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	 	 MANGIARE

- Ristorante Pharmacia (sopra il miradouro di Santa Catarina), con giardino. Ideale 
per aperitivo, cena e dopocena con vista.  All'interno del museo farmacutico, 
vettoviglie ed allestimento a tema medico. Cucina creativa buona

- Restaurante Escondidinho de Curva (Rua do Ferragial, 22- zona Cais do 
Sodre). Una trattoria ruspante che offre cucina casareccia abbondante a prezzi 
ottimo (tipo 9 euro per un menù completo!)

- Taberna 1300 (all'interno di LX Factory): Cucina portoghese rivisitata in una 
location industriale riconvertita, molto bello!

- Chapitò a mesa (vicino al castello di San Jorge): Jazz cafè, ristorante con vista 
incredibile sulla città, scuola di teatro e di circo...insomma c'è tutto! Da non perdere

- Mini Bar Teatro : ristorante all'aperto in una piazzetta molto bella del barrio alto

- Ristorante Decadente: Ristorante nuovo del Barrio Alto, aperto dal pranzo a tarda 
notte. Cucina portoghese creativa. Ottimo anche per il brunch

- Ristorante The Insolito (Barrio Alto): Ristorante con terrazza che si trova 
all'interno del Independente Hostel & Suites. Per una cena o dopocena con vista

- Sea Me (Barrio Alto): una pescheria moderna, come si autodefinisce. Un ristorante 
moderno e bello, all'insegna del pesce (soprattutto crudo, ma anche cotto)

- Cantinho do Avilez  (Chiado): un ristorante carino dal mood rilassato, con cucina 
portoghese tradizionale rivisitata

- Cantina do Chiado (Chiado): piccolo ristorante di proprietà di un italiano dove si 
mangia cucina portoghese di buona qualità a buon prezzo. Ambiente carino.

-Restaurante Malmequer Bommequer (Alfama): piccolo ristorantino a gestione 
familiare in un vicolo dell'Alfama non lontano dal Museo del Fado. Cucina casareccia 
e porzioni grandi.

- Adega do Duque (Barrio Alto): trattoria super ignorante nel barrio alto (ce ne 
sono anche altre due nella stessa via) gestita da una coppia di signori anziani molto 
carini. Cucina casareccia buona e prezzi imbattibili

	 DORMIRE

Lost Lisbon: due case spettacolari in zona Cais do Sodré (con vista sul fiume) e 
Chiado (centralissima). Stanze di diverse metrature, arredate e decorate con stile. 
Joao vi farà sentire come a casa vostra!

CONSIGLIATISSIMO!!!!!

Lost Lisbon ha anche altre due case, una piccola sempre a Lisbona, nel quartiere 
Campo do Ourique ed una countryhouse più grande all'interno del Parco 
Nazionale di Cascais, a 6 km da Sintra.
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	 NIGHTLIFE

-Sky Bar: rooftop bar all'interno del Tivoli Hotel. Aperto da maggio ad ottobre, ha 
una vista incredibile su tutta la città

- Park: rooftop bar non lontano dal miradouro de santa catarina. Non ci sono 
insegne! Si deve entrare dal parcheggio multipiano e salire all'ultimo. Bar aperto dal 
pomeriggio a tarda sera, con una bella terrazza con vista sulla città

- Pensao Amor:  sulla "pink street" di cais do sodrè. Un ex bordello riconvertito in 
lounge bar, DA VEDERE

- Barrio Alto Hotel: rooftop bar all'interno dell'Hotel (nel Barrio Alto). Terrazza non 
molto grande, si può stare solo seduti..ma ne vale la pena! Aperitivo al tramonto 
incredibile

- Lux: il club più bello di Lisbona! Vicino alla stazione di Santa Apolia, ospita i più 
grandi dj internazionali. Non arrivate prima delle 3..è vuoto e rischiate di 
addormentarvi sui divanetti :-)

- Casa Indipendente: bellissimo circolo culturale in Largo Intendente (non c'è 
insegna, è al 1° piano nel palazzo di fronte al negozio "A vida portuguesa"). Il venerdì 
ed il sabato sera fanno musica dal vivo e dj-set.
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