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Vacanze in Famiglia
Il Portogallo è un’ottima destinazione per trascorrere delle vacanze in famiglia: è un piccolo Paese in riva all’Atlantico
che offre la possibilità di svolgere numerose attività sia all’aperto sia in spazi coperti. Il Portogallo è lungo circa 800
km, una distanza che si percorre facilmente grazie all’eccellente rete stradale. La notevole varietà di paesaggi e
luoghi, che si possono raggiungere in breve tempo, il clima invidiabile, il Portogallo infatti vanta il maggior numero di
ore di sole all’anno in Europa, e gli aeroporti internazionali nei pressi delle principali destinazioni turistiche, oltre alla
sicurezza, fanno di questo Paese la scelta ideale per le vacanze di grandi e piccoli.I più piccoli adoreranno visitare
molti luoghi a cominciare dai parchi zoologici, come l’ Oceanario e l’Aquarium Vasco da Gama, a Lisbona, il
Fluviarium di Mora, e i vari zoo, fra i quali i più noti sono quello di Lisbona e il Badoca Safari Park, in Alentejo. Lo
Zoomarine, nella regione dell’Algarve, abbina al parco tematico le attrazioni dei parchi acquatici, particolarmente
numerosi in quella zona, ma che si trovano anche in altre parti del Portogallo, ad esempio a Nazaré, Amarante,
Pombal o Santa Cruz, nell’isola di Madeira, dove piscine e scivoli di ogni dimensione e forma assicurano il
divertimento per tutti. Ai più piccoli piacerà sicuramente visitare i vari Centri di Scienza presenti nel continente e
nelle isole, fra i quali si segnalano il Planetario Calouste Gulbenkian e il Pavilhão do Conhecimento, entrambi a
Lisbona. Molto popolari sono anche il Museu da Marioneta, a Lisbona, i musei di giocattoli, i centri d’equitazione,
sparsi su tutto il territorio, e il Portugal dos Pequenitos, a Coimbra, che da molto anni è una delle attrazioni preferite
dai bambini. Un pic-nic nel parco di Campo Grande o di Monsanto, a Lisbona, nel Parque da Cidade o di Serralves, a
Porto, o in tanti altri parchi che troviamo da nord a sud del Portogallo offrirà sicuramente momenti piacevoli ai più
piccoli. Un’altra bella idea è fare una passeggiata con gli asini, oppure una gita in barca, ad esempio per andare a
vedere i delfini nell’estuario del fiume Sado. Anche la storia può diventare lo scenario per una splendida vacanza: nei
castelli, genitori e figli conosceranno le battaglie che vi si svolsero, e visitando i vari palazzi potranno saperne di più
sulla vita di re e principesse.Ai più piccoli piacerà senz’altro partecipare, da soli o in compagnia dei loro genitori, ad
attività ideate apposta per loro, didattiche o no, ma sempre entusiasmanti.

INFORMAZIONI UTILI
Per saperne di più:
Porto e Norte de Portugal: www.visitportoandnorth.travel
Centro de Portugal: www.visitcentrodeportugal.com.pt
Lisboa: www.visitlisboa.com
Alentejo: www.visitalentejo.pt
Algarve: www.visitalgarve.pt
Madeira: www.visitmadeira.pt
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Azores: visitazores.com
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