
Valencia  Altri punti di interesse

Legenda dei punti riportati sulla mappa

A  Lonja del la Seda
   Lonja de la Seda

La Lonja del la Seda (Mercato della Seta) è un bellissimo edificio quattrocentesco
dichiarato patrimonio dell’umanità dall’UNESCO.

La struttura comprende la torre merlata e la bellissima sala del mercato in stile gotico
fiammeggiante.

La Lonja attualmente ospita l’Accademia Culturale di Valencia e le sue numerose
esposizioni.

Visita guidata gratuita di 30 minuti, in spagnolo: Martedì-Sabato, alle ore: 11, 12, 13, 18, 19.
Domenica e Festivi: 11.30, 12.30, 13.30.



A  Mercato Centrale
   PLAZA MERCADO, 10

Il modernista Mercato Centrale a Valencia si trova di fronte all’edificio della Lonja, l’antica
Borsa della Seta, a due passi dalla fermata metro di Ángel Guimerà. La costruzione della
struttura d’acciaio, con vetrate colorate e ceramiche dipinte a mano sulla facciata, fu iniziata
nel 1914 su progetto degli studenti della Scuola di Architettura di Barcellona; l’ultimo
restauro risale al 2004.

Il Mercato, illuminato da una grande cupola centrale, contiene 959 banchi per la vendita di
frutta e verdura fresche provenienti dalla campagna valenciana, oltre al pesce e alla carne
importati da tutta la Spagna. Il giorno di chiusura è la domenica; durante il resto della
settimana il Mercato è aperto dalle 8,00 alle 14,30, tranne il venerdì quando chiude alle 20,30. 

 

A  La Lonja de la Seda
   Plaza Mercado

Se nel XVI secolo fu il centro delle attività commerciali e culturali, La Lonja de la Seda è
oggi l’emblema dell’antica prosperità e ricchezza di cui godeva la città in epoche passate.

Le suggestive forme architettoniche del Mercato della Seta, che intimoriscono e seducono
nello stesso tempo, richiamano quelle di un castello medievale con maestose colonne e navate.
 

Sala de Contrataciòn è probabilmente la sala più spettacolare di tutta la Lonja grazie alle
incredibili volte sostenute da colonne di circa 16 metri d’altezza.

Attualmente l’edificio ospita diverse esposizioni ed è la sede dell’Accademia culturale di
Valencia.

 

Orari di apertura

Martedì-Sabato dalle 9.15 alle 14.00 e dalle 16.30 alle 20.00 in inverno.

Martedì-Sabato dalle 9.15 alle 14.00 e dalle 17.30 alle 21.00 in estate.

Domenica (tutto l’anno) dalle 9.00 alle 14.00

Lunedì chiuso



B  Playa de Malvarossa
   

Playa de Malvarossa è la spiaggia più popolare di Valencia, i valenciani infatti quando
dicono “andiamo in spiaggia” si riferiscono proprio alla spiaggia di Malvarossa.

Molto affollata, acqua pulita e sabbia fine, durante il weekend diventa confusionaria ma offre
ogni tipo di servizio turistico.

Di fronte alla spiaggia, proprio sull’entrata principale si apre una deliziosa piazza pedonale,
molto animata di giorno e di notte.

Come arrivare: Malvarossa si trova solamente a 1 km dal porto di Valencia; si può
raggiungere con l’autobus 1, 2, 19, 20, 21, 22, 23, 32 o prendendo la Linea 4 (linea blu) fino
alla fermata Eugenia Vines.

C  Piazza dell'Ayuntamiento
   Plaza del Ayuntamiento, 1, 46002, Valenza, Spagna

Piazza dell’Ayuntamiento (Piazza del Comune) è una delle più belle piazze di Valencia e di
tutta la Spagna.

E' la piazza più grande della città ed è circondata da maestosi edifici bianchi con ampie arcate
e campanili.

