
 

 
 

 
 

World Travel Awards 2021: il Portogallo conquista 10 premi 
 

L’Algarve è la migliore destinazione balneare a livello mondiale mentre Madeira la migliore 
destinazione insulare in Europa 

 
 

 
 

 
Milano, 28 dicembre 2021 – Anche quest’anno il Portogallo raccoglie numerosi premi ai World Travel Awards, 
gli Oscar del turismo. Il riconoscimento viene assegnato da professionisti del settore che scelgono i loro preferiti 
tra destinazioni, hotel, strutture, attrazioni, compagnie aeree e agenzie. 
 
L’intero Portogallo è stato premiato ai World Travel Awards: l’Algarve è (di nuovo) la migliore destinazione 
balnerare a livello mondiale, Madeira è la migliore destinazione insulare in Europa, Passadiços do Paiva è il 
migliore progetto di sviluppo del turismo in Europa e Turismo de Portugal è il migliore ente del Turismo 
in Europa, solo per citarne alcuni. Il paese lusitano ottiene un totale di 21 riconoscimenti a livello europeo 
attribuiti nelle varie categorie mentre 10 premi a livello mondiale. 
 
I riconoscimenti ottenuti confermano il grande impegno del Portogallo nel continuare a promuovere il paese 
come una destinazione autentica e sincera, da nord a sud arcipelaghi compresi. È un luogo attraente, ogni 
angolo è in grado di regalare emozioni forti e ricordi indelebili, è un vero gioiello che cela numerose attrazioni e 
luoghi in grado di catturare il cuore di qualsiasi turista. 

 
Di seguito è riportato l'elenco completo dei riconoscimenti ottenuti dal Portogallo ai World Travel Awards 2021: 
 
1) World's Leading Adventure Tourist Attraction 2021 - Passadiços do Paiva (Arouca UNESCO Global Geopark), 

Portugal 
2) World's Leading Airline to Africa 2021 - TAP Air Portugal 
3) World's Leading Airline to South America 2021 - TAP Air Portugal 
4) World's Leading Beach Destination 2021 - The Algarve, Portugal 
5) World's Leading Classic Hotel 2021 - Olissippo Lapa Palace Hotel, Portugal 
6) World's Leading Conservation Company 2021 - Parques de Sintra, Monte da Lua, Portugal 
7) World's Leading Luxury Beach & Lifestyle Resort 2021 - Pestana Porto Santo All Inclusive, Portugal 
8) World's Leading Luxury Leisure Resort 2021 - Conrad Algarve, Portugal 
9) World's Leading Wine Region Hotel 2021 - L'AND Vineyards, Portugal 
10)  World's Responsible Tourism Award 2021 - Dark Sky Alqueva, Portugal 
 
 
Per tutti i premi a livello mondiale ed europeo: https://www.worldtravelawards.com/winners/2021 

 



 

 
 
 

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 25 paesi di prioritaria importanza per la promozione turistica 
internazionale.  

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