LE VIE DELL’INCENTIVE

Lisbona
per Business
Traveller
L’altra città dei sette colli, da scoprire sempre più anche in chiave Mice,
grazie a un’offerta ricettiva moderna e dinamica, in linea con le ultime
tendenze del bleisure
✒Aura Marcelli
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È la città della luce, che tutto il giorno la
inonda con il riverbero dell’ampio estuario del fiume Tago e, più in là, dell’Oceano
Atlantico, e dell’ombra fresca nel saliscendi romantico di strade e vicoli. È la patria
del Fado, della nostalgia del passato, ma è
anche una delle città europee più giovani,
dinamiche, divertenti e aperte al futuro.
Lisbona sa offrire tutto e il suo contrario.
Così pure nell’accoglienza, che fino a pochi anni fa era orientata prevalentemente
al turismo leisure, e oggi vede la capitale
lusitana reinventata come una delle più
interessanti destinazioni per il Mice e i
Business Traveller, perfettamente declinata alla più attuale tendenza bleisure.

La vista sul fiume dal
Lisboa Congress Center,
nel quartiere di Belém.
Credit: Barbara Ainis

Su e giù lungo il Tago

Lo storico tram 28 sale e scende per le vie
del centro di Lisbona, dall’Alfama al Bairro Alto.
Credit: Turismo de Lisboa

Proprio come i ben più noti colli romani,
così pure Lisbona è stata costruita su sette colline e le sue strade e i suoi quartieri
più affascinanti seguono le pendenze scenografiche di questi declivi affacciati sul
3 2016

www.mastermeeting.it

229

LE VIE DELL’INCENTIVE

I tetti dell’Alfama dal
Miradouro de Santa Luzia.
Credit: Barbara Ainis.
Sotto, la grande piazza
della piazza do Commercio
o Terreiro do Paço. Credit:
Turismo de Lisboa
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Tago. Su uno di questi colli sorge il Castello São Jorge, che domina con le sue
fortificazioni l’antico quartiere arabo
dell’Alfama, con l’imponente Cattedrale,
le rovine del Teatro Romano e le tante
fontane che diedero nome al bairro (alhamma in arabo). Ma l’Alfama è soprattutto un luogo affascinante dove passeggiare e perdersi: nella luce del mattino,
affacciati a una delle sue terrazze panoramiche (come il Miradouro de Santa Luzia), per godere dello scenario da favola
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sui tetti rossi che scendono fino al fiume;
oppure nell’oscurità della notte, rischiarata dai caratteristici lampioni, dalle insegne delle tascas illuminate e dalla musica
che invade la strada. Molti di questi locali
propongono le tradizionali cene accompagnate da intense interpretazioni di cantanti e musicisti al ritmo struggente del
Fado, sicuramente un’attrazione per i turisti, ma molto amate anche dai lisboetas.
Il termine deriva da fato, destino, e non
serve conoscere il portoghese per com-
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Sintra, Cascais ed Estoril

A pochi chilometri da Lisbona, collegata alla capitale da una comoda linea ferroviaria, si trova la piccola e
bellissima cittadina di Sintra. È un vero e proprio gioiello, un luogo che
sembra uscito da una favola, soprattutto se si alza lo sguardo verso
l’eclettico Palácio da Pena, un castello costruito a partire dal 1840 per il re
Ferdinando II in una mescolanza di
stili, gotico, manuelino, arabo, rinascimentale e barocco, che è Patrimonio
dell’Umanità Unesco dal 1995, come
tutto il centro storico di Sintra.
Ma anche la riviera alle porte di Lisbona non è meno affascinante e conserva due gemme preziose del turismo
internazionale, Cascais ed Estoril. Votati al turismo di lusso da sempre,
queste due destinazioni sono state
nell’ultimo secolo luogo di vacanza, di
incontro e di rifugio per re e regine (fu
l’esilio dorato del re di maggio Umberto II), personaggi del jet set internazionale, spie doppiogiochiste e
scrittori famosi. Golf e Casinò, ottimi
ristoranti di pesce, eleganti passeggiate a mare, belle spiagge e, naturalmente i prestigiosi hotel, fanno di
questi due paesini di pescatori un vero paradiso di relax ed eleganza.

prendere tutta la saudade delle sue storie
di emigrazione, separazione e povertà.

