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Porto di sera
Porto è una città piena di vita e le sue serate sono ormai famose anche oltre confine.
In questa città cosmopolita, per la cena, si trovano ristoranti di ogni genere, da quelli di cucina tradizionale a quelli di
cucina moderna diretti da rinomati Chef. È un dato assodato che nel nord del Portogallo si mangia molto bene e Porto
non fa eccezione, sia nei piccoli ristoranti che in quelli più eleganti. Una delle specialità di Porto è la famosa
francesinha, un sandwich farcito, ricoperto di salsa, che non si trova facilmente nel resto del Portogallo. Ci sono anche
vari ed eccellenti piatti di pesce fresco e di frutti di mare, o di baccalà, e piatti di carne, fra i quali si distinguono le
“tripas à moda do Porto” e il capretto. Come prima portata, va sempre bene il caldo verde (zuppa di verza con
salsiccia), specialità del posto.
Per il dopocena ci sono locali e discoteche con musica per tutti i gusti, ma se si vuole assistere, invece, a un concerto
in un’atmosfera unica, la Casa da Música ha un programma diversificato che si rivolge ad ogni genere di pubblico.
Ci sono dei paesaggi notturni che bisogna assolutamente ammirare. Da non perdere, la vista panoramica sul fiume,
sia che ci si trovi sull’una o sull’altra sponda, con le luci del quartiere di Ribeira e delle cantine di Gaia che si riflettono
sull’acqua: una veduta davvero magica. Una bella idea sarà allora proprio quella di cenare su una delle rive, con vista
sull’altra sponda e con il ponte Luís I sullo sfondo. Di sera, il quartiere di Ribeira è pieno di vita, soprattutto quando il
tempo è bello, e ha locali notturni per tutti i gusti.
Fra i locali più noti, si segnalano, oltre a quelli del quartiere di Ribeira, quelli di Foz, alcuni bar e locali carismatici del
centro e, infine, per gli studenti e per un pubblico più giovane, la zona vicino alla Torre dos Clérigos e alla libreria
Lello. Molto note per l’animazione notturna sono le vie Galeria de Paris e Cândido dos Reis, cosí come la Praça Filipa
de Lencastre, sempre nel centro della città.
Nelle serate di Porto predomina il buonumore e l’animazione si protrae sino all’alba, soprattutto il fine settimana.
Da non perdere
> assaporare un bicchierino di Porto quando si esce la sera
> provare un Porto Tonic, se si preferisce un modo più leggero di conoscere questo famoso vino liquoroso.
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visitportoandnorth.travel
www.visitporto.travel
trasporti urbani:
www.stcp.pt/pt/viajar
www.metrodoporto.pt
Esistono vari tour turistici serali che passano per le principali attrazioni della città, come il centro storico, i ponti, il
quartiere di Foz e le cantine del Porto, a Gaia. In genere, possono includere la cena, uno spettacolo di Fado o soltanto
un bicchierino di Porto.

COME ARRIVARE
Aeroporto Francisco Sá Carneiro, a 11 km dal centro, con collegamento in autobus o metro con il centro della città.
In auto: A1 (Lisboa-Porto), A3 (Valença-Porto), A4 (Amarante-Porto), A28 (Vila Nova de Cerveira-Porto)
In treno (www.cp.pt) – linha do Norte
In pullman – Rede Expressos www.rede-expressos.pt
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