Siviglia Altri punti di interesse

Legenda dei punti riportati sulla mappa
A Macarena
Il quartiere della Macarena deve il suo nome alla Basilica della Macarena, vicino alla quale
si trova l'omonimo Arco.
Al suo fianco si trova la sede del Parlamento Andaluso, nell'Ospizio delle Cinque Piaghe.
Poco distante la Alameda de Hércules.
Scopri tutto su Vie, piazze e quartieri di Siviglia.

B Parco di Maria Luisa
Parque de Maria Luisa

Al Parco di Maria Luisa ci si arriva incontrando il Palacio de San Telmo, dove risiede il
Presidente del Consiglio Andaluso e la Fabbrica dei Tabacchi, sede dell'Università.
Al suo interno la Plaza de Espana, in cui si svolse l'Esposizione Universale del 1929, che
con la sua suggestiva struttura può essere considerata insieme alla Cattedrale sicuramente uno
degli edifici più belli di Siviglia e di tutta la Spagna.
Vedi più parchi e giardini a Siviglia.

C Cattedrale di Siviglia
La maestosa Cattedrale di Siviglia, che si trova proprio nel cuore della capitale Andalusa, è
uno delle più grandi ed importanti edifici religiosi di tutta la Spagna. La sua costruzione, che
fu eseguita sui resti di una moschea, risale al periodo compreso tra il 1400 e il 1500, e
rappresenta una tappa obbligata per tutti coloro che si recano in Andalucia.
Come in molti monumenti della regione, anche nella Cattedrale di Siviglia l’aspetto singolare
è rappresentato dall’affascinante mix tra cultura cristiana e islamica, che viene in questo caso
evidenziato dalla presenza, alle spalle della cattedrale, della Giralda, l’antico minareto della
Moschea Islamica, in ottimo stato di conservazione.

La maggior parte dei luoghi d’interesse si trovano all’interno della Cattedrale, a cui si accede
dalla Porta del Perdono, e sono:
• La Giralda: l’antico minareto musulmano è visitabile dall’interno della Cattedrale, e
offre suggestivi panorami sul centro di Siviglia;
• La Sagrestia dei Calici;
• Il Coro;
• La Tomba di Cristoforo Colombo: all’interno della Cattedrale sono custoditi i resti
del grande esploratore genovese che grandi ricchezze diede alla Spagna grazie alla
scoperta dell’America;

Il Cortile delle Arance.

D Piazza di Spagna
Plaza de España, Siviglia

Percorrere le acque che delimitano il tracciato circolare di Piazza di Spagna, navigando sulle
piccole imbarcazioni che le solcano è il modo migliore e suggestivo per ammirare questa
piazza posta nel cuore di Siviglia.
Progettata dall'architetto Anibal Gonzales in occasione dell'Esposizione Iberoamericana del
1929 la struttura della piazza ha un significato simbolico: la forma circolare rappresenta
l'abbraccio della Spagna alle sue nuove colonie e guarda verso il Guadalquvir come rotta da
seguire verso l'America.
Costruita con mattoni e decorata con piastrelle e ceramica, insieme alle due splendide torri
sono le decorazioni in ceramica dedicate alle province spagnole ad affascinare il visitatore.

E Alcazar
L’Alcazar di Siviglia (che significa “la Fortezza”) si trova proprio nel cuore della città, di
fronte alla maestosa Cattedrale, e rappresenta, assieme alla Cattedrale stessa e alla stupenda
Plaza de Espana, la maggiore attrazione della capitale Andalusa.
Costruita oltre mille anni fa e, durante la sua gloriosa storia, più volte ampliata e modificata,
l’Alcazar di Siviglia rappresenta un luogo di assoluto fascino proprio per l’insieme di stili che
la caratterizzano, tra cui spicca senza ombra di dubbio l’impronta data da Pedro I, a cui si
deve lo splendido omonimo palazzo e una serie di decorazioni di bellezza eccezionale.

All’interno dell’Alcazar di Siviglia si possono visitare:
• Il Palazzo di Don Pedro: questo edificio rappresenta senza ombra di dubbio la
maggiore attrazione dell’Alcazar, sia per la bellezza dell’edificio che per le sue
decorazioni. All’interno del palazzo si trovano infatti degli ambienti raffinatissimi,
come l’Appartamento Reale e il Salone degli Ambasciatori.
• I Saloni di Carlo V: rappresentano un’altra tappa obbligata per chi visita l’Alcazar;
• I Cortili: altri luoghi interessanti sono questi spazi, tra cui spiccano il Cortile della
Caccia e il Cortile del Crucero;
I Giardini: al termine della visita si può trascorrere un po’ di tempo rilassandosi in questi
giardini molto curati in cui si trovano, tra l’altro, i Bagni di Maria de Padilla, antica amante
di Pedro I, e un Labirinto.

