Dossier
STAMPA

2

In
di
ce

3 CITTA’ MILLENARIA
Romana, araba e cristiana
Valencia, città del Graal
Secolo d’oro valenciano
Il Modernismo
Dall’avanguardia al XXI Secolo
Molto più che arte a Valencia
Nuovi spazi e progetti di futuro

10 UNA CITTÀ AFFACCIATA SUL MARE
La Marina Reale e le Spiagge di Valencia
Crociere: Valencia porto di imbarco

16 STILE DI VITA MEDITERRANEO
Sapori mediterranei
Il gusto di Valencia
Valencia Cuina Oberta Restaurant Week
Sotto la Luna di Valencia
Valencia Excellence

24 SPAZIO NATURALE
Valencia al naturale
Bioparc, Natura all’aperto
Valencia con i bambini

28 CITTÀ DIVERTENTE, DINAMICA
E ALL’AVANGUARDIA
Valencia set cinematografico
Città della musica
Shopping a Valencia
Feste e tradizioni
Valencia in pista
Da non perdere...

38 VALENCIA PUNTO D’INCONTRO
Punto d’incontro e spazi unici

40 VALENCIA 2.0
Reti sociali e nuove tecnologie

42 INFORMAZIONI DI INTERESSE

CITTÀ MILLENARIA

3

Valencia, la storia

ROMANA, ARABA E CRISTIANA
Valencia è stata fondata nell’anno 138 a.C. dai Romani, i quali
stabilirono il Foro in quella che attualmente è la plaza de
la Almoina. Dopo i Romani giunsero i Visigoti, ma nel 714
si consolidò nella città il dominio musulmano, che rimase
fino all’anno 1238, quando il Re Jaime I conquistò Valencia
convertendola al cristianesimo. Il passaggio degli arabi ha
lasciato nella città un’impronta profonda, influenzandone
la cucina, l’arte e i metodi di irrigazione. Di quell’epoca
rimane ancora oggi il Tribunale delle Acque, la più
antica istituzione giuridica in Europa, dichiarata Patrimonio
dell’Umanità, che controlla il corretto utilizzo delle acque per
l’irrigazione.
Dal XIV al XVI secolo, Valencia ha vissuto la sua età
d’oro, un periodo economico, politico e culturale molto
rappresentativo, in quanto la città diventò il fulcro
commerciale di tutta l’Europa, nonché il luogo di nascita
del mercato della seta, la sua industria principale dal XIVº
al XVIII secolo. A quel tempo la città era soltanto quello che
oggi conosciamo come il centro storico, uno dei più grandi
d’Europa. Solo alla fine del XIX secolo la città cominciò a
crescere in superficie fino a comprendere i 19 distretti, detti
anche quartieri, di cui è composta oggi.
Tribunale delle Acque. Patrimonio dell’Umanità.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI
Tribunale delle Acque: www.tribunaldelasaguas.com
PER ULTERIORI INFORMAZIONI:
Museo de la Almoina
Pza. Décimo Junio Bruto
Almudín
Plaza San Luis Beltrán, s/n.
Torres de Serranos
Plaza de los Fueros s/n.
Torres de Quart
Guillem de Castro, 89
Cattedrale
Plaza de la Reina s/n.
www.catedraldevalencia.es
Plaza Redonda

www.visitvalencia.com

La Lonja de la Seda
Plaza del Mercado s/n.

Basílica de la Virgen de los
Desamparados
(Madonna degli abbandonati):
Plaza de la Virgen s/n.
+ 34 963 918 611
www.basilicadesamparados.org
Carcere di San Vicente Mártir
Plaza del Arzobispo, 1
Palazzo e Bagni dell’Almirante
Almirante, 3
Palazzo Marqués de Dos Aguas
Rinconada García Sanchis, s/n.
Plaza Redonda
Pescadería – Vallanca
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VALENCIA,

