
Madrid  Vita notturna

Legenda dei punti riportati sulla mappa

A  Puerta del sol Pub e Disco
   calle de las carrietas 10

Gran parte delle discoteche e dei divertimenti sono vicini a Puerta del sol. Potete seguire calle
de las carrietas e girare tra le varie stradine per trovare birrerie, locali, vinerie e discoteche.

Potete scegliere tra diverse soluzioni e lungo le stradine trovate numerosi pr che vi lasciano
inviti e utili informazioni per prezzi, tipi di musica e molto altro. Venerdi e sabato le stradini
intorno alla piazza sono piene ci sono spagnoli e turisti di ogni parte. Potete passare la serata
anche passegiando in questa zona tra una bevanda e l'altra.

I prezzi per entrare sono abbordabili e mediamente si spende 8 euro per entrata ed una
consumazione. Uno dei locali più grandi è una discoteca situata su Calle del Arena chiamata
Palacio Gaviria. Trovate musica mista e la discoteca è praticamente un palazzo d'epoca
bellissimo.  



B  La Vía Láctea
   Calle de Velarde 18

La Via Lactea è un frequentatissimo locale di Madrid collocato all'interno nel quartiere
Malasana, centro nevralgico della movida madrilena.

Lo stile è sul british anni ‘80, e l’atmosfera viva ma al tempo stesso ricercata.

La musica passata dai Dj è soprattutto di stile indie-rock, normalmente non si balla ed anzi il
volume non troppo elevato permette anche di conversare tranquillamente.

Il locale si sviluppa su due livelli, ma ciò nonostante lo spazio a disposizione non è
particolarmente ampio.

Nei week-end c’è sempre fila, ma rimanere un po’ in attesa vale comunque la pena.

C  Cafe La Palma
   Calle de la Palma, 62

Inizialmente concepito come un relax-bar, il Cafè La Palma di Madrid è in realtà un locale
che vuole essere sofisticato ed in costante evoluzione.

Situato a pochi isolati dal centro del quartiere Malasana, il locale si sviluppa in tre ambienti,
il primo all’ingresso è un eclettico bar, la sala mediana è in atmosfera lounge, e l’ultima
saletta è la più alternativa.

Bel mix di stili, gente e musica.

D  Pachà
   Calle de Barceló, 11

Quella del Pachà è una catena di locali notturni internazionale, molto famosa sia in Spagna
(Ibiza) che in altre frequentatissime mete turistiche (ad esempio Sharm El Sheik).

Il Pacha di Madrid è stato inaugurato nel 1980, in pieno periodo di Movida Madrilena, in uno
dei momenti artistici migliori di tutta la città. Si trova al civico numero 11 di Calle de
Barcelò, in una zona piuttosto vicina al centro, praticamente adiacente al barrio di Malasana e
ben raggiungibile con i mezzi pubblici. La fermata della metro di Tribunal dista infatti appena
pochi metri dal locale.

Con gli anni il Pachà si è affermato come una delle discoteche più alla moda e di tendenza di



tutta Madrid. Organizzata su tre differenti livelli, la musica e l'arredamento interno, in classico
stile Art Deco, del Pachà sono diventati sinonimo di classe e ricercatezza.

La capienza complessiva del locale è di 1100 persone, tutte rigorosamente vestite con abiti
firmati e alla moda. Il Pachà infatti è per antonomasia il locale dei cosiddetti pijos, ossia
giovani benestanti ed un po' snob della città di Madrid.

Il Pacha è aperto Giovedi a Sabato tutto l'anno e fino alle 6 di mattina.

E  Corral de la Moreria
   Calle Morería, 17

Quello del Corral del Moreria è considerato da molti il palcoscenico di flamenco più
importante al mondo, una vera e propria "cattedrale" per tutti gli interpreti e gli appassionati
della famosissima danza popolare spagnola.  

Inaugurato nel 1956, il Corral de la Moreira è diventato un locale simbolo della città di
Madrid, tanto che la sua fama ha contagiato ormai anche personaggi famosi e uomini politici
che non appena hanno la possibilità di soggiornare qualche giorno a Madrid, non rinunciano a
trascorrere una serata proprio al Corral de la Moreira.

Sempre affollatissimo, il Corral de la Moreria si trova a Calle Morería 17, a pochi metri di
distanza dal Palazzo Reale e dalla Cattedrale de la Almudena. Negli anni, alle sue celebri
esibizioni di flamenco ha sempre abbinato anche un ricercatissimo servizio di ristorazione, con
un menu vario e ricco di tradizionali piatti spagnoli come le immancabili tapas.

F  Sol Y Sombra
   C/ Mayor 65

Il Sol Y Sombra è uno dei locali più conosciuti della frequentatissima Calle Mayor di Madrid.

Ha uno stile moderno-minimale, l’atmosfera e la musica sono piacevoli ed è possibile anche ballare quando la notte
avanza e la clientela mista di gente del posto e turisti si scalda un pò.

I drink non sono dei più economici ed il personale non è sempre disponibilissimo, ciò nonostante sia il posto che le
persone rendono tutto molto gradevole.

F  Meson de la Guitarra
   Cava de San Miguel, 13

La Meson de la Guitarra è un famoso locale di Madrid che apre tutti i giorni dalle 20 fino alle 2 del mattino.

E' un night bar che serve dell’ottima sangria e dove si possono anche mangiare pietanze tipiche come tapas e
tortilla fino a notte fonda.

Come arrivare: con la metropolitana, linee 1-2-3, fermata Sol.



G  La Fidula
   C/ Huertas 57

La Fidula Jazz bar è uno dei più famosi angoli del Jazz a Madrid.

Si trova in pieno centro cittadino ed ogni sera offre spettacoli interessanti e per intenditori.

Il prezzo di ingresso e dei drink è ragionevole e la domenica dalle nove a mezzanotte propone performance live
particolarmente divertenti e spontanee.

Occasionalmente offre anche concerti blues e di altri generi musicali.

H  Casa Patas
   C/Cañizares, 10

La Casa Patas di Madrid è un famoso locale della capitale spagnola. Un cafè-ristorante polivalente che si
trasforma anche in sala da concerti e sala da ballo dove è possibile assistera a spettacoli di flamenco dal vivo.

Il cibo servito è quello della tradizione iberica, soprattutto le tapas sono molto buone e ricercate dai turisti.

Come arrivare: con la metropolitana, linea 1, fermata Anton Martin; con gli autobus delle linee 6, 22, 50, 65yN, 14.
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