
 

 

 

 
Un Natale vista mare a Valencia: l’alternativa alle piste da 

scii per tutta la famiglia 
 

Durante le feste natalizie, la città di Valencia è un tripudio di luci, colori e 
decorazioni, l’alternativa perfetta alla classica settimana bianca tra sole, 

gastronomia e tanti eventi. 
 

 
 

 
Milano, 18 novembre 2019 – Il periodo delle feste natalizie è magico e suggestivo e la città di 
Valencia si prepara a celebrarlo con eventi a misura di famiglia, che si susseguiranno fino all’arrivo 
del nuovo anno. Le temperature miti anche d’inverno, permettono di godersi la città in ogni suo 
angolo dalle bancarelle del centro storico da cui si spandono profumi di castagne, torroni e 
mandorle, dalla pista di pattinaggio di Plaza del Ayuntamiento, alle calles addobbate in riva al 
mare.   
 
LA MAGIA DEI MERCATINI DI NATALE TRA TRADIZIONE E NOVITA’  
Chi non sa resistere allo shopping può lasciarsi sedurre dagli otto mercatini allestititi per le strade 
di Valencia, occasione irrinunciabile non solo per scovare il souvenir perfetto ma anche per visitare 
la città e i suoi tesori. Artigianato, gastronomia locale, ceramica e oggetti intagliati nel legno e 
oggetti di design si possono trovare al mercatino natalizio installato lungo le strade intorno al 
Mercato Central; alla Fiera Dell’Artigianato di Plaza de La Reina; alla Mostra dell’Artigianato 
del Mercado de Colòn, al Mercado Belenistas in cui trovare accessori per presepi realizzati 
dall’associazione presepistica della Comunità valenciana; al Mercado de Tapineria e 
all’impressionante Città della Arti e delle Scienze, che in occasione del Natale vedrà 
l’allestimento di 35 stand in cui respirare la magia del natale tra tradizione e modernità sullo sfondo 
di questo iconico monumento alla scienza. Chi ama il design può fare un salto al mercato di Jul 
Konstruktion per trovare una selezione di pezzi di artisti e designer di moda, accessori e 
decorazioni nella galleria Jorge Juan. Jul Konstruktion completa la sua offerta con una zona  



 

 

 

 
caffetteria, concerti dal vivo, laboratori, mostre e attività per bambini. Il mercatino più originale è 
senza dubbio quello dedicato ai Re Magi dal 3 al 5 gennaio nel Cabanal a due passi dal mare, il 
quartiere marinaro per eccellenza a Valencia. 
 
IL NATALE DEI BAMBINI A VALENCIA 
Valencia è la destinazione ideale per un viaggio family-friendly in cui scoprire le tradizioni natalizie 
tra magia e divertimento grazie a Expojove, una fiera con spettacoli dal vivo, laboratori e aree di 
gioco che avrà luogo a Feria Valencia dal 26 dicembre al 4 gennaio. 
Nella zona della marina, un’altra opzione è il Luna Park dove i più piccoli potranno divertirsi tra 
giochi, premi e zucchero filato, fino al 22 gennaio. Torna a Valencia anche la magia del circo per 
incantare grandi e piccini con esibizioni uniche: il Gran Circo Wonderland di fronte al Bioparc, il 
Circo Alaska sull'Avenida Tomás Sala e il Gran Fele a La Rambleta. Sempre al Bioparc i piccoli 
visitatori potranno lasciarsi sorprendere dal villaggio berbero e trascorrere qualche ora all’aria 
aperta tra giochi e laboratori a stretto contatto con la natura in un’atmosfera magica e fiabesca. 
 
Un altro evento caratteristico di Valencia è certamente la cavalcata dei Re Magi prevista per il 5 
gennaio alle 17. Dal porto di Valencia fino a Plaza Del Ayuntamiento gli attesissimi Re Magi 
percorreranno le vide di Valencia regalando dolciumi agli astanti. 
 
 
A CACCIA DI PRESEPI  
Tra le usanze più importanti spiccano a Valencia i presepi tradizionali esposti nelle zone 
emblematiche della città, alcuni con centinaia di figure. Decisamente suggestivo è il presepe che 
sarà presente in pieno centro, a Plaza de la Reina fino al 7 gennaio con statue a grandezza 
naturale. Altri presepi da visitare sono quello esposto nella Cattedrale, il famoso presepe 
napoletano del Museo Nazionale di Ceramica, il presepe allestito al Mercato di Colón e infine 
quello al Mercato Centrale. 
 
ASSAPORARE IL NATALE VALENCIANO 
La maggior parte dei ristoranti della città offrirà succulenti menù natalizi; chi volesse festeggiare 
il Natale e assaporare la gustosa gastronomia valenciana può scegliere ad esempio il 
ristorante Hispania e La Cigrona nel centro storico; oppure il Contrapunto nella zona della Città 
delle Arti e delle Scienze; il ristorante Vlue Arribar presso la Marina o La Ferrera sulla spiaggia di 
Pinedo. 

Tra i prodotti tipici natalizi da provare o portare a casa sicuramente non può mancare il torrone 
oppure il cioccolato con churros o le frittelle in uno dei tanti locali della città che 
vendono horchata, come Daniel, presso il Mercado de Colón, o Bertal, in Plaza de la Reina. 

Il giorno dell’Epifania non può mancare il dessert Roscón de Reyes, una ciambella di pasta fine a 
forma di anello, decorata con pezzi di frutta candita, che rappresenta i rubini e gli smeraldi che 
ornavano i mantelli colorati dei Magi d’Oriente. Nell’impasto si nasconde una piccola sorpresa e 



 

 

 

chi la trova viene incoronato re della casa. Ma c'è anche un fagiolo e chi lo trova si impegna ad 
acquistare il roscón l'anno successivo, magari di nuovo a Valencia! I migliori roscones, si trovano 
presso La Tahona del Abuelo (Plaza de España, 1), Las Comedias (Comedias, 11) e La Rosa de 
Jericó (Hernán Cortés, 14). 
 
 

 
Per informazioni:  
www.visitvalencia.com  
www.visitvalencia.com/it/blog/  
www.facebook.com/VisitaValencia/ 
twitter.com/VisitaValencia 
 
Ufficio Stampa Turismo Valencia – P.R. & Go Up Communication Partners 
Francesca Giustiniani - Mobile: +39 335 73 23 996 – Email: francesca.giustiniani@prgoup.it 
Marialuisa Scatena – Mobile: +39 340 56 74 473 – Email: marialuisa.scatena@prgoup.it 
 


