimonio storico di grande valore.A
chiunque visiti il modesto villaggio attuale e ne osservi il ritmo
pacato, riuscirà difficile immaginare di trovarsi

Leiria
Leiria
Località
Leiria ha un fiume che la attraversa, una torre senza Sé, una Sé
senza torre e una Rua Direita che non lo è. (Rima Popolare).Per
D. Afonso Henriques, primo conquistatore cristiano di Leiria nel
1135 e fondatore del suo castello, il luogo

Linhares da Beira
Linhares da Beira
Località
Situata sul versante occidentale della Serra da Estrela, Linhares
da Beira ha probabilmente avuto origine da un castro lusitano. I
Montes Hermínios (antico nome lusitano della Serra da Estrela),
con i loro pascoli, l'abbondanza di acqua e la
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Lourinhã
Lourinhã
Località
Abitata sin da tempi immemorabili, nella regione di Lourinhã
sono state rinvenute le più importanti testimonianze della
presenza dei dinosauri nel nostro paese - uova fossilizzate con i
rispettivi embrioni - oggi esposti al Museu Municipal.Sulla

Lousã
Lousã
Località
Situata al centro del Portogallo, Lousã è una città che offre molti
motivi di interesse, nota agli appassionati di sport avventura, il
cui teatro privilegiato è la Serra da Lousã, autentico simbolo
della regione.All'estremità sud-occidentale

Marialva
Marialva
Località
Grazie alla sua splendida posizione su un complesso roccioso di
difficile accesso, lungo la sponda sinistra del fiume Alva, il
piccolo villaggio di Marialva fu nel Medioevo un'importante
piazzaforte militare.Quella stessa posizione fu in seguito la

Marinha Grande
Marinha Grande
Località
La storia di Marinha Grande è legata agli 11.500 ettari della
Pineta di Leiria, nota anche come Pinhal do Rei (pineta del re),
una foresta di pini selvatici piantata nel XIII secolo da D. Afonso
III e ampliata dal figlio D. Dinis.Inizialmente

Mação
Mação
Località
Situata all'interno del paese, nella zona di Pinhal, così chiamata
perché appartiene alla maggiore area boschiva d'Europa, Mação
è una tranquilla cittadina che unisce armoniosamente
caratteristiche della Beira Baixa (in particolare nel

Meda
Meda
Località
In epoca medievale fu lo scenario di grandi scontri tra cristiani e
musulmani; a quel tempo era una località di frontiera e la sua
Torre de Vigia (la torre di vedetta), oggi Torre do Relógio (torre
dell'orologio) era uno dei punti difensivi
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Monsanto
Monsanto
Località
Sulle pianure della Beira interna, ai piedi della Serra da
Gardunha e il fiume Ponsul, che formano nella sua geografia,
clima e fauna la transizione tra il nord e il sud del Portogallo, si
innalza su un'altura il villaggio storico di Monsanto.Si

Monte Real
Monte Real
Località
Un tempo denominata Póvoa de Monte Real, la città conobbe un
forte sviluppo nel Novecento, per la crescente fama delle sue
acque, dalle riconosciute qualità terapeutiche.Le terme,
all'interno della Pineta di Leiria, in una regione dotata di

Montemor-o-Velho
Montemor-o-velho
Località
A picco sulla fertile vallata del Mondego, le stradine di Montemoro-Velho rivelano la sua lunga storia in angoli e dettagli
architettonici che vale la pena scoprire.Regione popolata sin da
epoca romana, Montemor-o-Velho assunse grande importanza

Nazaré
Nazaré
Località
Un tempo tipico borgo di pescatori, oggi Nazaré è un centro di
villeggiatura molto frequentato che ha saputo mantenere vive le
sue tradizioni marittime. Il cosiddetto Sítio, il punto più alto della
città - che si può raggiungere in ascensore -

Oleiros
Oleiros
Località
La città di Oleiros, situata in una regione abitualmente definita
?zona di Pinhal? e prossima alla Diga di Cabril, è perfetta per
trascorrere alcuni giorni di riposo a contatto con la natura.Del
suo lontano passato, si conservano vestigia della

Ourém
Ourém
Località
In cima a una montagna, in passato luogo privilegiato per
l'insediamento, sorge il nucleo più antico di Ourém, fondato con
il nome di Abdegas. Il dominio arabo, a partire dall'XI secolo, è
all'origine del toponimo attuale, che ci ricorda la
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Peniche
Berlengas

Peniche

Località

Località

L'Arcipelago delle Berlengas, situato di fronte a Peniche, è
costituito da tre gruppi di isolotti: Berlenga Grande (l'unica
abitata e visitabile in barca, con partenze da Peniche) e gli scogli
adiacenti di Estelas e Farilhões-Forcadas, di natura

A Peniche, la fortezza ordinata da D. João IV nel XVII secolo
formava, insieme al forte di Praia da Consolação e de São João
Baptista, un importante complesso militare contro gli invasori
che giungevano dal mare. Il forte di Peniche,

Piódão
Piodão
Località
Incastonata nella Serra do Açor (area di paesaggio protetta),
dove abbondano panorami meravigliosi, sorgive e pascoli, il
villaggio storico di Piodão - per la forma armoniosa delle sue
case disposte ad anfiteatro che di notte, con l'illuminazione

