
Málaga  Altri punti di interesse

Legenda dei punti riportati sulla mappa

A  Castello di Gibralfaro
   Camino Gibralfaro

Il Castello di Gibralfaro fu costruito dagli arabi nel XIV secolo per proteggere la vicina
Alcazaba.

Il monte era probabilmente utilizzato già dai fenici come punto d’avvistamento mentre fonti
arabe più tarde parlano di un eremo sulla cima e di un cimitero ai piedi del monte.

Oggi le rovine, nascoste tra boschi di pini ed eucalipti, rappresentano un’attrazione turistica
molto suggestiva.

Prezzo: 1,95 euro. Orario: 9:00 - 18:00 h.



B  Alcazaba
   

La fortezza dell’Alcazaba, risalente all’XI secolo, fu per anni la residenza dei governatori
musulmani della città di Malaga.

Situata su di un altorilievo, è caratterizzata da due cinte murarie che proteggono il Palazzo al
loro interno.

E’ raggiungibile anche attraverso un ascensore situato in via Guillén Sotelo, dietro il
Comune.

Prezzo: 1,95 euro.
Orario: 9:30 - 19:00 h.

C  Plaza de toros la Malagueta
    Paseo de reding 8

La Malagueta è la celebre plaza de toros di Malaga. E' qui che si svolge settimanalmente la
corrida che nei giorni di festa (durante la Semana Santa e per la Feria de Malaga) anima
l'arena tutti i giorni. E' in queste occasioni che la Malagueta ospita i migliori torero di Spagna
e riempie completamente le sue fila dell'entusiasmo e del folclore che gli spagnoli dedicano
alla corrida, sotto lo sguardo affascinato e spesso attonito dei numerosi turisti.

Costruita nel 1874 da Joaquin Rucoba, venne dichiarata nel 1976 complesso storico artistico.
Si trova nei pressi della spiaggia omonima, circondata dai numerosi locali e ristoranti che
servono nei giorni successivi alla corrida la celebre carillada di toro.

La Malgueta è in stile neo mudejar con forma di un esadecagono e può ospitare 14.000
persone: ha cavalleria, recinto per la pova dei cavalli, sala dei toreros e infermeria. Ospita il
Museo Taurino Antonio Ordonez.

D  La Malagueta
   

La spiaggia de La Malagueta è senza dubbio una delle principali attrazioni del capoluogo.

Come per le altre spiagge di Malaga, la caratteristica principale de La Malagueta è quella di
trovarsi in città, con tutti i servizi ed i vantaggi che comporta.

Ottima l’organizzazione dei servizi e molte le attività a disposizione dei turisti.



E  Museo Picasso
   Calle San Agustin, 8

Situato all'interno del Palazzo di Buenavista, il Museo Picasso ospita una collezione
permanente di 155 opere del grande artista originario di Malaga.

Le tele ad olio, i disegni, le sculture e ceramiche esposte, mettono in luce l'eccezionale
poliedricità del pittore andaluso. Dalla particolare visione del classicismo, alla interpretazione
dei grandi artisti passando per il cubismo, il Museo espone opere notevoli che segnano le
varie tappe dell'esperienza artistica di Pablo Picasso.

Il palazzo di Buenavista, eccellente esempio di architettura andalusa del XVI secolo, mostra la
caratteristica commistione tra elementi stilistici rinascimentali e mudéjar, rispondendo al
desiderio di Christine Ruiz-Picasso, principale donatrice delle opere del museo, che volle la
sua collezione ospitata in una struttura tipicamente andalusa.

Tra le opere più importanti del Museo Picasso ricordiamo "Donna con le braccia alzate",
opera ispirata alla compagna e fotografa Dora Maar e "Jeacqueline seduta" che traduce in
linee, curve e colori il temperamento e i tratti fisici di un'altra donna e compagna del pittore.

Il museo è visitabile il Venerdì e il Sabato dalle ore 10:00 alle 21:00, mentre i restanti giorni
della settimana, comprese domeniche e festivi, rimane aperto dalle 10:00 alle 20:00.

Il biglietto di ingresso prevede un costo di 6 Euro, con riduzioni del 50%25 per gruppi
superiori alle 20 persone, visitatori di età superiore ai 65 anni oppure inferiore ai 26.

