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LA REGIONE DI LISBONA È A MISURA DI CHI LA VISITA, 

DI CHI LA SA APPREZZARE E SCOPRIRE. PER QUANTO VE 

LA DESCRIVANO, SOLAMENTE QUANDO CI ARRIVERETE, 

POTRETE CAPIRE QUAL È LA VOSTRA LISBONA.

E HA TANTO DA OFFRIRE:

TRADIZIONE, PASSIONE, CULTURA, DIVERTIMENTO, 

MODERNITÀ, EMOZIONE, COLORE, GASTRONOMIA, 

STORIA, NATURA E MOLTO DI PIÙ DI QUANTO ALLA FINE 

VORRETE AMMETTERE.

IN QUESTA BROCHURE, VI DAREMO QUALCHE 

SUGGERIMENTO DA SEGUIRE, MA SAPPIATE FIN DA 

SUBITO CHE A LISBONA LE AVVENTURE NON FINISCONO 

MAI. VE LO GARANTIAMO:

LISBONA È UN’ESPERIENZA
CHE NON SI RIPETE MAI,
MA CHE SI RINNOVA SEMPRE.

CONOSCERE LISBONA SIGNIFICA 
ENTRARE IN UN MONDO PIENO DI 
OPPORTUNITÀ:
PER VOI.
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DIVERTIMENTO	E	
CULTURA	NELLA	STESSA	
PASSEGGIATA
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La “Baixa” è un luogo speciale nella vita di Lisbona. Per tradizione, è 

il centro privilegiato del commercio della città e un posto unico per 

passeggiare.

Dal Tago al “Terreiro do Paço” e al Rossio e dalla Cattedrale (Sé) allo 

Chiado, la Baixa rappresenta il centro nevralgico dell’identità lisbonese.

Questo quartiere, costruito ex novo con una metrica esemplare dopo il 

terremoto del 1755, porta la firma del Marchese di Pombal, per questo 

viene infatti chiamato “Baixa Pombalina”. Oltre ai moltissimi negozi, alla 

Baixa troverete anche la movimentata Rua Augusta, la strada principale 

vietata al traffico che sbocca nel Terreiro do Paço.

La storia e la cultura si incontrano con il divertimento in questo 

quartiere.

Osservando le strade troverete diversi punti interessanti, tra cui 

spiccano oltre al tracciato urbanistico della zona, l’Arco della Rua 

Augusta o l’Ascensore di Santa Giusta (Elevador de Santa Justa) che 

trasporta i visitatori fino al cuore delle rovine del Carmo.

Salendo verso il quartiere di Chiado continuerete a trovare il via vai 

della gente per strada e i negozi, ma avrete anche modo di sentire la 

cultura intellettuale della città. Nel Largo do Chiado da non perdere 

una fermata al caffè “A Brasileira”, luogo dove la maggior parte dei nostri 

scrittori e artisti trascorrevano molto del loro tempo, fin dalla fine del 

secolo diciannovesimo. Parliamo di Eça de Queiroz e poi nel secolo 

ventesimo di Fernando Pessoa o Almada Negreiros.

Allo Chiado non mancano le librerie, i caffè d’epoca e un quartiere 

dall’ambiente davvero speciale. Una visita merita anche il Museo do 

Chiado dove, oltre alla mostra permanente di rilevante importanza, 

troverete sempre mostre temporanee fondamentali.

Nell’asse costituito dai quartieri di Baixa e Chiado troverete un ambiente 

vivace e giovane, dove la tradizione e la cultura portoghese si fondono 

in un’armonia irripetibile.

CHIADO
BAIxA



DISEGNATE	
LISBONA
CON	I	VOSTRI
PASSI
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ALFAMA

MOURARIA
CASTELO

Per la cultura, per la storia, per la architettura, per le persone o 

semplicemente per passeggiare tranquillamente, è obbligatorio scoprire 

questi quartieri così singolari della città di Lisbona.

Parte strutturale dell’identità lisbonese, i quartieri di Alfama, Castello e

Mouraria consentono a chi  li visita di tracciare una vera e propria mappa 

personale.

Le possibilità sono infinite. Non lasciatevele sfuggire.

