Eventi
37º Festival gastronomico di Santarém

Algarve Classic Festival

Data d'Inizio: 2017-10-19 Data di Fine: 2017-10-29

Data d'Inizio: 2017-10-27 Data di Fine: 2017-10-29

Far conoscere il meglio della gastronomia portoghese è
l'obiettivo principale del Festival gastronomico di Santarém, già
alla sua 37ª edizione. Quest'anno, tra il 19 ed il 29 ottobre e per
la prima volta, il festival avrà come tema centrale di (...)

Gli amanti delle automobili classiche hanno l'opportunità di
godersi il bel tempo dell'Algarve mentre assistono all'evento che
ogni anno conta con la presenza di più di 500 piloti.
L' Algarve Classic Festival è un evento non pensato soltanto per
(...)

Bodyboard Girls Experience
Website: http://asramsurfmadeira.com/
Data d'Inizio: 2017-09-23 Data di Fine: 2017-09-24
L'Associazione di Surf della Regione Autonoma di Madera
(ASRAM), in collaborazione con il Ludens Clube di Machico,
organizza la quinta edizione del "Bodyboard Girls Experience",
incontro annuale dedicato alla promozione del bodyboard
femminile e (...)

Festival Viver Porto de Mós 2017
Website: http://www.municipio-portodemos.pt
Data d'Inizio: 2017-09-22 Data di Fine: 2017-09-24
Nei giorni 22, 23 e 24 di Settembre il Parque Almirante Vítor
Trigueiros Crespo accoglierà il Festival "Viver Porto de Mós" con
differenti attività, di spirito culturale, sportivo, sociale e di
piacere.
Il Festival " "Viver Porto de Mós" ha (...)

Festival della Natura di Madera
Website: http://madeiranaturefestival.visitmadeira.pt
Data d'Inizio: 2017-10-03 Data di Fine: 2017-10-08
Il Madeira Nature Festival (Festival della Natura di Madera)
promuove, durante una settimana, animazione turistica nella
natura, incentivando la pratica di attività che permettano il
contatto diretto con il ricchissimo patrimonio naturale (...)

Mercato Agrobio di Cacilhas
Website: http://www.agrobio.pt
Data d'Inizio: 2017-09-13 Data di Fine: 2017-09-13
Ogni mercoledi dalle 14:00 in poi, il Terminal Fluvial de Cacilhas,
ad Cacilhas, si riempia di colori e sapori con il suo "Mercato
Agrobio".
Dedicato ai prodotti biologici, questo mercato mira a promuovere
non solo i prodotti, ma anche i suoi (...)

Alentejo
Elvas
Feira de São Mateus di Elvas 2017
Website: https://www.cm-elvas.pt
Data d'Inizio: 2017-09-20 Data di Fine: 2017-10-01
L'edizione del 2017 di São Mateus, ad Elvas, si avrà dal 20
Settembre all'1 Ottobre, con un programma che integra
spettacoli musicali e animazione per tutte le età.
Il recinto della fiera, sarà diviso in due spazi distinti: la Piazza
della (...)

Estremoz
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Cozinha dos Ganhões 2017
Website: http://www.cm-estremoz.pt
Data d'Inizio: 2017-11-30 Data di Fine: 2017-12-03
La 15ª edizione della fiera "Cozinha dos Ganhões" si realizza dal
30 Novembre al 3 Dicembre 2017 al Parque de Feiras e
Exposições de Estremoz.
Dedicato alle specialità gastronomiche del comprensorio
dell'Estremoz, questo è un evento nel quale (...)

Grândola
Mercato mensile di Grândola
Website: http://www.cm-grandola.pt
Data d'Inizio: 2017-10-09 Data di Fine: 2017-10-09
Il Mercato Mensile di Grândola si tiene ogni secondo lunedì del
mese presso il Parque de Feiras e Exposição di Grândola.
Dopo l'interruzione per i mesi di agosto e settembre, l'iniziativa
promossa dal comune torna il 9 ottobre tra le 7:30 e le (...)

Santiago do Cacém
Mercato Mensile di Vila Nova de Santo André
Data d'Inizio: 2017-09-13 Data di Fine: 2017-09-13
Ogni secondo mercoledì del mese si svolge nella città di Vila
Nova de Santo André, nello spiazzale vicino al mercato
municipale, uno dei maggiori mercati dell'Alentejo litoraneo.
Sono all' incirca 2017 gli espositori fissi che ogni mese si (...)

Viana do Alentejo
Grande Fiera del Miele delle Rabanadas

Viana World Bodyboard Championship

Website: http://www.cm-viana-castelo.pt/

Website: http://www.surfingviana.com/

Data d'Inizio: 2017-12-09 Data di Fine: 2017-12-09

Data d'Inizio: 2017-09-26 Data di Fine: 2017-10-01

Il municipio di Viana do Castelo promuove, il 9 dicembre, una
grande fiera dedicata al Miele e alle Rabanadas che si terrà nella
Praça da República a partire dalle 15:00.

Il "Viana World Bodyboard Championship" torna sulla spiaggia di
Arda dal 26 settembre al 1 ottobre.
Da sottolineare la presenza di Pierre-Louis Costes, campione del
mondo APB 2016, di Iain Campbell, attuale lider del ranking e
vincitore (...)

Questa manifestazione tematica prevede la vendita di prodotti
gastronomici (...)

