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FeelViana Sport Hotel è un nuovo centro sportivo a 

Viana do Castelo nel nord del Portogallo, un hotel 4 

stelle con sport center integrato, studiato per i surfisti 

e per vivere una vacanza sportiva a 360°!

Il team 4Windsurf/4Sup è stato invitato a trascorrere 

qualche giorno in questo centro che ha tutte la carte 

in regola per diventare uno spot molto frequentato nel 

nord del Portogallo e quest’anno dal 13 al 20 giugno 

sarà sede di un grande evento PWA con lo Slalom 

maschile e femminile e il Freestyle femminile.

Da aprile a settembre il termico da nord è garantito! 

L’intensità media del vento è sui 25 nodi, con 

almeno 25 giornate di vento su 30 durante questo 

periodo! La baia presenta un’ampia zona di acqua 

piatta a ridosso del grande molo che divide il fiume 

dall’oceano, e più sottovento nella baia si possono 

trovare buone onde da saltare e surfare.

Siamo stati a Viana do Castelo lo scorso ottobre e in 5 

giorni abbiamo avuto un assaggio di tutto quello che 

questo albergo e centro sportivo può offrire grazie 

alla collaborazione dello staff del FeelViana Sport 

Hotel, attrezzato con materiali 2018 JP e Neil Pryde 

e bici Scott. Tutto è studiato per vivere al meglio una 

vacanza sportiva attiva. Nella rara eventualità che non 

ci sia vento, ci saranno sicuramente le onde per fare 

surf o SUP. Ma non solo, è possibile fare dei SUP 

tour nei fiumi vicini, oppure un tour in bici, anche con 

le e-bike, o addirittura le fat bike per la spiaggia e 

concludere nel pump track. Per il relax c’è anche una 

ampia e attrezzata SPA che vi coccolerà una volta 

che avrete finito la vostra attività sportiva.

Nulla è lasciato al caso di questo fantastico hotel e lo 

si capisce anche da come il suo giovane proprietario 

José Sampaio sia attento ai dettagli, nonchè 

appassionato windsurfer/Sup/kiter.

Il tutto condito con camere molto confortevoli e un 

ristorante al top della qualità con cucina locale e una 

selezione di ottimi vini, da provare assolutamente 

l’Alvarinho, un vino bianco locale frizzante naturale.

INFORMAZIONI DI VIAGGIO
L’aeroporto di arrivo è Porto in Portogallo, facilmente 

raggiungibile da Milano/Roma/Bologna/Venezia 

con un volo di 3 ore. Arrivati a Porto, e se avete 

l’occasione vi consigliamo di visitare questa storica 

città portoghese, dovrete prendere ancora un transer 

per raggiungere Viana do Castelo. Il FeelViana 

eventualmente può organizzarvi il transfer della 

durata di circa un’ora.

ATTREZZATURA
Il centro sportivo FeelViana ha a disposizione tutta 

la gamma 2018 di JP e Neil Pryde. Le tavole più 

utilizzate sono i FreestyleWave sui 100 litri e vele dalla 

5.7 in giù.

Come muta una 4/3 mm è sufficiente anche in pieno 

inverno. In estate lo shorty andrà benissimo.

DA FARE
In mancanza di vento vi consigliamo di approfittare 

dei vari tour che il FeelViana Sport Center offre. 

Percorsi mtb non troppo impegnativi, divertenti sia in 

salita che in discesa. A disposizione delle fantastiche 

e-bike per gli amanti del genere.

Vi consigliamo anche di fare qualche bel SUP tour 

dove sarete accompagnati dallo staff del FeelViana 

Sport Center.

Per la cucina vi consigliamo di provare il ristorante 

dell’albergo. Una cucina mista con influenze locali 

davvero ottime, come ottima è la selezione di vini 

offerta.

Per i più scatenati la pomp track, posizionata proprio 

sotto all’hotel sarà un divertente diversivo.

IL FEELING
Non è un caso che il nome di questo hotel sia proprio 

FeelViana, ovvero sentire Viana. La struttura in legno 

dell’albergo, interamente strutturato su un solo 

piano, ti avvolge in una atmosfera piena di armonia 

e relax. Il legno trasmette calore e tranquillità. Ogni 

particolare è curato nei minimi dettagli e la struttura 

è all’avanguardia ma con un occhio alla sostenibilità 

ambientale.

Il ristorante, la zona aperitivo, le camere e le altre 

strutture sono tutte progettate per offrirvi il massimo 

relax e l’atmosfera che si respira è davvero ottima.

Il FeelViana è una esperienza da vivere!

FEELVIANA
UNO SPORT HOTEL PER SURFISTI

UNO SPORT HOTEL DEDICATO AI SURFISTI PER SURFISTI, SIAMO ANDATI A SCOPRIRE IL NUOVISSIMO FEELVIANA, NEL 
NORD DEL PORTOGALLO A VIANA DO CASTELO, SEDE DI UNA DELLE PROSSIME TAPPE DEL PWA.