Quelli che colpiscono maggiormente l’attenzione sono il Palazzo Comunale e il Palau de los
Correos (Ufficio Postale).

Al centro la piazza è ornata da parchi, giardini e fontane.

C  Las Fallas
   

Las Fallas a Valencia sono probabilmente la festa più attesa nella città del sud della Spagna.

Intorno alla metà di marzo, in corrispondenza con la fine dell’inverno e l’arrivo della
primavera, le vie cittadine si riempiono di valenciani, di turisti e di spagnoli accorsi da tutta
la penisola iberica per fare festa.

Le “Fallas” sono le tipiche costruzioni in legno che durante il mese di festeggiamenti si
vedono girare per la città; anticamente erano le torce che illuminavano Valencia e che a fine
inverno venivano bruciate dai falegnami perché non servivano più a causa dell’allungamento
delle giornate.

Oggi le “torce” sono diventate vere e proprie opere di grande maestria tecnica, hanno assunto
sembianza umane per esprimere con forza l’ironia e lo spirito dissacrante del popolo
valenciano. Tutti i cittadini, spesso vestiti a tema o con abiti tradizionali, seguono le fallas
fino alla chiusura notturna con gli immancabili spettacoli pirotecnici.

Questo perché Las Fallas sono un momento in cui il festeggiamento si esprime molto
rumorosamente, con canti e balli, ma soprattutto con gli onnipresenti petardi che ognuno fa



scoppiare nell’arco dell’intera giornata.

D  Torre del Miguelete
   Plaza de la Reina

La Torre del Miguelete domina dall’alto dei suoi 51 metri la Cattedrale di Valencia ed
offre ai turisti una vista a 360° sulla città, la campagna ed il mare circostanti.

La torre fu realizzata tra la fine del XIV e l’inizio del XV secolo ed è divenuta negli anni il
simbolo della città valenciana.

Orario visite: 10.00 – 12.30 / 16.30 – 18.00.

Ingresso a pagamento.

E  Bioparc
   Av de Pío Baroja 3

Il Bioparc di Valencia è stato aperto nel 2008, e occupa circa 100 metri quadri all’interno del
Parco Cabecera.

Nel nuovissimo giardino zoologico vivono 250 specie per un totale di più di quattromila
animali, per i quali è stato ricreato il proprio ecosistema.

All’interno del Bioparc vengono organizzate visite guidate, percorsi didattici indirizzati
soprattutto alle scuole, inoltre ci sono giornate dedicate ai diversi paesi e al tema delle
biodiversità.

Come arrivare: si può arrivare al bioparco con le linee di autobus n. 7-17-29-61-81-95 o con
la lenea 3 e la 5 della metropolitana. Se state facendo una passeggiata in bicicletta, la ciclabile
arriva al bioparco, dove ci sono dei parcheggi per le bici.

F  Mestalla
   Antiga Senda de Senent 11

Il Mestalla è lo stadio principale di Valencia: è stato edificato nel 1923 e attualmente ha una
capienza totale di 55.000 posti tutti a sedere; per il 2010 è prevista l’ultimazione del Neu
Mestalla, il nuovo avveniristico stadio della città che conterrà quasi un terzo di persone in più
(75.000 posti a sedere).

Come arrivare: dalla stazione centrale di Valencia si arriva a piedi con circa 20 minuti di
cammino oppure si possono prendere i bus (linea 10 e 80, fermata Aragon).

G  Museo delle Belle Arti
   Calle San Pío V 9



Il Museo delle Belle Arti, conosciuto anche come Museo San Pio V per il nome dell’antico
monastero che lo ospita, rappresenta una delle pinacoteche più importanti della penisola
iberica.

Nel museo sono infatti custodite circa 2.000 opere, risalenti in gran parte al XIV-XV secolo,
di noti artisti spagnoli come Diego Velàzquez e persino un’opera del Pinturicchio, l’unico
lavoro dell’artista italiano esposto in Spagna.

