


Porto (in italiano anche Oporto) è una città del Portogallo, capoluogo del 

distretto omonimo e terza città più popolosa del Paese. 

Si trova sulla riva settentrionale del fiume Douro, poco lontano 

dall’Oceano Atlantico. 

Posizione



• Tramite RYANAIR con la tratta Ciampino-Porto (tratta generalmente 

disponibile solo il Lunedì, Mercoledì e Venerdì) e unica tratta diretta 

con la quale raggiungere la città. Inoltre, giunti nelle città avrete la 

possibilità di fare una tessera ESN, riguardante un associazione 

dedicata agli studenti Erasmus dedicata alla costituzione di eventi di 

ogni tipo che vi darà la possibilità di accedere ad uno sconto del 15% e 

il bagaglio da 20kg gratuito. 

• Oppure in casi di necessità estremi con voli che prevedono scali con la 

compagnia di bandiera TAP (molto costosa) o anche Iberia (altrettanto 

costosa). 

• Per chi dovesse avere grande necessità e le tasche vuote è possibile 

prendere il volo Fiumicino-Lisbona (tratta coperta ogni singolo giorno) 

e da Lisbona prendere il treno o direttamente un volo nazionale 

generalmente molto economico e veloce.

Come raggiungere Porto 

→ Inoltre, dall’aeroporto il centro è facilmente raggiungibile con la metro viola (2€) 



• Il clima è genericamente piovoso nelle stagioni fredde e soleggiato in primavera/estate, 

prevalentemente umido (molto umido) a causa del Douro.

• Tuttavia nelle giornata di sole è possibile sfruttare le spiagge di Matosinhos (ma soprattutto Leça

da Palmeira con le sua «Piscina das Marés») fino a Novembre inoltrato e surfare tutto l’anno con 

temperature miti.

Clima 

Matosinhos Leça da Palmeira



• Dislocata dal polo del centro è facilmente raggiungibile con la linea della metro D dopo una 

breve camminata (da Trindade 6 fermate di metro e 5’ a piedi, 25’ totali) 

L’università



• La città è molto ben connessa attraverso una fitta rete di autobus e linee

metropolitane operanti sia nel sottosuolo che in superficie connettendo il centro con 

tutte le zone limitrofe fino all’aeroporto. Le linee di trasporto metro sono ben 6, 

sempre molto pulite e puntuali specialmente negli orari di punta. L’abbonamento 

mensile per gli under 23 costa €22,50.

• In passato la città aveva anche dei filobus e una rete di tram. Ancora oggi si può fare 

un giro su questi, famosa è la linea turistica sulle rive del Douro. 

• Per quanto riguarda i taxi sono disponibili in molte piazze e sono riconoscibili come 

berline color crema. 

• Veramente molto economici sono i nuovi servizi Uber, Bolt e Kapten. Con una 

media di prezzo per tratta di 2€. (Meravigliosi!!!)

Mobilità 



• Ribeira
In anni recenti l'UNESCO ha riconosciuto 

il centro storico di Porto (quartiere della 

Ribeira, che risale all'Impero Romano e al 

medioevo), come patrimonio dell'umanità.

Cosa fare a porto 

• Ponte Dom Luís I
Ponte su due livelli costruito da uno studente 

di Eiffel. Da attraversare a piedi al tramonto 

partendo dalla cattedrale di Porto fino ai 

Jardim do Morro (dove farete molto aperitivi).

La parte del fiume del Jardim do Morro (Gaia) è la stessa sponda dove sono presenti tutte le 

cantine dove si posso fare degustazioni del vino di Porto! 



Cosa fare a porto 

• Estádio do Dragão
L'Estádio do Dragão è il più grande stadio 

della città di Porto, in Portogallo. Ha una 

capienza di 52.000 spettatori ed è il 

secondo stadio più capiente di Portogallo. 

Ospita le partite interne del Futebol Clube

do Porto.

• Casa da musica
La Casa da Música è la principale sala da 

concerto della città di Porto in Portogallo. 

Se siete curiosi vi consiglio di andare a 

vedere un concerto. 

… e molte altre cose 



Intrattenimento

Se ami ballare fino all’alba, sappi che la maggior parte dei club e discoteche della città chiudono alle sei del mattino 

ma spesso arrivano anche fino alle nove/dieci. I bar della Baixa, invece, chiudono le porte alle quattro.

Principali punti di ritrovo, oltre agli svariati pub, sono sicuramente:

• Adega Leonor – Piolho
Zona di pub dove prendere birra, 

sangria o cocktail a prezzi molto 

economici 

• Galeria de Paris
Famosa via dei locali e disco club 



Non mancheranno le occasioni per visitare sia i dintorni di Porto, che il resto del Portogallo!

Fuori Porto 

Nei pressi di Porto, facilmente 

raggiungibili con le diverse linee 

del treno dalla stazione di Sao 

Bento (Circa 7€):

• Guimaraes

• Aveiro 

• Coimbra 

• Braga

Nel resto del portogallo con il treno o 

l’aereo:

• Lisbona

• Sintra  

• Isole Azzorre 

• Isola di Madeira

• Parco nazionale di Peneda-Gerês

• … 

Aveiro

Lisbona 

Madeira



Se decidi di partire non te ne pentirai, sarà un’esperienza magnifica!! 

La città è meravigliosa, noi ce ne siamo innamorati! Divertiti e goditela in tutte le sue 

sfaccettature e profonde diversità che si manifestano anche a pochi isolati di distanza.

Prova il buon cibo nei localetti angusti del centro e nella zona di Ribeira, il surf con 

«vista sull’America», grandi bevute a poco prezzo, trasporti molto efficienti e accetta i 

tanti difetti dei portoghesi che sono lenti da morire nel fare qualsiasi cosa (ed anche 

piuttosto diffidenti) ma che sotto la scorza dura hanno un cuore gentile. 

Divertiti quanto ci siamo divertiti noi, condividi questa esperienza perché è qualcosa 

che chiunque dovrebbe avere l’opportunità di provare. Boa sorte!!

In conclusione  

• Se hai bisogno di informazioni, contattaci senza 

problemi:
Anastasia Marrone (marrone.anastasia@gmail.com) 

Giorgio Conte (giorgio.conte.94@gmail.com) 
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