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La Lisbon Movie Tour organizza percorsi 
turistici che invitano a visitare la città di 
Lisbona, passeggiando per i luoghi dove 
sono state girate alcune scene di film 
famosi. Per la prima volta a Lisbona, un 
tour fa conoscere o riscoprire strade, 
angoli, palazzi e paesaggi resi immortali 
dallo sguardo di registi, attori e 
personaggi del calibro di Wim Wenders, 
Sean Connery, Jeremy Irons, James Bond, 
John Malkovich, Manoel de Oliveira, e 
tanti altri. 

prossimamente 

- 



L’idea innovativa, e unica in Portogallo, è mostrare le scene dei film in loco attraverso un tablet. 
Durante il percorso, oltre alle informazioni inerenti ai film, e ai suoi retroscena, sono fornite anche 
informazioni storiche e culturali sulla città. Quello che pretendiamo è offrire ai nostri clienti la 
possibilità di fare un viaggio dentro la città, percorrendo i luoghi di film celebri come: Treno di notte 
per Lisbona di Bille August (2014), Lisbon Story di Wim Wenders (1994), Misteri di Lisbona di Raoul 
Ruiz (2010), Sostiene Pereira di Roberto Faenza (1995), 007 al Servizio Segreto di Sua Maestà di Peter R. 
Hunt (1969), Nella città bianca di Alain Tanner (1982) e molti altri. 



I NOSTRI TOUR 



SOSTIENE PEREIRA 
 
Il tour è dedicato al film italiano Sostiene Pereira 
(1995) di Roberto Faenza. Come in “una giornata 
d’estate soleggiata e ventilata” del 1938 
cammineremo per la città di Lisbona, in cerca di 
Pereira, lo cercheremo nel Caffè Orquídea, nel 
convento, dove incontrava padre Antonio, e lungo 
le ripide stradine che a volte Pereira preferiva non 
percorrere. Seguiremo le tracce lasciate da Antonio 
Tabucchi in Sostiene Pereira in compagnia di 
Marcello Mastroianni. 
 
LINGUE: Italiano, Portoghese, Inglese, Francese e 
Russo (a breve). 

TOUR: Sostiene Pereira 
Location: Convento dos Cardaes 



FILM DELL’INQUIETUDINE 
 
Film portoghese tratto da Il Libro dell’Inquietudine di Fernando 
Pessoa, firmato dal suo eteronimo Bernardo Soares. 
Durante il tour sono mostrate scene del film di Joao Botelho e del 
Making of della regista Maria Joana Figueredo intitolato Coraçao 
no escuro (2011) presentato al festival Doclisboa. 
 
LINGUE: Portoghese, Italiano e Inglese. 
 



LA RIVOLUZIONE DI APRILE 
 
Tour dedicato alla Rivoluzione dei Garofani. Durante il 
percorso saranno mostrate scene del film Capitani d’Aprile 
di Maria de Medeiros con Stefano Accorsi. 
 
LINGUE: Italiano, Portoghese, Inglese, Francese e Russo (a 
breve). 
  
 
 
 



TRENO DI NOTTE PER LISBONA 
 
Accompagneremo Raimund Gregorius per Lisbona alla scoperta della storia 
della ragazza dal soprabito rosso nella cui tasca troviamo il libro “Um ourives 
das palavras” (L'orafo delle parole) di Amadeu Inàcio De Almeida Prado - 
Lisbona 1975. 
Dove ci condurrà Raimund? Seguiamolo…. 
Nota: Le immagini del film saranno mostrate in formato fotografico e non video. 
 
Durata: 1 ora, orari flessibili 
Lingue: Italiano, Portoghese, Inglese, Francese. 
  
 
 
 



GLI SCRITTORI NEL CINEMA 
 
Tour dedicato agli scrittori nel cinema. Un percorso 
letterario che ci farà incontrare Fernando Pessoa, 
Antonio Tabucchi attraverso Marcello Mastroianni, 
Eça de Queiroz e Florbela Espanca. 
 
 
 
 

Durata: 1 ora 
Lingue: Italiano, Portoghese, Inglese 
e Francese. 
 
Nota: alcune immagini dei film saranno 
mostrate in formato fotografico e non video. 

 



Tutti i nostri tour diurni, che non 
includono l’opzione pranzo, 
aperitivo o cena, prevedono una 
degustazione di prodotti tipici 
portoghesi nel negozio Silva & 
Feijóo, Casa Portuguesa de 
Produtos Tradicionais, fondato 
nel 1919. 
C i s a r à l a p o s s i b i l i t à d i 
sorseggiare un Vino di Porto, 
accompagnato da tartine di pane 
locale con  formaggio e biscotti. 
Perchè noi crediamo che si debba 
conoscere un Paese con tutti e 5 i 
nostri sensi. 
 
 



Offriamo ai nostri clienti la possibilità di 
prenotare tour notturni (alle 18 in inverno e alle 
21 in estate). Il tour è strutturato includendo 
parti dei percorsi diurni. Un’esperienza unica 
per passeggiare di notte per la città in 
compagnia di grandi attori.   

Durata: circa 1 ora 
Prezzo: 15€/persona, 13€/bambini (7-14), 
studenti con tesserino (fino a 24 anni) o adulti 
+65 anni. 
Gratuito per bambini fino a 6 anni. Sconti per 
famiglie con più di 2 figli (con + di 6 anni) e 
gruppi di 5 o più persone. 
 