Il tram è uno dei più famosi e tipici mezzi di trasporto di Lisbona.

Andare in tram significa entrare in un presente immaginario ma anche 

tradizionale.

Per spostarsi tra i quartieri storici salendo e scendendo dalle colline, dal 

Castello, fino alla Baixa e allo Chiado, il tram 28 è il mezzo di trasporto ideale.

Ma ci sono molte più cose da scoprire passeggiando a piedi.

Vi consigliamo di cominciare dal quartiere di Graça, dove potrete scoprire 

due dei più spettacolari belvedere della città: “Senhora do Monte” e “Graça”. 

Sempre a Graça, da visitare le chiese di São Vicente de Fora e di Santa 

Engrácia.

Seguite le rotaie del tram fino al quartiere di Baixa ed esplorate le diverse 

strade e stradine che si aprono lungo il percorso. Così potrete conoscere a 

fondo i quartieri di Alfama, Castello e Mouraria. Oltre ai punti di interesse 

turistico che troverete lungo il percorso, tra cui il famoso Castello di San 

Giorgio (Castelo de S. Jorge), avrete modo di osservare un modo di vivere 

tipico di Lisbona e che sta praticamente scomparendo.

È in questi quartieri che ascolterete il Fado come non l’avete mai sentito. 

Il fado cantato da suoi abitanti in taverne tipiche e ristoranti, il fado che 

emoziona e vive nel cuore di Lisbona.

Se vi trovate a Lisbona in estate non potete perdere le feste dei Santi 

Patroni (Santos Populares), soprattutto quella in onore di Santo Antonio. 

La sera della vigilia del 13 giugno si riversano nelle viuzze dei quartieri 

popolari vere e proprie moltitudini in cerca di festa.  Obbligatoria la sardina 

alla brace servita su una fetta di pane.

LISBOA



Il Bairro Alto ha una tradizione unica nella storia della vita notturna di 

Lisbona. Sempre rinnovato, è diventato il quartiere della città con la 

più alta concentrazione di locali notturni. Le sue viuzze si riempiono di 

gente tutte le sere, soprattutto al venerdì e al sabato sera quando tutti 

vogliono trascorrere il fine settimana divertendosi al massimo.

La quantità di domanda e offerta molto diversificate fanno del Bairro 

Alto un luogo in cui si mischiano tutti i tipi di pubblico, i più giovani, 

dagli stili più diversi, e anche i più “anziani” che vanno in cerca di un 

locale tranquillo per ascoltare buona musica. Una delle caratteristiche 

uniche del Bairro, come ben sanno coloro che lo frequentano, è il fatto 

che le sue strade vengono completamente invase dalle persone che 

chiacchierano e si divertono all’aria aperta.

Anche di giorno il Bairro Alto è un luogo unico che invita a passeggiare. 

Nelle sue strade troverete ogni tipo di negozio originale e di moda, tra 

cui negozi di oggetti e vestiti di seconda mano. È un luogo con negozi 

caratteristici che non troverete in nessuno altro posto della città.

Un altro punto essenziale della vita notturna di Lisbona è la zona in 

riva al fiume, in particolare la  Av. 24 de Julho e la zona del quartiere 

di Santos.

In questa zona si trovano moltissimi pub e discoteche, oltre ai locali 

notturni più in voga.

Anche le Docas, ad Alcântara e Santo Amaro, sono luoghi di grande 

movimento notturno, proprio in riva al fiume. I locali di questa zona, 

che sono molto frequentati anche di giorno, offrono l’ambiente ideale 

per una serata di divertimenti.

Oltre ad essere famoso per la vita notturna, il quartiere di Santos è 

attualmente conosciuto con un nuovo nome: Santos Design District. 

Qui si trova la maggior concentrazione del design portoghese e 

internazionale che ha permesso di dare nuovo glamour a una delle 

zone più tipiche di Lisbona.

VITA	NOTTURNA
FINO	ALL’ALBA

06

SANTOS
BAIRRO ALTO



È nella zona in riva al fiume che si trova il quartiere più paradigmatico 

per quanto riguarda il patrimonio legato alle scoperte: Belém. Dalle sue 

spiagge sono infatti salpate le navi di Vasco da Gama alla scoperta del 

cammino marittimo per l’India e dappertutto si respira la grandiosità 

dell’antico impero.

