
 

 
 

 
I MILLE VOLTI DEL NORD DEL PORTOGALLO 

 
Tra vino, cultura e azulejos, ecco le città e i percorsi imperdibili  

per un viaggio alla scoperta delle meraviglie del Nord  
 

 
Milano, 15 luglio 2019 – Quando si parla di nord del Portogallo il pensiero vola direttamente a Porto, capitale di 
questa regione nonché città che ha dato il nome al paese. Questa magica meta cattura chiunque decida di 
visitarla: se la si guarda dal Rio Douro assomiglia a una città delle fiabe contornata da edifici medievali, 
campanili che svettano qua e la e chiese barocche.  
 
Ma il Nord del Portogallo è molto altro e tra colline, valli incantate e paesini dove il tempo sembra essersi 
fermato, le attrattive per i turisti non mancano di certo. Dagli azulejos alla ribeira con una piccola sosta in 
cittadine caratteristiche come Vila Real, ecco i must-see del Nord del Portogallo: 
 
 
A CACCIA DI AZULEJOS 
 
In Portogallo è difficile non notarli. Con il loro colore caratteristico blu, gli azulejos 
rallegrano chiese e opere d’arte. Porto, in particolare, è nota per le numerose opere 
realizzate con gli azulejos, le tipiche decorazioni in ceramica dipinte a mano. Una 
delle opere più stupefacenti rivestita con azulejos è l’Igreja do Carmo. Con un 
pannello che illustra la nascita dell’ordine delle carmelitane, questa chiesa rappresenta 
la vera anima di Porto e girovagare tra i vicoli di questa città è come viaggiare in un 
museo all’aria aperta, dove ogni angolo cela affascinanti sorprese. 
 
 
IL QUARTIERE DELLA RIBEIRA 
 
Localizzato nel Centro Storico della città di Porto, proclamato 
Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco, il quartiere della Ribeira è il cuore del 
lungofiume di Porto e uno dei quartieri più caratteristici. Lungo la passeggiata 
che costeggia il fiume, sarà possibile notare le famose casette colorate che 
fanno da cornice a questo angolo della città e le barche tipiche lusitane che 
trasportano il vino Porto attraverso il Douro. Il luogo perfetto per una dolce 
pausa dove, tra le varie cose, si potrà ammirare anche il Ponte de Dom Luis 
I, una delle opere architettoniche più iconiche della città. 

 
 
IL CAMMINO DI SANTIAGO  
 
Il Cammino di Santiago è uno dei percorsi più famosi in tutto il mondo: dal 
confine con la Francia si attraversa tutta la Spagna per arrivare a Santiago de 
Compostela. Non tutti, però, sanno che esiste un itinerario alternativo e meno 
battuto: il Cammino Portoghese, ideale per chi cerca serenità e vuole 
scoprire il fascino dell’antico pellegrinaggio. Il punto di partenza è Lisbona 
e l’itinerario segue tutta la costa portoghese, attraversando il Nord del paese 
e passando per Coimbra, Tomar e Porto, per arrivare poi alla destinazione, 
Santiago de Compostela.  
 

 
NELLA VALLE DEL DOURO 
 
Questa valle, tanta è la sua bellezza, potrebbe anche essere definita come una 
valle incantata e, non a caso, il paesaggio è stato definito Patrimonio 
Mondiale. I turisti potranno scegliere di visitare la valle in auto, in treno, in 
biciletta o persino in elicottero, ma qualunque sia il mezzo, di sicuro ne 
rimarranno stupiti. Il percorso è un inno al Douro: inizia a Vila Nova de Gaia, 
con una visita alle cantine dove invecchia il Porto e termina a Miranda do 
Douro, luogo da dove il Douro entra in territorio lusitano. L’intero itinerario è 
costellato da vigneti, paesini e villaggi tipici e vedute da far sognare.  
 
 



 

 
 
 
CITTA’ A MISURA D’UOMO 
 
Oltre a Porto esistono tante città e luoghi di interesse che vale la pena visitare 
per scoprire un Portogallo autentico. Vila Real è una cittadina posta su un 
promontorio e circondata dalla Serra do Alvão e dalla Serra do Marão a ovest, 
mentre dalla Serra de Montemuro, a sud, e quindi meta ideale per chi desidera 
organizzare delle escursioni a stretto contatto con la natura. Viana do 
Castelo è una cittadina ricca di palazzi nobiliari, chiese, conventi e fontane che 
formano un patrimonio architettonico che merita di essere visto almeno una 
volta. Braga, invece, è una delle città più antiche del Portogallo. Qui si 
trova il complesso di Bom Jesus, recentemente dichiarato Patrimonio 
Mondiale dell’Unesco. 
 
 
 
RELAX IN SPIAGGIA 
 
Il Nord non è solo cultura e tradizione e, tra un tour l’altro, è possibile rilassarsi 
alla spiaggia di Foz a Porto. Questa è una delle zone nobili della città e 
comprende l’area formata dalle spiagge di Ourigo, Ingleses e Luz, sebbene la 
spiaggia sia di dimensioni ridotte, rappresenta un punto di incontro per 
giovani surfisti. A fine giornata ci si può rilassare in uno dei bar o terrazze 
panoramiche della zona in compagnia del vasto oceano.  
 
 
 
 

 
 
 
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 24 paesi di prioritaria importanza per la promozione turistica 
internazionale.  
 
 
Per informazioni: 
https://www.visitportugal.com/it 
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