CITTÀ DEL
GRAAL

A volte i grandi tesori vengono custoditi in luoghi discreti
e semplici: la Cappella del Graal della Cattedrale di
Valencia è uno di questi luoghi. La Cappella, raccolta e
tranquilla, dal 1916 custodisce con cura una delle reliquie più
ammirate e celebrate dalla Chiesa Cattolica, il Santo Graal.
Prima di arrivare a La Seu di Valencia nel 1424 ad opera di
Alfonso il Magnanimo, il venerato oggetto ha percorso un
lungo viaggio che nei secoli ha dato vita a un interessante
cammino di pellegrinaggio.
Entrando nella Cappella del Santo Graal, un silenzio sereno, il
profumo dell’incenso e la luce tenue che filtra attraverso
la vetrata caratterizzano questo luogo e avvolgono di grande
mistero la lodata reliquia. Quasi incastonato dietro l’altare,
il Santo Graal si mostra solenne attraverso il vetro che lo
protegge.
I dati archeologici e storici della reliquia al suo arrivo alla
Cattedrale di Valencia indicano che si tratta del calice che
utilizzò Gesù Cristo nell’Ultima Cena. Due Papi hanno
confermato la sua autenticità facendo uso del calice
in diverse messe, prima Giovanni Paolo II nel 1982 e
successivamente Benedetto XVI in occasione del V Incontro
Mondiale delle Famiglie nel 2006.
Valencia è stata premiata dal Vaticano e celebrerà
il giubileo ogni cinque anni. Il momento previsto per la
prima commemorazione sarà l’ultimo giovedì di ottobre del
2015. In quei giorni si svolgeranno numerosi atti festivi nella
Cattedrale, che è la sede principale, e nelle zone vicine.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI
www.catedraldevalencia.es
www.archivalencia.org
www.elscaminsdelgrial.es

CITTÀ MILLENARIA
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Valencia: una città con
architettura di tutte le epoche

SECOLO D’ORO VALENCIANO
Nel XVI secolo fu costruita la Lonja
de la Seda, considerata il gioiello
dell’architettura gotica civile sia per la
sua bellezza architettonica sia per la
sua importanza commerciale. Nel 1996
fu dichiarata dall’UNESCO Patrimonio
Storico dell’Umanità. Il nome è dovuto al
commercio che si è sviluppò al suo interno:
Valencia, infatti, era punto di riferimento
per l’industria e il commercio marittimo
della seta. Altri esempi di architettura di
questo periodo sono la Cattedrale a
croce latina con tre porte di stile romanico,
gotico e barocco, al cui interno si trova il
Santo Graal, e le Torres de Serranos e
le Torres de Quart, due delle porte delle
antiche mura ancora esistenti.

Cattedrale di Valencia

Torres de Quart

La Lonja.
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IL
MODERNISMO

Mercado Central

Edificio dell’Orologio

Mercado de Colón

Estación del Norte

Valencia è una delle città spagnole ad avere più opere
moderniste. Di questa fase spiccano vari gioielli architettonici,
fra cui il Mercado Central, un’opera di Francisco Guardia,
Alejandro Soler ed Enrique Viedma, con una struttura in metallo
e vetro. È il più grande mercato al coperto d’Europa, con 8.000
metri quadrati di superficie e più di 1.200 bancarelle che vendono
prodotti che vanno dai frutti di mare, alle carni, alla frutta o agli
insaccati. Il Mercado de Colón, disegnato da Francisco Mora è
un altro affascinante edificio ristrutturato nel 2003 e trasformato
in uno spazio culturale per il tempo libero. Molto vicino a questo
troviamo la Stazione del Nord, del valenzano Demetrio Ribes.
Dello stesso architetto bisogna menzionare l’antica sala il cui tetto
di ceramica rappresenta un vero e proprio capolavoro.
www.visitvalencia.com

