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Porto Card, perché conviene e come comprarla
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Date : 18 gennaio 2019
Ecco a voi il primo abbonamento che ti fa visitare tutta Porto saltando le code e risparmiando
qualcosina.
Continua a leggere per tutti i dettagli sulle attrazioni incluse, gli sconti e i prezzi.
Indice dei contenuti
1 Porto Card – Vantaggi
2 Dove comprare la Porto Card?
3 La Porto Card conviene?

Porto Card – Vantaggi
La Porto Card è stata ideata dalle autorità locali di Porto allo scopo di soddisfare le esigenze
specifiche dei visitatori che vogliono essere efficienti nel loro soggiorno a in città.
USO GRATUITO E ILLIMITATO di tutta la rete metropolitana e i trasporti pubblici (la
metropolitana – anche per l’aeroporto, bus pubblici, tram), gli autobus della compagnia di
autobus STCP e i treni suburbani tra Valongo e Espinho (dove c’è un’enorme spiaggia
sabbiosa, perfetta per fare un bagno). Con questo abbonamento non dovrete comprare
nessun altro biglietto per viaggiare in città coi mezzi pubblici durante la vostra permanenza.
INGRESSO GRATUITO ad attualmente 1o monumenti e musei: il museo Casa Do Infante,
il Museum Fund. Eng. António De Almeida, il Museu Do Vinho Do Porto, la Casa Oficina
António Carneiro, l’Arqueossítio, il Museo Guerra Junqueiro, il museo Marta Ortigão Sampaio,
il Gabinete De Numismática, il Museum Romântico e Museum Do Papel-Moeda.
SCONTI FINO AL 50% per molte attrazioni e visite turistiche, su oltre 80 tour e visite guidate,
incluse laIgreja e Torre Clérigos.
ALTRI SCONTI:
fino al 20% sulle degustazioni nelle cantine vinicole portuali di fama mondiale e sulle
escursioni sul Douro
fino al 15% in oltre 20 ristoranti, bar e caffè
fino al 20% di sconto sul biglietto d’ingresso per gli spettacoli di Fado
fino al 20% di sconto sugli acquisti nei negozi partecipanti
sconto del 50% allo Zoo di Santo Inécio, 35% al ??SEA LIFE Aquarium, 30% al World
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of Discoveries
fino al 60% quando parcheggi la tua auto / auto a noleggio

Dove comprare la Porto Card?
Potete comprare la vostra Porto Card online, senza nessun costo aggiuntivo direttamente dal
bottone qui sotto:
La Porto Card può essere acquistata per 1, 2, 3 o 4 giorni. I prezzi sono i seguenti:
Periodo validità 1 giorno: 13 Euro
Periodo validità 2 giorni: 20 Euro
Periodo validità 3 giorni: 25 Euro
Periodo validità 4 giorni: 33 Euro (8.25 Euro al giorno)

PORTO CARD

Attenzione! Ci sono due tipi di Porto Card: quella che potete acquistare attraverso il bottone

2/4

Il Turista Informato
Consigli utili di viaggio
https://www.ilturistainformato.it

sopra che include i mezzi di trasporto illimitati e un’altra uguale che costa un po’ meno ma che
non include i trasporti che potete acquistare agli uffici turistici. Conviene di più quella con i
trasporti inclusi.
La validità della carta parte dal giorno e ora del primo utilizzo! Dovete solo ricordarvi di
scrivere dietro il vostro nome, cognome e data.
Durante il procedimento vi verrà chiesto solo il nome di chi effettua l’ acquisto anche se state
acquistando più di una tessera! I nomi degli altri componenti del gruppo li dovrete indicare al
momento del ritiro. Una volta effettuato l’acquisto dovrete poi stampare il voucher e portarlo in
uno dei seguenti uffici dove vi consegneranno la tessera:
Aeroporto di Porto, Nova Câmbios
Piano 0, nell’area Arrivi (aperto tutti i giorni, dalle 07:00 alle 00:00)
Lun-Dom: 7.00-24.00. Chiuso: 1/1 e 25/12.
Ufficio Turistico Centrale
Rua Clube dos Fenianos, 25 – 4000-172 Porto.
(Aperto tutti i giorni, dalle 09:00 alle 19:00) – Chiuso:1/1 e 25/12.
Ufficio Turistico Sé
Calcada de D. Pedro Pitoes, 15 – 4050-269 Porto.
Aperto tutti i giorni dalle 9:00 alle 19.00 /ad Agosto 9.00-21.00) Chiuso:1/1 e 25/12.

Nota pratica: all’arrivo in aeroporto, è possibile utilizzare la Porto Card per prendere la
metropolitana dall’aeroporto alla città gratuitamente, in modo da non dover acquistare un altro
biglietto.

La Porto Card conviene?
Come sempre, la convenienza di una tessera dipende dalla quantità di musei, tour e attrazioni
che volete visitare/fare.
Insomma personalmente, dopo averle provati varie volte penso che si tratti di un coltello a
doppia lama:
può farvi risparmiare molto…o spendere molto, a seconda dei casi.
La cosa positiva della Porto Card, rispetto alle tessere di altre città, è che è molto economica.
La cosa prioritaria quando si pensa di acquistare la Porto Card (come tutte le altre Card di
altre città) è quella di farsi i propri calcoli in anticipo o almeno avere una idea chiara di ciò che si
vuole visitare, in quanto la brochure che la carta ti dà ti dice lo sconto che ottieni ma non il
prezzo effettivo delle varie attrazioni.
Controlla anche prima che le attrazioni che vuoi vedere non siano già acquistabili online magari
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con uno sconto.
Come con la maggior parte dei pass di città, ci sono alcune attrazioni che non sono incluse e
altre per cui lo sconto non è così alto come per esempio il World of Discoveries, una delle
principali attrazioni per le famiglie ( lo trovate anche online qui con biglietti salta la fila che
in alta stagione sono una buona idea).
Nella mia esperienza personale a Porto, la tessera Porto Card mi ha fatto risparmiare circa
5 euro al giorno. Il tempo però non era dei migliori per cui se ci fosse stato il sole invece che la
pioggia, probabilmente avrei fatto qualche escursione in più, aumentando il mio risparmio.
Sicuramente se avete intenzione di affittare l’auto o visitate Porto durante un vostro on the road
in Portogallo, lo sconto fino al 60% che offre sul noleggio e parcheggio, è un ottimo affare.
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