
COMUNICATO STAMPA

TORNANO AD AGOSTO LE “FESTAS DO MAR” NELLA BAIA DI CASCAIS
Feste della tradizione portoghese con dieci giorni di concerti e fuochi d'artificio: sulla costa di Lisbona si

respira aria d'estate 

Dal  16  al  25  agosto  nell’anfiteatro  naturale della  Baia  di  Cascais,  piccolo  grazioso villaggio,   si
terranno  concerti  giornalieri  gratuiti  con  artisti  internazionali,  dal  pop  al  fado,  dalla  musica
sinfonica a quella soul  e lo spettacolo finale di fuochi d'artificio a chiusura del festival. Come ogni
anno,  non mancherà poi  la  processione  in  onore  della  Madonna dei  Naviganti  tra  i  vicoli  del
villaggio. Un’ottima occasione per conoscere la costa di Lisbona e le sue interessanti tradizioni.
Le cinque strutture di charme della catena Heritage di Lisbona offriranno la possibilità di un soggiorno per
visitare la città senza rinunciare a scoprire il folclore delle feste tradizionali sulla costa a soli 30 minuti da
Lisbona.

La Baia di Cascais continua a registrare una grande affluenza di pubblico per ascoltare ed applaudire gli artisti
nazionali di prestigio che si esibiscono in occasione delle Festas do Mar. Nate dalla tradizione di un villaggio di
pescatori, le Festas do Mar risalgono agli anni '40. All'epoca erano molto legate alla processione in onore di
Madonna dei Naviganti ma non erano così popolari; è stato nel 1992, per mano delle associazioni locali dei
pescatori di Cascais  che hanno cominciato a richiamare sempre più persone e soprattutto un gran numero di
turisti che decidono di trascorrere le vacanze a Lisbona proprio in questo periodo per vivere la magia di questo
evento. A 30 minuti da Lisbona, l’atmosfera marittima raffinata del litorale di Cascais ha molto da offrire, dalla
cultura, natura e gastronomia alle innumerevoli spiagge su cui rilassarsi o praticare sport, poiché è una zona
molto  nota  per  la  pratica  degli  sport  nautici.  Cascais,  è  un  antico  borgo  di  pescatori  oggi  reinventato  e
trasformato in un raffinato centro balneare, ricco di offerte gastronomiche, culturali e commerciali e dotato di un
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pittoresco centro storico. Cascais è anche sinonimo del Parco Naturale Sintra-Cascais, uno scenario verdeggiante
da non perdere. Da non perdere, inoltre, una visita alla Bocca dell’Inferno per sentire la forza del mare. 
L’appuntamento inizierà venerdì 16 agosto quando ci sarà il primo concerto di apertura dei Virgül, e finirà
con un momento sui generis in cui si riunirà la band Delfins, dopo un “divorzio” durato 10 anni, e di cui il più
importante componente, il vocalista Michelangelo, è originario proprio del villaggio di Cascais. Questo concerto
sarà speciale non solo per la reunion  ma anche per il format: si svolgerà in due parti, la prima sarà dedicata ai
musicisti ospiti,  Ana Bacalhau, Heber Marques, Joan Espadinha, João Pedro Pais, Maria Leon, Miguel
Gameiro, Olavo Bilac e Tim, accompagnato dall’orchestra Sinfonica di Cascais. La seconda parte sarà tutta ad
appannaggio della band stessa, sempre con la collaborazione dell’orchestra Sinfonica del villaggio.  
Domenica 25 agosto, per chiudere questo ciclo di concerti gratuiti, la Cascais Symphony Orchestra salirà sul
palco  della  Baia  di  Cascais,  per  un  concerto  in  cui  suoneranno  i  classici  di  Hollywood,  mentre  in  mare
sincronizzati  con la musica e  sotto la bacchetta  del  maestro d’orchestra i  fuochi  d'artificio esploderanno in
un’armonia di luci e colori. I giochi dei fuochi di artificio di rispecchieranno sula Baia di Cascais e ognuno
sarà in grado di ricordare i grandi classici che fanno parte della storia del cinema americano in uno spettacolo
pirotecnico suggestivo ed indimenticabile.

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.

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
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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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