Correos

PER ULTERIORI INFORMAZIONI
ED ALTRI LUOGHI D’INTERESSE:
Mercato Centrale: www.mercadocentral.es
Mercato di Colón: www.mercadocolon.es
Palazzo dell’Esposizione
Balneario La Alameda (Centro benessere):
www.balneariolaalameda.com
Edificio dell’Orologio
Tinglados del Porto (Capannoni merci)
Casa Museo Blasco Ibáñez: www.casamuseoblascoibanez.com
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DALL’AVANGUARDIA
AL XXI SECOLO
Valencia entra nel terzo millennio con un’ampia offerta
di spazi e aree all’avanguardia nell’arte, nell’architettura,
nella scienza o negli affari. Tra questi, il Palau de la
Música, un’opera di José María Paredes, inaugurato
nel 1987, diventa la sede musicale della città con
un’importante impatto a livello internazionale. A questo
si unisce nel 2005 un’altro teatro, il Palau de les
Arts Reina Sofia (Palazzo delle Arti), che si trova
nella spettacolare Città delle Arti e delle Scienze,
progettata dall’architetto e ingegnere valenciano
Santiago Calatrava, la cui architettura sorprende per
la sua maestosità e bellezza. Il Museo delle Scienze
Principe Felipe, L’Hemisfèric, el Ágora, L’Umbracle
o L’Oceanogràfic, progettato da Felix Candela,
completano questo singolare complesso architettonico.
L’IVAM, Istituto Valenciano di Arte Moderna,
progettato da Emilio Giménez e Carlos Salvadores, ha
aperto le sue porte al pubblico nel 1989, ed è diventato
il secondo museo di arte contemporanea più importante
dopo il Reina Sofia di Madrid, mentre il MUVIM, Museo
Valenciano dell’Illustrazione e la Modernità, opera
del Sivigliano Guillermo Vázquez Consuegra, fu realizzato
nel 2001. Altri edifici che spiccano per la loro imponente
architettura sono il Palazzo dei Congressi di Valencia,
progettato dal britannico Norman Foster, il Centro
Eventi di Feria Valencia, opera di José María Tomás
Llavador, e il Veles e Vents (Vele e venti) del britannico
David Chipperfield e dello spagnolo Fermín Vázquez,
situato presso la Marina Reale Juan Carlos I.
ULTERIORI INFORMAZIONI ED ALTRI LUOGHI D’INTERESSE:
Palazzo della Musica:
www.palaudevalencia.com
Palazzo delle Arti Reina Sofia:
www.lesarts.com
Città delle Arti e delle Scienze:
www.cac.es

www.palcongres-vlc.com
Centro Eventi di Feria Valencia:
www.feriavalencia.com
Marina Reale Juan Carlos I:
www.marinarealjuancarlosi.com
Ponte dell’Esposizione

IVAM: www.ivam.es

Ponte dei Fiori

MUVIM: www.muvim.es

Ponte L’Assut d’Or

Palazzo dei Congressi di
Valencia:

Metrò Alameda

CITTÀ MILLENARIA

MOLTO Più che
ARTE A VALENCIA
Valencia e cultura sono un binomio consolidato, che ha
portato alla realizzazione di oltre 35 musei d’arte, ma non
solo. Il Museo di Belle Arti, la più grande galleria d’arte
in Spagna dopo il Prado, ospita un’importante collezione
di pale d’altare gotiche e una sala dedicata al maestro
Sorolla.
L’IVAM ospita collezioni permanenti e mostre
temporanee di arte contemporanea, mentre nel Museo
Nazionale della Ceramica si può visitare una vasta
raccolta di ceramiche spagnole e internazionali. In un
vecchio deposito d’acqua si trova il Museo di Storia di
Valencia, dove ammirare il passato e il presente della città
attraverso una macchina del tempo.
Per avvicinarsi a Las Fallas (vedi pag. 32), la più
importante festa di Valencia, vi consigliamo di visitare
il Museo Fallero, dove si racconta l’origine di questa
festa e sono presenti anche le sculture di cartapesta che
vengono esibite. Altri musei importanti sono l’originale
Museo L’Iber, che raccoglie la più grande collezione
di soldatini di piombo, il MUVIM, il Museo del Riso,
il Centro del Carmen e L’Almoina, premiato come il
secondo miglior museo d’Europa nel 2009.

ULTERIORI INFORMAZIONI ED ALTRI LUOGHI D’INTERESSE:
Museo di Belle Arti:
www.museobellasartesvalencia.
gva.es
IVAM: www.ivam.es

MUVIM: www.muvim.es
Museo del Arroz:
www.museoarrozvalencia.es

La Beneficencia:
Museo Nazionale della Ceramica www.labeneficencia.es
e Arti Suntuarie González Martí:
www.mecd.gob.es/mnceramica
Casa Museo José Benlliure
Museo di Storia di Valencia:
www.mhv.com.es
Museo Fallero: www.fallas.com
Museo L’Iber: www.museoliber.org

www.visitvalencia.com

Museo Storico Militare
Museo Storico Comunale
Centro Culturale Bancaja:
wwww.obrasocial.bancaja.es

