L'OCEANARIO DI LISBONA, futuribile struttura a forma di "Gru" 
E' al centro di una vasta area verde realizzata in occasione dell'Expo '98
Sembra una gru oppure può somigliare ai grandi alberi di un veliero sospeso sopra il molo di Olivais. E' il grandioso Oceanarium di Lisbona, realizzato su progetto dell'architetto americano Peter Chermayeff e inaugurato in occasione dell'Expo '98 nei pressi del Parco delle Nazioni. E' il secondo acquario più grande del mondo ed è dedicato ai tre oceani (Atlantico, Pacifico, Indiano): si compone di cinque vasche principali, popolate da 20.000 esemplari di 200 specie provenienti dalle profondità marine.
Un'affascinante avventura prende inizio per il visitatore, che si trova subito immerso in un incomparabile divertimento, accolto dalla enorme vasca centrale. Sono riprodotti fedelmente le varie ambientazioni, tra cui la barriera corallina dell'Oceano Indiano, la costa rocciosa del Pacifico, l'Antartico e la costa delle Azzorre, con la riproposta addirittura dei venti e degli odori degli habitat. La grande vasca semicircolare si protende su due livelli, sì che chi guarda ha l'impressione di scrutare il fondo marino al piano inferiore e le creature marine che affiorano a pelo d'acqua al piano superiore, mentre il tentacolare dragone di mare fluttua beatamente in alcune delle teche più suggestive dell'esposizione. Molte le sale parallele per la visione di documentari divulgativi; interessanti le postazioni virtuali per vere e proprie situazioni subacquee. Le mostre si susseguono, rigorosamente ispirate al mare e alle sue attività, in parallelo alle vasche ricche di fauna e di flora dai colori vivaci e dalle forme più varie.
Inoltre, Eusebio e Amalia, due simpatiche lontre marine, salutano i visitatori, molto fiere dei nomi che portano, l'uno in onore del famoso calciatore portoghese e l'altra a ricordo della più celebre cantante di fado. L'Oceanario è al centro delle avveniristiche strutture create in occasione dell'Expo '98 e ora trasformate con i Giardini Garcia De Orta in aree verdi e zone di relax lungo il fiume. La zona è il biglietto da visita di una metropoli proiettata verso il futuro. Qui è la nuova sede della Fiera Internazionale di Lisbona. Si rintraccia il Camoes Teatre, eletto a quartiere generale del Balletto Nazionale Portoghese e dell'Orchestra Sinfonica Nazionale. Fa parte del Centro Polifunzionale, il Padiglione del Portogallo, progettato in modo tale che la struttura, grazie a un design sofisticato, si trasformi in caso di pioggia in una scrosciante cascata cristallina. Il Padiglione Atlantico è quello, tra gli edifici del Centro, dedicato alle scoperte scientifiche negli oceani ed è interamente occupato da una mostra permanente suddivisa in cinque settori tematici, che vanno dall'evoluzione delle tecniche di navigazione all'immersione negli abissi.
Inoltre affascina la Gare do Oriente (o Stazione Orientale) con il caratteristico tetto a tela di ragno, che funge contemporaneamente da stazione ferroviaria per i collegamenti nazionali e internazionali, nonchè da fermata della metropolitana cittadina e dei mezzi di superficie. Infine, il Ponte Vasco Da Gama - con i suoi 18 chilometri sul fiume Tago è il ponte più lungo d'Europa - funziona da principale collegamento tra la città e le bellissime spiaggie dell'Algarve.
Il traffico scorre veloce, sovrastato dalla Torre d'acciaio Vasco Da Gama: con i suoi ottanta metri d'altezza, è l'edificio più alto del Portogallo. Alla sommità, il ristorante ha una vista incantevole sul fiume.