Costruito nella grandiosa Praça do Império il Monastero dei Geronimi 

(Mosteiro dos Jerónimos) è uno dei più bei monumenti della capitale. 

La perfezione architettonica è ben evidente in quest’opera di stile 

manuelino che ha ricevuto dall’UNESCO il titolo di Patrimonio Culturale 

dell’Umanità. Un altro monumento riconosciuto dall’UNESCO è la Torre 

di Belém, meravigliosa opera dello stile manuelino.

Ma i punti interessanti a Belém non si esauriscono nei monumenti 

storici.

Ben contemporaneo è il Centro Culturale di Belém, dove troverete vari 

avvenimenti culturali. Belém è il luogo ideale per passeggiare nei suoi 

giardini vicino al fiume e terminare la visita in bellezza con un delizioso 

pasticcino appena sfornato (Pastel de Belém), una delle più invidiate 

ricette della pasticceria di  Lisbona.

BELéM

LA	CITTÀ	E	IL	
SUO	FIUME
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Il Parco delle Nazioni è una zona della città molto recente, creata in 

occasione dell’ Expo98, che offre ai visitatori innumerevoli modi di 

trascorrere il tempo libero. Con i suoi emblematici edifici, questo 

quartiere dall’architettura moderna è organizzato armoniosamente per 

rendere davvero piacevole il tempo qui trascorso.

Esposto verso il fiume, il Parque das Nações vi permette di passeggiare 

tranquillamente godendovi un rapporto unico in città con tutti gli 

elementi dell’ambiente circostante. A piedi, in bicicletta o ricorrendo ad 

uno dei molti mezzi a noleggio disponibili, vale la pena fare un giro per 

il quartiere. E se vi piace osservare le cose dall’alto, niente di meglio di 

un giro in teleferica da cui vi godrete un magnifico panorama della città.

Luogo ideale per riposare, vedere o fare cose, il Parque das Nações vi 

offre l’ Oceanário, che vi sorprenderà con le ricchezze marittime del 

nostro pianeta. Per arricchire ulteriormente la visita, vi consigliamo 

il Museo della Conoscenza (Museu do Conhecimento), uno spazio 

vivo in cui è possibile interagire e sperimentare molte delle scoperte 

scientifiche della storia dell’umanità.

I divertimenti non hanno fine. Sempre a Parque das Nações troverete 

moltissimi ristoranti con cucine di diversi paesi che non mancheranno 

di soddisfarvi. Se amate lo shopping troverete moltissimi negozi al 

Centro Commerciale Vasco da Gama o se vi piace il gioco, fate una 

puntata al Casino Lisboa.

Il divertimento e la cultura non mancano mai alla sala spettacoli 

del Pavilhão Atlântico o al Casinò che ricevono diversi spettacoli e 

concerti oppure al Teatro Camões con la sua programmazione stabile, 

soprattutto nel campo della danza.

Non perdetevi l’esperienza ricca e diversificata del Parque das Nações.

TANTE	
COSE	DA	FARE
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AV. DA LIBERDADE
PARqUE EDUARDO VII

Salendo dalle piazze di Rossio e Restauradores scoprirete l’Avenida da 

Liberdade, uno dei viali più importanti e centrali della città. Ricca di storia 

e atmosfere suggestive, l’Avenida da Liberdade era in pieno secolo XIX, 

la “Passeggiata Pubblica” della città, dove le classi benestanti affluivano 

per passeggiare. Non perdete l’occasione di poter camminare su e giù per 

l’Avenida cercando di riscoprire e ricreare lo spirito di quell’epoca.

Anche oggi scoprirete una Avenida movimentata e vivace, con tante 

altre cose da fare oltre alle passeggiate. Troverete lungo l’Avenida i grandi 

negozi delle principali marche internazionali, soprattutto di moda, oltre 

a vari ristoranti e ad alcuni teatri. Per cogliere uno spirito esclusivo ed 

emblematico, l’Avenida da Liberdade è il luogo ideale.