Algarve
Albufeira
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10ª Grande Mostra di Vini del Portogallo

Mercato Quindicinale di Albufeira

Website: http://www.cm-albufeira.pt

Data d'Inizio: 2017-09-19 Data di Fine: 2017-09-19

Data d'Inizio: 2018-05-01 Data di Fine: 2018-05-31
I migliori vini del Portogallo saranno in mostra presso l'EMA Spazio Multiuso di Albufeira, nella decima edizione della "Grande
Mostra di Vini del Portogallo" durante maggio 2018.

Le Fiere e i Mercati sono posti da visitare obbligatoriamente per
coloro i quali vogliono conoscere al meglio costumi e tradizioni
della regione, funzionando come poli di attrazione turistica. Ogni
primo e terzo mercoledì del mese, tra le 09:00 e (...)

Organizzato dalla Confraternita di Bacco di Albufeira, la (...)

Alcoutim
Alcoutim, Terra di Confine
Website: http://www.cm-alcoutim.pt
Data d'Inizio: 2017-01-01 Data di Fine: 2017-12-31
L’esposizione all’aperto “Alcoutim, Terra di Confine” si svolgerà
nel centro cittadino dal 1 gennaio al 31 dicembre 2017
Integrata nel progetto “Algarve – Da Regno a Regione”, che
riunisce 13 tra esposizioni e pubblicazioni con (...)

Lagoa
4º Festival Internacional de Guitarra de Lagoa
Website: http://www.festivalguitarralagoa.pt/
Data d'Inizio: 2017-09-17 Data di Fine: 2017-10-22
Il "4º Festival Internacional de Guitarra de Lagoa" promette di
nuovo di animare la città, questa volta dal 17 Settembre al 22
Ottobre del 2017.
Con una programmazione con linguaggi musicali diversificati,
interpretata da musicisti nazionali e (...)

Tavira
Dieta Mediterranea – patrimonio culturale
millenario
Website: http://museumunicipaldetavira.cm-tavira.pt
Data d'Inizio: 2013-02-25 Data di Fine: 2017-12-31
Il Museo Municipale di Tavira apre le porte all’esposizione “Dieta
Mediterranea – patrimonio culturale millenario” fra il 25 febbraio
2013 ed il 31 dicembre 2017.
La mostra risponde ad una domanda cruciale, ovvero, “Che cos’è
la Dieta (...)

Vila do Bispo
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Mercato Mensile di Sagres
Data d'Inizio: 2017-10-06 Data di Fine: 2017-10-06
Le Fiere e i Mercati sono posti da visitare obbligatoriamente per
coloro i quali vogliono conoscere al meglio costumi e tradizioni
della regione, funzionando come poli di attrazione turistica. Ogni
mese, a Sagres, di fronte al Mercato, ogni primo (...)

Azzorre
Ilha de São Miguel
Festival Walk & Talk Azzorre
E-mail: communication@walktalkazores.org Website:
http://www.walktalkazores.org/
Data d'Inizio: 2017-09-29 Data di Fine: 2017-10-07
Il Festival Walk & Talk Azzorre è il palcoscenico privilegiato
dell'Atlantico per l'arte pubblica. Accoglie ogni anno sull'isola di
São Miguel, decine di autori provenienti da diverse aree
geografiche, ambiti e discipline per un'esperienza di (...)

Centro de Portugal
Alcobaça
Congresso Internazionale "450 anni dalla
Congregazione di Santa Maria di Alcobaça"
Website: http://mosteiroalcobaca.pt
Data d'Inizio: 2017-10-20 Data di Fine: 2017-10-21
Il mitico Monastero di Alcobaça ospita il Congresso Internazionale
"450 anni dalla Congregazione di Santa Maria di Alcobaça" il 20 e
21 ottobre 2017.
Organizzato dalla Direzione Generale del Patrimonio
Cultrale/Monastero di Alcobaça, con il (...)

Alenquer
Cuca Roseta
Website: http://cucaroseta.com
Data d'Inizio: 2017-09-02 Data di Fine: 2017-09-22
Cuca Roseta, una delle voci più importanti e famose del Fado
attuale, ha un'agenda piena per tutto il mese di Settembre 2017,
con concerti sparsi lungo tutto il paese.
Del suo repertorio fanno parte il suo primo disco, uscito nel 2011
e prodotto (...)
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Arruda dos Vinhos
Arruda Street Food Festival
Website:
https://www.facebook.com/ArrudaStreetFoodFestival/
Data d'Inizio: 2017-09-22 Data di Fine: 2017-09-24
Lo Street Food Festival si realizza dal 22 al 24 Settembre ad
Arruda dos Vinhos, nel Parco Municipale.
Questo evento intende riunire e divulgare lo Street Food e far
conoscere al pubblico portoghese le diverse proposte
gastronomiche.
Street Food: (...)

Caldas da Rainha
António Rosado e Filipe Quaresma

Falsi Paradisi

Website: http://www.ccc.com.pt

Website: http://www.ccc.com.pt

Data d'Inizio: 2017-10-04 Data di Fine: 2017-10-04

Data d'Inizio: 2017-10-21 Data di Fine: 2017-11-19

I grandi musicisti António Rosado e Filipe Quaresma si uniscono
in un concerto unico presso il Centro Culturale e dei Congressi di
Caldas da Rainha, il 4 ottobre.

I dipinti in acrilico su tela e carta dell'esposizione "Falsi Paradisi"
di Nuno Gaivoto sono esposti presso il Centro Culturale e dei
Congressi di Caldas da Rainha, dal 21 ottobre al 19 novembre.

