TOP MICE DESTINATION

lisbona ieri e oggi
Città dalla storia antica e affascinante, oggi la capitale
del Portogallo si quota tra le mete Mice più appealing
anche per i grandi eventi. Grazie al suo mix unico
di tradizione e innovazione e a un’offerta ricettiva
e congressuale di prim’ordine

Il “Monumento alle
Scoperte” (Padrão dos
Descobrimentos), situato
sulla riva del
fiume Tagoa, di fronte
al Monastero dos
Jerónimos, fu realizzato
nel 1960, per celebrare
l’era delle
scoperte realizzate dai
navigatori portoghesi fra
il XV ed il XVI secolo

Fondata oltre 400 anni fa dai Mori e poi
diventata, nell’epoca delle repubbliche
marinare, destinazione nevralgica per il
commercio delle spezie, la capitale del
Portogallo, Lisbona, è una città dalla storia singolare e affascinante dove mille anni di culture diverse si amalgamano con
tendenze moderne, dando vita un mix di
contrasti davvero unico.
Adagiata su sette colli, con una finestra
sempre aperta sul maestoso fiume Tago –
conformazione urbanistica che le regala
un movimento fatto di discese vertiginose, ripidi vicoli e punti panoramici mozzafiato – Lisbona è oggi una meta ideale anche per eventi e congressi con un’offerta
ricettiva di qualità e un ricco ventaglio di
opportunità post congress tra arte, natura, storia, buon cibo, buon vino e folklore. Ma è soprattutto la filosofia dell’accoglienza – improntata alla cura dell’ospite
fin dai più piccoli dettagli – a rendere la
città una scelta apprezzatissima da aziende e pco alla ricerca di una destinazione
completa, non scontata e facilmente accessibile, per i loro eventi.

Team building. una magica esperienza

Tante sono le opportunità offerte da Lisbona per team building.
Dal centro della città con la sua storia e cultura, al fiume Tejo,
dall’Oceano Atlantico, fino ai monti: si possono creare programmi divertenti e coinvolgenti come le regate in barca, le gite in
motoscafo, le cacce al tesoro, e le escursioni in quad o in kart.
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12 buone ragioni
per scegliere lisbona
Sono tanti i fattori di attrazione di questa
meravigliosa città. Noi ne abbiamo contati almeno 12.
• Facile da raggiungere: è a sole una / tre
ore di volo dalla maggior parte delle città europee e a sole cinque /otto ore dalle capitali del Nord America.
• L’aeroporto in posizione centrale: in 15
minuti si raggiunge il centro città e in
30-45 minuti si è a Cascais o a Sintra.
• Il clima mite: d’estate non è mai troppo
caldo e d’inverno si può godere di molte
piacevoli giornate di sole.
• Alta competitività: Lisbona, grazie alle
sue dotazioni, è in pole position tra le
mete più adatte ad accogliere maxi
eventi internazionali.
• Un’antica cultura d’accoglienza: crocevia di popoli e stili di vita, la città è
aperta e tollerante per tradizione.
• Un triangolo d’oro per il turista: dal
centro storico e cosmopolita della città,
si raggiungono la stazione di Cascais e
il romantico villaggio di Sintra, Patrimonio dell’Umanità. Tutto ad appena 45
minuti.
• Una storia ricca e affascinante: La città
racchiude diversi tesori, dichiarati Patrimonio Unesco, come la Torre Bélem,
ex torre di controllo marittimo e di difesa all’ingresso in città, affacciata sul fiume Tago, che serviva a sorvegliare i galeoni carichi di pietre preziose, spezie,

TOP MICE DESTINATION
il parTner giusTo per il proprio evenTo

Chi decide di pianificare un evento in città o nella regione trova
nel Convention Bureau Lisboa, un partner competente e affidabile, in grado di proporre un network di professionisti che conta
200 affiliati tra sale riunioni, alberghi, agenzie di eventi e fornitori di servizi, DMC e PCO. Oltre alla consulenza e all’assistenza,
il CBL offre agli organizzatori di eventi, tutta una serie di offerte
e servizi, che comprendono anche site inspection in loco, iniziative e proposte speciali di programmi e location
Info: http://www.visitlisboa.com

porcellane e tessuti, e considerata il
simbolo di Lisbona. Altro Patrimonio
Unesco è il Monastero dos Jeronimos,
tra i monumenti architettonici più belli
del mondo in stile gotico manuelino.
• Una movida tra le migliori d’Europa: la
night life di Lisbona offre di tutto e di
più tra ristoranti, bar, teatri, discoteche
e quartieri tipici come le Case del Fado.
Da non perdere l’Avenida 24 de Julho,
Bairro Alto, Le Docas e il Parque das
Nações.
• Una gastronomia che è una vera sorpresa: dal Bacalhau, preparato in 366 modi
diversi, all’arroz de marisco e de peixe,
dalle sardine assade, al cozido à portuguesa, fino al sarrabulho, e alla ameijoas na cataplana. Sono tante e prelibate
le specialità da gustare nelle Tascas,
osterie dove si mangia e si beve bene,
spendendo il giusto. Senza dimenticare
il Porto e il Madeira.
• Paradiso per il golfisti: la città offre, nei
suoi dintorni ben 17 campi da golf. Vicino all’aeroporto, si trova il 9 buche Bellavista. Fuori città, ci sono il Lisbon
Sports Club’s 18 buche e il Belas Sports
Club disegnato dal famoso architetto
Rocky Roquemore. Disegnato dallo
stesso architetto, il Quinta de Beloura è
situato tra Estoril e Sintra. Un altro
campo impegnativo è il Club de Golf do
Estoril a 18 buche, uno dei più antichi e
rinomati campi da golf del Portogallo
ed ha ospitato molte volte il Campionato Open portoghese. Il Penha Longa è
uno dei campi da golf più classici del
Portogallo, eletto come il miglior campo da golf del Circuito Europeo.
• Prima Riserva Naturale di surf in Europa: A soli 45 km da Lisbona si trova Ericeira, un litorale di 11 miglia dalle caratteristiche ambientali uniche, che va
da Empa Beach a S. Lourenço Beach,

paradiso di migliaia di appassionati di
surf, bodyboard e skimming.
• Infrastrutture turistiche di alta qualità.
L’offerta ricettiva e congressuale è vasta
e in grado di soddisfare qualsiasi esigenza, dal piccolo convegno esclusivo
al maxi evento. Si può scegliere tra palazzi storici e conventi, ristoranti moderni e alla moda, locali tradizionali come cantine o Quintas, bar moderni, barche sul fiume, serre, antiche cisterne,
stadi.
p.T.

In alto, a sin., una visita a
Lisbona non può
prescindere da un giro sul
caratteristico tram stile
anni 30, Numero 28
(Eléctrico 28) che nel suo
lungo percorso tocca
numerose attrazioni
delle città.
Qui a fianco, la Praça de
D. Pedro IV meglio
conosciuta come Praça
do Rossio (Piazza del
Rossio) o
semplicemente Rossio,
prende il nome da Pietro IV
del Portogallo ed è il centro
nevralgico di Lisbona, sul
confine nord del
quartiere Baixa.
Sotto, lo spazio della
Ribeira das Naus é uno
spazio mitico nell’identità
nazionale e locale.
Qui sono state prodotte le
imbarcazioni protagoniste
del movimento di scoperta
delle rotte universali
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