La luxury hospitality di Baixa
La zona pianeggiante della città è la Baixa, il quartiere ricostruito dal marchese
di Pombal dopo il terremoto del 1755.
L’Avenida da Liberdade è il corso più
elegante, sul quale si affacciano prestigiosi hotel e boutique di brand internazionali. La passeggiata sui marciapiedi bianchi
e neri che dalla piazza Restauradores passano per le belle piazze di Figueira e
Rossio, fino alla piazza do Comércio,
permette di calarsi nello spirito allegro e
dinamico della città e magari di fermarsi

In alto: L’arco sulla
Rua Augusta.
Credit: Turismo de Lisboa.
In basso, il lungo corridoio
del Palacio Estoril Hotel
golf & Spa è decorato con
le foto dei reali e dei
potenti del mondo, che
hanno dato lustro all’hotel.
Credit: Barbara Ainis
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In alto, l’imponente
facciata del Palacio Estoril
Hotel golf & Spa.
Sotto: si affaccia
direttamente sull’Oceano
Atlantico il Grande Real
Villa Italia Hotel & Spa

in uno dei suoi raffinati caffè, come il
classico Café Suiça, famoso per la varietà dei suoi dolci, o in uno dei suoi ottimi
ristoranti, come il Restaurante Lisboeta,
del bellissimo hotel Pousada de Lisboa,
recentemente aperto sullo scenografico
Terreiro do Paço.

Bairro Alto e il Chiado,
i due quartieri della movida
Giusto accanto alla Baixa, quasi arroccati
sopra le sue lunghe strade pianeggianti, si

LE SCELTE MigLiori nEi dinTorni
grande real Villa itália Hotel & Spa
www.granderealvillaitaliahotel.com
Affacciato direttamente allo spettacolo ipnotico dell’Oceano
Atlantico, questo magnifico hotel si sviluppa intorno a quella
che fu la residenza del re Umberto II durante il suo esilio a Cascais. Offre accoglienza impeccabile nelle sue 124 stanze e suite, mentre per la clientela business riserva 19 sale meeting che
possono ospitare fino a 400 persone.
Palacio Estoril Hotel golf & Spa
www.palacioestorilhotel.com
Dal 1930 a oggi questo hotel ha ospitato l’élite internazionale,
attratta dalla sua eleganza impeccabile, dal lusso esclusivo e dal
fascino mondano delle sue feste indimenticabili. Completamente rinnovato, ma ancora fedele allo stile che lo ha reso celebre
tra i reali di tutto il mondo, oggi offre 161 stanze, due eccellenti
ristoranti, una prestigiosa Spa BanyanTree e 9 meeting room con
capacità fino a 500 persone.
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trovano il Bairro Alto e il Chiado, due
quartieri, la cui separazione non è definita né definibile, che sanno regalare tutto
il fascino autentico della antica Lisbona.
Il primo era il quartiere popolare del XVI
secolo, rifugio, oggi come nel passato,
per artisti, scrittori e turisti affascinati
dalla sua aria bohemien. Di giorno e di
notte il quartiere è pieno di vita, pullula di
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LE LoCATion PEr ConVEnTion Ed EVEnTi
Lisboa Congress Center - CCL
www.lisboacc.pt
È il centro congressi più grande di Lisbona, perfettamente ubicato nella zona monumentale di Belém, sulle sponde del fiume Tago. Progettato per ospitare convention internazionali, congressi,
seminari, fiere ed esibizioni, si presta in modo flessibile anche
per meeting di diverse dimensioni (fino a 8mila persone). Con
un’area totale di 15mila metri quadrati, conta su otto auditorium, cinque padiglioni, 33 sale e tre grandi hall, oltre che con
due parcheggi per 1100 veicoli.