Il pianista António Rosado, possiede un vasto repertorio
pianistico da solista, sia (...)

In questo progetto, l'artista esplora la nozione di (...)

Estarreja
Esercito Russo di San Petersburgo

La bella addormentata | Russian Classical Ballet

Website: http://www.cineteatroestarreja.com/

Website: http://www.cineteatroestarreja.com

Data d'Inizio: 2018-01-10 Data di Fine: 2018-01-10

Data d'Inizio: 2017-11-24 Data di Fine: 2017-11-24

Il coro, il balletto e l'orchestra dell'esercito russo di San
Petersburgo si presentano sul palco del Cine-Teatro de Estarreja,
in Estarreja, il 10 gennaio 2018.

Il Cine-Teatro de Estarreja ospita il famoso ballo La bella
addormentata della famosa compagnia di balletto Russian
Classical Ballet il 24 novembre alle 9:30.

Più di 100 artisti mostrano uno spettacolo colorato ed energico,
visto da oltre 30 (...)

È una delle storie d'amore più tenere: una principessa incantata
cade in un sonno (...)

Figueira da Foz
Le canzoni di Leonard Cohen
Website: http://www.ccolgacadaval.pt/
Data d'Inizio: 2017-09-21 Data di Fine: 2017-09-29
Nel giorno in cui Leonard Cohen compierebbe 83 anni, il 21
settembre 2017, i cantanti David Fonseca, Jorge Palma, Márcia,
Mazgani, Miguel Guedes e Samuel Úria sono invitati a rendergli
omaggio con uno spettacolo itinerante in varie città.
Si (...)
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Idanha-a-Velha
VER – Travessa da Ermida
Website: http://www.travessadaermida.com
Data d'Inizio: 2017-07-22 Data di Fine: 2017-10-01
L'esposizione VER– Travessa da Ermida, che riunisce un insieme
significativo di opere della collezione Travessa da Ermida,
progetto culturale che, dal 2008, interviene attivamente a
Lisbona, sotto la direzione di Eduardo Fernandes, è aprte al (...)

Marinha Grande
DNA Signature
Website: http://www.cm-mgrande.pt
Data d'Inizio: 2017-05-20 Data di Fine: 2017-11-12
L’artista tedesco Klaus U. Hilsbecher presenta la sua esposizione
nel Museo del Vetro di Marinha Grande dal 20 maggio al 12
novembre 2017.
Vincitore di vari premi internazionali, è la prima volta che
l’artista viene in Portogallo presentando (...)

Porto de Mós
Neon Run Porto de Mós
Website: http://www.neonrun.pt
Data d'Inizio: 2017-09-23 Data di Fine: 2017-09-23
La cittadina di Porto de Mós si prepara ad essere invasa da
un'onda differente, piena di colori, luci e suoni.
Il 23 settembre 2017, la Neon Run presterà un colorito differente
alle strade della cittadina. I partecipanti sono invitati a (...)

Seia
Treni della Beira Alta
Website: https://www.cm-seia.pt
Data d'Inizio: 2017-04-11 Data di Fine: 2018-03-15
L’esposizione “Treni della Beira Alta” è esibita presso il Museu
Naturale dell’Elettricità di Seia tra l’11 aprile 2017 e il 15 marzo
2018.
L’esposizione, che conta con la collaborazione del Museo
Nazionale Ferroviario, ha come tema (...)

Tomar
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Manobras - 1º Festival Internacional de Marionetas
e Formas Animadas
Website: http://www.cm-tomar.pt
Data d'Inizio: 2017-09-24 Data di Fine: 2017-10-24
L'iniziativa ""Manobras - 1º Festival Internacional de Marionetas
e Formas Animadas" arriva alla "città dei templari" di Tomar nei
giorni dal 24 Settembre al 24 Ottobre 2017.
In questa sua prima edizione il festival ha un programma pieno,
che (...)

Torres Novas
32.ª Fiera Nazionale della frutta secca
Website: http://cm-torresnovas.pt
Data d'Inizio: 2017-10-04 Data di Fine: 2017-10-08
La 32.ª Fiera Nazionale della Frutta Secca si realizzerà nei giorni
tra il 4 e l'8 Ottobre, in Praça 5 de Outubro, a Torres Novas, così
come nelle ultime edizioni, la fiera sarà ad ingresso gratuito.
L'iniziativa si realizza ininterrottamente (...)

Torres Vedras
Lungo la rotta del Vino e della Vigna
Website: http://www.greentrekker.pt
Data d'Inizio: 2017-09-24 Data di Fine: 2017-09-24
Nell'epoca della vendemmia, ecco un percorso di cinque ore, con
circa 15 km, che permette di conoscere le rotte del vino della
Zona di Torres Vedras.
Il giorno 24 Settembre, avendo come punto di partenza la
località di Ribadeira, si inizia questo (...)

Viseu
Outono Quente
Website: http://zunzum-ac.pt/
Data d'Inizio: 2017-10-04 Data di Fine: 2017-10-08
L' "Outono Quente" arriva al Parque Aquilino Ribeiro di Viseu nei
giorni tra il 4 e l'8 Ottobre.
Organizzato dall' Associazione culturale Zunzum con la
collaborazione del Municipio di Viseu, questo è un festival per
celebrare l'arrivo (...)