Pombal
Pombal
Località
Fu il gran maestro dell'Ordine dei Templari D. Gualdim Pais a
ordinare la costruzione, nel XII secolo, del Castelo de Pombal,
intorno al quale si sarebbe sviluppata la cittadina, in una regione
all'epoca linea divisoria tra il territorio già

Porto de Mós
Porto de Mós
Località
Si pensa che il nome Porto de Mós abbia avuto origine all'epoca
dell'occupazione romana, in cui sul fiume Lena, allora navigabile,
c'era un porto in cui si caricavano e scaricavano le pietre dei Mós
- i moinhos, ovvero i mulini - provenienti da

Proença-a-Nova
Proença-a-Nova
Località
Circondata da estese aree forestali e campi coltivati, in cui
risaltano gli ulivi e i ciliegi che fioriscono in primavera
ammantando vaste zone di bianco in un meraviglioso spettacolo,
Proença-a-Nova è una città tutta da scoprire situata al

Sardoal
Sardoal
Località
Cittadina popolata sin da tempi preistorici, come testimoniano i
reperti archeologici rinvenuti, il documento più antico che prova
l'esistenza di Sardoal risale al 1313 ed è una lettera della regina
santa Isabel, sposa del re D. Dinis, depositata
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Sertã
Sertã
Località
Narra la leggenda che Sertã debba il suo nome alla moglie di un
nobile lusitano la quale, dopo la morte del marito avvenuta
lottando contro i romani, tirò dalle feritoie del castello una sertã
(padella) colma di olio bollente sui romani,

Sobral de Monte Agraço
Sobral de Monte Agraço
Località
Situata in una regione agricola dove predominano i piccoli
appezzamenti e orti e vigneti compongono un paesaggio
armonioso, la cittadina di Sobral de Monte Agraço, tranquilla e
pittoresca, possiede alcuni interessanti edifici, decorati di
azulejos

Sortelha
Sortelha
Località
Coronata da un castello ubicato su un formidabile complesso
roccioso, a 760 m. di altezza, Sortelha mantiene intatto il suo
carattere medievale nell'architettura delle sue case rurali in
granito.La cittadina faceva parte della linea difensiva

São Martinho do Porto
São Martinho do Porto
Località
Anno dopo anno, la baia di São Martinho do Porto, simile a una
conchiglia chiusa, è frequentata dalle stesse famiglie che molto
tempo fa l'hanno scelta come luogo prediletto per le vacanze e i
fine settimana.Molto frequentata in estate, in questa

Tomar
Tomar
Località
Lo sviluppo di Tomar è intimamente legato all'Ordine dei
Templari, che nel 1159 ricevettero queste terre come
ricompensa per l'aiuto prestato a D. Afonso Henriques, primo re
del Portogallo, nella riconquista cristiana del territorio.Fu D.
Gualdim

Tondela
Caramulo
Località
Per respirare aria buona, limpida e fresca a pieni polmoni e
dimenticare la parola ?stress?, niente di meglio che trascorrere
alcuni giorni nella Serra do Caramulo. Un'aria tanto salutare da
essere raccomandata per la prevenzione o la cura delle
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Torres Novas
Torres Novas
Località
Zona abitata già al tempo dei romani, come testimoniano le
rovine di Vila Cardílio, caratterizzata da preziosi mosaici
policromi, Torres Novas ha nel Castello dalle undici torri, antica
residenza degli alcaldi, il suo monumento di maggiore

Torres Vedras
Torres Vedras
Località
Popolata già nella preistoria e ai tempi dei romani, Torres Vedras
ricevette il foral (costituzione comunale) alla metà del XIII
secolo.Nel XV secolo, il Convento do Varatojo, uno dei più
importanti edifici religiosi della regione, faceva già

Trancoso
Trancoso
Località
Con il suo passato parallelo alla Storia del Portogallo, Trancoso è
una città protetta da mura che nelle strette stradine e nelle case
di pietra mantiene un'atmosfera medievale. L'altipiano sulla
quale è edificata, a 870 metri di altezza, le ha

Vila Nova da Barquinha
Vila Nova da Barquinha
Località
Situata proprio sulle sponde del Tago, in una zona estremamente
verde e fertile, Vila Nova da Barquinha è una località molto
pittoresca.Di fronte, su un isolotto in mezzo al fiume, si innalza
uno dei più bei castelli portoghesi - il castello di

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

Viseu
Viseu
Località
Proprio al centro del Portogallo, adagiata su un salubre altopiano
circondato dalle montagne e dai fiumi Vouga e Dão - sui cui
versanti nasce l'eccellente vino di Dão - Viseu ha ricevuto nel
1993 il premio Quercus per la perfetta conservazione dei
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Ílhavo
Ílhavo
Località
A circa 3 km da Aveiro, sulla E. N. 109 in direzione sud, ecco
Ílhavo, l'antica Illabum probabilmente fondata dai greci. Proprio
come Aveiro, si trova nelle terre basse, bagnate dai canali della
ria che il fiume Vouga disegna quando giunge al mare.