L'ingresso è gratuito per i minori di 18 anni e l'ultima domenica di ogni mese dopo le ore
15:00.

E  Bodega El Pimpi
   Calle Granada 62

El Pimpi è uno dei locali di Malaga più celebri, frequentato sia dai turisti che dagli andalusi.

A pochi passi dall'Alcazaba e dal Museo Picasso, El Pimpi è il posto adatto per bere un
bicchiere di vino della provincia di Malaga, gustare ottime tapas o consumare una cena in
compagnia.

La bodega offre il meglio della cucina tipica, dai semplici bocadillos agli spiedini di sardine
senza dimenticare l'ottimo Pata Negra. L'ambiente è tipico e molto piacevole: all'entrata le
botti in legno in esposizione sono firmate con i nomi dei più famosi matador, attori e
personaggi celebri. All'interno foto e poster raccontano la storia della Malaga in festa e della
sua Feria, dal passato sino ad oggi. Non manca il tipico cortiletto andaluso rinfrescato dal
verde delle piante.

I prezzi sono abbastanza modici e si aggirano dai 5 ai 10 euro al piatto.



F  San Andrés
   playa San Andrés

La spiaggia di San Andrés si trova nella periferia di Malaga ed è una bellissima spiaggia
cittadina, facilmente accessibile. Sicuramente è sempre molto affollata, specialmente in estate
e durante il fine settimana, ma è ideale se volete godervi un po' di sole senza spostarvi troppo
dalla città.

La spiaggia è lunga circa 2800 metri, estendendosi dal porto di Malaga fino più o meno alla
foce del fiume Guadalhorce e si può raggiungere passando per il Paseo Maritimo Antonio
Machado. Sabbia scura e mare turchese caratterizzano San Andrés, dove è possibile
sbizzarrirsi con qualsiasi sport acquatico: dalla pesca alla vela, dal kitesurf al windsurf.

Sulla spiaggia sono presenti ottimi servizi, docce e bagni, è possibile affittare lettini e sdraio
ed è accessibile per i disabili. E quando la fame arriva basta andare in uno dei chiringuitos
presenti sul lungomare per assaporare qualche specialità malaguena e dissetarsi con un buon
succo.

Oltre che in macchina, è possibile raggiungere la spiaggia di San Andrés anche in autobus dal
centro di Malaga.

G  Pedregalejo
   Pedragalejo

Il Pedregalejo è una delle zone più movimentate di Malaga: intorno alla spiaggia omonima,
infatti, si concentra gran parte della vita notturna di Malaga.

La spiaggia è molto frequentata durante l'estate ma anche in inverno, grazie al clima temperato
che caratterizza l'intera regione andalusa, non mancano gli amanti del mare che decidono di
rilassarsi facendo due passi sulla riva. Nella zona del Pedregalejo si trovano i locali alla
moda, i bar e le discoteche più in voga della città di Malaga.

Sono numerosi anche i ristoranti: vicinissimi al mare, propongono principalmente i piatti tipici
della ricca cucina andalusa. Il modo migliore per iniziare la propria serata a Malaga. 

H  Misericordia
   La Misericordia

L'Andalusia è celebre per la vivacità delle sue spiagge. Tra le più frequentate, gode di giusta fama la Misericordia
di Malaga: una distesa di sabbia nera di origine vulcanica, lunga quasi 2 cjilometri e ampia in media 30 metri.

Da quando è stato inaugurato il Lungomare di Ponente, meglio noto come Paseo Maritimo Antonio Banderas, la
spiaggia, già bellissima, è diventata ancora più pulita e frequentata.

Il mare, caratterizzato da onde adatte agli sport d'acqua, è spesso invaso dai surfisti. Docce pubbliche e vigili
bagnini garantiscono il massimo confort per i bagnanti, che dal centro della città possono raggiungere la
Misericordia a piedi o con gli autobus 15 e 16.

Il frangiflutti dell’Espigón de la Térmica è l'ideale per chi ama pescare mentre la presenza del vicino club nautico
incoraggia i velisti.



