
Lisbona

Gita sul tram 28

Conserverie: rua dos

Bcalheiros

Loja Das Conservas: in

rua do Arsenal 

In Pi l lo le

Dove Ho Dormito

Top Tip

Dove Ho Mangiato
Pepe: ristorante davanti all'hotel, cucina genuina, avventori locali e

prezzi super 

Pastelaria Açoreana: il bar che ha dato un senso alle mie colazioni,

pasteis deliziosi! 

Restaurante D’bacalhau: credo il ristorante dove ho mangiato

meglio, purtroppo non comodissimo perchè in zona Expo, ma da

provare. 

O Bacalhoeiro: qui ho cenato e pranzato, davvero buono in centro a

Lisbona, vietta defilata. 

Restaurante Farol: ristorante a Cacilhas, proprio davanti all'arrivo dei

traghetti, pesce davvero buonissimo 

Fabbrica Das Queijadas Da Sapa: dolcetti e ancora dolcetti a Sintra,

locale storico da provare 

Piriquita: bottega sempre a Sintra per altri dolci dolcini!

Nei Dintorni
Sintra: treno da Rossio e arrivata a destinazione ho raggiungo

l’ufficio del turismo e preso il bus (n. 434). I biglietti per le varie

attrazioni potete farli qui, c'è meno coda. 

Cristo Rei: traghetto da Cais do Sodré, prendete la linea che porta a

Cacilhas, da qui prendere il bus 101 (si trova alla fermata degli

autobus verso il fondo) 

Cascais e Cabo de Roca: prendete il treno da Cais do Sodré (la

stazione del traghetto di cui sopra). Arrivati a Cascais prendete il

bus n. 403 (uscite dalla stazione e andate nel parcheggio che si

trova sotto al centro commerciale dall’altra parte della strada, li

trovate le fermate dei bus) e percorrendo una strada panoramica

abbarbicata lungo le colline costiere arriverete al punto più a

occidente dell’Europa

Residencial Joao XXI: hotel pulito ed economico, in una via

tranquilla, si raggiunge il centro grazie al bus 760, la fermata è proprio

davanti all'ingresso. Mentre da e per l’aeroporto si può usare la metro

con un cambio e si scende a Picoas poi da lì a piedi per 500 metri (al

ritorno in leggera salita).

www.passaportoecolori.it