F Triana
Ponte Isabel II

Dall'El Arenal, attraversando il Guadalquivir percorrendo lo splendido Ponte di Isabel II
(anche detto Ponte di Triana) si giunge nel quartiere popolare di Triana.
Il nome del quartiere deriva dal passato di colonia romana di questa terra andalusa ed è in
particolare legato a quello di Traiano.
Triana fu tradizionalmente un quartiere di marinai, operai, ceramisti e industriali, famoso per i
suoi toreri, i cantanti e i ballerini di flamenco.
Tutt'ora è celebre per la sua fiera passione gitana, la tradizione pura e sensuale del flamenco e
le sue esclusive ceramiche.
Passeggiare tra le strade caratteristiche di Triana, permette di respirare l'allegra atmosfera
notturna del quartiere godendo del bel panorama dell'altro lato del Guadalquivir.

G El Arenal
El Arenal è il quartiere di Siviglia che si estende lungo le sponde del Rio Guadalquivir, proprio nell'area in cui
trovano posto alcune delle attrazioni più belle della città. E' qui che si trova la famosa Torre dell'oro, che si suppone
fosse un tempo rivestita di piastrelle d'oro. La Chiesa dell'Hospital de la Caridad è un must per gli amanti dell'arte
pittorica, tappezzata di preziosi dipinti di artisti andalusi.
A El Arenal si trova la prestigiosa Arena dei tori di Siviglia. E' la Plaza de Toros de la Real Maestranza, una delle
più antiche e importanti di tutta la Spagna.

H Museo del Flamenco
Calle Manuel Rojas Marcos, 3

Il Museo del baile del Flamenco è un museo interattivo in cui coinvolgimento del visitatore e comprensione sono
garantite dall'uso di sonorità, video, foto ed installazioni, che confluiscono nell'unica finalità di rendere il flamenco,
le origini e l'anima dell'Andalusia, tangibili.
Il piano terra, che preserva la tipica atmosfera della struttuta Settecentesca, unita in meravigliosa continuità ad
installazioni ed elementi contemporanei, è il luogo ideale per lo svolgimento di workshop ed esibizioni.
Tutti i giorni, escluse le domeniche, si tengono qui spettacoli di flamenco.
Artisti di alto calibro, selezionati dalla regina del flamenco Cristina Hoyos, si esibiscono per i visitatori del museo
lasciandogli comprendere, nel modo più intuitivo ed autentico, che cos'è il flamenco.
Spontaneità, improvvisazione, passione e temperamento si uniscono in un'unica arte dando vita ad uno spettacolo di
danza e musica dalla suggestione profonda ed inaspettata.
Al primo piano del Museo è il tipico patio andaluso a permettere al visitatore di rilassarsi davanti alla seducente
fontana centrale, respirando la tipica atmosfera andalusa di relax e riflessione prima di intraprendere l'itinerario
interattivo proposto dal museo del flamenco.
Dalle sue origini, passando per la storia della sua emancipazione sociale, fino a conoscere le personalità che sul
tablao, al cinema o a teatro ne hanno magnificato gli elementi artistici, il museo propone un itinerario completo e
sensoriale verso la comprensione del flamenco.
Il Museo del Baile del Flamenco è aperto tutti i giorni dalle ore 9:00 alle 19:00.

H Compas Sur
Cuesta del Rosario, 7 F

Compas Sur è un grazioso negozio situato nella piazzetta Cruenta del Rosario a Siviglia.
Entrando a curiosare sarete proiettati nel mondo del flamenco e potrete acquistare cd, video, cartoline, fotografie e
anche oggetti d'antiquariato del folclore andaluso.
Scopri tutto su Negozi e Centri Commerciali a Siviglia.

I Teatro de la Maestranza
Paseo de Cristóbal Colón, 22

Il Teatro de la Maestranza, situato in pieno centro storico nei pressi del Guadalquivir, è un moderno teatro che
sorge sull'antico "Cuartel de la Maestrana de Caballeria", quartier generale della milizia dei cavalieri, da cui
prende il nome.
Dell'antico sito conserva la facciata classica, dietro la quale si erge la grande cupola moderna che ospita 1.800 posti a
sedere.
La buona acustico rende il Teatro de la Maestranza il principale spazio sinfonico ed operistico della città.

J Tablao Los Gallos
Plaza de Santa Cruz 11

Fondato nel 1966 Tablao Los Gallos di Siviglia ha raggiunto una grande fama per i suoi spettacoli di flamenco che
vedono esibirsi i migliori artisti.
Si tengono generalmente due spettacoli a serata dalle 21 in poi.
Scopri tutto su Locali e Vita Notturna a Siviglia.