Óbidos
Óbidos
Località
La bellissima città di Óbidos, dalle case bianche ricoperte di
buganvillee e caprifogli, fu conquistata dai mori dal primo re del
Portogallo, D. Afonso Henriques, nel 1148. Più tardi D. Dinis la
donò alla moglie, la regina Santa Isabel. Da quel

Lisboa Regione
Alcochete
Alcochete
Località
Fondata dagli arabi con il nome di ?Alcaxete?, che significa
?forno?, probabilmente a causa dei grandi forni per la cottura
dell'argilla che esistevano in quei luoghi, Alcochete fu
conquistata da D. Afonso Henriques, il primo re del Portogallo,
nel

Almada
Almada
Località
Situata sulla sponda meridionale del fiume Tago, Almada è
indubbiamente il miglior belvedere sulla città di Lisbona; tra i
punti di osservazione privilegiati, il castello, l'ascensore
panoramico di Boca do Vento e, soprattutto, la statua di Cristo

Amadora
Amadora
Località
Nei dintorni di Lisbona, la città di Amadora ha conosciuto uno
sviluppo straordinario nel Novecento, per essere stata scelta
come luogo di residenza da migliaia di lavoratori della capitale,
che vi si recano quotidianamente in treno o in

Barreiro
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Barreiro
Località
Innalzato a categoria di comune nel XVI secolo, il nucleo iniziale
del borgo di Barreiro fu fondato da alcuni pescatori oriundi
dell'Algarve, che vi si stabilirono per lavorare all'imboccatura
(barra) del Porto di Lisbona, passando alla storia con

Cascais
Cascais

Guincho

Località

Località

Situata vicino al mare, un tempo tradizionale villaggio di
pescatori, Cascais conobbe un grande sviluppo nel XIV secolo,
quando divenne un porto di scalo molto movimentato a causa
delle navi che si dirigevano a Lisbona.Ma fu solo a partire dalla

Nei dintorni di Cascais, l'esteso arenile di Praia do Guincho è
molto frequentato dai bagnanti nel periodo estivo e durante tutto
l'anno da chi pratica il surf e il windsurf, sport che in questa
spiaggia trovano eccellenti condizioni.Lungo la

Costa de Caparica
Costa de Caparica
Località
Cittadina tradizionalmente dedita alla pesca, nel Novecento
Costa da Caparica si è trasformata nella spiaggia più frequentata
della regione di Lisbona, grazie alla posizione e alla particolare
accessibilità che nei fine settimana estivi

Ericeira
Ericeira
Località
Tradizionale borgo dedito alla pesca, Ericeira ha conosciuto un
enorme sviluppo nel XX secolo diventano una località di
villeggiatura molto ricercata, pur riuscendo a mantenere intatte
le sue caratteristiche originali e un'atmosfera molto

Estoril
Estoril
Località
Località di fama mondiale, Estoril è un vero e proprio luogo
cosmopolita di grande vivacità notturna che possiede tutte le
infrastrutture necessarie a un grande centro di villeggiatura:
spiagge, alberghi eccellenti, campi da golf, un casinò e

Lisboa
Lisboa
Località
Sulla sponda destra dell'ampio estuario del fiume Tago, la
capitale del Portogallo, adagiata su incantevoli colline, gode di
una situazione geografica fuori del comune, alla quale deve il
suo destino di città cosmopolita. La sua luce eccezionale,
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Loures
Loures
Località
Nelle vicinanze di Lisbona, la regione di Loures è
tradizionalmente conosciuta come zona agricola, poiché
anticamente qui si trovavano gli orti che rifornivano la città di
Lisbona di ortaggi e prodotti freschi.Dei tempi passati, quando
Loures era

Mafra
Mafra
Località
Questa località situata nelle vicinanze di Lisbona, nella regione
chiamata ?saloia? che riforniva la capitale di prodotti agricoli, è
famosa per l'imponente palazzo-convento, il più grande edificio
portoghese, costruito nel XVIII secolo per

Moita
Moita
Località
La località di Moita, originariamente un borgo di pescatori situato
sulle sponde del fiume Tago vicino a Lisbona e a Setúbal, nel XIV
secolo iniziò a essere frequentata dalla nobiltà come luogo di
villeggiatura e più tardi, nel XVI secolo, come

Montijo
Montijo
Località
Situata in prossimità del fiume Tago, questa località fu donata
nel XII secolo dal re del Portogallo all'Ordine di San Giacomo
della Spada, che dominava un vasto territorio su cui vegliava il
castello di Palmela. Per secoli il luogo si chiamò

Oeiras
Oeiras
Località
Situata in riva al mare a circa 10 km di Lisbona, la città di Oeiras
fu, nel corso dei secoli, il luogo scelto da molte famiglie nobili o
benestanti per le proprie residenze estive. Tra questi edifici, si
distinguono il Palazzo del Marchese di

Palmela
Palmela
Località
Questa località, ubicata su uno dei contrafforti della Serra da
Arrábida, nel corso dei secoli ha attratto i diversi popoli che
hanno attraversato la Penisola Iberica.A quanto pare il suo nome
si deve ai romani, e più concretamente a un
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Seixal
Seixal
Località
Sulle sponde del fiume Tago, la fertilissima regione di Seixal fu
utilizzata durante l'occupazione araba per l'introduzione di
alcune colture mediterranee, come viti, ulivi e fichi.Per le
caratteristiche che ne contraddistinguono la baia riparata,

Sesimbra
Sesimbra
Località
Pittoresca città dedita alla pesca, situata in una baia riparata,
Sesimbra fu fondata in cima a una collina, vicino al castello dei
Mori, che il primo re del Portogallo, D. Afonso Henriques,
conquistò nel 1165. Il castello cadde nuovamente in mano

