
Granada  Altri punti di interesse

Legenda dei punti riportati sulla mappa

A  Palacio de Generalife
   Generalife

Risalente al XIV secolo, questo palazzo è famoso per la bellezza dei suoi giardini moreschi,
con le loro fontane e padiglioni.

Costruito come residenza estiva dei sultani Nasridi, insieme ad Alhambra e ad Albayzín il
Palacio de Generalife è stato dichiarato patrimonio dell’umanità dall’Unesco.



B  Alcazaba
   

L'Alcazaba dell'Alhambra di Granada, o Cittadella, è insieme alle Torri Vermiglie che
circondano il complesso architettonico, la più antica costruzione dell'Alhambra. Comprende
le strutture, le strade e i sentieri della parte più alta del complesso. Intorno ad essa sorgono
l'Harem, i Palazzi del Sultano e i giardini.

L'Alcazaba è circondato da diverse torri, la più famosa è la Torre della Vela, dalla quale, ai
tempi della florida Al-Andalus, rintoccavano le campane a indicare i ritmi di irrigazione della
fertile pianura intorno. Nella parte interna della Cittadella si trovano la Piazza delle armi, e il
Jardìn de los Adarves.

C  Cattedrale
   Pl. Pasiegas

La Cattedrale di Granada, costruita sopra i resti di una moschea araba, è un esempio mirabolante del periodo del
Rinascimento spagnolo.

Unisce al suo interno elementi in stile gotico con altri, più recenti, provenienti dal barocco.

Annessa alla Cattedrale vi è la Cappella Reale, con le tombe dei re Ferdinando ed Isabella, Giovanna la Pazza,
Filippo il Bello e dell’infante Miguel.

C  Cappella Reale
   C/ OFICIOS, 1,

 

La Cappella Reale, in stile gotico, occupa un locale annesso alla Cattedrale. All’interno della
cripta sono conservate dal 1506 le spoglie dei Re Cattolici Ferdinando d’Aragona e Isabella
di Castiglia, che vollero essere sepolti qui per ricordare la loro più grande impresa politica: la
Reconquista dell’ultimo baluardo arabo di Spagna, portata a termine il 2 gennaio del 1492.  

Le cappelle funerarie, dove sono deposti anche Giovanna la Pazza e suo marito Filippo il
Bello, si trovano ai lati dell’unica navata. Un interessante museo, che raccoglie oggetti di
grande valore storico, è visitabile nella sagrestia. Merita particolare attenzione anche il retablo
della Cappella Maggiore. 

 

D  Parco della Scienza



   Parque de las Ciencias

Sorto nel 1995, il Parco della Scienza di Granada è uno dei più grandi della Spagna, il più grande dell’Andalusia.

Negli anni è divenuto una delle principali attrazioni della città: numerosi sono gli edifici dedicati alla fisica,
all’astronomia, alla biologia umana e terrestre.

Su tutti spicca la Torre d’Osservazione si gode una splendida vista della città.

E  Plaza de Bib-Rambla
   Plaza de la Trinidad

Seduti in uno dei numerosi bar e ristoranti, potrete godere dell’atmosfera creata dalle numerose bancarelle di fiori
e piante ornamentali che riempiono la piazza.

Plaza de Bib è anche il luogo ideale per fare acquisti di ogni genere di souvenir e per raggiungere le principali
attrazioni della città.

F  Albayzín
   Albayzin

Detto anche El Albaicin, questo quartiere medievale, famoso per le sue testimonianze arabe, sorge sulla collina
adiacente Alhambra.

Spiccano come attrazioni il complesso di bagni arabi, il museo archeologico di Granada e la chiesa di San
Salvador. Albayzin è anche molto amata dai turisti per le splendide vedute di Alhambra che da lì si possono godere.

G  Museo di Belle Arti
   C/ Real de la Alhambra s/n

Nel Museo di Belle Arti di Granada farete un tuffo nell’arte spagnola con le interessanti collezioni di sculture e
dipinti realizzati tra il XIV e il XVIII secolo mostrando opere del periodo barocco, neoclassico e romantico senza
dimenticare capolavori più recenti di arte contemporanea.

Nel museo, che ha sede presso il Palazzo Carlo V, avrete l’occasione di ammirare opere di artisti come Alonso Cano
e Machuca, quest’ultimo in particolare progettò il palazzo rinascimentale che attualmente ospita alcune delle sue
opere. Di indubbio fascino sono la scultura della Sepoltura di Cristo realizzata da Jacobo Florentino e la collezione
di opere di Manuel Angel Ortiz, maestro del Florentino.

Orari di apertura

Lunedì - Venerdì dalle 9.00 alle 14.00.

H  Casa - Museo Manuel de Falla



   

Nell’animata città dell’Andalusia, tra strade e vicoli pittoreschi si nasconde la Casa Museo del celebre compositore
spagnolo Manuel de Falla.

Poco conosciuta rispetto alla famosa Casa Museo Garcia Lorca, ma non per questo meno interessante, nella casa
museo sono conservati gli oggetti personali, i mobili, alcuni spartiti e i ricordi del geniale compositore che dal 1921 al
1939 visse a Granada. In questo accogliente e modesto carmen, casa con orto e giardino, egli compose alcune delle
sue opere più celebri.
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