
AVEIRO:

«A Veneza Portuguesa»



Posizione Posizione 

La città di Aveiro si trova nella parte centro-settentrionale 
del Portogallo (tra Porto e Coimbra) e si affaccia sull’ 
Oceano Atlantico.



Come raggiungere AveiroCome raggiungere Aveiro

Tramite RYANAIR con la tratta Ciampino-Lisbona o 
preferibilmente Ciampino-Porto (tratta disponibile solo 
alcuni giorni della settimana),

oppure tramite la compagnia di bandiera TAP (molto 
costosa ma per fortuna non necessaria).

Dall’aeroporto si prende la metropolitana verso la stazione Dall’aeroporto si prende la metropolitana verso la stazione 
dei treni:

1) Da Porto prendere la Metro (fermata aeroporto) verso 
la stazione Porto Campanha e da li il treno Porto-
Aveiro.

2) Da Lisbona prendere la metro verso Lisboa Oriente e 
da li il treno per Aveiro.



Come raggiungere Aveiro (2)Come raggiungere Aveiro (2)

• Gli orari dei treni sono consultabili presso il sito: 
https://www.cp.pt/passageiros/pt

Stazione di Aveiro



AveiroAveiro

La città si caratterizza per la Ria, un vasto bacino lagunare in cui
l’acqua dolce del fiume Vouga si confonde con quella del mare. Le
acque tagliano la città in più punti, e sono attraversabili con i
«Moliceiros», una variopinta versione della nostra Gondola. Aveiro
infatti è chiamata «A Veneza Portuguesa», nonostante il paragone
risulti improprio.



AveiroAveiro



ClimaClima

Il clima è genericamente piovoso nelle stagioni fredde e soleggiato in
primavera-estate, prevalentemente umido. Sorprendentemente
quest’anno si è registrato un inverno molto secco e con scarse
precipitazioni, il che ha concesso di sfruttare le spiagge Aveirensi fino a
Ottobre inoltrato, e surfare tutto l’anno.

Praia da Barra



MobilitàMobilità

La città, relativamente piccola, consente di poter andare a piedi
praticamente ovunque. Il mezzo migliore è la bicicletta, grazie alla
segnaletica stradale e al bike sharing BUGA (Bicicleta de Utilização
Gratuita de Aveiro), aperto tutti i giorni dalle 9.00 alle 18.00 (gli orari
variano in base alla stagione). Si può anche considerare di acquistare
una bici e rivenderla, o acquistarne una usata.



SistemazioneSistemazione

La migliore soluzione per soddisfare le proprie esigenze è trovare
un alloggio direttamente in città. I prezzi variano dai 150 + le
bollette ai 200€ tutto incluso (fortemente consigliato). In attesa di
trovare la camera/casa che fa per voi, il Rossio Hostel è un luogo
perfetto per tutte le tasche e in centro.

L’ ESN Aveiro è fornito di numerosi contatti, gli alloggi non
mancano e trovare casa è semplice!



UniversitàUniversità



UniversitàUniversità



UniversitàUniversità

• www.ua.pt  sito dell’ Università

• In ogni corso lo studente può  scegliere due criteri di 
valutazione:

• 1) Avaliaçao discreta/continua: lo studente verrà 
valutato nel corso del semestre per la sua presenza, 
gli esami sostenuti, le presentazioni fatte, ecc. gli esami sostenuti, le presentazioni fatte, ecc. 

• 2) Avaliaçao final: un esame alla fine del semestre 
che varrà il 100% del voto.

• In seguito c’è un ulteriore appello (Sessao de 
recurso) nel quale lo studente potrà sostenere 
nuovamente l’esame. 



UniversitàUniversità

Una buona parte dei corsi universitari sono svolti sia in lingua 
inglese che in quella portoghese, ma non vi spaventate della 
lingua, buttatevi, imparate, il portoghese è bello e abbastanza 
semplice!

L’università offre un corso gratuito di lingua portoghese per 
stranieri, iscrivetevi!

App universitaria dove potranno essere visualizzati i menu delle 3 App universitaria dove potranno essere visualizzati i menu delle 3 
mense presenti nel campus, così come i voti degli esami, gli orari 
delle lezioni e le aule in cui verranno svolte, i posti liberi nei 
parcheggi.

Biblioteca universitaria illuminata con luce naturale disposta su 3 
piani, con aule studio individuali e di gruppo disponibili per gli 
studenti previa prenotazione e in base alla disponibilità.

E MOLTO ALTRO ANCORA!



Biblioteca UABiblioteca UA



PerchèPerchè AVEIRO?AVEIRO?

• Città universitaria (rapp. 6:1 abitanti/studenti)

• Costo della vita basso

• Qualità della vita alta

• Buona cucina (dal Bacalhau al Sushi e il classico 
Churrasco!)

• Imparare una lingua diversa da inglese e • Imparare una lingua diversa da inglese e 
spagnolo 

• Università attenta agli studenti Erasmus

• Sistema di valutazione che consente ottimi voti

• Spiaggia a 20min di bus…SURF!

• ESN tra le più attive del Portogallo!

• Il Portogallo è un paese fantastico e tutto da 
scoprire.



CiboCibo

I ristoranti sono molto convenienti
(nella maggioranza si cena bene 
con 10€ fino a un max di 25€)



Cose da sapere su AveiroCose da sapere su Aveiro

• Il porto movimenta 700 tonnellate di
pesce al mese

• Ovos Moles è il nome del dolce tipico
della regione

• Aveiro è considerata la capitale del• Aveiro è considerata la capitale del

Movimento art Nouveau (Arte Nova)

in Portogallo

• L’Ecomuseu Marinha da Entroncalhada
preserva il metodo tradizionale della
produzione di sale.



Costa NovaCosta Nova

Case tipiche della spiaggia di Costa Nova tra la Ria e il 
mare



EstádioEstádio MunicipalMunicipal de Aveirode Aveiro

Costruito in occasione di EURO 2004 e costato circa
€60MLN, accoglie circa 30’000 persone. Dal 2009
ospita la finale di supercoppa portoghese



FarolFarol da Barrada Barra

Situato nella spiaggia
di Barra, con i suoi 62m
di altezza è il faro più
alto del Portogallo e il
secondo faro più alto
della penisola iberica.della penisola iberica.



Intrattenimento
PraçaPraça do do PeixePeixe (il campo de’ fiori portoghese)(il campo de’ fiori portoghese)



Intrattenimento

Club «Club «SalSal»»



Cafè ConvivioCafè Convivio

Intrattenimento

Una caneca (1/2 litro di 
birra): 2€!!



Bar Bar MaravilhasMaravilhas:: dove l’ ESN organizza molte 

serate a tema.

IntrattenimentoIntrattenimento



CuriositàCuriosità
Il Portogallo è stato un paese di grandi esploratori e 

conquistatori. Nonostante le sue ridotte dimensioni, creò un 
impero che si sviluppava in numerosi territori, che oggi fanno 

parte di ben 53 stati differenti.

Oggi il portoghese è la sesta lingua madre più parlata al mondo



Quindi…

...partite, mettetevi in gioco, esplorate il Portogallo 
e non fermatevi: sfruttate al massimo 

un’esperienza unica nella vita!



Per maggiori informazioni contattateci:

Antonio De Marco (demarco.antonio2@gmail.com)

Valentina Marcelli (vale.marcelli93@gmail.com)

Obrigados

pela

atençao!