Setúbal
Azeitão

Setúbal

Località

Località

Situata nel Parco Naturale della Serra da Arrábida, la zona di
Azeitão comprende diversi borghi caratteristici, trai quali si
distinguono quelli di Vila Fresca e di Vila Nogueira, che presero il
nome dalle tenute - quintas - intorno alle quali si

Il luogo fu abitato fin da tempi immemori da Fenici e Romani, che
si stabilirono sulla sponda meridionale del fiume Sado (di fronte
alla città attuale) e chiamarono l'insediamento Cetóbriga, da cui
in seguito ebbe origine il nome Setúbal.Furono i

Sintra
Colares

Queluz

Località

Località

Situata ai piedi della Serra de Sintra e vicinissima al mare, la
cittadina di Colares è molto gradevole ed è una località di
villeggiatura molto frequentata.Colares è inoltre una regione
vinicola a denominazione limitata, luogo di produzione di

Popolosa cittadina nel distretto municipale di Sintra, situata a
circa 12 km da Lisbona, all'inizio del XVIII secolo fu l'idilliaco
scenario campestre della Tenuta (quinta) e del Padigione di
caccia della famiglia reale che l'Infante D. Pedro,

Sintra
Località
Splendida città ai piedi della Serra che porta lo stesso nome, le
sue caratteristiche uniche hanno fatto sì che l'UNESCO, nel
classificarla Patrimonio Mondiale, sia stata obbligata a creare
una categoria specifica - quella di ?paesaggio culturale?

Vila Franca de Xira
Vila Franca de Xira
Località
Situata sulle sponde del fiume Tago, Vila Franca de Xira è
circondata da fertili pianure - le cosiddette lezírias - dove si
allevano i cavalli e i tori da sempre vegliati dai campinos. Vila
Franca de Xira è nota per il rigore degli appassionati

Madeira
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Funchal
Funchal
Località
Chi visita Funchal non rimane indifferente alla sua bellezza e
all’ospitalità della gente del luogo. Sono molti i posti da vedere in
questa città con 500 anni di storia, e alcuni non si possono
assolutamente perdere…Capitale della Regione

Ilha de Porto Santo
Ilha de Porto Santo
Località
Conoscere Porto Santo significa conoscere la prima porta di
accesso dell'epopea marittima portoghese.Prima tra le isole
scoperte dai navigatori portoghesi, Porto Santo racchiude
un'importante eredità storica. Fu su quest'isola che approdarono,
nel

Porto e il Nord
Alfândega da Fé
Alfândega da Fé
Località
Popolata sin dalla preistoria, come testimoniano i numerosi
reperti archeologici rinvenuti, furono gli arabi a darle il nome di
?alfândega? (locanda), a cui dopo la Riconquista Cristiana fu
aggiunto ?da fé? (della fede).Situata nelle cosiddette

Alijó
Alijó
Località
Situata nel cuore della Regione vinicola del Douro, la sua
importanza è intimamente legata alla vitivinicoltura, giacché nel
suo territorio sono situate molte delle tenute che producono il
famoso Vinho do Porto.I suoi primi privilegi reali le

Amarante
Amarante
Località
La presenza della grande Serra do Marão, che da Amarante inizia
a salire in paesaggi maestosi, e del fiume Tâmega, il più lungo
affluente del Douro, che nasce in Galizia e scorre nel cuore della
città, ravvivando il pittoresco scenario di case

Amares
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Amares
Località
Situata tra la Valle del fiume Câvado e la Serra do Gerês, la
regione di Amares è molto fertile ed è nota per la produzione di
arance e di vinho verde.Il suo sviluppo è stato contraddistinto sin
dalla nascita della nazione dagli Ordini

Arcos de Valdevez
Arcos de Valdevez
Località
Abitata sin dalla preistoria, come testimoniano i reperti
archeologici rinvenuti, tra cui si distingue il Nucleo Megalitico di
Mezio, la cittadina situata nella valle attraversata dal fiume Vez e
conserva tutto il fascino tipico dell'Alto Minho:

Armamar
Armamar
Località
In prossimità del fiume Douro che segna il paesaggio della
regione, la vita nella città di Armamar scorre secondo ritmi
tranquilli.In questa zona, dove predomina l'attività agricola, si
producono vini di ottima qualità e mele eccellenti.Un cenno

Baião
Baião
Località
Baião è un borgo molto antico che deve il suo nome al guerriero
cristiano D. Arnaldo de Bayan o Bayão, il quale strappò la
regione ai mori nel X secolo.Il paesaggio, dominato dal fiume
Douro e punteggiato di piccole cappelle, case nobiliari e

Barcelos
Barcelos
Località
Attraversando l'antico ponte sul fiume Cávado, si entra in una
delle località più emblematiche dell'arte popolare del Minho,
Barcelos.La città è antica, situata in un luogo ricco di vestigia
archeologiche che risalgono alla Preistoria, ma fu

Boticas
Boticas
Località
Boticas è situato nella zona di Barroso, una regione montuosa e
agreste, dove si alleva l'omonima razza di bovini (barrosa). Nota
per la carne molto apprezzata nei secoli come prelibatezza da re,
recentemente ha ricevuto la denominazione d'origine
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Braga
Braga
Località
La costruzione della ?Bracara Augusta?, sede giuridica romana,
ebbe inizio nel 27 a.C. sotto l'imperatore Augusto e integrò le vie
dell'Impero che attraversavano la Penisola Iberica, mettendola in
comunicazione con Roma, il che indica l'importanza