Museo de Cerámica
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Plaza Redonda

Nuevo Muelle de Cruceristas

Casino Cirsa

CITTÀ MILLENARIA
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NUOVI SPAZI E
PROGETTI FUTURI

Valencia negli ultimi anni ha inaugurato nuovi spazi e ne ha ristrutturati o ampliati altri. Tra
questi, il Casinò Cirsa Valencia, la Plaza Redonda, un nuovo molo per le navi da
crociera e l’ampliamento dell’aeroporto.
Nel 2015, la Marina Real Juan Carlos I realizzerà due progetti per nuovi poli di attrazione. Da
un lato, un cluster tecnologico con imprese innovative e dall’altro, un beach club aperto a tutti
che unirà la spiaggia della Malvarrosa con la Marina Real.
Nei prossimi anni, Valencia inaugurerà luoghi importanti come il nuovo stadio del Valencia CF.
Il nuovo Mestalla, progettato da Mark Fenwick e situato vicino al Palazzo dei Congressi,
avrà una capacità di 61.500 spettatori e farà parte dell’elenco degli stadi a cinque stelle stilato
dalla UEFA e la FIFA per ospitare grandi eventi sportivi.
Un altro dei progetti previsto nei prossimi anni è il Parque Central, un nuovo polmone
verde che verrà costruito in varie fasi sopra la ferrovia, favorendo così l’unificazione di
alcuni quartieri cittadini. Progettato dal famoso architetto paesaggista statunitense Kathryn
Gustafson, questo parco disporrà di vari servizi e spazi ludici per gli abitanti e i visitatori.
PER ULTERIORI
INFORMAZIONI
Casinò Cirsa Valencia:
www.casinocirsavalencia.com
Nuovo Mestalla:
www.valenciacf.com
Autorità Portuale di Valencia:
www.valenciaport.com

Parque Central
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La Marina Reale e
le Spiagge di Valencia
Ospitando l’America’s Cup nel 2007 e nel 2010, Valencia ha recuperato uno degli asset turistici
più importanti della città: la Marina Real Juan Carlos I, uno dei porti turistici più spettacolari d’Europa, insignito della certificazione Blue Star Marina da parte dall’International Marine
Certification Institute. Il porto ha un bacino interno con una capacità di ormeggio per 800
imbarcazioni da 10 a 150 metri di lunghezza e si trova vicino alle spiagge di las Arenas e la
Malvarrosa, il cui lungomare è sede di numerosi ristoranti, bar e discoteche, a soli 15 minuti dal
centro della città.
Valencia vanta 19 km di spiagge premiate con la Bandiera Blu, ben collegate attraverso la rete di
autobus urbani, i tram e le piste ciclabili e accessibili anche in auto, grazie ai diversi parcheggi.
A sud di Valencia, vicino al Parco Naturale della Dehesa, si trovano le spiagge più selvagge,
mentre quelle urbane sono accanto alla Marina Reale. Il lungomare unisce le spiagge di Las
Arenas, Malvarrosa e Patacona, dove è possibile praticare sport all’aperto o degustare la
cucina valenciana con vista sul mare. Per vedere la città da un’altra prospettiva, si può approfittare per un’escursione nel Mar Mediterraneo con le diverse imbarcazioni da diporto che sono
ormeggiate vicino all’edificio Veles e Vents.
La Marina Reale è facilmente raggiungibile in metro, Bus Turistic, autobus e bici con il servizio
Valenbisi, presente con una stazione all’interno del perimetro. Esiste anche un Aquabús e la
possibilità di percorrere la marina con una moto d’acqua. Inoltre, d’estate è disponibile un bus
navetta che collega la Marina con la Città delle Arti e delle Scienze.
Quest’area vicino al mare è l’ideale per godersi un ambiente spettacolare con varie attività che
si svolgono tutto l’anno e diventerà nei prossimi anni uno spazio dedicato alle nuove tecnologie
con aree commerciali, ristorazione, nuovi hotel e un club di megayachts. La Marina viene scelta
anche da molti armatori come porto di svernamento per gli yachts.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI
Marine Real Juan Carlos I: www.marinarealjuancarlosi.com
Mundo Marino: www.mundomarino.es
Quicksail: www.quicksail.es
Boramar: www.boramar.net
Motocalessa: www.motocalessa.com
Autobuses municipales: www.emtvalencia.es
Metro: www.metrovalencia.es
Valenbisi: www.valenbisi.es
Valencia Bus Turistic: www.valenciabusturistic.com
Bus Turístico: valencia.busturistico.com

www.visitvalencia.com
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Crociere:

