Aggiornamenti per la 2a edizione italiana della guida
Marco Polo Lisbona
La vostra meta è Lisbona? Partite subito o tra un paio di settimane? In ogni caso avrete bisogno di informazioni
aggiornate.
Gli autori MARCO POLO e la redazione le hanno raccolte per voi. E tra queste compaiono anche numerosi siti
web: con un semplice click si aprirà una pagina dove troverete ulteriori notizie utili.

Eventi
Informazioni aggiornate
Nuovi consigli di chi ci vive
Colophon

Eventi
Agosto 2016
22 aprile 2015-8 ottobre 2017
Florestas Submersas
Uno scenario magico, quasi irreale, con masse d’acqua che inondano i boschi. È l’acquario naturale più grande
del mondo, con una capacità di 160.000 litri di acqua per 40 metri di lunghezza. Opera di Takashi Amano.
Oceanário de Lisboa
www.oceanario.pt
J azz em Agosto
Stelle del firmamento internazionale del jazz si danno appuntamento all’anfiteatro dei giardini del Gulbenkian.
www.musica.gulbenkian.pt

Settembre 2016
da fine agosto a fine settembre
Lisboa na Rua
Cultura gratuita sulle strade di Lisbona: musica, teatro, opera, film...
www.lisboanarua.com

Altri link utili per il vostro viaggio
Tutto quel che accade in città momento per momento, cliccando sui seguenti siti:
http://metro.transporteslisboa.pt/eng/
Arte nella metropolitana. Il sito web ci porta nel regno della metro, dove intere pareti e stazioni sono vere opere
d’arte e meritano una sosta. Ma anche tariffe e informazioni aggiornate.
www.agendalx.pt
Un calendario di eventi, mostre, festival, proiezioni cinematografiche e tour guidati.
www.lisboa-live.com/webcam.html
Lisbona di sera, Lisbona di notte, Lisbona al mattino e Lisbona a mezzogiorno. Le webcam vi tengono al corrente.
www.visitlisboa.com/Conteudos/Eventos/Pesquisa-Eventos.aspx
Lisbona nei prossimi due-tre mesi. Concerti, festival ed eventi culturali e sportivi.

Informazioni aggiornate
Qui potete trovare ciò che è emerso dalle ricerche condotte dall’autrice MARCO POLO Kathleen Becker dopo la stesura della guida, con le notizie raccolte dalla redazione, e le informazioni e le esperienze segnalate dai viaggiatori.
Parole chiave, Azulejos, Consigli di chi ci vive
Workshop di azulejos
Dall’autrice Kathleen Becker, 8-6-2016
Il workshop per costruire il proprio azulejo non esiste più.
Da vedere, Baixa e Avenida, p35
MUDE
Dall’autrice Kathleen Becker, 8-6-2016
Il MUDE per il momento è chiuso a causa di lavori di ristrutturazione.
Da vedere, Baixa e Avenida, Praça dos Restauradores, p38
Recital
Dall’autrice Kathleen Becker, 8-6-2016
I recital al Palácio Foz ora iniziano alle 19.
Da vedere, Belém, Restelo e Ajuda, p48
Museu da Presidência
Dall’autrice Kathleen Becker, 8-6-2016
L’attuale presidente e manager è Marcelo Rebelo de Sousa.
Mangiare e bere, p56
Mangiare spendendo poco
Lettera di Maike S., 20-4-2016
A tutti i viaggiatori a budget limitato consiglio la panetteria/bistrò Low Cost. Il cibo è buono e incredibilmente
poco costoso.
Estrada de Benfica 451
Mangiare e bere, Ristoranti €, p64
Buffet do Leao
Lettera di Maria-Theresia M., 7-12-2015
Per la sezione “Ristoranti €” consigliamo il “Buffet do Leao”. In centro città, nei pressi di piazza Restauradores, si
ha un buon buffet all you can eat per soli €8. Manzo, pollo e pesce appena tolti dalla griglia. Abbiamo mangiato
lì per tre sere e sempre con molta soddisfazione.
97 Rua 1 de Dezembro
restauranteleaodouro.com.pt/buffet-index.html
Di sera, Discoteche, p78
OpArt
Dall’autrice Kathleen Becker, 8-6-2016
L’OpArt ha chiuso.
Eventi e feste, p104
Optimus Alive
Dall’autrice Kathleen Becker, 8-6-2016
Il festival Optimus Alive ora si chiama NOS Alive.

Informazioni pratiche, p108
Arrivo
Lettera di Christine R., 12-5-2016
Avevamo ipotizzato di prendere un autobus che ci portasse proprio davanti all’hotel. Abbiamo però avuto un
problema: non ci hanno fatto salire perché avevamo valigie troppo ingombranti. La cosa migliore è andare
direttamente alla metropolitana o prendere il bus-navetta che parte dall’aeroporto.
Informazioni pratiche, p111
Trasporti pubblici
Dall’autrice Kathleen Becker, 8-6-2016
La linea blu della metropolitana ora prosegue oltre Amadora Este fino a Reboleira.
Informazioni pratiche, p109
Street Art Graffiti
Dall’autrice Kathleen Becker, 8-6-2016
La Street Art Graffiti ha oggi un nuovo numero di cellulare: 920 51 54 91. Si può anche prenotare sulla pagina
Facebook.

Nuovi consigli di chi ci vive
Da vedere, p26
! Elevadores (p28)
La città vuole rendere più semplice la vita a turisti e residenti e incastra sempre più ascensori o
“elevadores” nella struttura urbana. C’è ad esempio il pratico e premiato Elevador do Castelo, che in due
passi porta da Rua dos Fanqueiros a Rua da Madalena, e poi di fronte, nel parcheggio coperto Pingo
Doce-Chão do Loureiro, sale fino a Costa do Castelo – non fino al castello, ma vicino. Meno sensato
sembra l’Elevador de Santa Luzia all’Alfama (anch’esso un po’ nascosto).
Mangiare e bere, Caffè, p58
! Vertigo
Veramente cool: il caffè per arrampicatori sulla riva del Tejo-Ufer con pareti e massi da arrampicata, una
simpatica gestione e un caffè che ha spuntini proteici e sandwich gustosi. Il negozio è un po’ difficile da
trovare: è in cima a una rampa, vicino a un garage. Il modo più semplice per arrivarci è in taxi o con un
autobus che percorre il lungofiume.
Avenida Infante Dom Henrique | Edifício Beira Rio | Fracção S | tel 967890179
www.vertigoclimbing.pt
Di sera, p74
! Palácio Chiado
Alla Espumanteria al secondo piano dell’elegante Palácio Chiado, il palazzo dell’alta cucina aperto da
poco in un edificio settecentesco riccamente ornato, lo spumante della casa costa solo €2,30.
Di sera, Centri culturali, Lx Factory, p80
! Lx Factory
Di solito, ogni pomeriggio dalle 15.30 circa, l’esuberante Pietro Proserpio, originario di Saronno, mostra
le sue eccentriche macchine del tempo e le installazioni volanti al primo piano della libreria Ler Devagar.
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