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COSA TROVERETE ..... 

PREFAZIONE 

- Informazioni utili 

- Documenti di viaggio necessari 

- Numeri utili 

- Guidare in Portogallo 

- Viaggiare con animali 

- Ufficio del Turismo di Lisbona 

- Dove lasciare i bagagli custoditi 

- Come arrivare in centro città dall’aeroporto 

- Come muoversi in città 

- La tessera della metropolitana ma non solo 

- Autobus notturni 

- LisboaCard si o no 

- Wi-Fi gratuito in città 
I PARTE  
I quartieri della città 

1.1       Príncipe Real 1.2       Bairro Alto 1.3       Chiado 1.4       Baixa 1.5       Estrela 1.6       Cais do sodré 1.7       Alcântara – Belém 1.8       Alfama e Mouraria 

PARTE II 
Alla scoperta di Lisbona e dintorni 

1. ITINERARIO DI 2 GIORNI 

2. ITINERARIO DI 4 GIORNI 

- I musei semisconosciuti 

3. ITINERARIO ACCESSIBILE (mobilità ridotta) 

4. ITINERARI TEMATICI 

- Lisbona cinematografica 

- Sostiene Pereira 

- Capitani d’Aprile 

- Fernando Pessoa e il Libro dell’Inquietudine

- Treno di notte per Lisbona



5. ITINERARI CURIOSI 

- Cosa fare a Lisbona con una moneta di 2€ 

- Lisbona low cost con l’autobus cittadino 727 

6. COSA FARE A LISBONA CON I BAMBINI 

7. I GIARDINI E I PARCHI GIOCHI 

- I parchi pubblici
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Lifestyle: shopping e relax 

1. SHOPPING 

- I mercatini 

- Lo shopping di lusso 

- Lo shopping alternativo 

- I centri commerciali e l’outlet 

- Le librerie più curiose 

- Per gli amanti della musica 

- Per gli amanti dei film 

2. RELAX 

- Lisbona e i suoi chioschetti 

- Come ordinare un caffè, guida all’uso 

- I rooftop della città, la mia selezione 

- Le piscine nascoste di Lisbona 

- Le spiagge nei pressi di Lisbona 

3. RISTORANTI 

- Ristoranti fino a 10€ 

- Ristorante dai 20 al lusso 
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- Il Fado senza trappola per i turisti 

FINALE APERTO 



PREFAZIONE

        Molti di voi si chiederanno: Qual è la necessità di scrivere un’altra guida 

su Lisbona? Oramai in internet si trova di tutto. 

Certo, avete ragione, ma quello che non sapete ancora è che questa non è 

una guida come le altre, ma una sorta di compendio di consigli utili scritti da 

un’italiana che a Lisbona ci vive da oltre dieci anni. 

L’idea di scrivere questa “non” guida in italiano nasce un po’ per gioco e un 

po’ per necessità, proprio grazie a voi, o per meglio dire, alcuni di voi. Molte 

delle persone che stanno leggendo in questo momento questa prefazione, 

spero vivamente siano molte, saranno giunti a questa guida dopo aver letto 

il mio blog www.lillyslifestyle.com. Il mio salotto virtuale dove vi racconto 

della città, una sorta di guida online, ricca di consigli, sia per i viaggiatori che 

si accingono a visitare Lisbona per la prima volta, sia per chi ci ritorna, o per 

chi, come me, ci vive e vuole scoprire altri aspetti di questa splendida città. 

Numerose sono state le email ricevute, i messaggi privati e pubblici sul blog 

o su Facebook, per non parlare poi delle richieste d’informazione che ricevo 

quotidianamente attraverso il mio gruppo Facebook Italiani a Lisbona!!, 

creato nel lontano 2006. 

Ho sempre cercato di rispondere a tutti, personalizzando le risposte, ma in 

realtà mi si chiedevano sempre le stesse cose. Odiando le risposte “copia e 

incolla” e condividendo queste perplessità con le persone che amo di più al 

mondo, la mia famiglia, è cominciata a formarsi nella mia mente un’idea. In 

realtà, era un Leviatano, o forse una sorta di nebulosa senza forma che pian 

piano, negli ultimi anni, cominciava a concretizzarsi. 

Senza esser eccessivamente narcisista, permettetemi qualche riga di 

presentazione per giustificare, o per meglio dire, comprovare le mie 

competenze e così avvalorare il contenuto della presente “non guida”. 



        Come avrete sicuramente letto sotto il titolo, il mio nome è Liliana Navarra. Un 

nome insolito in Italia, ma che scopro essere molto diffuso in Portogallo. Il cognome 

poi, dalle indiscutibili origini iberiche, risale sicuramente alla dominazione avvenuta 

nella mia amata Patria, Napoli. Come potete costatare, sin dalla nascita ero 

predestinata alla Penisola Iberica. Detto questo, procediamo con fatti concreti. 

Arrivo per la prima volta a Lisbona nel gennaio del 2003, ricordo che faceva molto 

freddo e ricordo esattamente il momento in cui sono scesa dalla scaletta di un 

aereo di una compagnia aerea italiana che all’epoca operava la tratta per Lisbona. 

Rimasi in città per meno di una settimana, ma fu sufficiente per rapirmi 

completamente. 

Conclusa la vacanza, appena tornata in Italia, feci di tutto per ritornare e, dopo 

meno di due mesi, ero nuovamente lì, anzi qui.  Decisi che avrei fatto un Erasmus, 

per vivere in Portogallo per almeno sei mesi consecutivi. In realtà creai io il 

protocollo Erasmus tra la mia università di Napoli e quella di Lisbona, per il corso di 

laurea in Scienze della Comunicazione. L’ho sempre detto “volere è potere”. 