Valencia PortO di Imbarco
Il Porto di Valencia è diventato un punto di riferimento del Mediterraneo: qui hanno fatto scalo navi come la Queen Elizabeth
II o The World.
Sono varie le compagnie che hanno puntato su questa città mediterranea ed utilizzano Valencia come porto di riferimento,
con partenze tutto l’anno, come le navi di MSC, Iberocruceros, Pullmantur e Costa Crociere.
Per i crocieristi, visitare Valencia in poche ore è molto facile e comodo con la VLC CRUISE CARD, una tessera ideata
per adattarsi al soggiorno e alle necessità dei croceristi. Al costo di 10€ questa tessera include il trasporto dal porto al
centro città nello Shuttle Bus con una navetta messa a disposizione da Turismo Valencia. Le corse sono ogni 15 minuti,
con partenza e arrivo al porto e tre fermate intermedie: l’Oceanogràfic, l’acquario più grande d’Europa, la Città delle Arti
e delle Scienze, spettacolare complesso architettonico ideato dal valenciano Santiago Calatrava, e il Paseo Alameda, che
si trova a 1 minuto a piedi dai Giardini del Turia, a 5 minuti dal Mercato di Colón e a 15 minuti dalla Cattedrale di Valencia.
Il sito di Turismo Valencia offre varie possibilità, dalla prenotazione di una crociera fino all’organizzazione di uno scalo
in città.

UNA CITTÀ Affacciata sul MARE

Valencia Cruise Card.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI

PER ULTERIORI INFORMAZIONI
Porto di Valencia:
www.valenciaport.com
MSC Cruceros:
www.msccruceros.es
Pullmantur:
www.pullmantur.es
Costa Cruceros:
www.costacruceros.es
Valencia Cruise Card:
www.visitvalencia.com

www.visitvalencia.com
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Sapori

MEDITERRANEI

Assaggia deliziosi piatti
valenciani al miglior prezzo
Menu VLC. Ulteriori informazioni qui

STILE DI VITA MEDITERRANEO

La città ha più di 2.000 bar, caffetterie e ristoranti
che offrono una varietà gastronomica che sposa
perfettamente la cucina tradizionale con quella
d’autore. Valencia è la culla della Paella e i suoi
ristoranti sono perfetti in cui poterla degustare.
Cinque ristoranti di Valencia sono stati premiati con
una Stella Michelin: Riff, La Sucursal, Ricard
Camarena, Vertical e El Poblet. A questi si
aggiungono le interessanti proposte culinarie di
Quintana, Duna, La Salita, Saiti, Macel·lum,
Panorama, Samsha, Q de Barella, Askua o
Kaymus, senza dimenticare, tra gli altri, i tradizionali
El Canyar, El Timonel, La Marcelina, Les
Graelles e Bodega Casa Montaña. Va inoltre
citata la Barraca de Toni Montoliu, in mezzo ai campi
di Valencia a soli 15 minuti dalla città, dove vivere
un’esperienza unica assaporando la gastronomia
locale, dal campo alla tavola.

17

Inoltre, Valencia è al passo con i tempi ed offre dei
Menù VLC che permettono ai visitatori di assaporare
la gastronomia valenciana a prezzi economici. A 15€
gli adulti e 12€ i bambini fino a 12 anni, Menù VLC
comprendono un antipasto, un piatto principale
di cucina valenciana e un dessert (bevande
escluse). Inoltre, con la Valencia Tourist Card, la
Family Card o la Valencia Cruise Card il ristorante
offrirà un caffè, un’infusione o un liquore.
Su www.visitvalencia.com è possibile consultare
l’elenco dei ristoranti che offrono questi saporiti
Menù VLC oltre ad altri suggerimenti gastronomici.
E’ possible acquistare queste proposte presso gli
Uffici Informazioni Turistiche della città.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI
shop.turisvalencia.es/es/gastronomia