Bragança
Bragança
Località
Una passeggiata per il centro storico conduce inevitabilmente
alla tranquilla cittadella medievale dove nacque il Ducato di
Braganza.La località nacque nel XII secolo, quando vi si stabilì
Fernão Mendes, della famiglia dei Braganções, cognato

Cabeceiras de Basto
Cabeceiras de Basto
Località
Situata in una regione nota come ?terre di Basto?, il suo nome è
associato al guerriero lusitano ?Basto?, figura leggendaria che
divenne celebre nelle lotte di resistenza contro le invasioni dei
Mori. Il guerriero è infatti rappresentato in statue

Caminha
Caminha
Località
Borgo di frontiera fortificato alla foce del fiume Minho, fu
scenario di svariati scontri tra il Portogallo e la Spagna, ma oggi
che i rapporti tra i due paesi sono amichevoli, un traghetto
unisce tutti i giorni le due sponde del fiume.Al centro

Carrazeda de Ansiães
Carrazeda de Ansiães
Località
In una zona in cui è il duro granito a dominare il paesaggio,
meritano una visita il castello medievale, le chiese romaniche e
le vestigia che testimoniano l'occupazione della regione già in
epoca preistorica, tra cui alcune pitture rupestri e

Celorico de Basto
Celorico de Basto
Località
La località, nelle vicinanze del fiume Tâmega, acquisì una certa
importanza in epoca medievale poiché nel suo territorio si
trovavano alcuni punti di difesa strategici della regione, ovvero i
castelli di Celorico de Basto e di Arnóias.In epoche
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Chaves
Chaves
Località
In epoca romana, la città di Chaves era nota con il nome di
"Aquae Flaviae", datole dall'imperatore Flavio Vespasiano, il
quale aveva riconosciuto la qualità delle fonti termali qui situate.
Le proprietà curative di queste acque, le più calde

Cinfães
Cinfães
Località
In questa località situata tra le sponde del fiume Douro e la Serra
de Montemuro, il primo re del Portogallo, D. Afonso Henriques
(1139-85) fu cresciuto dal precettore D. Egas Moniz, signore di
quelle terre.La regione è molto fresca e

Espinho
Espinho
Località
Il villaggio di pescatori che vivevano in questi luoghi in case di
legno, chiamate palheiros, nel XIX secolo si è trasformato in una
località balneare, molto frequentata in un'epoca in cui i bagni di
mare erano consigliati per le loro virtù

Esposende
Esposende
Località
Durante l'epoca delle Scoperte, Esposende fu un importante
porto di pesca e marittimo, attività praticate ancora oggi,
sebbene la località sia divenuta una meta turistica molto
frequentata durante la stagione estiva. Oltre alla pesca,
un'attività

Fafe
Fafe
Località
Centro amministrativo di recente costituzione (XIX secolo), a
Fafe sono ben visibili i segni dell'emigrazione, che tra il XVIII e il
XIX secolo portò molti dei suoi abitanti in Brasile. Di ritorno nella
loro terra natia, fecero costruire palazzotti

Felgueiras
Felgueiras
Località
In questa zona dalla lussureggiante vegetazione meritano un
cenno particolare le piccole chiese in stile romanico, disseminate
nei borghi che circondano Felgueiras.La località è inoltre
conosciuta per i ricami e i merletti, per la produzione di
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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

Gondomar
Gondomar
Località
Situata tra valli amene e fertili, Gondomar è famosa per
l'oreficeria, secolare attività che si ritiene risalga all'epoca in cui
l'area era abitata da visigoti e celti e la cui origine è
direttamente correlata alle miniere d'oro esistenti nella

Guimarães
Guimarães
Località
Il 13 dicembre 2001 l'UNESCO ha inserito il centro storico della
città di Guimarães tra i luoghi che costituiscono Patrimonio
Mondiale. Riconoscimento meritato per una città ricca di
reminescenze storiche, che ha saputo preservare il suo

Lamego
Lamego
Località
Situata a circa 12 km dalle sponde del Douro, Lamego ha
conosciuto, nel XVIII secolo, un'epoca di grande prosperità con la
produzione del vinho fino, che è all'origine del famoso vino di
Porto. Città molto antica, i Visigoti già nel VII secolo

Lousada
Lousada
Località
In una zona molto sviluppata da un punto di vista economico ma
tuttora a forte vocazione agricola, Lousada conserva un
patrimonio monumentale degno di essere visitato.In tempi più
recenti, Lousada si è fatta conoscere per avere ospitato alcune

Macedo de Cavaleiros
Macedo de Cavaleiros
Località
Nel nordest transmontano, Macedo de Cavaleiros è terra di
residenze nobiliari disseminata in una fertile vallata, nelle
vicinanze della Serra de Bornes, molto frequentata da chi pratica
sport estremi, come il parapendio.Nel XVIII secolo, una delle
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Maia
Maia
Località
Il municipio di Maia, economicamente molto sviluppato, è oggi
un importante centro industriale, pur mantenendo tradizioni e
costumi molto antichi.Nelle immediate vicinanze, il Convento de
Moreira da Maia conserva una reliquia della Santa Croce, a

