
COMUNICATO STAMPA

A LISBONA GIUGNO E’ DEDICATO A “LAS FESTAS”
Lisbona per tutto il mese di giugno è più viva che mai, animata dalle feste popolari

Gli Heritages Hotels sono la base ideale per poterle vivere tutte

Giugno è alle porte e la città è un turbinio di colori e in Portogallo arrivano le feste più attese dell’anno con
la consueta e ricca programmazione.  Giugno è il mese delle “Festas”, feste popolari in onore dei santi. Troni
dedicati al santo più amato della città, anche se non è il patrono, Santo Antonio. Marce popolari dove i
quartieri si sfidano a suon di musica, balli e coreografie. Fado e fumi di sardine che si intrecciano nell’aria
con i colorati festoni che vengono appesi tra i palazzi della città. “Las Festas de Lisboa” continuano per tutto
il mese, con eventi musicali, teatrali, artistici e religiosi.
Per la posizione strategica e per scoprire la città, si può scegliere fra le cinque strutture di charme della
catena Heritage, situate proprio nei quartieri protagonisti delle celebrazioni.

“Las festas de Lisboa” comprendono un mese intero di eventi per i quali i quartieri del centro diventano
teatri e palcoscenici: musica, teatro, danza, installazioni artistiche si aggiungono alle feste religiose; le strade
vengono addobbate con ghirlande e emozionanti esibizioni di fado hanno luogo nel castello di San Giorgio.

Giugno è il mese festivo per eccellenza a Lisbona, in cui una serie di eventi,  tra cui le  Festas dos Santos
Populares (Feste dei  Santi  Popolari) San Giovanni e San Pietro,  fanno da cornice alla grande celebrazione
dedicata a Sant’Antonio. Sant'Antonio, molto venerato a Lisbona e considerato il vero patrono della città, è
al  centro  di  questi  festeggiamenti  che  culminano nella  notte  del  12 giugno,  con  la  sfilata  delle  “marchas
populares”  (marce  popolari)  lungo  l'Avenida  da  Liberdade.  Il  pomeriggio  del  13,  si  svolge invece  la
processione dedicata a Sant’Antonio,  che nell’immaginazione popolare aiuta a trovare marito,  percorre le
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strade che circondano la Sé,  caratterizzando in senso religioso i  festeggiamenti   e  quel  giorno si  celebrano
numerosi matrimoni collettivi. 

Le notti sono animate da feste all’aperto nei quartieri tipici di Lisbona  – Castelo, Mouraria, Graça, Alfama,
Ajuda e Bairro Alto – che si riempiono di musica e di danze al ritmo delle canzoni popolari. Addobbate di
ghirlande e palloncini colorati, le strade sono invase dal profumo delle sarde arrosto e dall’aroma del basilico,
accompagnati  da  un  garofano  di  carta  e  da  una  strofa  in  rima  che  allude  a  Sant’Antonio.  Tra  spettacoli
improvvisati da artisti di strada, canti, balli, processioni religiose, concerti ed il vociare di migliaia di abitanti e
turisti che prendono parte alla ricorrenza. In tutto questo mix non manca, ovviamente, il   fado portoghese     che
rispecchia l’anima del Paese. 

Non possono mancare, come in ogni festa popolare che si rispetti, le usanze enogastronomiche: in questi due
giorni infatti vengono allestiti in tutti i vicoli e piazzette chioschi e tavolini in cui si mangiano il ‘caldo verde’
(zuppa di cavolo verde) e le sardine alla brace, preparate per strada e accompagnate da  vino verde e  birra
portoghese.

Giugno è anche il mese per il trionfo della musica soprattutto jazz, tanti infatti i concerti in tutta la città. Cantanti
e  musicisti  più  o  meno  conosciuti  si  esibiranno  "en  plein  air"  con  performance  di  jazz  e  soul  tutte  le
domeniche d'estate. 

Dove dormire in città: Heritage Hotels
Heritage propone cinque deliziosi boutique hotel nelle migliori location della capitale. Le strutture si trovano in
piccoli palazzi o dimore storiche e assicurano un’atmosfera speciale, familiare ed allo stesso tempo ricca di
charme,  dove  il  rispetto  della  tradizione  e  il  comfort  offerto  della  modernità  procedono  di  pari  passo  e
garantiscono alla clientela un caloroso benvenuto. Con un soggiorno minimo di due notti gli Heritage offrono il
biglietto per la funicolare a loro più vicina.

