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Scoprire in ottobre la magia della
capitale portoghese, scongiurati
Caronte e gli altri “traghettatori infernali” di un’estate davvero equatoriale, è
l’occasione per vagabondare con la videocamera appesa dietro la spalla, lasciando
che siano le immagini a fluire liberamente
(per citare il film di Wim Wenders)...
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Signorile e popolare, romantica e golosa, ma
anche super vivace: scopri i tanti volti di quella
che viene chiamata “la città della Luce”.
redtourgps.com). Presa confidenza con la
città sul Tago e i suoi abitanti, puoi concederti ora di considerare le sue sfiziosità.

Come le straordinarie e buonissime “pasteis de Belém” dell’Antiga Confeitaria
di Paolo
de Belém (tram n° 15, che ti scarica al
crespi
Monastero dos Jerónimos: grandioso!) e
la ginja, la bevanda tipica, alcolica, a base
Se come me non sei un amante delle visite “tutti di frutta (amarene). Corroborato da queste delizie,
intruppati dietro un ombrellino”, mettiti in tasca fai il percorso a ritroso scendendo all’Alcantara per
la conveniente Lisboa Card (18,50 € per 24 ore e tuffarti nella movida di LXFactory (www.lxfactory.
solo 39 € se hai tre giorni a disposizione) e scegli com), un’ex area industriale restituita da poco
come principale mezzo di trasporto il mitico tram all’uso pubblico e super gettonata dai giovani
n° 28 (elettrico), che trascina la sua vecchia carrozza creativi della moda, del design, della comunicazioattraverso i quartieri più popolari di Lisbona: Chia- ne, dell’architettura e della musica. Per restare in
do, Baixa, Alfama, Graça… Visti i dislivelli da supe- sintonia con quest’ultima esperienza, prenota una
rare e l’età del mezzo, sarà come una corsa sulle stanza nel centralissimo International Design Hotel
“montagne russe”. Un’alternativa, invece, è noleg- (www.idesignhotel.com) e concludi la serata al
giare i Segway, con tanto di gps e audio guida in- Clube de Fado (www.clube-de-fado.com). Non te
corporata, messi a disposizione da Red Tour (www. ne pentirai. Info: www.visitlisboa.com.

Listen

Musica al cubo
In diretta dal Top Audio Video
Show arriva Cube, il mini
speaker portatile (5 cm di lato),
ideale per ascoltare in mobilità
la musica dal tuo tablet e
smartphone. Prodotto da
NuForce, è anche amplificatore
per cuffie. A 119 euro.

Drive

Navigatore smart
Supporto a ventosa e
software di navigazione che
integra le mappe dell’Europa
occidentale: con Garmin
StreetPilot & Designer Car
Kit, l’iPhone (4/4s) diventa
uno stiloso navigatore per
auto. A 99,99 euro.

Online
Arte in Provenza
Vai in Provenza, sulle
Alpi francesi o in Costa
Azzurra? C’è un’app per
Apple e Android che ti
invita alla scoperta di 50
grandi opere dipinte in
quei luoghi da Van Gogh,
Cezanne, Picasso. Parola
chiave: GalleryPACA.
I sogni son desideri
Airbnb si evolve. Da
servizio per cercare un
alloggio, a piattaforma
social che, grazie alle
“wish list”, ti dà la
possibilità di pianificare il
viaggio dei tuoi sogni
condividendolo con gli
altri. www.airbnb.it
Ascensore per il blog
Genova, 19-20 ottobre:
va in scena il “Travel
Blogger Elevator”, un
evento dedicato ai
blogger di viaggio e a
tutti i viaggiatori 2.0.
www.travel
bloggerelevator.com.
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