TESTO E FOTO DI 4Windsurf

APPROFONDIMENTI



30 31

4 CHIACCHIERE CON JOSÉ SAMPAIO,
CEO DEL FEELVIANA SPORT HOTEL.

Ciao José, raccontaci da dove nasce il tuo 
amore per gli sport acquatici e l’idea del 
progetto FeelViana?
Sono sempre stato molto appassionato di sport 

acquatici fin da quando ero piccolo e ho sempre vissuto 

molto il mare. 10 anni fa ho deciso di iniziare il progetto 

FeelViana e la mia idea originaria era quella di creare una 

struttura alberghiera molto focalizzata sullo sport. Sport a 

360° per offrire una vasta scelta di attività ai nostri clienti, 

in modo tale che se le condizioni del meteo non sono 

ottimali per la propria attività preferita, si può scegliere e 

fare un altro sport e godere in pieno la vacanza sportiva 

anche con la propria famiglia.

Questa è la filosofia del nostro progetto, se ti piace fare 

sport, e non sei solo focalizzato solo sul vento, il FeelViana 

potrà offrirti quello di cui hai bisogno, altre opzioni per la 

tua giornata sportiva. Il FeelViana offre windsurf e kite 

come noleggio e corsi, surf, SUP tour e SUP tra le onde, 

abbiamo anche il Mega SUP per divertirsi in compagnia. 

C’è la possibilità anche di noleggiare barche a vela e bici 

di tutti i tipi, dalla elettrica alla Fat Bike o da strada. Come 

per il SUP anche per la bici offriamo degli interessanti 

tour. Siamo sponsorizzati dalla Garmin e offriamo ai 

nostri clienti sia i GPS che le action camera del brand.

Qual è il periodo migliore per il vento?
La stagione del vento qui a Viana va da aprile a fine 

settembre. Abbiamo il vento termico da nord che 

soffia da destra quasi ogni giorno e generalmente nel 

pomeriggio è molto forte, mentre al mattino non c’è 

vento e si possono fare altre attività come surf o SUP. 

Essendo un termico non è mai previsto dai vari siti come 

windguru, ma il vento qui a Viana c’è praticamente ogni 

giorno!

Qual è la conformazione dello spot?
Lo spot è molto particolare perché sopravento abbiamo 

questo grande molo che divide il fiume dall’oceano. 

Quindi tutta la zona sopravento dello spot è ideale grazie 

all’acqua piatta per lo Slalom, che si può fare addirittura 

anche dentro al fiume. Sottovento, sempre all’interno 

della baia, si creano divertenti onde da saltare e surfare. 

È uno spot che in una sola spiaggia può racchiudere 

diverse discipline e posso dire che un Feestyle Wave è la 

tavola ideale per Viana!

Che materiali da windsurf utilizzate per il 
vostro centro?
Credo molto nell’importanza del materiale e qui al 

FeelViana abbiamo solo tavole e vele di prima scelta, 

lavoriamo con i marchi JP/Neil Pryde che ci permettono 

di offrire ai nostri clienti il miglior materiale in circolazione. 

Ognuno di noi nelle proprie vacanze se ha bisogno di 

noleggiare del materiale vuole solo il meglio, e noi glielo 

possiamo offrire. Abbiamo a disposizione 35 tavole JP 

e 45 vele Neil Pryde, tutto materiale ovviamente 2018 

che cambiamo ogni anno. Abbiamo quasi tutti i modelli 

delle tavole JP e abbiamo iniziato anche a proporre il Foil 

Windsurf.

Fate anche dei corsi?
Qui al FeelViana oltre al noleggio proponiamo anche 

corsi giornalieri per qualunque livello. Siamo partiti 

l’anno scorso con due istruttori ma per la stagione 2018 

avremo più istruttori in modo da far crescere ancora 

di più il centro. Abbiamo anche istruttori per il kite che 

parlano tutti l’inglese, il francese e il tedesco.

Quanto tempo è stato necessario per aprire 
questa struttura?
Questa sarà la nostra seconda stagione, abbiamo 

aperto solo l’anno scorso nel 2017 poco prima 

dell’estate. Questa struttura è stata costruita in soli 11 

mesi, ed è totalmente in legno. Ha richiesto grandi sforzi 

da tutti coloro che hanno collaborato nella realizzazione 

del progetto. Per 11 mesi ho seguito il cantiere giorno 

e notte e ho davvero cercato di spingere il più possibile 

tutti i miei collaboratori! Questo perché abbiamo avuto 

un grande supporto economico dall’assessorato del 

turismo e ci aveva imposto delle date ben precise 

come inizio e fine dei lavori. Il loro ordine era di iniziare 

e concludere il progetto in 12 mesi, e noi lo abbiamo 

fatto in 11.

Cosa ci puoi dire della particolare struttura del 
FeelViana Sport Hotel?
L’hotel è costruito interamente in legno che viene 

dall’Austria e dalle isole Azzorre. Sarebbe stato 

molto più semplice costruire l’albergo con materiale 

convenzionale ma il feeling non sarebbe stato lo stesso. 