Continuando a salire troverete il Parco Edoardo VII, un parco unico nel 

centro della città. Questo luogo offre ai visitatori vari punti di interesse  in 

netto contrasto con l’agitazione della sottostante Avenida da Liberdade.

Oltre agli spazi verdi ottimi per passeggiare, merita una visita la Serra 

Fredda (Estufa Fria), un giardino ricco di specie della flora di tutto il 

mondo, che fanno la gioia di grandi e piccini. L’atmosfera di questo 

giardino dalla ricchezza botanica unica è indimenticabile.

Al Parco Edoardo VII potrete godervi anche uno dei panorami più ampi 

sulla città di Lisbona, diverso da tutti gli altri che si possono scorgere in 

città. In cima al Parco (alto do Parque), si gode un panorama unico del 

centro della città in cui sovrasta la famosa Statua del Marchese di Pombal. 

Più in alto ancora troverete  il Giardino Amália Rodrigues, recentemente 

costruito in onore della cantante, dove potrete godervi splendidi 

momenti di relax.

A fine primavera si svolge al Parco Edoardo VII una delle manifestazioni 

culturali più importanti della città, la Fiera del Libro (Feira do Livro). 

Se siete a Lisbona in questo periodo, vi consigliamo una visita. Oltre 

all’offerta diversificata di libri, è palco di vari avvenimenti e manifestazioni 

culturali che troverete sicuramente interessanti.
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UN	VIALE	
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ESTORIL 
CASCAIS

Estoril/Cascais è una scoperta alla quale non si può rinunciare.

Considerata da molti la Riviera portoghese, Estoril/Cascais suggerisce 

glamour e carisma. 

Tutta la sua meravigliosa costa offre ai visitatori attività di vario tipo 

ed emozioni indimenticabili. La zona di Estoril/Cascais è sinonimo di 

benessere.

 Dalla spiaggia di Carcavelos a quella di Guincho, ideali  per chi pratica 

surf, scoprirete molte altre spiagge, tutte diverse ma sempre bellissime. 

Anche Il patrimonio storico è uno dei grandi motivi di interesse della 

zona, con una vasta scelta di importanti opere architettoniche e 

artistiche. 

L’offerta culturale è vastissima, il Casinò di Estoril è d’obbligo. Anche la 

natura occupa un posto in prima fila, come ci dimostra il Parco Naturale 

Sintra-Cascais.

L’intensa vita culturale e il divertimento vanno di pari passo alla 

migliore offerta alberghiera del Paese, senza dimenticare l’eccellenza 

gastronomica dei ristoranti di Estoril, che vi regaleranno momenti 

indimenticabili. 

Dotata di magnifici campi da golf, considerati tra i migliori d’Europa, 

la regione di Estoril/Cascais offre sicuramente lo scenario ideale per 

chi ama quest’attività sportiva: le infrastrutture sono ottime per le 

attività del tempo libero ma anche eccellenti per l’organizzazione di 

appuntamenti di lavoro.

UN	LUOGO	
MILLE	
EMOZIONI
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Sintra offre innumerevoli punti di interesse. Il suo ambiente culturale è 

stato dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO nel 1995.

Perché Sintra è un luogo così speciale? È esuberante sotto tutti i 

punti di vista, in quanto fusione perfetta tra le ricchezze naturali e la 

magnificenza dei suoi monumenti, incorniciati da un paesaggio di 

estrema bellezza. 

Proprio nel Centro storico della cittadina si trova il bel palazzo reale 

(Paço Real), uno dei tanti edifici monumentali della regione. Camminare 

per il centro della città significa entrare in un mondo magico, 

circondato da particolari apparentemente insignificanti ma ricchi di 

storia.  La cittadina di Sintra vive “sotto lo sguardo” dell’imponente 

montagna, la “Serra di Sintra”, che con la lussureggiante vegetazione e 

gli innumerevoli sentieri invita a fare grandi camminate.

È proprio in cima alla Serra, su uno dei suoi versanti scoscesi che si 

trova il Palazzo della Pena (Palácio da Pena). Sono davvero moltissimi i 

monumenti classificati dall’UNESCO e tutti meritevoli di una visita. 