bar, locali e ristoranti, come pure di negozi dal sapore alternativo. Per raggiungerlo
basta lasciarsi da una parte la stazione
del Rossio e salire per le scale a zig zag
che offrono, tra l’altro, scorci suggestivi
sulla Baixa, o salire sul caratteristico
tram giallo della linea 28. Oppure si può
prendere l’antico ascensore della fine dell’Ottocento, l’Elevador de Santa Justa,
che con la sua struttura in ferro e le cabine in legno e ottone porta direttamente
dietro le suggestive rovine gotiche del
Convento del Carmo, proprio lì dove

rovine del Carmo
www.museuarqueologicodocarmo.pt
Questa suggestiva location un tempo fu la magnifica chiesa gotica dedicata a Nostra Signora del Monte Carmelo, costruita nel
1389. Il terremoto del 1755 la danneggiò facendone crollare il
tetto, ma la struttura svettante rimase integra come la possiamo
vedere oggi. Si tratta di uno dei pochi monumenti gotici sopravvissuti a quel terribile evento. Oggi è sede del Museu Arqueológico do Carmo e ospita eventi (fino a 500 persone per i cocktail)
nel suo spettacolare scenario durante tutto l’anno grazie alla copertura trasparente che può essere installata sul tetto.
Patio da galé
http://www.venues.askmelisboa.com
In un antico edificio sul lato ovest della piazza più grande di Lisbona, la piazza do Comercio o Terreiro do Paço, si trovano questo spettacolare patio e la adiacente Sala do Risco. Sono due venue che si prestano molto bene per diversi tipi di eventi, disponibili anche separatamente, in grado di ospitare in totale fino a
3000 persone per i cocktail.
Convento do Beato
www.conventodobeato.com
Questo convento del XVI secolo è uno dei più grandi edifici religiosi della città. Oggi ospita eventi di grandi dimensioni – con
una capacità di oltre 2500 persone per i cocktail – nel chiostro
coperto dalla struttura in vetro e metallo, nel refettorio, nelle sale e nel porticato del piano superiore.

Bairro Alto e Chiado si mescolano e si
fanno indistinguibili. Il Chiado è il quartiere dei teatri, delle librerie e dei caffè
old-style, dei negozi art-nouveau e dei ristoranti amati dalla Lisbona intellettuale,
da Fernando Pessoa, Luis de Camões,
Eça de Queiroz.

In alto: tra antico
e moderno, la scalinata
monumentale del Convento
do Beato

La Lisbona del design,
tra modernità e tradizione
Scendendo di nuovo verso il fiume Tago
si trova la Lisbona più moderna, la Lisbona del design e della creatività, che negli
ultimi anni ha fatto della cultura la sua
bandiera, tra eventi, musica, teatro, cinema, biennali d’arte e architettura. Nella
zona del Cais do Sodré bar e ristoranti
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ghesi dei secoli XV e XVI, con l’imponente Monastero Dos Jerónimos, il Museo
Colecção Berardo e il nuovo e interessante Museo delle Carrozze.

Un imperdibile peccato di gola
Forse non sarà un monumento vero e
proprio, ma una visita al Pastéis de Belém è assolutamente imprescindibile. Si
tratta di un’antica pasticceria, fondata nel
1837 e da allora detentrice gelosa della ricetta originale e del segreto esclusivo dell’omonimo dolce. In tutta Lisbona e in tutto il Portogallo potrete gustare ottimi paQui sopra, una via del
centro di Sintra. Credit:
Barbara Ainis. A destra, i
deliziosi Pasteis de Belém,
una istituzione del
quartiere. Credit: Barbara
Ainis. In basso: la facciata
dell’InterContinental Lisbon
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si alternano a negozi dallo spirito innovativo, giusto accanto al tradizionale Mercado da Ribeira. Il quartiere di Alcântara ospita la LX Factory, una vecchia fabbrica convertita di recente in un tempio
dell’industria creativa. E infine si giunge
alla zona monumentale di Belém, con la
sua Torre, il Monumento alle Scoperte,
che celebra l’epoca dei navigatori porto-
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gLi HoTEL BUSinESS E MEETing