Il legno ti trasmette una sensazione di calore in inverno e 

in estate è fresco ed è molto salutare, inoltre il FeelViana 

è perfettamente integrato all’interno della pineta che lo 

ospita e non è di grosso impatto visivo e ambientale.

Abbiamo cercato di rendere il tutto il più confortevole 

possibile perché il nostro goal è avere qui degli 

ospiti che non si fermano solo per poche notti, ma 

che trascorrano tutte le loro vacanze di una o due 

settimane. Per questo motivo non abbiamo messo 

tanti colori all’interno delle stanze, perchè se stai 

diversi giorni in una stanza troppo colorata potrebbe 

stufarti e potresti non avere più voglia di trascorrere del 

tempo nella stanza. Il nostro concetto è quello che i 

nostri ospiti si godano anche il tempo che trascorrono 

nella stanza per più giorni rilassandosi al massimo.

Solo 11 mesi per costruire ma il FeelViana 
esisteva già prima nella tua testa?
Il tutto è stato finalizzato in soli 11 mesi ma il progetto 

è iniziato 10 anni fa ed è stato molto lungo ottenere 

le autorizzazioni necessarie per problemi politici della 

zona. Ad ogni modo finalmente l’anno scorso in 

maggio siamo riusciti ad aprire e fin da subito l’hotel è 

sempre stato tutto prenotato. Posso affermare che per 

il primo anno abbiamo avuto un turismo tradizionale 

qui al FeelViana ma il mio obiettivo è quello di avere 

un turismo sportivo perché credo che se all’interno 

del mio hotel ho la maggioranza di persone sportive, il 

feeling sarà completamente diverso. Stiamo lavorando 

per arrivare ad avere l’80% dei nostri clienti che 

prenotano al FeelViana per lo sport. 

Che tipo di clientela viene al FeelViana?
I nostri clienti arrivano da tutta Europa e io preferisco 

lavorare con un turismo multiculturale, non voglio 

focalizzarmi solamente per esempio sul mercato 

tedesco o austriaco o italiano. Vorrei lavorare con turisti 

provenienti da diverse nazioni e continenti. Questo 

anche per garantire un’atmosfera internazionale 

all’interno dell’albergo. Sarebbe molto più semplice 

per esempio avere solo un mercato tedesco e offrire 

loro un servizio alla “tedesca”, ma è ciò che non 

vogliamo fare.

Abbiamo notato la vostra cura per ospitare al 
meglio i clienti.
Per il benessere dei nostri ospiti abbiamo anche una 

rilassante SPA e siamo molto specializzati nei massaggi. 

Usiamo dei prodotti naturali e molto ricercati, siamo 

partner di un brand irlandese che ci fornisce prodotti 

organici con un ampio uso di acqua. Abbiamo corsi 

di yoga giornalieri in estate e abbiamo anche una 

attrezzatissima palestra focalizzata sull’allenamento 

funzionale. Per finire abbiamo anche la pomp track per il 

divertimento con la bici. Il FeelViana dispone di 46 camere 

e 9 bungalow per poter ospitare circa 130 persone. I 

bungalow sono espressamente dedicati alle famiglie 

per garantire la loro privacy e per non creare possibili 

disturbi agli altri ospiti, nel caso di bambini rumorosi…

Le camere sono state studiate appositamente per 

migliorare ulteriormente il relax dei nostri ospiti. Così 

come i nostri particolari spogliatoi al pian terreno dove ci 

si può cambiare e fare la doccia dopo l’attività sportiva 

in mare prima di entrare in albergo e nelle camere. Negli 

spogliatoi abbiamo anche ideato una serie di spazi chiusi 

per ogni ospite dove poter mettere la muta e grazie 

ad un sistema di ventilazione, trovarla perfettamente 

asciutta dopo poco tempo.

Sappiamo che a giugno a Viana arriverà una 
tappa del PWA.
Per il PWA il mio obiettivo era quello di portare a 

Viana un buon evento internazionale, e non solo una 

gara nazionale. Ho parlato con il sindaco della città 

spiegandogli l’importanza di ospitare un grande evento 

internazionale per il turismo nautico, dove la città di 

Viana sta investendo molto. Jimmy Diaz e Richard Page 

del PWA sono stati qui a vedere il posto e trovando le 

risorse finanziare abbiamo deciso di portare il PWA in 

Portogallo. Dopo l’evento di windsurf ci sarà un altro 

importante evento internazionale per il kite. Abbiamo 

deciso di farlo a giugno perchè non è ancora un periodo 

di alta stagione come luglio e agosto, e il vento termico 

soffia regolare. Soprattutto per il primo anno non è stato 

facile l’organizzazione dell’evento PWA, non tanto per la 

gara in se ma per organizzare tutto il contorno per creare 

un evento non convenzionale e che coinvolga il maggior 

numero di persone, anche extra settore. La mia idea è 

quella di alloggiare i rider del PWA negli altri hotel e non 

nel mio in modo da incrementare anche il lavoro degli 

altri e per far crescere il più possibile questo evento per 

i prossimi anni.
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A sisnistra José Sampaio