Ma anche passeggiando semplicemente per le vie del centro avrete 

modo di vivere l’incanto di questo luogo davvero unico nelle cui 

vicinanze si trova il mare ed alcune delle spiagge atlantiche più belle, 

tra cui la Spiaggia delle Mele (Praia das Maçãs).  Sintra, il luogo ideale 

per  entrare in un mondo incantato.

CAPITALE	
DEL	ROMANTICISMO
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La regione ovest è molto fertile, ricca di attrattive naturali e 

culturali. I suoi paesaggi brillano di colore e conquistano l’anima 

con la loro armonia rivelatrice.

Tra l’Oceano Atlantico e la Serra di Montejunto, ideale per 

camminare e per fare birdwatching, la regione collega il mare alla 

campagna circostante perdendosi fra secoli di storia. 

Una delle Regioni vinicole più importanti d’Europa, vi offre la 

Rotta dei Vini (Rota dos Vinhos) con la possibilità di conoscere i 

caratteristici vigneti e le cantine della regione.

A Peniche, la città più occidentale del continente europeo, e a 

Nazaré, simpatico villaggio di pescatori, godetevi il gustoso 

pesce della costa, apprezzate il magnifico paesaggio e tuffatevi 

nelle sue spiagge di sabbia dorata.

La Riserva Naturale dell’Isola Berlenga (Reserva Natural da 

Berlenga) è un altro luogo che non potete lasciavi sfuggire. Parte 

dell’arcipelago delle Berlenga, è l’unica riserva marittima del 

Paese, dichiarata tale dal Consiglio d’Europa.

La regione Ovest è celebre per le sue terme, in particolare le 

Termas do Vimeiro, e quelle della Vale dei Cuculi (Vale dos Cucos), 

a Torres Vedras, e per la famosa cittadina termale di Caldas da 

Rainha. 

Óbidos è una magnifica cittadina medioevale, circondata da mura 

che risalgono al regno del Re Fernando, al cui incanto nessuno 

riesce a resistere.

Conquistata dal Re Afonso Henriques nel 1148, Óbidos vi dà il 

benvenuto con il suo magnifico castello, visitabile, da cui è 

possibile contemplare la splendido paesaggio sottostante.

Assolutamente da non perdere un altro monumento classificato 

patrimonio mondiale dall´ UNESCO, il Monastero di Alcobaça.

OESTE

TAVOLOZZA	
DI	COLORI

12

ÓBIDOS
NAZARÉ

PENICHE

LISBOA



10			 	 	 	 	11

FáTIMA

La Regione di Leiria/Fátima è ricca di luoghi interessanti da visitare. 

Si può ad esempio cominciare dalle meraviglie naturali, tra le quali 

spicca l’ineguagliabile costa marittima, si arriva poi ai suoi maestosi 

monumenti ricchi di storia per poi approdare alle mete dei pellegrinaggi 

religiosi fonti di pace spirituale. 

A Leiria/Fátima scoprirete valori ed emozioni che renderanno le vostre 

visite ancora più affascinanti.

Uno dei più importanti monumenti nazionali, di valore storico per 

il Portogallo e dichiarati Patrimonio Mondiale dall’UNESCO, si trova 

nella regione di Leiria/Fátima: il Monastero della Battaglia (Mosteiro 

da Batalha). Una visita alla regione non può prescindere dalla natura: 

ne sono un esempio il Parco Naturale Serras de Aire e Candeeiros, 

la Serra di Sicó e la Pineta di Leiria. Altre mete fondamentali sono le 

Terme di Monte Real, il Monumento Naturale  Orme dei Dinosauri 

(Monumento Natural das Pegadas de Dinossauros) e le diverse grotte 

aperte al pubblico del Parco Naturale “Serras de Aire e Candeeiros”. Il 

sole e il mare delle sue incantevoli ed emblematiche coste  sono un 

altro motivo per una visita alla regione. Da non perdere anche un giro 

per la Rotta del Vetro (Rota do Vidro).

Fate visita al celebre Altare del Mondo: Fátima, dove la ricerca della 

beatitudine spirituale avviene sotto lo sguardo protettivo della Vergine. 