Il museo è attualmente diviso in tre sezioni: una dedicata ai ritrovamenti archeologici, una per
la scultura e una interamente dedicata all’arte contemporanea.

 

Orari di apertura

Martedì-Domenica dalle 10.00 alle 20.00

Lunedì chiuso

Ingresso gratuito

H  Palau de la Musìca
   Paseo de la Alameda 30

Progettato dall’architetto José Marìa de Paredes accanto al letto del fiume Turia ed
inaugurato nel 1987, il Palau de la Musìca rappresenta uno degli edifici più emblematici
della città, un esperimento architettonico ben riuscito che mira a fondere la struttura di vetro e
metallo con gli spazi verdi che lo circondano.

Si può accedere nel palazzo passando per la grande volta di cristallo che filtra la luce
illuminando l'intero atrio dell'edificio.

Fin dalla sua inaugurazione il Palazzo della Musica è considerato uno degli auditorium più
importanti d’Europa.

I  Oceanogràfic
   

È un museo all'aperto, in cui esistono vari padiglioni corrispondenti a diverse aree del mondo,
in cui vengono mostrate le specie animali che li popolano e che sono legate all'acqua.

Non manca una enorme voliera con uccelli rari, come l'Ibis sacro e un delfinario, in cui nel
week-end questi simpatici mammiferi deliziano gli spettatori con le loro evoluzioni. Al sabato
sera c'è anche lo spettacolo dei pinguini.



J  Giardini del Turia
   Jardines del Turia

I Giardini del Turia di Valencia costituiscono un’oasi verde un po' particolare: seguono il
corso del fiume Turia regalando alla città una cornice di natura e acqua che si sposa con i
principali monumenti del centro storico.

In seguito alla distruttiva inondazione del 1957, il fiume Turia venne deviato in un bacino
artificiale e il letto del fiume prosciugato venne pensato dall'architetto Ricardo Bofill come un
parco che si dipanasse in tutta la sua lunghezza di 120 ettari di terreno, al fine di regalare ai
valenciani un’ampia zona immersa nella vegetazione dove concedersi lunghe passeggiate e
piacevoli momenti di relax.

I Giardini del Turia sono formati da 12 aree che si possono definire tematiche, sia per la
varietà delle piante sia per le attrazioni che vi si trovano: circuiti da ciclocross, una pista di
atletica, una pista di pattinaggio, campi da calcio, da rugby e da baseball, e tanti percorsi a
piedi e per il jogging tra ponti, oleandri, palme e fiori.

K  Museo della Ceramica "González Martí"
   Calle del Poeta Querol, 2

Il museo si trova all'interno del Palazzo del Marchese de Dos Aguas, già bellissimo di per sé.

Sono presenti ceramiche provenienti da tutto il mondo, collezionate appunto dal Marchese de
Dos Aguas. Il sabato pomeriggio e la domenica l'ingresso è gratuito mentre negli altri giorni il
prezzo del biglietto è di 3 euro e 1,50 euro per il ridotto.

L  Fabbrica/Museo di ceramiche Lladrò
   Carretera Alboraya, Tavernes Blanques



Alla periferia di Valencia, precisamente a Tavernes Blanques, si trova l'unica fabbrica/museo delle ceramiche
Lladrò: è possibile fare una visita guidata in italiano prenotandola sul sito internet.

Siamo stati accolti da una signora che parlava un italiano perfetto, gentilissima e pronta a rispondere a tutte le nostre
curiosità. All'entrata della fabbrica/museo c'è uno spaccio che vende le porcellane di seconda scelta con notevole
sconto; secondo noi profani sono perfette e bellissime tant'è che ne abbiamo approfittato per fare tanti regali.

Se vi piacciono le ceramiche non dovete perderla assolutamente, ci si arriva in una mezz'ora da Plaza delle Reina
con il bus 16, chiedete al conducente dove scendere, la fermata è proprio accanto all'entrata della fabbrica/museo.