Marco de Canaveses
Marco de Canaveses
Località
Situata in uno dei punti più fertili della regione del Douro, la
località acquisì una certa importanza come centro di produzione
agricola, in particolare di vino e castagne. Le catene montuose
che la circondano conservano vestigia di

Matosinhos
Matosinhos
Località
Tradizione e progresso contraddistinguono questa città rivolta
verso l'Atlantico...Situata alla foce del fiume Leça e privilegiata
per la sua vicinanza del mare, le prime notizie su Matosinhos
risalgono all'XI secolo, epoca in cui la città era

Melgaço
Melgaço
Località
La cittadina di Melgaço, vicina al confine con la Galizia, si è
sviluppata intorno al suo castello, fatto costruire dal primo re del
Portogallo, D. Afonso Henriques, nel XII secolo. Situata in una
regione estremamente fresca e verdeggiante, dove

Mesão Frio
Mesão Frio
Località
Tranquilla cittadina situata nella ?Região Demarcada do Douro?,
da sempre legata alla produzione vinicola.Lungo le sponde del
fiume, i vigneti terrazzati offrono un meraviglioso paesaggio,
disseminato di tenute (quintas) e residenze nobiliari, tra

Miranda do Douro
Miranda do Douro
Località
Di origini antichissime, fu occupata dai romani e più tardi,
nell'VIII secolo, dagli arabi che le diedero il nome di ?Mir Andul?,
in seguito trasformatosi in Miranda.La sua ubicazione, in
prossimità della frontiera, le conferì lo statuto di
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Mirandela
Mirandela
Località
Bella cittadina lungo le sponde del fiume Tua, famosa come cittàgiardino, di questa località si dice che ?Quem Mirandela mirou,
em Mirandela ficou? (chiunque veda Mirandela, vi rimane).Le
celebrazioni in onore di Nossa Senhora do Amparo, che si

Mogadouro
Mogadouro
Località
Mogadouro fu conquistata ai mori per il regno di Portogallo nel
XIII secolo e il suo territorio fu donato all'Ordine dei Templari, i
quali vi fondarono un castello, oggi in rovina.Il momento ideale
per visitare la regione è tra febbraio e marzo,

Moimenta da Beira
Moimenta da Beira
Località
Il nome "Moimenta" indica un monumento funerario e si ritiene
derivi dal fatto che in tempi preistorici qui sia esistita una
necropoli.Aquilino Ribeiro, scrittore portoghese (XIX-XX sec.)
soprannominò la regione "Terras do Demo", ma oggi la zona è

Mondim de Basto
Mondim de Basto
Località
Nelle vicinanze del fiume Tâmega, Mondim do Basto fu fondata
sotto il regno di D. Sancho I (XII secolo), ma conserva ancora
oggi tracce del passaggio di numerose popolazioni.Vicino alla
città, il monte Farinha, che per la forma piramidale ricorda

Montalegre
Montalegre
Località
Nel cuore del ?Parque Nacional da Peneda-Gerês?, offre paesaggi
meravigliosi e una natura che conserva intatto il suo fascino.La
città di Montalegre è dominata dal castello, edificato nel XIII
secolo sulle rovine di una fortificazione più

Monção
Monção
Località
Città fortificata lungo il fiume Minho, il suo nome svevo Orosion
fu tradotto in latino con Mons Sanctus, che si trasformò in
seguito nel portoghese Monção. Nel 1291, il re D. Afonso III
concesse alla città il foral, l'immunità reale e, nel
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Murça
Murça
Località
Il simbolo della città è la nota ?Porca de Murça?, grande statua di
pietra zoomorfica rappresentante un cinghiale, originaria dell'Età
del Ferro, a cui si pensa siano associati i culti della fertilità dei
popoli celtici. Si dice anche che la

Paredes
Paredes
Località
Le peculiari caratteristiche geografiche fanno della regione il
luogo ideale per praticare sport quali il canottaggio, la scalata o
l'alpinismo.Si segnalano alcuni monumenti in stile romanico dei
dintorni, tra i quali l'Igreja e il Mosteiro di Cete,

Paredes de Coura
Paredes de Coura
Località
In una regione ricca di reperti archeologici, Paredes de Coura
rivestì notevole importanza durante le Guerre di Restaurazione
tra il Portogallo e la Spagna, nel XVII secolo.Nel mese di agosto,
la cittadina è meta di moltissimi giovani, attirati

Paços de Ferreira
Paços de Ferreira
Località
Regione occupata sin dall'antichità, conserva antichissime
vestigia, tra cui i Dolmen di Lamoso e la Citânia de Sanfins, uno
dei siti archeologici più importanti della Penisola Iberica
settentrionale. Si segnala inoltre la chiesa del Mosteiro de

Penafiel
Penafiel
Località
Regione di origini antichissime, si dice che vi esistessero due
castelli, uno chiamato Aguiar de Sousa e un altro conosciuto
come Castelo da Pena. Nel tentativo di occupare la zona, i mori
cercarono di invadere quest'ultimo, ma non vi riuscirono

Penedono
Penedono
Località
Il suo castello di origine medievale poggia su un grande masso
roccioso ed è un esempio unico di architettura militare, che
domina il paesaggio circostante.La zona presenta numerose
vestigia a testimonianza di un'occupazione umana addirittura
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Peso da Régua
Peso da Régua
Località
Si pensa che Peso da Régua ebbe origine da una casa romana
qui ubicata, la ?Villa Reguela?, sebbene il suo periodo di
maggiore sviluppo si ebbe solo dopo il 1756, con la creazione
della Real Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto
Douro,