stel de nata, ma solo qui si può provare la
delizia di questa piccola creazione, tale e
quale usciva dalle mani delle monache
del vicino monastero secoli orsono. La
differenza? Possiamo dire che stia nella
sfoglia friabile e fragrante nella freschezza della crema, nel suo tiepido profumo.
Ma dopotutto non c’è che provare, o fidarsi dei clienti che ogni giorno acquistano qui oltre 20mila Pastéis de Bélem.

Eventi, congressi e mostre
internazionali
nel Parco delle nazioni
Dall’altro capo della città, sempre sulla riva del fiume Tago, si trova la zona del
Parco delle Nazioni (Parque das Nações), realizzata per l’Esposizione Universale del 1998, laddove c’era una zona industriale degradata, con l’intenzione di lasciare alla città qualcosa di concreto e di
utile. E così è stato. I padiglioni ospitano
oggi il Museo della Scienza e l’Oceanário, il secondo acquario più grande al
mondo, un complesso polifunzionale per
congressi ed eventi di grandi dimensioni
e un centro per mostre d’arte contemporanea, architettura e fotografia. Nella
stessa occasione dell’EXPO 1998 furono
realizzate la Gare do Oriente, progettata
dal famoso architetto spagnolo Calatrava,
e il ponte Vasco de Gama.
■

Four Seasons Hotel ritzLisbon
www.fourseasons.com/lisbon
Un classico intramontabile del lusso nella capitale lusitana, affacciato al Parque Eduardo VII, alla fine della Avenida da Liberdade,
offre l’accoglienza impeccabile della catena nelle sue 282 stanze, oltre a molte, flessibili soluzioni per meeting ed eventi: dalle
sale di più piccole dimensioni, alla ballroom, che può ospitare fino a 450 persone, oltre ai raffinati spazi esterni del giardino.
interContinental Lisbon
www.ihg.com
Con 331 eleganti stanze, di cui 16 suite, con vista spettacolare
sulla città e sul parco Eduardo VII, questo hotel accoglie gli ospiti con l’atmosfera calda e raffinata di Lisbona. I servizi orientati
al business includono 14 sale modulari per una capienza massima di 450 persone.
Corinthia Hotel Lisbon
www.corinthia.com
A poca distanza dal centro, ma facilmente raggiungibile in pochi
minuti, questo lussuoso hotel accoglie i suoi ospiti in 518 stanze e suite. Si tratta dell’albergo di Lisbona con la più ampia offerta business: 18 sale modulabili per eventi di ogni dimensione
(fino a 1400 persone), con illuminazione naturale e un’entrata
privata per i partecipanti. Dal 20° al 23° piano si trovano se
stanze dell’Executive Club.
Lisbon Marriott Hotel
www.marriott.com
A dieci minuti dall’aeroporto e dal centro di Lisbona, l’hotel offre il lusso delle sue 577 stanze con vista impressionante sulla
città, esclusivi Executive Floors e l’eccellente ristorante Citrus.
Per i viaggiatori business riserva 1.950 metri quadrati di spazi
modulari per meeting ed eventi, la consulenza di meeting planner professionali e un impeccabile servizio tecnico.
Myriad by Sana Hotels
www.myriad.pt
Il design avveniristico e sorprendente, il servizio eccellente e la
spettacolare posizione sul fiume Tago fanno di questo hotel una
scelta molto interessante. Si trova nella zona del Parco delle Nazioni e offre 186 stanze ultra moderne, due ristoranti e un bellissimo Meeting Event Center da 1690 metri quadrati, collegato
alla hall da una suggestiva passerella.

Qui a fianco: l’elegante
Corinthia Hotel Lisbon.
A sin. Il design originale
e la spettacolare posizione
del Myriad by Sana Hotels
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