La mia Route du Bonheur… - Suggestions of itineraries to discover the world...

Portogallo

ROUTES DU BONHEUR Tra i vigneti della Valle del Douro
Antonio Saraiva possiede una laurea in enologia conseguita durante il suo soggiorno a
Bordeaux, ma ha trascorso quasi tutta la sua vita tra la città di Porto e la Valle del Douro.
Con il suo profondo amore per questa valle, parte del patrimonio mondiale dell’Unesco, è
proprio lui a fornirci preziose informazioni… "Sono nato in una famiglia di viticoltori del Douro
e, per quanto ricordo, ho sempre amato andare in giro tra le vigne. Mio nonno mi diceva:
"Per fare del buon vino, bisogna scegliere il posto giusto: là dove l’uva beve il sole e mangia
la polvere". Non l’ho mai dimenticato. Ho trascorso la mia infanzia tra Porto dove andavo a
scuola e Pinhão, dove passavo i week end e le vacanze. Due poli rappresentativi della valle
del Douro, una delle più belle al mondo. Con questa Ricerca della felicità, vi invito a scoprire
il fiume che scorre tra le splendide quintas…"

6 NOTTI

Un concierge al vostro servizio:

PREZZO SU RICHIESTA*

+1 800 735 2478 *

* Prix Total communiqué à titre indicatif au 01/08/2023, calculé sur la base de 2 personnes en
chambre double pour un séjour du nombrede nuits indiqué sur cette page par établissement,
hors activités conseillées, hors établissements non réservables en ligne et hors restaurants.
** Prix d'un appel local.
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VILA NOVA DE GAIA - PORTO — 2 NOTTI

( 1 dimora possibile )

The Yeatman
Hotel e ristorante in città. Uscite sul terrazzo della vostra camera e ammirate la vista panoramica: sotto i
vostri occhi tutta Porto, patrimonio mondiale dell’Unesco, e i meandri del ﬁume Douro. Nel cuore stesso di Vila
Nova de Gaia, sede storica delle cantine di Porto, The Yeatman prende nome da una famiglia di commercianti
britannici, tuttora attivi: un retaggio sempre presente negli arredi interni e nella cantina, che conserva un’ottima
collezione di vini portoghesi. Lo Chef elabora una cucina contemporanea al ristorante, dove gli accostamenti tra
le vivande e i vini sono di per sé tutta un'esperienza. Il tocco ﬁnale, la scelta di Caudalie e delle cure
Vinothérapie® alla Spa.

Membro Relais & Châteaux dal 2012
Rua do Choupelo (Santa Marinha), 345
4400-088, Vila Nova de Gaia

Nei pressi della dimora

Un concierge al vostro servizio:

+1 800 735 2478 *

La libreria Lello
Alla scoperta del vino di Porto con Taylor’s
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*Costo di una c hiamata urbana
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AMARANTE — 2 NOTTI

( 1 dimora possibile )

Casa da Calçada
Hotel e ristorante in città. La facciata giallo limone della Casa da Calçada annuncia il luminoso soggiorno che
vi attende in questo hotel. Situato nel cuore della città di Amarante, tra il trambusto di Porto e la soleggiata
campagna della valle del Douro, entrambi a meno di un’ora di distanza, questo fabbricato del XVI secolo, con i
suoi interni barocchi e dorati, è molto gettonato da chi ama la bellezza, il buon vino e il golf. Nei pressi c’è un
magniﬁco campo da golf a 18 buche. L’hotel produce anche dei vini denominati «Vinho Verde» e organizza visite
alle migliori «quintas» viticole della regione. Sarete imbattibili nell'apprezzare le diﬀerenze tra Tawny, Ruby, White
o Porto invecchiato.

Membro Relais & Châteaux dal 2004
Largo do Paço 6
P-4600-017, Amarante
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SABROSA — 2 NOTTI

( 1 dimora possibile )

Quinta Nova Winery House
Hotel e ristorante nei vigneti. Immerso al cuore della regione vinicola dell’Alto Duero, patrimonio mondiale
dell’UNESCO, questo albergo intimo e deliziosamente bucolico oﬀre una vista mozzaﬁato sul ﬁume Duero e sui
vigneti terrazzati circostanti. Quinta Nova è un produttore rinomato di deliziosi vini di Porto e del Duero nella sua
tenuta di oltre 120 ettari. Restaurato con grande attenzione ai dettagli e conservandone tutto il fascino, questo
ediﬁcio del XVIII secolo è composto da undici lussuose camere dalle linee essenziali ed eleganti. L’atmosfera da
grande casa familiare è perfetta per saggiare lo stile di vita portoghese in un ambiente fatto di calma e assoluta
bellezza. In cucina, lo chef André Carvalho rende omaggio ai prodotti locali e rivisita i piatti regionali tradizionali
con raffinatezza e con gesti sapienti, abbinando le pietanze a vini squisiti.

Membro Relais & Châteaux dal 2021
Covas do Douro
5085-222, Sabrosa

Nei pressi della dimora

Un concierge al vostro servizio:

+1 800 735 2478 *
La Casa do Douro, Peso da Régua

*Costo di una c hiamata urbana