AS JANELAS VERDES - L’hotel As Janelas Verdes (ossia “finestre verdi”) è  ubicato accanto al National
Art Museum, in un piccolo palazzo di fine Ottocento, ed offre  un’atmosfera romantica e accogliente. Qui
trovò ispirazione anche Eça de Queirós, uno dei più famosi romanzieri portoghesi; la memoria della sua presenza
rivive nei tanti oggetti d’arte sparsi per le stanze, nei libri, nei dipinti e negli oggetti che riportano con la fantasia
ad altre epoche. Tutte le camere sono soleggiate e vivaci, il Tago è a un passo, in primavera la giornata inizia con
un meraviglioso breakfast servito nel giardino, mentre vi godete la tranquillità della Lisbona di un tempo. 
Prezzi per la camera doppia a partire da 118,00 euro inclusa la prima colazione.

HOTEL BRITANIA – Situato in un palazzo progettato negli anni Quaranta del secolo scorso dal famoso
architetto portoghese Cassiano Branco,  è  un hotel  per molti  versi  unico che assomiglia molto a  un club
esclusivo. E’ stato restaurato valorizzando il suo stile originale Art Déco, così da affiancare all’ambiente che
richiama la squisita atmosfera originale d’epoca, le comodità e il comfort richiesti oggi a un hotel d’alto livello.
Le camere sono spaziose e dai colori caldi, arredate con splendidi mobili classici; i bagni, originali, sono in
marmo, restaurati fin nel minimo dettaglio. 
Prezzi per la camera doppia a partire da 125,00 euro compresa la prima colazione.

HOTEL LISBOA PLAZA – A due passi da Avenida da Liberdade, è un “classico” tra i migliori hotel della
capitale  portoghese.  La  decorazione  di  interni  è  stata  recentemente  rinnovata  dall’architetto  Sofia  Duarte
Fernandes in uno stile leggero molto portoghese, mantenendo l’impronta classica e lo spirito famigliare. Alcuni
particolari  accennano  alla  moda  dell’epoca  dell’apertura  dell’hotel  negli  anni  Cinquanta  e  motivi  etnici
vivacizzano i nuovi tendaggi. Nella metà delle camere sono stati  recuperati i pavimenti di parquet originali,
mentre nuove moquette sono state collocate nell’altra metà per soddisfare le varie esigenze degli ospiti. 
Prezzi per la camera doppia a partire da 99,00 euro compresa la prima colazione.
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SOLAR DO CASTELO – Durante la seconda metà del XVIII secolo venne costruita una bella casa signorile
all’interno delle mura del castello di San Giorgio,  sul terreno dove un tempo sorgevano le ex cucine del
Palazzo Alcacova.  Ecco perché è  ancora  conosciuto con il  nome di  Palacete  das  Cozinhas  (“Palazzo della
Cucina”).  La  struttura  unisce  elementi  dello  stile  razionalista  di  Pombal  (i  sobri  infissi  delle  finestre  e
dell’entrata principale) con altri che esprimono maggiore libertà. Il palazzo, classificato come edificio storico,
è stato trasformato in hotel e riportato agli antichi splendori grazie a un design contemporaneo di alta qualità. 
Prezzi per la camera doppia a partire da 149,00 euro compresa la prima colazione.

HERITAGE AVENIDA LIBERDADE – L’ultimo nato della catena Hoteis Heritage Lisboa si trova sul corso
principale, Avenida da Liberdade. Il suo design porta la firma di Miguel Câncio Martins, architetto portoghese
celebre per il proprio lavoro in locali mitici come il Buddha Bar o il Thiou a Parigi, lo Strictly Hush a Londra e il
Man Ray a New York. L’aspetto esterno del palazzo è stato lasciato inalterato, mentre gli interni si ispirano
alle  residenze  urbane  della  borghesia  portoghese.  Le  camere  sono  in  pieno  equilibrio  tra  tradizione  e
modernità e presentano uno stile personalizzato.  Nella lobby Câncio Martins ha creato un’atmosfera che
richiama la “way of life” portoghese, di nuovo in bilico tra passato e futuro. Obiettivo: ideare uno stile che
affondi le proprie radici nell’identità lusitana e lisboeta. 
Prezzi per la camera doppia a partire da 136,00 euro compresa la prima colazione.

Hotel As Janelas Verdes – Rua Janelas Verdes 27, Lisbona, tel. +351/21/3968143
Heritage Av. Liberdade – Avenida da Liberdade 28, Lisbona, tel. +351/21
Hotel Britania – Rua Rodrigues Sampaio17, Lisbona, tel. +351/21/3155016
Hotel Lisboa Plaza – Tv. Salitre/Av. Liberdade, Lisbona, tel. +351/21/3218218
Hotel Solar do Castelo – Rua das Cozinhas 2 (ao Castelo), Lisbona, tel. +351/21/8806050

Hoteis Heritage Lisboa
Tel: +351 213 218 200 

e-mail: heritage.hotels@heritage.pt 
sito: www.heritage.pt  
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