Qui accorrono milioni di pellegrini mossi dalla fede ardente e desiderosi 

di arrivare nella città della pace.

FEDE	
PORTOGHESE
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TEMPLáRIOS
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Intimamente legata all’Ordine dei Templari (Ordem dos Templários), questa 

zona presenta diversi reperti e monumenti che ne testimoniano l’antica 

presenza. La loro influenza durante l’epoca delle scoperte permise di 

conservare nella regione importanti risorse storiche e culturali, in particolar 

modo nel campo dell’arte sacra occidentale.

Paradigmatici sono a questo proposito il Convento di Cristo, a Tomar (che 

è stato infatti dichiarato nel 1983 Patrimonio Mondiale dall’UNESCO), 

la “Charola” e il Castello dei Templari, ma esistono molte altre opere 

fondamentali tra cui spiccano il castello di Torres Novas e di Sertã, la Chiesa 

Matrice (Igreja Matriz) di Sardoal, la Chiesa di San Pietro (Igreja de S. Pedro) 

di Sertã.

In una regione costituita da dieci province (Concelhos) non mancano 

sicuramente altri motivi di interesse, quali ad esempio la ricca e imperdibile 

gastronomia regionale e gli originali prodotti artigianali.

Data la ricchezza e l’importanza del suo passato, abbondano nella regione 

manifestazioni artistiche e attività varie, non soltanto religiose ma anche 

laiche, tra cui l’imperdibile “Festa dos Tabuleiros”. Anche la natura riveste un 

ruolo importante nella regione, come ben dimostrano i suoi parchi naturali 

tra cui la Riserva Naturale della Palude di Boquilobo (Reserva Natural do 

Paúl do Boquilobo), inclusa nelle Riserve della Biosfera dell’UNESCO.

RIVIVERE	
IL	PASSATO

TOMAR

LISBOA



Il Ribatejo è solcato dal fiume Tago. Nel nome, nella geografia e nella sua 

cultura, il Ribatejo porta le tracce del più grande fiume che attraversa 

il Portogallo.

Le “lezírias”, terre allagate dal fiume dove pascolano tori e cavalli, sono 

uno dei suoi paesaggi più caratteristici e segnano profondamente 

questo paesaggio unico in Portogallo.

La sua principale città, Santarém, offre un ricco patrimonio 

architettonico, assolutamente da non perdere. Dalle mura della città 

(Muralhas da Cidade) si gode un bel panorama sulla città, sul fiume 

Tago e sulla campagna circostante (lezíria). Sempre a Santarém, sono 

da visitare il Santuario del Miracolo Santissimo (Santuário do Santíssimo 

Milagre) la Chiesa della Grazia (Igreja da Graça) e il Museo del Tempo 

(Núcleo Museológico do Tempo).

Abrantes e Constância sono altre due località degne di una visita, 

non solo per la fantastica vista sul fiume ma anche per la loro ottima 

gastronomia e pasticceria conventuale.

Lascia un’immagine indelebile il Castello di Almourol, edificato su un 

isolotto granitico in mezzo al fiume Tago, vicino alla località di Tancos. 

Il Castello di Almourol che risale al secolo XII  è uno dei monumenti 

medieveli meglio conservati. Per visitarlo e vederlo da vicino, un 

“traghettatore” vi aspetta sempre disponibile con la sua barca per farvi 

attraversare il fiume.

IN	PIENO	TAGO
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SETÚBAL 
          TRÓIA

Setúbal/Tróia racchiude una diversità naturale, paesaggi 

e contesti privilegiati per la presenza del mare ed è per 

questo un luogo fondamentale da scoprire. È composta 

da spiagge indimenticabili, due estuari, montagna e 

vegetazione pura e la tranquilla pianura interna. Un 

gioco di colori che irradiano una luce unica.

È obbligatoria una visita alle spiagge, dato che sono 

ineguagliabili in questa zona del Portogallo e molto 

diverse una dall’altra. Una delle mete balneari più 

frequentate della zona è la Costa de Caparica. Notevoli 

in zona anche le spiagge di Meco e  quella del porticciolo 

di Portinho da Arrábida. 