I  Caleta
   

La Playa de la Caleta è una delle mete più caratteristiche e visitate di Malaga. La spiaggia assolata è composta da
sabbia nera di origine vulcanica, che va a comporre un lungomare ampio e spazioso di circa trentacinque metri, sul
quale svetta un faro circondato da palme imponenti.

L’ondosità moderata che contraddistingue il suo mare, inoltre, rende la spiaggia meta del turismo sportivo spagnolo;
sono molte, infatti, le attività che si possono praticare a La Caleta: windsurf e vela, ma anche il naturismo. A Torre
del Mar, Vélez-Málaga (Malaga). 

J  Sala Moliere
   C/ Horacio Quiroga, 25

La Sala Moliere è uno dei locali più frequentati e alla moda di Malaga; si trova nella zona industriale e commerciale
di Valdicio, un po’ fuori dal centro della città, in direzione dell’aeroporto di Malaga.

Con una capienza di ottocento persone e spazi molto ampi, innovativi e arredati con giochi di luce che vanno dal
rosso al blu, la Sala Moliere offre una programmazione musicale molto vasta, dall’elettronica al funky, dalla house
alla latina, dal pop al rock. Vi suonano famosi DJ spagnoli e ci sono serate con musica dal vivo e performance di
varia natura; si organizzano numerosi eventi anche a tema.

Oltre alla sala principale ci sono spazi con divanetti per momenti di relax. La Sala Moliere è un ambiente molto
chic, ed è aperta dal giovedì alla domenica.

Per informazioni: www.grupomoliere.com/salamoliere.html

K  El Tintero
   El palo

El Tintero è uno dei ristoranti più caratteristici di Malaga.

Nato come un chiosco sulla bella spiaggia de El Palo al Tintero l'ambiente è spartano e il servizio ai tavoli molto
particolare. I camerieri non prendono ordinazioni: quando dalla cucina vengono sfornati i migliori piatti di pesce
fresco, dai famosi spiedini di sardine ai calamari fritti, passando per i gamberoni alla griglia, i camerieri li portano
tra i tavoli e chi voglia approfittarne ne chiede un piatto, mentre chi preferisce altro non fa che aspettare la prossima
sfornata.

Il costo è molto modico, sulle 5 euro a piatto, e al termine della cena il cameriere non farà altro che contare il numero
di piatti sul tavolo, il cui costo varia solo in base alla grandezza del piatto.

E' il posto ideale per passare un'intera serata tra amici all'interno dell'autentico ambiente conviviale andaluso in cui il
cibo diventa occasione di festa e socializzazione.

L  La Costa del Golf



   Malaga

Malaga, è la capitale di quella che viene definita la Costa del Golf.

Sessanti campi da golf, disegnati da mani sapienti, con ottime infrastrutture, fanno della Costa del Sol il maggior
centro golfistico europeo.

Dai campi a bassa difficoltà a quelli più complessi, il giocatore di golf ha a disposizione una ampia varietà di
possibilità in provincia di Malaga.

La Costa del Golf è in grado di richiamare l'élite del golf ed i giocatori meno esperti, grazie all'oraganizzazione di
tornei durante tutto l'anno, diretti a tutte le categorie e a tutte le età. Anche i pricipianti e i profani trovano nella Costa
del Sol la possibilità di imparare attraverso le numerose scuole gestite da accreditati professionisti.

Tra le alternative più sorprendenti c'è il golf notturno, reso piacevolissimo dal clima mite e la potente illuminazione
dei campi.

M  Casa Natale di Picasso
   Pl Merced 15

La Casa Natale di Pablo Picasso è uno degli appartamenti di Campos, le case costruite da José Campos Garín,
Marchese di Iznate, alla fine del XIX secolo. Come le altre anche quella in cui visse il grande pittore è  formata da
due grandi isolati divisi da una strada, al piano inferiore si trovano le porte di ingresso, in alto si sviluppano su tre
piani con grandi balconi e un attico.

La casa fu acquistata dal Comune di Malaga e nel 1988 inaugurata come sede della Fondazione Pablo Ruiz Picasso,
che ospita fondi documentali e bibliografici del pittore e in cui si svolgono eventi culturali legati all'arte.

Il costo di ingresso è di 1 euro. La Casa Museo di Pablo Picasso di Malaga è aperte tutti i giorni dalle ore 10:00 alle
20:00.
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