Pinhão
Pinhão
Località
Pinhão è considerato il centro geografico della regione vinicola
del Douro, punto in cui si situano molte delle tenute in cui si
produce il vino di Porto, alcune delle quali offrono alloggi di
?turismo di campagna?.Degno di nota è l'edificio

Ponte da Barca
Ponte da Barca
Località
Situata in una regione lussureggiante sulle rive del fiume Lima, si
pensa che Ponte da Barca debba il suo nome all'imbarcazione
che collegava le due sponde, prima che fosse costruito il ponte,
nel XV secolo. La regione era anticamente conosciuta

Ponte de Lima
Ponte de Lima
Località
Questa antica città prende il nome dal ponte romano che
attraversa il fiume Lima. Il primo foral fu concesso nel 1125 da D.
Teresa, madre del primo re del Portogallo, ancor prima della
fondazione del regno.Posta al centro di una ricca regione

Porto
Porto
Località
Capitale e porto di ingresso della regione nord, Porto è l'antica
città che ha dato il nome al Portogallo e a un vino famoso in tutto
il mondo, il Porto per l'appunto.Grazie alla sua magnifica
posizione in prossimità della foce del fiume Douro e

Póvoa de Lanhoso
Póvoa de Lanhoso
Località
Il castello della città, edificato sulla cima del Monte do Pilar, è il
principale monumento della regione. I racconti della tradizione
narrano che vi fu tenuta prigioniera D. Teresa, madre del primo
re del Portogallo (XII secolo), dopo la Batalha
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Póvoa de Varzim
Póvoa de Varzim
Località
Antica cittadina, la cui carta de foral (costituzione comunale)
risale al XIV secolo, dall'inizio del XVIII iniziò a essere nota come
importante città dedita alla pesca, tanto da attirare un gran
numero di pescatori che vi formarono una

Resende
Resende
Località
Si pensa che la località debba il suo nome al cavaliere cristiano
?Rausendo?, che la conquistò e la popolò nell'XI secolo.Fu in
questa regione che crebbe D. Afonso Henriques, il primo re del
Portogallo, allevato dal precettore D. Egas Moniz.

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,

Sabrosa
Sabrosa
Località
Nella regione vinicola del ?Vinho do Porto?, Sabrosa conserva
vestigia di un'occupazione umana che risale al Neolitico (dolmen)
e all'Età del Ferro, tra le quali il Castro da Sancha, che nel
periodo della conquista romana subì alcune modifiche.Di

Santa Maria da Feira
Santa Maria da Feira
Località
Posta al centro di una regione che nell'XI e nel XII secolo era
conosciuta come "Terras de Santa Maria", e anello di
collegamento tra il Nord e Coimbra, questa località deve il suo
nome a una fiera che si teneva all'epoca in questi luoghi.
Simbolo

Santa Marta de Penaguião
Santa Marta de Penaguião
Località
Nella regione vinicola del Douro, Santa Marta de Penaguião è
famosa per la sua cantina cooperativa (adega), che produce vini
da tavola generosi e molto apprezzati.Il paesaggio della zona è
contraddistinto da vigneti che si estendono a perdita
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Santo Tirso
Santo Tirso
Località
La località, situata nelle vicinanze del fiume Ave, si sviluppò
intorno al Mosteiro de São Bento, fondato nel X secolo,
conosciuto anche con il nome di Santo Tirso de Riba de Ave.In
onore di São Bento (ovvero, S. Benedetto), nel mese di luglio

Sernancelhe
Sernancelhe
Località
Riconquistata dai cristiani nell'XI secolo, la cittadina era stata
precedentemente occupata dai romani e dagli arabi, che hanno
lasciato numerose tracce della loro presenza.L'Igreja Matriz, in
stile romanico, è considerata da molti una delle più

São João da Pesqueira
São João da Pesqueira
Località
Situata sulle sponde del fiume Douro, la località di São João da
Pesqueira deve il suo nome a una laguna naturale in cui
abbondavano pesci di tutte le specie, un autentico paradiso per i
pescatori che la chiamavano, appunto, pesqueira

Tabuaço
Tabuaço
Località
In prossimità del fiume Távora, uno degli affluenti del Douro, il
più importante corso d'acqua della regione, si trovano nelle
vicinanze di Tabuaço importanti monumenti in stile romanico,
quali l'Igreja Matriz de Barcos (XIII secolo), l'Ermida

Tarouca
Tarouca
Località
Nelle origini della città è evidente l'influenza dei Monasteri della
regione, in particolare quello di São João de Tarouca, il primo
fondato dall'ordine dei cistercensi nella Penisola Iberica (XII
secolo), il cui dominio abbraccia gran parte del

Terras de Bouro
Terras de Bouro
Località
Situato vicino al fiume Homem, gran parte del territorio di Terras
do Bouro è inserito nel ?Parque Nacional da Peneda-Gerês?.Nei
dintorni, i laghi formati dalle dighe (barragem) di Caniçada e di
Vilarinho das Furnas sono luoghi di grande
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Torre de Moncorvo
Torre de Moncorvo
Località
Il nome di questa località è associato a quello di un nobile
leonese, Mendo Curvus, signore di queste terre il quale, dopo
avere partecipato alla Riconquista cristiana della Penisola
Iberica, ordinò la costruzione di un castello destinata a

