
 

 
 

 
 

WORLD TRAVEL AWARDS 2019: 
 

IL PORTOGALLO ELETTO MIGLIORE DESTINAZIONE TURISTICA DEL MONDO PER IL TERZO 
ANNO CONSECUTIVO 

 
 
Milano, 2 dicembre 2019 – Il Portogallo è stato eletto Migliore Destinazione Turistica del mondo per il 
terzo anno consecutivo dai World Travel Awards, durante una cerimonia avvenuta giovedì 28 novembre, a 
Muscat, in Oman. 
  
Il riconoscimento è stato assegnato per la prima volta al paese nel 2017, ed è stato rinnovato poi nel 2018 e 
nel 2019. Già durante il mese di giugno, il Portogallo era stato premiato come migliore destinazione turistica 
in Europa per il terzo anno consecutivo, in una cerimonia tenutasi a Madeira. 
  
Per il Segretario di Stato per il Turismo, Rita Marques "Questa notizia conferma nuovamente il fatto che il 
Portogallo è la migliore destinazione turistica del mondo. È un onore aver ricevuto questo premio, che 
distingue l'eccellenza del Portogallo e dei portoghesi e, allo stesso tempo, ne aumenta le responsabilità. Tutti 
noi, infatti, dobbiamo continuare a lavorare per rafforzare e incrementare il ruolo internazionale del 
Portogallo". 
  
Oltre al Portogallo, altri paesi che hanno ricevuto questo premio sono: Brasile, Colombia, Costa Rica, Dubai, 
Grecia, India, Indonesia, Giamaica, Kenya, Malesia, Maldive, Mauritius, Marocco, Nuova Zelanda, Ruanda, Sud 
Africa, Spagna, Sri Lanka, Stati Uniti e Vietnam. 
 

 
 
 
 
 

TURISMO DE PORTUGAL 
 
Visitportugal è il sito ufficiale di promozione turistica del Portogallo creato da Turismo de Portugal, I.P., l’ente turistico 
nazionale. Integrato nel Ministero dell’Economia, Turismo de Portugal, I.P., è l’ente preposto alla promozione, valorizzazione 
e sostenibilità dell’attività turistica, e riunisce in un’entità unica tutte le competenze istituzionali relative alla promozione del 
turismo, dall’offerta alla domanda. 
Turismo de Portugal si avvale di una rete di uffici che coprono 24 paesi di prioritaria importanza per la promozione turistica 
internazionale.  
 

 
 
Per informazioni: 
https://www.visitportugal.com/it 
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