
Porto  Altri punti di interesse

Legenda dei punti riportati sulla mappa

A  Palazzo della Borsa
   Rua de Ferreira Borges 101

 

Il Palácio da Bolsa, edificato in stile neoclassico nel XIX secolo per ospitare la sede
dell’associazione commerciale cittadina, è situato in Rua Ferreira Borges, nel cuore del
centro storico di Porto.

Il palazzo fu costruito rioccupando i locali del chiostro del convento di San Francesco,
realizzato nel XIII secolo e distrutto da un incendio nell’estate del 1832, nel periodo più buio
della guerra civile portoghese. Su concessione della regina Maria II, i lavori per trasformare le
rovine nel Palazzo della Borsa iniziarono nel 1842 e si conclusero nel 1850. Le decorazioni
interne, realizzate da artisti di diversa formazione, furono invece rifinite nel 1910. 

 



B  Palacio de Cristal
   

Con l’affaccio su uno dei giardini più belli della città di Porto, sorge il Palacio de Cristal, un
padiglione costruito nel 1956 in sostituzione del vecchio Crystal Palace, fatto di vetro e ferro,
che risaliva al XIX secolo.

Meta di appassionati di musica e di eventi sportivi – che ospita durante tutto l’anno - il
Palazzo gode di una vista mozzafiato sul fiume Duero e sui giardini Romantici, poiché situato
sulla parte alta della città. Al suo interno ci sono una biblioteca multimediale, un auditorium e
una caffetteria.

Si trova in Rua D. Manuel II e può essere raggiunto con gli autobus  #3, 20, 35, 37. 

C  Torre dos Clérigos
   oporto

Simbolo tra i principali della città di Porto, la Torre dos Clérigos è una torre di pietra in stile barocco, costruita
dall’architetto italiano Niccoló Nasoni tra il 1754 e il 1763.

La torre è alta 76 metri ed è attraversata da una scalinata a chiocciola di 225 gradini; dalla sua sommità si gode di un
panorama strepitoso sul centro storico di Porto.

D  Planetario
   Rua das Estrelas

Il Planetario di Porto è stato inaugurato nel novembre del 1998 all’interno del terzo campus dell’università della
città portoghese e fa parte del Centro di Astrofisica. Oltre all’attività di ricerca il Planetario si occupa anche e
soprattutto della promozione e della sensibilizzazione nei riguardi delle conoscenze scientifiche, in particolar modo
dell’astronomia e delle tecnologie associate.

Attraverso numerosi laboratori, indirizzati soprattutto a studenti e giovani ricercatori, il Planetario rappresenta un
valido supporto allo sviluppo scientifico e culturale della città; vengono inoltre organizzati moltissimi incontri, eventi
culturali, mostre, presentazioni e anche attività specifiche per i bambini, oltre a convegni, conferenze e sessioni di
osservazione astronomica per gli addetti ai lavori.

Sotto la cupola del Planetario di Porto possono essere accolte circa un centinaio di persone; di solito la visita
dedicata all’osservazione astronomica ha la durata di quaranta minuti.
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