Valença
Valença
Località
Città di frontiera, situata nelle vicinanze del fiume Minho,
Valença è racchiusa tra antiche mura, conservando intatte le
caratteristiche di città fortificata del XVII-XVIII secolo, edificata
secondo lo stile dell'architetto militare francese

Valongo
Valongo
Località
Situata quasi al limitare della città di Porto, di cui è oggi una
sorta di continuazione, si pensa che Valongo sia stata fondata
dai romani, che vi avviarono un'attività di sfruttamento minerario
di oro.Oggi, Valongo è una vivace località che

Valpaços
Valpaços
Località
Il comune di Valpaços fu fondato nel XIX secolo, ma si crede che
la zona fosse abitata già in epoca preistorica e romana, come
testimoniano i numerosi reperti rinvenuti.Regione di terreni
fertili, l'agricoltura svolge un ruolo importante

Viana do Castelo
Viana do Castelo
Località
Situata alla foce del fiume Lima, 65 km a nord di Porto e a 50 km
di distanza dalla frontiera di Valença, Viana do Castelo fu fondata
nel XIII secolo da Afonso III, re del Portogallo, con il nome di
Viana da Foz do Lima.Il mare è sempre stato la

Vieira do Minho
Vieira do Minho
Località
Situato in una zona particolarmente montuosa e decisamente
boschiva, il territorio di Vieira do Minho possiede luoghi di
straordinaria bellezza, ideali per il tempo libero, come i laghi
creati dalle dighe (barragem) di Caniçada ed Ermal. Un po?
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Vila Flor
Vila Flor
Località
Denominata in passato Póvoa de Além-Sabor, fu D. Dinis a darle
in nome di Vila Flor, incantato dalla sua bellezza. Fu lo stesso re
a farla inoltre circondare di mura, di cui oggi è visibile solo la
Porta Sud.L'Igreja Matriz, ricostruita tra il

Vila Nova de Cerveira
Vila Nova de Cerveira
Località
Fondata nel XIV secolo da D. Dinis, a condizione che cento
abitanti si riunissero per costituirla, la cittadina deve il suo nome
- Cerveira - alla colonia di cervi che abitavano la regione.Situata
in prossimità della frontiera con la Spagna e sulle

Vila Nova de Famalicão
Vila Nova de Famalicão
Località
Fondata nel XIII secolo dal re D. Afonso III, si ritiene che
Famalicão fosse capoluogo delle Terras de Vermoim già prima
della fondazione della nazione portoghese.La località conobbe un
forte sviluppo nell'Ottocento, con la creazione sul

Vila Nova de Foz Côa
Vila Nova de Foz Côa
Località
La cittadina, situata nell'entroterra, si trova su un altopiano nella
cosiddetta terra quente, il cui nome si deve al soffocante calore
dei mesi estivi.La fama è giunta grazie alla scoperta di un
complesso di incisioni rupestri lungo le sponde del

Vila Nova de Gaia
Vila Nova de Gaia
Località
Situata sulle sponde del fiume Douro e popolata sin da tempi
remoti, fu nel XVIII secolo che Gaia conobbe il suo momento di
maggiore sviluppo, con la creazione delle Cantine del Vino di
Porto.Il vino giungeva a bordo dei rabelos, le imbarcazioni

Vila Pouca de Aguiar
Vila Pouca de Aguiar
Località
Situata vicino al ?Parque Natural do Alvão?, la zona di Vila Pouca
de Aguiar vanta vestigia di un'occupazione umana molto antica,
quali il Castro de Cidadelhe (Età del Ferro) e diverse tracce di
occupazione romana, come ponti e strade. In città,
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Vila Real
Vila Real
Località
Città capitale delle provincia di Trás-os-Montes, Vila Real si erge
a 427 m di altitudine su un promontorio che forma una specie di
penisola tra i fiumi Corgo e Cabril, in cui si distingue il suo
grazioso agglomerato urbano.Il primo foral di Vila

Vila Verde
Vila Verde
Località
Situata in una zona estremamente fertile, alla confluenza dei
fiumi Homem e Cávado, Vila Verde offre i più bei paesaggi
bucolici del paese, luoghi ideali per la caccia e la pesca.In estate,
le feste e le processioni che animano un po? tutti i

Vila do Conde
Vila do Conde
Località
Tranquilla cittadina, Vila do Conde acquisì importanza e
prosperità durante l'epoca delle Scoperte, come cantiere
navale.Il mare ha sempre influenzato la vita della popolazione
locale, ispirando i motivi dei famosi merletti a tombolo, la cui

Vimioso
Vimioso
Località
La cittadina di Vimioso ricevette il suo primo foral (costituzione
comunale) nel XVI secolo, ma l'area era occupata sin dall'epoca
preistorica, come testimoniano le vestigia rinvenute sulla collina
di Atalaia, che domina la città.Questa regione di

Vinhais
Vinhais
Località
La strada militare costruita dai romani lungo l'asse Braga-ChavesAstorga, passava accanto al luogo in cui oggi sorge Vinhais e
sempre all'epoca romana risale il Ponte da Rauca.La città fu
fondata nel XIII secolo dal re D. Sancho, in un punto già
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