Come potete immaginare, i miei sei mesi sono stati una sorta di prova del nove 

della mia convinzione “Lisbona, sarà questa casa mia”. I mesi trascorsero in fretta 

e mi fornirono la prova inconfutabile che la mia prima sensazione era più che 

corretta. Cominciava così la mia vita da pendolare, durata per quasi tre anni a 

causa dell’università, che dovevo concludere prima di potermi finalmente trasferire 

definitivamente. Cosa che accadde nel 2006, esattamente il 19 novembre. 

Durante questi primi anni ho esplorato la città da sola ed essendo d’indole curiosa, 

spesso mi ritrovavo con decine di foto di luoghi, o dettagli architettonici, che 

allettavano la mia irrefrenabile curiosità. Rincasata la sera, le studiavo e cercavo in 

rete le informazioni correlate per saperne di più. 

Ovviamente, dieci anni fa la città era completamente diversa, quasi irriconoscibile 

se non avessi vissuto qui durante la sua trasformazione. Era una città 

completamente decadente, la stessa Rua Augusta, oggi meta obbligatoria che 

pullula di vita (in certi periodi anche troppo) ricca di negozi, caffetterie e ristoranti,

meno di otto anni fa era un luogo da evitare la sera dopo le ventuno. Incredibile, 

vero? 

Ora di certo non starò qui a raccontarvi tutta la mia storia, questa non è una 

biografia, e nemmeno l’obiettivo di questa prefazione. Permettetemi però di 

monopolizzare qualche altra riga, capirete tra poco perché è necessario. 

Tre anni fa, durante la stesura della mia tesi di dottorato sul cinema portoghese, 

pensavo già al mio futuro fuori le confortevoli mura dell’università. Non volevo 

rescindere il mio legame vitalizio con il cinema ma volevo anche approfondire la 

mia conoscenza di Lisbona. Decisi così d’incamminarmi su nuovi sentieri e  

CHI È L’AUTRICE?



cammini mai esplorati che mi portarono a lavorare nel turismo. Creai così 

un’agenzia di cineturismo, la Lisbon Movie Tour (www.lisbonmovietour.com), prima 

ed unica su territorio nazione, che porta i visitatori alla scoperta dei luoghi dove 

sono state filmate le scene dei film. Permettendo così di rivivere la scena e 

catapultarsi virtualmente nel film in compagnia di Marcello Mastroianni, Stefano

Accorsi, Jeremy Irons ed altri ancora. 

In questi due anni di rodaggio, come agente turistico iscritto al Turismo de Portugal, 

ho avuto modo di approfondire lo studio della città, ho seguito corsi e workshop del 

settore per crescere professionalmente come guida ed ho partecipato a seminari e 

parlato in numerose conferenze del settore, come relatrice, su territorio nazionale. 

Insomma, mi son fatta le ossa. 

Da tutto questo ed altro ancora, che non vi svelerò, per mantenere un po’ l’aria di 

mistero che affascina sempre, sono arrivata a scrivere questa “non guida” che ora 

si trova in vostro possesso.



         Se siete giunti fin qui, significa che non vi ho eccessivamente annoiato. Bene. 

Adesso credo sia giunta l’ora di spiegarvi come utilizzare questa “non guida” 

durante la preparazione del vostro viaggio e in loco quando starete in città. 

Le prime informazioni che troverete, dopo questa breve prefazione, sono 

informazioni utili che vi possono servire per i preparativi al viaggio: numeri utili, 

numeri d’emergenza, documenti necessari per il viaggio, come raggiungere il 

centro dall’aeroporto ed altro ancora. Se siete già al passo successivo, ovvero, 

avete già tutto pronto, potete soffermarvi sulla prima parte dedicata ai vari quartieri 

della città. Non sono tutti elencati, non per mancanza d’interesse ma per questioni 

di numero di pagine ho dovuto fare una selezione. Non vi troverete la storia del 

quartiere o una descrizione dettagliata dei monumenti, quelle, le potete trovare in 

qualsiasi altra guida o in rete, qui invece troverete scritto quello che gli altri non vi 

raccontano. Vi svelerò le curiosità e gli aneddoti delle strade, i segreti nascosti 

dietro alcune porte anonime e vi accompagnerò virtualmente per itinerari che ho 

costruito appositamente per voi, miei curiosi ed amati lettori. 

Nella seconda parte della “non guida” troverete una sezione dedicata agli itinerari. 

Mi son presa la libertà di stilarne alcuni per voi secondo le vostre esigenze e 

tempistiche. Troverete itinerari ideali per una visita di due giorni o di quattro e per i 

più esigenti e per gli amanti del turismo culturale ho stilato degli itinerari alternativi 

divisi per tema. 

Se invece non siete amanti delle lunghe camminate a piedi, potete optare per un 

itinerario da fare in autobus cittadino oppure sfogliare la terza parte della guida 

dove ho stilato per voi una serie di consigli su dove poter fare l’aperitivo, quali 

spiagge raggiungere a meno di un’ora da Lisbona e per gli amanti dello shopping 

una sezione che ho chiamato “dai mercatini allo shopping di lusso”.  

Per i lettori con figli in groppa, poi, ho dedicato un itinerario apposito per i vostri 

pargoli, troverete tutte le informazioni alla voce “A Lisbona con i bambini”, perché 

Lisbona è una città baby friendly. 

Allora, cosa ne dite? Valeva la pena scrivere questa “non guida” sulla città? 

Se non avete trovato quello che cercavate in questo libricino, posso solo 

consigliarvi di scrivermi, cercherò di rispondere ad ogni vostra richiesta. Potete 

inviarmi un’email a info.lillyslifestyle@gmail.com 

LA NON GUIDA, libretto d’istruzione