J Barrio de Santa Cruz
Plaza de Santa Cruz

Il Barrio de Santa Cruz è il quartiere più animato di Siviglia e ha il cuore nell’omonima piazza.
Oltre a visitare la Chiesa di Santa Cruz, l’Ospedale de Los Venerables e l’Accademia delle Belle Arti, ci si può
recare nei numerosi locali per assaggiare le Tapas, e godere della vita notturna.
Vedi più vie, piazze e quartieri a Siviglia.

J Artesanic los Albanios Ventura
Calle del Agua

La piccola bottega artigiana Artesanic los Albanios Ventura di Siviglia ha una vasta scelta di meravigliosi ventagli
dipinti a mano.
Si trova dietro l'Alcazar nel Barrio de Santa Cruz, luogo ideale per acquistare anche altri souvenir.
Scopri tutto su Prodotti tipici ed artigianato a Siviglia.

K La Carboneria
Calle Levies, 18

Famoso locale di Siviglia La Carboneria si trova nel quartiere della Juderia.
E' frequentato specialmente dai turisti attirati dalle serate dedicate a musica e balli andalusi, gli spettacoli di
flamenco iniziano generalmente verso le 22 e l'ingresso è libero.
Il locale organizza anche jamsession, performance teatrali e mostre d'arte contemporanea.
Come arrivare: si può prendere l'autobus A3 o il C3.
Scopri tutto su Locali e Vita Notturna a Siviglia.

L Ponte di Triana
Triana

Il Ponte di Triana, detto anche Ponte Isabel II, costruito nel 1845, collega le sponde opposte del fiume
Guadalquivir nel cuore di Siviglia.
E' uno dei pochi esmpi di architettura in ferro rimasti in città, edificato a sostituzione del vecchio molo che univa in
passato il quartiere dell'Arenal al popolare quartiere di Triana, oggi meta turistica esuggestiva.

M Teatro Lope De Vega
Avenida María Luisa

Il teatro Lope De Vega è il simobolo dell'intenso dinamismo culturale di Siviglia. Una ricca programmazione
estremamente varia compone l'agenda del Teatro: musica classica, jazz, new age, flamenco..
Progettato in occasione dell'esposizione Iberoamericana del 1929, fu costruito rispettando la struttura classica del
cosiddetto "teatro all'italiana" con una scatola scenica ed un auditorio a diversi piani, in grado di ospitare fino a 1100
spettatori.
Nel 1988 fu nuovamente inaugurato dopo un rimodellamento ad opera dell'architetto Victor Pérez Escolano con un

concerto eseguito dall'Orchestra Filarmonica di Londra.

N Garlochi
Calle de los Boteros 26

Bar e Pub molto suggestivo il Garlochi si trova nel centro storico di Siviglia.
Gli interni sono arredati con un gusto molto kitsch, statue e immagini di Cristo e di Santi, tappezzeria con motivi
floreali, candele e svariati ninnoli provenienti dalla Semana Grande, senza dubbio questo locale è un piccolo angolo
della Siviglia più vera e tradizionale.
Ottimi i drink tra i quali suggeriamo il Sangue de Cristo e l’Agua de Se villa, tanto per rimanere in tema!

N Juderia de Sevilla
Calle Aguilas

Antico quartiere ebraico di Siviglia, la Juderia, si estende tra il Barrio Santa Cruz e San Bartolomeo,
racchiudendo in sé storia, cultura, spirito e atmosfera dell'autentica Andalusia..
Caratterizzata da strette stradine e tranquille piazzette verdeggianti, la Juderia è percorsa da un'atmosfera suggestiva
che diventa vivace e coinvolgente durante le ore notturne, quando i locali ed i numerosi bar accolgono buona parte
della movida sivigliana.
Il quartiere è ricco di monumenti, con un'architettura stratificata, specchio della storia e delle commistioni culturali
andaluse. Dalle tre celebri Colonne Romane, facenti parte di un antico tempio eretto ai tempi di Adriano si passa allo
splendido Palazzo d'Altamira, antica residenza dei Duchi di Béjar risalente al XIV secolo. Nel cuore del quartiere
San Bartolomeo a sorprenderci è la presenza della Parrocchia di San Bartolomeo, edificio in stile Neoclassico dei
primi anni dell'800.
La Chiesa di Santo Stefano è un tempio in stile Mudéjar in cui lo stile architettonico arabo si fonde con gli elementi
della Cristianità, mentre la Chiesa di Santa Maria, che custodisce al suo interno veri e propri tesori pittorici, sorge al
di sopra di una vecchia sinagoga ebraica.
La Casa di Don Miguel Mañara, è uno dei migliori esempi di abitazione dalla tipica struttura sivigliana a due piani,
con androne, cortile interno e giardino.
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