
Torremolinos  Altri punti di interesse

Legenda dei punti riportati sulla mappa

A  Spiaggia El Bajondillo
   El Bajondillo

Una delle spiagge più caratteristiche di Torremolinos è El Bajondillo.

Prende il nome dal quartiere in cui si trova caratterizzato da un districato zigzag di strade che ripercorre l’andamento
ineguale del terreno, si estende fino a Malaga.

Sabbia dorata e mare cristallino, questa spiaggia e circondata da hotel, bar, ristoranti e negozi, e offre un lungomare
ombreggiato adatto a piacevoli passeggiate.

B  Spiaggia di Playamar
   Playamar



La spiaggia cittadina di Playamar è una delle spiagge più turistiche di Torremolinos.

Con la sua fine sabbia grigiastra è fornita di ogni servizio turistico, e inoltre un parco per bambini e parcheggio.

Possibilità di praticare windsurf e vela.

C  Spiaggia di Los Álamos
   Los Álamos

Situata tra il fiume Guadalhorce e la spiaggia San Julian, Los álamos è una delle spiagge più popolari di
Torremolinos, lungo la Costa del Sol.

Si estende per quasi un chilometro, con la sua sabbia ghiaiosa e grigia.

Frequentata da chi pratica il windsurf, offre ogni tipo di servizio turistico.

D  Aqualand
   C/ Cuba, nº 10

All’Aqualand di Torremolinos il divertimento sia per i più piccoli che per i grandi è assicurato: scivoli, kamikaze,
rapide, piscine, jacuzzi e un minipark per i bimbi. Il parco acquatico si trova vicino al centro di Torremolinos ed è
il posto ideale dove trascorrere una giornata in modo diverso.

Come arrivare: l’Aqualand è collegato da autobus con Malaga, Arroyo de la Miel, Playamar e Carihuela, e anche
con il centro di Torremolinos. Informazioni: il parco è aperto da maggio a settembre, dalle 11 alle 18, nei mesi di
luglio e agosto dalle 10 alle 19.
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