Lingue: Portoghese e Italiano. 
 
 
 



I NOSTRI PACCHETTI E SERVIZI 



I nostri clienti potranno approfittare di una 
vacanza a 360º con le nostre offerte e 
promozioni. Per noi non sono importanti solo i  
tour, ma anche le esperienze enogastronomiche. 
Per questo offriamo una scelta di aperitivi e 
brunch che possano accontentare i gusti ed i 
palati dei nostri clienti. 
 

CINEAPERITIVO con vista - Hotel do Chiado 
L’aperitivo prevede un calice di vino, o altra 
bevanda proposta dal personale, e una tagliere di 
formaggi e insaccati. (6€/persona) 
 

APERITIVO CineMastai - TascaMastai 
L’aperitivo italo-portoghese prevede 3 menù 
differenziati e potrà essere utilizzato anche come 
opzione pranzo (5€/persona). 

APERITIVI E BRUNCH 

BRUNCH – Le Petit Bistro 
Un brunch per non preoccuparsi della colazione e del 
pranzo così da approfittare a pieno della giornata a 
Lisbona.  



CROCIERA in 
BARCA A VELA 

 

Offriamo la possibilità di prenotare Crociere 
sul fiume Tago dopo (o prima) un nostro 
Movie Tour.  
Le crociere in barca a vela possono essere 
esclusive o di gruppo. I nostri clienti avranno 
la possibilità di vivere un'esperienza unica con 
una vista privilegiata sulla città. È possibile 
prenotare la crociera e il movie tour inviando 
un'email a info@lisbonmovietour.com. 
 
ORARI: Le barche hanno uscite giornaliere tra 
le 10 e le 19. Per gli orari dei nostri tour 
consultare il sito www.lisbonmovietour.com.  
 
Inviamo preventivo su richiesta. 



Avete mai pensato di dormire nella stessa stanza dove 
Fernando Pessoa dormì tra il 1908 e il 1912, con una vista 
mozzafiato sul Largo do Carmo? 
 
Fernando Pessoa Experience (per 2 persone): 
- 1 Movie Tour del Film dell’Inquietudine  
- 1 Aperitivo nella TascaMastai 
- 1 notte nella stanza di Fernando Pessoa (la colazione 
non è inclusa) 
Prezzo: 100€ 
 
Accettiamo altre richieste. Invieremo il preventivo entro 
5 giorni lavorativi. 

Fernando Pessoa 
Experience 



I nostri clienti hanno la possibilità di prenotare tour privati per una 
persona, una coppia o un gruppo di amici. 
C’è inoltre la possibilità di includere un pranzo, un aperitivo o una 
cena (possibilità di menù vegetariano e vegano). 
 
Prezzi: Per 1 persona:                Tour 30€/persona 
                                                       Tour + Pranzo o Cena 50€/persona 
              Per gruppi (2 - 6 pax):  Tour 25€/persona 
                                                       Tour + Aperitivo 30€/persona  
                                                       Tour + Pranzo o Cena 45€/persona 
 
Accettiamo richieste alternative. In base alle esigenze, età, al numero di 
partecipanti e alle proposte invieremo un preventivo. 
 

TOUR PRIVATI 



Per i clienti più esigenti abbiamo la formula “su misura”. 
Creiamo pacchetti su misura in base alle loro richieste ed 
esigenze. 
 
I preventivi sono inviati entro 5 giorni lavorativi. 

VIAGGIO SU MISURA 



I nostri clienti potranno fittare un auto predisposta 
per il trasporto di sedie a rotelle. Possibilità di auto 
di 3 posti più una sedia a rotelle, o un auto da 5 
posti e una sedia a rotelle. 
 
Il servizio può includere 
-  Autista (opzionale) 
-  City TOUR con guida 
-  Degustazione di prodotti tipici 
-  Pranzo, Cena o Aperitivo  
-  Transfert Hotel  
-  Altre richieste 

Inviamo preventivi su richiesta in 5 giorni 
lavorativi. 

MOBILITÀ RIDOTTA 



SERVIZI 
 
-    Pick-up Hotel 
-  TOUR privati ed esclusivi a piedi, in 

auto o Limousine per la città o altre 
destinazioni 

-  Pranzo, Cena, Aperitivo (per qualsiasi 
regime alimentare) 

-  Crociera in barca a vela, Elicottero 
-  Shopping  
-  SPA   
-  Accettiamo richieste dai clienti 
 
Inviamo preventivi in 5 giorni lavorativi. 

LUXURY TOUR 



La Lisbon Movie Tour organizza tour personalizzati per ospiti di 
Festival, Congressi e Seminari. 
 
Crea attività di Team Bulding per aziende nazionali ed internazionali. 
 
Organizza corsi e workshop di cinema con la partecipazione di 
profionisti qualificati. 
 
Siamo disponibili anche a ricevere richieste non menzionate in questo 
catalogo. I preventivi verranno inviati entro 5 giorni lavorativi. 
 
 
 



La LISBON MOVIE TOUR 
assicura ai suoi partners 
grande visibilità in tutte le sue 
reti sociali con pubblicazione 
periodica (settimanale o 
mensile) su facebook, 
inserimento del logo, con link 
diretto al website, nella pagina 
dedicata ai Partners.  