Lisboa Regione
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Amadora
Amadora Jazz - Quintetto Matita Perê Interpreta
Jobim

Mercato Agrobio di Amadora

Website: https://amadoraemfesta.pt

Data d'Inizio: 2017-09-06 Data di Fine: 2017-09-06

Data d'Inizio: 2017-09-14 Data di Fine: 2017-09-14
L'Amadora Jazz, organizzato dal Municipio di Amadora, fa spazio
al Quartetto Matita Perê che interpreterà Jobim il 14 settembre
2017.
Obiettivo del progetto è quello di rivisitare l'estesa e notevole
opera del compositore brasiliano António (...)

Website: http://www.agrobio.pt

Ogni mercoledì dalle 16:00 alle 20:00, il Parco Delfim Guimarães,
in Amadora, si riempia di colori e sapori con il suo "Mercato
Agrobio".
Dedicato ai prodotti biologici, questo mercato mira a promuovere
non solo i prodotti, ma anche i suoi (...)

Costa de Caparica
Almada Atlantica – Un Tuffo nell’Oceano
Website: http://www.m-almada.pt
Data d'Inizio: 2017-07-28 Data di Fine: 2018-02-28
Inaugurata il 28 luglio, Giornata Mondiale della Conservazione
della Natura, questa esposizione mira a far conoscere la
biodiversità del lato atlantico di Almada e a sensibilizzare sul
tema della conservazione degli ecosistemi marini. Sarà aperta
(...)

Lisboa
1º Leadership Summit Lisbon

Africa Dance

Website: http://leadershipsummitlisbon.com

Website: http://www.campopequeno.com

Data d'Inizio: 2017-09-26 Data di Fine: 2017-09-26

Data d'Inizio: 2017-10-14 Data di Fine: 2017-10-14

Il Centro Congressi di Lisbona ospita la prima edizione del
"Leadership Summt Lisbon", un incontro internazionale di
generazioni per la produzione di conoscenza riguardo la
leadership. L'iniziativa, per la quale è prevista la partecipazione
di (...)

Un festival di danza in cui Lisbona sarà invasa da ritmi africani.
Una notte che riporta i più bei ritmi del continente africano e il
cui programma prevede come artista principale uno dei cantanti
angolani più acclamati, Bonga.
L'artista (...)

Alter Bridge
Website: http://www.coliseulisboa.com

Avey Tare

Data d'Inizio: 2017-10-29 Data di Fine: 2017-10-29

Website: http://www.zedosbois.org/

Il "The Last Hero Tour" del famoso gruppo hard rock Alter Bridge
farà tappa il 29 ottobre al Coliseu dos Recreios di Lisbona.

Data d'Inizio: 2017-11-21 Data di Fine: 2017-11-22

Il quartetto nordamericano ha già alle spalle una solida carriera
decennale con dischi di successo come One Day Remains, (...)

La Galeria Zé dos Bois di Lisbona apre le porte a Avey Tare alle
21:00 del 21 novembre 2017 per la presentazione del suo nuovo
album "Eucalyptus".
"Eucalipto" intreccia la narrazione e il suono in un riflesso
dell'ambiente che lo circonda, (...)

Big Band Junior Jazz
Website: https://www.ccb.pt
Data d'Inizio: 2017-12-03 Data di Fine: 2017-12-03

Buika

Concerto di presentazione della Big Band Junior 2017/2018 che,
ad ogni nuova edizione, è composta da nuovi giovani talenti e
musicisti che hanno già fatto parte dell'Orschestra Scuola
dell'edizione precedente.

Website: http://www.coliseulisboa.com
Data d'Inizio: 2017-09-29 Data di Fine: 2017-09-29

Missione della Big Band Junior, (...)

Proprio all'inizio dell'autunno, il 29 settembre, la voce
straordinaria di Buika si fa sentire nel Coliseu dos Recreios di
Lisbona.

Bush

Il suo nuovo album si intitola "Para Mi" e contiene 5 pezzi
incredibili in cui regna il flamenco e che potranno (...)

Website: http://www.coliseulisboa.com/agenda.aspx
Data d'Inizio: 2017-10-11 Data di Fine: 2017-10-11

Carmina Burana e Requiem

Gli inglesei Bush hanno annunciato la loro prima tournée

Website: http://www.coliseulisboa.com/
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europea e si esibiranno nel Coliseu dos Recreios di Lisbona l'11
ottobre. Si tratta della tournée di presentazione del nuovo album
di originali, "Black and White Rainbows", editato lo scorso (...)

Circo de Natal 2017
Website: http://www.coliseulisboa.com
Data d'Inizio: 2017-12-04 Data di Fine: 2017-12-26
Il "Circo de Natal" torna a far spettacolo nel Coliseu dos Recreios,
a Lisbona, nei giorni dal 4 al 26 Dicembre 2017 per proporre al
pubblico di viaggiare nell'avventura del più antico spettacolo del
mondo, il circo.
E già da oltre 123 anni che (...)

Delirio Amoroso
Website: http://www.metropolitana.pt
Data d'Inizio: 2018-02-10 Data di Fine: 2018-02-10
L'Orchestra Metropolitana di Lisbona interpreta attraverso
"Delirio Amoroso" i grandi compositori Händel e Telemann, il 19
febbraio presso il Museo Nazionale di Arte Antica di Lisbona.
"Messiah" è l'opera più famosa di Händel, opera che ne ha (...)

Enid Blyton (1897-1968): 75 Anni de “I Cinque”
Website: http://www.bnportugal.pt
Data d'Inizio: 2017-07-24 Data di Fine: 2017-10-07
In occasione del settantacinquestimo anniversario dalla
pubblicazione de “I Cinque”, la Biblioteca Nazionale Portoghese,
dal 24 luglio al 7 ottobre, passerà in rassegna la vita e le opere
di Enid Blyton.
Era il 1942 quando Enid Blyton (...)