Anche a Sesimbra potrete scoprire belle spiagge e 

deliziarvi con una delle gastronomie più gustose del 

Paese, a base di pesce e frutti di mare eccezionali.

 Una delle principali attrazioni della Riserva Naturale 

dell’Estuario del Tago (Reserva Natural do Estuário do 

Tejo) è la sua colonia di fenicotteri. Più a sud, l’Estuário del 

Sado offre un’altra importante riserva naturale.  Questo 

vastissimo estuario, che comunica con l’Oceano atlantico, 

vi offre un divertimento veramente unico in Portogallo, 

sia per i più grandi che per i piccini: l’osservazione dei 

delfini, facili da avvistare in questa zona.

Vero spettacolo della natura, la Serra da Arrábida e il suo 

Parco Naturale, offrono un inno alla bellezza migliorando 

indubbiamente la qualità della vita dei suoi visitatori.

Setúbal/Tróia è il luogo ideale per il gioco del golf.

BLU	COME
IL	MARE
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MAFRA è ricca di Storia e vive di storie da raccontare. Proprio 

nel centro della cittadina spicca imponente il Convento Reale di Mafra.

Il più importante monumento del barocco portoghese è stato fatto 

costruire dal Re Giovanni V nella prima metà del secolo XVIII sotto la 

direzione di João Frederico Ludovice, che portò a Mafra un modello 

ispirato alla Roma papale con alcune influenze germaniche. Il monumento 

comprende la Basilica, il Palazzo Reale, il Convento Francescano e 

un’importante biblioteca con oltre 40.000 libri. La sua storia ha ispirato 

il romanzo “Memoriale del Convento” del premio Nobel portoghese della 

Letteratura, José Saramago. Sporadicamente abitato, fu residenza della 

famiglia reale durante il 1807 sotto il regno di Re Giovanni VI, prima del 

trasferimento della corte in Brasile.

ERICEIRA è il luogo ideale per trascorrere una piacevole 

vacanza al mare. Questo villaggio marittimo la cui origine risale a otto 

secoli fa si trova a soli 50 chilometri da Lisbona (verso nord). Ambiente 

ideale per chi ama il riposo ma non fa a meno di un po’ di divertimento,  

Ericeira offre famose spiagge dall’acqua limpida e ricca di sali minerali. 

Tutte ricche di iodio, sono imperdibili le spiagge della foce del Lizandro 

(Praia da Foz do Lizandro), San Lorenzo (S.Lourenço), San Sebastiano 

(S.Sebastião) e (Riva delle Isole) Ribeira d’Ilhas, mondialmente 

conosciuta per l’attività sportiva di surf, bodyboard e skimming.

Se gradite spiagge più piccole e appartate, una visita merita la Praia 

da Orelheira. Con la sua antica tradizione di pesca, Ericeira offre 

anche la Spiaggia del Pesce (Praia do Peixe) e l’enorme Spiaggia del 

Sud (Praia do Sul).

L’importanza della pesca in questa zona fa di Ericeira la meta ideale per 

degustare il delizioso pesce e i frutti di mare.

Ericeira è un bellissimo villaggio per chi ama camminare. Tranquillo e 

incantevole, offre belle passeggiate a piedi e anche interessanti negozi 

di artigianato locale.
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OEIRAS si distingue per le sue spiagge, meta dei Lisbonesi 

in estate e anche per il suo notevole patrimonio, tra cui spicca il  Palazzo 

del Marchese di Pombal. Con progetto architettonico di Carlos Mardel, 

rispecchia l’architettura del secolo XVIII, in particolare i suoi giardini che 

presero spunto da quelli del Palazzo di Versailles. All’interno, degni di 

nota sono i soffitti ad opera di João Grossi, i quadri di André Gonçalves 

e le statue di Machado de Castro. Particolare attenzione merita anche la 

Cappella dedicata a “Nossa Senhora das Mercês”.

Sempre ad Oeiras consigliamo una visita al Parco dei Poeti (Parque dos 

Poetas), piacevole spazio verde che rende omaggio con le sue sculture a 

20 poeti portoghesi del secolo XX.

I	DINTORNI...

LOURES offre diversi punti di interesse, edifici 

rurali quali fattorie, mulini e aziende vinicole (caves), oltre a 

monumenti significativi dal punto di vista storico e culturale. 