M  Canovas
   Plaza de Canovas

Canovas è la zona a sud est del centro di Valencia, poco distante dalle rive del fiume. Durante il giorno è il luogo
ideale per una passeggiata tranquilla, mentre al calare della notte i numerosi bar e ristoranti si animano di un popolo
giovane e cosmopolita, che invade strade e locali.

Canovas è la zona più ampia e frizzante della movida valenciana, che avvicinandosi al fiume, procedendo verso sud
si fa via via sempre più movimentata e frequentata.

N  Barrio del Carmen
   

Vivace quartiere di Valencia, Barrio del Carmen è conosciuto per l’intensa vita notturna che nelle belle serate attira
numerosi giovani affollando le sue strade.

Non mancano i ristoranti e i locali più trendy e alla moda ideali per divertirsi e ballare tutta la notte.

Di giorno Barrio si trasforma in quartiere dello shopping pronto a soddisfare ogni minima esigenza con i suoi
negozi alternativi e di grandi marche.

O  Museo Taurino
   Pasaje del Doctor Serra, 10

Il Museo Taurino è un interessante museo situato dietro plaza de toros e legato alla tradizione della tauromachia
presentando numerosi cimeli legati alle corride e alle gare con i tori. Grazie al supporto audiovisivo è inoltre possibile
scoprire come nasce un matador, ovvero le diverse fasi dell’addestramento di un matador.

Il museo è aperto tutti i giorni dalle 10.00 alle 20.00.

P  Pacha
   C/ San Vicente Mártir 305



Le discoteche Pacha non hanno bisogno di grandi presentazioni, son famose in tutto il mondo.

Il Pacha di Valencia si snoda in tre zone: la sala principale con una capienza di 1200 persone dove risuona la musica
di famosi DJ, tra cui Victor Pérez e Camino Franco, la sala Pachachá con musica commerciale, che può ospitare
fino a 500 persone e la sala VIP, per i 120 più fortunati, che possono gustare l’atmosfera frizzante del Pacha in
questo elegante spazio sopra la pista centrale.

Per gli amanti della notte il Pacha di Valencia non vi deluderà!

Q  El Madrigal – Villareal
   Calle de Benicàssim

Lo stadio El Madrigal di Villareal è uno dei più importanti di Spagna: costruito nel 1923, ospita circa 25.000
spettatori e vi gioca le sue partite casalinghe la squadra di calcio del F.C. Villareal.

Al suo interno c’è anche un bar e la sede dell’Accademia calcistica Villareal.

Come arrivare: dall’aeroporto di Valencia si arriva allo stadio in bus in circa 45 minuti: le navette sono frequenti,
soprattutto in occasioni di partite di coppe europee.

R  Bounty Club
   Calle de José Iturbi 4

Il Bounty Club è uno dei locali storici di Valencia.

Aperto verso la fine degli anni ’60, questo disco-pub ha mantenuto intatto il suo stile nel tempo ed oggi si presenta
come uno dei posti più amati da turisti e valenziani per divertirsi ascoltando buona musica.

Il Bounty Club è aperto dalle primissime ore della sera fino alla mattina del giorno dopo, confermandosi come uno
dei locali più “vivi” della città spagnola.

S  Discoteca Cuomo
   c/Baix Vinalopò 2

Famosa discoteca di Valencia il nightclub Cuomo è molto frequentata dai turisti, dagli abitanti della città e da vip.

Ambiente frizzante, dove vengono organizzate serate a tema, party e con una ricca programmazione musicale.

T  Playa de Patacona
   

Playa de Patacona forma la parte più settentrionale del tratto costiero cittadino di Valencia.

Si tratta di una spiaggia sabbiosa molto ampia e meno affollata rispetto alla spiaggia di Malvarossa.



Il mare presenta acque pulite e fondali ideali per la balneazione.

Come arrivare: 2.5 km dal porto di Valencia.

Bus: 19, 20, 21, 22, 23, , 31, 32
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