Geneé Competition 2017
Website: https://www.rad.org.uk/achieve/thegenee/genee-2017
Data d'Inizio: 2017-09-07 Data di Fine: 2017-09-16
La Royal Academy of Dance porta per la prima volta in Portogallo
la "Geneé Competition". L'evento attrae i giovani più talentuosi
di tutto il mondo, che durante varie giornate avranno
l'opportunità unica di competere con i più prestigiosi (...)

La Seduzione della Modernità
Website: http://www.museuartecontemporanea.gov.pt
Data d'Inizio: 2017-04-27 Data di Fine: 2018-04-15
Il Museo Nazionale di Arte Contemporanea di Chiado, a Lisbona,
apre le porte all'esposizione La Seduzione della Modernità, tra il
27 aprile 2017 ed il 15 aprile 2018.
L'esposizione, della curatrice Maria de Aires Silveira, sottolinea
l'importanza (...)

Queer Lisboa
Website: http://queerlisboa.pt/
Data d'Inizio: 2017-09-15 Data di Fine: 2017-09-23
Il Queer Lisboa è un Festival nazionale il cui scopo specifico è
quello di proiettare film sulla tematica gay, lesbica, bisessuale,
transgender o transessuale. Il genere è conosciuto a livello
internazionale come Cinema Queer.

Data d'Inizio: 2018-03-10 Data di Fine: 2018-03-10
"Carmina Burana e Requiem" arrivano sul palco del Coliseu dos
Recreios di Lisbona il 10 marzo 2018 alle 18:00.
Carmina Burana è l'opera più conosciuta del celebre compositore
tedesco Carl Orff ed è ispirata ad una collezione di circa 300
canti (...)

Cuarteto Casals
Website: https://gulbenkian.pt
Data d'Inizio: 2017-09-30 Data di Fine: 2017-09-30
Il Cuarteto Casals, composto da Vera Martinez e Abel Tomás ai
violini, Jonathan Brown alla chitarra e Arnau Tomàs al violoncello,
si concentra, stavolta, sull'integrale dei Quartetti per Archi di
Beethoven che include il Quartetto per Archi n. 6, (...)

Depois de Outubro
Website: http://www.metropolitana.pt
Data d'Inizio: 2017-11-18 Data di Fine: 2017-11-19
"Depois de Outubro" dell’Orquestra Metropolitana de Lisboa
arriva al Forum Municipal Luísa Todi, a Setúbal, e al Centro
Cultural di Belém, a Lisbona, nei giorni rispettivamente del 18 e
del 19 Novembre.
A Novembre del 1917 ci fu la rivolta (...)

Feira da Ladra - Mercato delle pulci di Lisbona
Telefono: +351 218 170 800
E-mail: dmau.dmf@cm-lisboa.pt Website: http://www.cmlisboa.pt/equipamentos/equipamento/info/feira-da-ladra
Data d'Inizio: 2017-09-16 Data di Fine: 2017-09-16
Qui la specialità è la seconda mano. Dalla mattina presto, tende,
una grande distesa di bancarelle, piazzole fatte con stuoie stese
per terra, occupano Lisbona due volte alla settimana: il martedì e
il sabato tutte le strade portano al mercato (...)

John Legend "Darkness & Light Tour"
Website: http://arena.meo.pt
Data d'Inizio: 2017-10-14 Data di Fine: 2017-10-14
John Legend, l'acclamato e multiplatinato cantante e
compositore, vincitore di un Oscar, di un Golden Globe e di 10
Grammy, porta il suo più grande tour fino al MEO Arena, a
Lisbona, il 14 ottobre 2017.
Il tour "Darkness and Light” prevede 24 (...)

Lisboa Triathlon 2018
Telefono: +351 212 960 908
E-mail: lisboatriathlon@gmail.com Website:
http://www.lisboatriathlon.com/
Data d'Inizio: 2018-05-19 Data di Fine: 2018-05-20
Il "Lisboa Triathlon" è più di una gara. È il più grande evento del
suo genere e invade Lisbona nel mese di maggio.
Nel 2014 hanno partecipato più di 1000 partecipanti provenienti
da 38 paesi. Questo è uno degli sport con più crescita in (...)

Veganário Fest 2017
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Il festival punta (...)

Website: https://veganariofest.wordpress.com/
Data d'Inizio: 2017-10-14 Data di Fine: 2017-10-15
Il Regueirão dos Anjos, a Lisbona, riceve di nuovo il Veganário
Fest nei giorni 14 e 15 Ottobre 2017.
Avendo come motto l'educazione per cause umane, animaliste e
ambientaliste e la divulgazione di cause all'interno di questa
tematica, questo (...)

Loures
Festa del Vino e della Vendemmia
Website: http://www.cm-loures.pt
Data d'Inizio: 2017-10-13 Data di Fine: 2017-10-15
La "Festa del Vino e della Vendemmia" torna ad animare la
località di Bucelas, nel comune di Loures, tra il 13 ed il 15
ottobre 2017.
Ci saranno una mostra vitivinicola e di prodotti regionali,
degustazioni di vini, artigianato, folklore, balli e (...)