È in questa zona che viene prodotto il famoso vino di Bucelas, 

bianco, leggero e aromatico, celebrato nella famosa festa del 

vino e della vendemmia che si svolge il secondo fine settimana 

di ottobre.

Verso est si trova il Parco del Tago (Parque do Tejo), una zona 

di acque calme considerata zona privilegiata per l’osservazione 

degli uccelli, tra le cui specie spiccano gli esuberanti fenicotteri.

In ambito religioso, si trova in questo comune la Chiesa Matrice 

di Loures (Igreja Matriz), che risale al secolo XVI e il Palazzo degli 

Arcivescovi (Palácio dos Arcebispos) ricostruito nel secolo XVIII. 

Il Castello de Pirescoxe, che risale al secolo XV e conserva ancora 

le torri merlate medievali, è stato ricostruito e dispone di un 

auditorio e sale per mostre.

Potrete inoltre visitare il Museo Municipale di Loures, con le 

mostre temporanee  e permanenti, e il Museo della Ceramica 

con visita alle mostre della ceramica  prodotta alla fabbrica di 

Sacavém e al forno 18.

VILA FRANCA DE xIRA patria di 

tori e cavalli, è il luogo ideale per visitare fattorie e scuderie, oltre ad offrire 

una ricca gastronomia regionale da degustare in compagnia di uno dei 

suoi ottimi vini.

Sono vari i punti di interesse culturale  tra cui il Santuario del Signore della 

Buona Morte (Santuário do Senhor da Boa Morte). Questo importante 

monumento è il più antico santuario della regione e risale all’epoca 

romana. Situato a metà di una collina, il Santuario vi offre un panorama 

spettacolare della città e dell’estuario.

Sulla sponda sud del Tago potrete visitare in piena campagna la Cappella 

della Madonna di Alcamé (Ermida de Nossa Senhora de Alcamé), in stile 

neoclassico e monumentale.

In centro città, da non perdere una visita alla Chiesa del Santo Martire 

(Igreja do Mártir Santo), trasformata in nucleo di Arte Sacra del Museo 

Municipale di Vila Franca, e inoltre il Museo Etnografico, che espone alcuni 

degli oggetti più tipici e tradizionali della regione.

Se vi piacciono le sagre paesane e volete conoscere meglio le tradizioni di 

questa regione, non perdetevi la Festa dei Panciotti Rossi (Festas do Colete 

Encarnado), nel mese di luglio.
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BEM	PERTO...
PUNTI DI INFORMAZIONE TURISTICA ASK ME
ASK ME LISBOA

Lisboa WeLcome center
Praça do Comércio | Tel.: +351 210 312 810 
09.00-20.00

artesanato do tejo
Rua do Arsenal, 25 | Tel.: +351 210 312 820 
10.00-18.00

aeroporto de Lisboa
Chegadas, Aeroporto | Tel.: +351 218 450 660  
07.00-24.00

paLácio Foz
Praça dos Restauradores | Tel.: +351 213 463 314  
09.00-20.00

estação de santa apoLónia
Estação da CP - Terminal Internacional | Tel.: +351 218 821 606  
08.00-13.00 | da martedì a sabato

rua augusta
Quiosque Augusta – Rua Augusta | Tel.: +351 213 259 131 
10.00-13.00 | 14.00-18.00

beLém 
Quiosque de Belém - Mosteiro dos Jerónimos  | Tel.: +351 213 658 435 
10.00-13.00 | 14.00-18.00 | da martedì a sabato

Y/Lisboa
Rua Jardim do Regedor, 50
1150-193 Lisboa
Tel.: +351 213 472 134
10.00-22.00

asK me estoriL
Arcadas do Parque, 2769-503 Estoril
Tel.: +351 214 687 630
10.00-18.00

asK me cascais
Rua Visconde da Luz, 14 / 14-A - 2750-414 Cascais
Tel.: +351 214 822 327
10.00-18.00

asK me ericeira
Rua Dr. Eduardo Burnay 46 - Ericeira - 2655-370 Ericeira
Tel.: +351 261 861 095
10.00-18.00         
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