Odivelas
HOLI - Festival dei Colori
Website: http://www.cm-odivelas.pt
Data d'Inizio: 2017-09-16 Data di Fine: 2017-09-16
Odivelas ospita per la prima volta il Festival dei Colori, nel
parcheggio della Rodoviária.
Chiamato anche HOLI, si tratta di un evento che si tiene una
volta l'anno in India, tra febbraio e marzo, e che celebra l'arrivo
della (...)

Palmela
Feira Medieval di Palmela 2017
Website: https://www.cm-palmela.pt
Data d'Inizio: 2017-09-22 Data di Fine: 2017-09-24
La "Feira Medieval" torna ad animare la città di Palmela nel
2017, avendo come date definite per la celebrazione di questo
evento i giorni 22, 23 e 24 Settembre.
Palco di lotta tra cristiani e mori, la storia torna al castello per
ricordare le (...)

Setúbal
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Mercato Agrobio di Setúbal
Website: http://www.agrobio.pt
Data d'Inizio: 2017-09-07 Data di Fine: 2017-09-07
Ogni giovedi dalle 14:00 in poi, il Giardino di Quebedo, a Setúbal,
si riempia di colori e sapori con il suo "Mercato Agrobio".
Dedicato ai prodotti biologici, questo mercato mira a promuovere
non solo i prodotti, ma anche i suoi piccoli (...)

Sintra
Concerto per bebé: un giorno nella foresta

Fiera Settecentesca di Queluz

Website: http://www.parquesdesintra.pt

Website: https://municipe@cm-sintra.pt

Data d'Inizio: 2017-10-22 Data di Fine: 2017-10-22

Data d'Inizio: 2017-09-14 Data di Fine: 2017-09-17

Il concerto per bebé "Un giorno nella foresta" arriva al Palazzo di
Monserrate il 22 ottobre 2017.

La Fiera Settecentesca di Queluz si terrà dal 14 al 17 settembre
nel Largo del Palazzo di Queluz, in un ambiente del XVIII secolo,
epoca in cui il Palazzo di Queluz era un luogo di svago, con balli,
musica, giocolieri, prelibatezze e vari (...)

Pensato per i bebé a partire dai tre mesi, ma anche per bambini
ed adulti, "Un giorno nella foresta" ricrea l'ambiente di festa che
si vive nella (...)

Madeira
Funchal
3ª Edizione dell’Ecotrail Madera

XXXIII Festa del Pero

Website: http://ecotrailmadeira.com

Website: http://www.visitmadeira.pt/pt-pt/o-quefazer/eventos/pesquisa/xxxiv-festa-do-peroData d'Inizio: 2017-09-16 Data di Fine: 2017-09-17

Data d'Inizio: 2017-10-28 Data di Fine: 2017-10-28
La città di Funchal ospita l’Ecotrail, prova internazionale che
passa per città come Parigi, Bruxelles, Madrid e Oslo. Si tratta di
una variante del trail running, differente per l’inclusione di un
circuito cittadino. La prova di Funchal (...)

La Festa del Pero è un evento rurale che si tiene nella cittadina di
Ponta do Pargo, sull'isola di Madera, tra il 16 ed il 17 settembre,
e in cui gli agricoltori di varie località si incontrano e trasformano
con successo la raccolta delle pere in (...)

Porto e il Nord
Braga
Jay-Jay Johanson
Website: http://jayjayjohanson.tumblr.com/
Data d'Inizio: 2017-10-10 Data di Fine: 2017-10-14
Il famoso cantante svedese Jay-Jay Johanson passa per cinque
città portoghesi in questa sua tournée 2017 che commemora i
20 anni dall'uscita del suo primo album "Whiskey".
Del suo primo album, uscito nel 1996, fanno parte pezzi come
"So Tell the (...)
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Bragança
La città e le montagne
Website: http://www.cm-braganca.pt
Data d'Inizio: 2017-09-01 Data di Fine: 2017-12-31
Il lavoro fotografico di Georges Dussaud, narrativa sulla
contemporaneità di Trás-os-Montes e, in particolare, su quello
che conserva di originale e proprio, verrà presentata dal 1
settembre al 31 dicembre 2017 presso il Centro fotografico (...)

Chaves
Corpo, Astrazione e Linguaggio nell’Arte
portoghese
Website: http://www.nadirafonso.com
Data d'Inizio: 2017-04-28 Data di Fine: 2017-10-15
Saranno 29 le opere di differenti artisti portoghesi degli anni '60’
e '80 del secolo scorso esibite dal 28 aprile al 15 ottobre 2017
presso il Museo d’ Arte Contemporanea Nadir Afonso di Chaves.
Considerata come l’"embrione" della famosa (...)

Espinho
EDP Corsa di Espinho 2017
Website: http://www.runporto.com/pt/eventos/corrida-10
kms-espinho/edp-corrida-de-espinho-2017/
Data d'Inizio: 2017-10-08 Data di Fine: 2017-10-08
La seconda edizione della EDP Corsa di Espinho, per la quale
verranno percorsi 10 km in onore di António Leitão, si terrà l'8
ottobre, alle 10:00, ad Espinho.
L'evento consisterà in una gara cronometrata di 10km e in una
camminata di carattere (...)

Guimarães
26ª edizione del Guimarães Jazz
Website: http://www.ccvf.pt/

Fernando Lanhas – Frammenti: Alcune opere della
collezione di Serralves

Data d'Inizio: 2017-11-08 Data di Fine: 2017-11-18

Website: http://www.ccvf.pt/

A Novembre, Guimarães riceve la 26ª edizione del Guimarães
Jazz, che quest'anno celebra i 100 anni di registrazione del primo
disco di jazz, un momento simbolico che avrebbe cambiato per
sempre la storia di questa musica.
L'edizione del 2017 (...)

Data d'Inizio: 2017-06-29 Data di Fine: 2017-10-08
Il Centro Internazionale delle Arti José de Guimarães (CIAJG), a
Guimarães, ospita fino all'8 ottobre l'esposizione "Frammenti:
Alcune opere della collezione di Serralves" di Fernando Lanhas.
Come tutti gli architetti, Lanhas ha sempre voluto (...)

Penha Music Trail - Camminata
Website: http://www.penhatrail.pt/
Data d'Inizio: 2017-10-14 Data di Fine: 2017-10-14
Guimarães ospita, il 14 ottobre, il Penha Music Trail.
Il Trail Running è un tipo di corsa in montagna che consiste in
correre su sentieri tecnici, di preferenza quelli altrimenti non
accessibili. Quest'attività sportiva di riferimento è sempre (...)
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Matosinhos
ComicCon
Telefono: 964520034
Website: https://www.comic-con-portugal.com
Data d'Inizio: 2017-12-14 Data di Fine: 2017-12-17
Uno dei più grandi festival della Cultura Pop arriva a Leça da
Palmeira celebrando diverse aree come il Cinema, le Serie Tv, i
Videogiochi, i Fumetti, i Cosplay, gli Anime, i Manga e la Musica.
Al ComicCon Portogallo del 2017 saranno presenti (...)

Ponte de Lima
Feira Quinzenal di Ponte de Lima
Data d'Inizio: 2017-09-18 Data di Fine: 2017-09-18
Le fiere furono, in Portogallo, una delle più importanti istituzioni
del periodo medievale. Con date e locali marcati erano un punto
d'incontro per produttori, consumatori e distributori. La loro
importanza economica non è questionabile e nel (...)

Porto
14ª Maratona di Porto EDP

24ª San Silvestre

Website: http://www.maratonadoporto.com/

Website: http://runporto.com/

Data d'Inizio: 2017-11-05 Data di Fine: 2017-11-05

Data d'Inizio: 2017-12-17 Data di Fine: 2017-12-17

Preparatevi per un weekend all'insegna del divertimento e della
competizione in uno dei più grandi eventi dedicati alla corsa che
avrà luogo il 5 novembre.

Il 17 dicembre, Porto ospita la corsa più famosa del mondo, corsa
che di solito si tiene l'ultimo giorno dell'anno. Ma la "24ª San
Silvestre" arriva su Avenida dos Aliados con qualche giorno di
anticipo, sua prerogativa per un lungo arco di tempo (...)

C'è posto proprio per tutti! La gara, infatti, è suddivisa in tre parti
distinte: alle (...)

Aperture simultanee Miguel Bombarda
Website:
https://www.facebook.com/inauguracoes.simultaneas
Data d'Inizio: 2017-09-23 Data di Fine: 2017-09-23
La strada Miguel Bombarda è una delle vie più alla moda del
tempo e un must per tutti coloro che amano l'arte. Qui troverete
gallerie d'arte e le nuove tendenze del commercio.
Ogni due mesi sulla strada si svolge una festa di apertura
simultanea (...)

bROTHERS iN bAND - The Very Best of dIRE
sTRAITS
Website: http://www.coliseu.pt
Data d'Inizio: 2018-04-13 Data di Fine: 2018-04-13
"bROTHERS iN bAND", considerato il miglior spettacolo
internazionale in omaggio ai dIRE sTRAITS, approda al Coliseu di
Porto il 13 aprile 2018.
Il gruppo si esibisce per la prima volta in Portogallo in un grande
spettacolo che rivisita i più (...)

AutoClássico Porto 2017
Website: http://www.exponor.pt
Data d'Inizio: 2017-10-05 Data di Fine: 2017-10-08
La EXPONOR di Porto sarà nuovamente il palco dell’ Autoclássico
Porto, più che un'esposizione, una vera e propria sfilata di auto
d’epoca.
Raggiunge così la sua quindicesima edizione la più grande
esibizione del settore di tutta la (...)

CannaDouro
Website: http://cannadouro.pt/
Data d'Inizio: 2017-11-18 Data di Fine: 2017-11-19
La "CannaDouro - Feira Internacional de Cânhamo do Porto"
arriva all' Alfândega nei giorni 18 e 19 Novembre 2017.
Con l'obiettivo di introdurre di nuovo la Canapa a Porto e anche
in Portogallo, poiché entrambi hanno un passato storico (...)

Coleção de Serralves: 1960-1980
Website: https://www.serralves.pt
Data d'Inizio: 2017-05-08 Data di Fine: 2018-01-28

Charles Bradley and His Extraordinaires
Website: http://www.coliseu.pt
Data d'Inizio: 2017-11-23 Data di Fine: 2017-11-23

L'esposizione "Coleção de Serralves: 1960-1980” farà il suo
ingresso nel Museo di Serralves, dall' 8 Maggio 2017 al 28
Gennaio 2018, attraverso un programma continuo di differenti
presentazioni della sua collezione.
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L'incredibile concerto di Charles Bradley and His Extraordinaires
arriva sul palco del Coliseu di Porto il 23 novembre 2017.
Fu con la "maschera" di Black Velvet, un imitatore di James
Brown, che Gabriel Roth, editore e produttore, scoprì Charles (...)

Opere di artisti portoghesi (...)

Concerto di natale
Website: http://www.coliseu.pt
Data d'Inizio: 2017-12-18 Data di Fine: 2017-12-18

Concerto di Capodanno

Il Coliseu di Porto apre le porte al "Concerto di Natale" il 18
dicembre 2017 alle 21:30.

Website: http://www.coliseu.pt
Data d'Inizio: 2018-01-06 Data di Fine: 2018-01-06
È con il "Concerto di Capodanno", che si terrà il 6 gennaio 2018,
che il Coliseu di Porto brinda all'arrivo di un nuovo anno e chiude
il ciclo di concerti classici derivato dalla collaborazione artistica
tra il Coliseu di Porto e l'Orchestra (...)

Il concerto segna il secondo momento del ciclo di tre concerti
d'orchestra derivato dalla collaborazione artistica tra il Coliseu di
Porto e l'Orchestra (...)

Mercato dei Prodotti di Agricultura Biologica
Data d'Inizio: 2017-10-01 Data di Fine: 2017-10-01

Dulce Pontes
Website: http://www.coliseu.pt/
Data d'Inizio: 2017-10-11 Data di Fine: 2017-10-11
Il Coliseu di Porto apre le proprie porte alla famosa cantante
Dulce Pontes e al suo nuovo album Peregrinação, l'11 ottobre
2017.

Tutti i sabati, nel centro rurale del Parque da Cidade, il più
grande parco urbano del Portogallo, situato al centro di Porto, si
tiene il Mercato dei Prodotti di Agricultura Biologica. Ogni sabato,
cascasse il mondo, le mattine ed i pomeriggi sono (...)

Nick Mauss: Intricate Others

Dopo aver presentato il suo cd in varie città internazionali, ora
spetta a Porto l'onore di ricevere una delle (...)

Website: https://www.serralves.pt

Mercato Porto Belo

Nick Mauss, artista stabilito a New York, porta la sua prima
esposizione individuale in Portogallo alla Fundação Serralves, a
Porto, nei giorni dal 22 Giugno al 24 Settembre 2017.

E-mail: mercadoportobelo@gmail.com Website:
https://www.facebook.com/mercadoportobelo
Data d'Inizio: 2017-09-16 Data di Fine: 2017-09-16

Data d'Inizio: 2017-06-22 Data di Fine: 2017-09-24

Per questa esposizione, "Nick Mauss: Intricate Others", (...)

Ispirato al famoso London Portobello, il mercato di Porto Belo si
svolge ogni Sabato nel emblematico Carlos Alberto Piazza,
situato nel centro di Porto.
Questo evento settimanale è frequentato da adulti e bambini,
che vengono alla ricerca di vari (...)

Queer Porto
Website: http://queerlisboa.pt/os-festivais
Data d'Inizio: 2017-10-04 Data di Fine: 2017-10-08
È nel 2015 che Porto inaugura la prima edizione del “Queer Porto
- Festival Internazionale di Cinema Queer”. Il festival ha
l’obiettivo di presentare alcune delle opere e degli autori più
emblematici e le tendenze più emergenti del Cinema e (...)

Vila Nova de Gaia
Gaia Miniaturas - Feira de Miniaturas e Casas de
Bonecas
Website: http://3maisarte.blogspot.pt/
Data d'Inizio: 2017-09-30 Data di Fine: 2017-10-01
La 2ª Edizione della fiera "Gaia Miniaturas - Feira de Miniaturas e
Casas de Bonecas" torna al suo posto negli spazi della 3+ arte,
Cooperativa Artistica e Culturale, CRL, a Vila Nova de Gaia, nei
giorni 30 Settembre e 01 Ottobre (...)

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

14/16

Vila Real
7ª Corsa Internazionale di Solidarietà Helpo
Website: http://corridasolidaria.helpo.pt/
Data d'Inizio: 2017-10-15 Data di Fine: 2017-10-15
La 7ª edizione della Corsa di Solidarietà avrà luogo il giorno 15
Ottobre in 6 città: Vila Real (Portogallo), Maputo, Nampula,
Pemba, Ilha de Moçambique (Mozambico) e la città di São Tomé,
a São Tomé e Principe.
Ad Ottobre si celebra la (...)

Vila do Conde
Mercatino di Vila do Conde
Website: http://www.cm-viladoconde.pt
Data d'Inizio: 2017-09-29 Data di Fine: 2017-09-29
Il mercatino settimanale di Vila do Conde si tiene tutti i venerdì
nel Mercato Municipale.
È proprio qui che, ogni settimana, vengono venduti frutta,
verdura, carne, pesce, pane, vestiti, scarpe, tappeti, piatti,
bigiotteria, ecc. Visitare il (...)
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Tutto sul Portogallo
Animali da compagnia

Imposte doganali

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 (...)

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
(...)

In aereo
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 - (...)

In pullman
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
(...)

In auto
Il Portogallo possiede una buona rete viaria costituita da
Autostrade (AE), Itinerari Principali (IP), Itinerari Complementari
(IC), Strade nazionali (EN) e Strade comunali.Le autostrade sono
di due tipi:– autostrade tradizionali, a pedaggio, con (...)

In treno
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 (...)

Passaporti e Visti
I cittadini dell’Unione Europea, Islanda, Liechtenstein, Norvegia e
Svizzera, per entrare in Portogallo devono solo essere in
possesso di una Carta di Identità.I minori, oltre alla Carta di
Identità, dovranno presentare un’autorizzazione dei (...)

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

16/16