Ricetta della

Paella
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Prepara la tua
paella qui!
www.visitvalencia.com

Preparazione:
Riscaldare l’olio di oliva in una paella o in una padella ampia
e poco profonda. Far saltare il pollo e il coniglio per 5 minuti.
Aggiungere i fagiolini, i carciofi e il pomodoro. Lasciare soffriggere alcuni minuti. Aggiungere il peperone dolce e lasciare
soffriggere un minuto a fuoco molto lento. Sciogliere lo zafferano in acqua e immediatamente aggiungere quest’acqua nella
padella. Unire il garrofón (fagioli di Spagna) e il sale. Alzare
la fiamma e lasciare cuocere per 15 minuti. Aggiungere le
lumache e lasciare bollire per altri 3-4 minuti. Mettere il riso
e distribuirlo in tutta la padella. Lasciare cuocere 15 minuti e
assaggiare il brodo. Aggiungere sale se necessario. Durante
gli ultimi 7-8 minuti aggiungere il rosmarino, farlo cuocere per 5
minuti nella padella e poi toglierlo. La paella sarà pronta quando
l’acqua sarà evaporata senza che sia completamente asciutta.
completamente asciutta Per creare il “socarrat”, cioè la parte
un po’ croccante e bruciacchiata, nel fondo della padella,
lasciare cuocere la paella qualche minuto in più.
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PER ULTERIORI INFORMAZIONI
Sección Gastronomía Turismo Valencia:
www.visitvalencia.com
Parque Natural de la Albufera:
www.albuferadevalencia.com
Denominazione di Origine Arroz de Valencia:
www.arrozvalencia.org
Museo del Arroz:
www.museoarrozvalencia.com
Consiglio Regolatore Della Denominazione di Origene
Chufa di Valencia www.chufavalencia.org
Mon Orxata:
www.monorxata.com
Heladería Bertal:
www.heladosbertal.es
La Casa de l’Orxata:
www.casadelaorxata.com
Horchatería Daniel:
www.horchateria-daniel.es
Denominazione di Origine Vino di Valencia:
www.vinovalencia.org
El Machistre:
www.elmachistre.es

STILE DI VITA MEDITERRANEO 19

il gusto di

VALENCIA
Percorso del Riso

Percorso del Vino

Percorso della
Horchata

Il riso fu introdotto a Valencia dagli
arabi nel XII secolo, ed ebbe molto
successo grazie all’importanza che
acquisì nel commercio. Nella provincia
di Valencia si produce il 30% del riso
nazionale, essendo il Parco Naturale
de La Albufera e la località di Sueca le
zone della città dove sono concentrati
oltre 9.000 ettari di terreno dedicati alla
coltivazione di questo cereale. Inoltre,
L’Albufera è una zona molto rinomata
per i suoi ristoranti specializzati nelle
molteplici versioni di pietanze a base
di riso. Esiste una Denominazione
di Origine Arroz de Valencia, che
garantisce la qualità del prodotto; le
varietà che lo costituiscono sono il
Bahía, Senia e Bomba, scelti perché
garantiscono la soddisfazione e la
salute del consumatore. Il visitatore
può trovare il riso valenciano in negozi
gourmet, o in qualsiasi mercato o
supermercato della città. Da non
perdere è la visita al Museo del Riso,
situato in un antico mulino di riso,
risalente agli inizi del XX secolo.

La Denominazione di Origine del
Vino di Valencia comprende 17.800
ettari di vigneti suddivisi in quattro
sottozone viticole: Alto Turia, Valentino,
Moscatel e Clariano. I 650.000 ettolitri
di produzione media annua delle
diverse varietà di vitigni danno luogo a
vini rossi, rosati, bianchi e vini liquorosi
di 80 aziende diverse. È molto tipica di
Valencia la Mistela, vino che si estrae
dalla varietà di uva chiamata Moscatel,
con un aspetto nitido e brillante e un
sapore dolce. Il Consiglio Regolatore
della Denominazione di Origene Vino di
Valencia, situato nel cuore della città,
dispone di un’imponente cantina, una
sala esposizione e, previa prenotazione,
si possono effettuare visite guidate e
degustazione dei vini.

La horchata è una delle bibite più
popolari a Valencia ed è a base di
chufa (tubercolo di Cyperus esculetus),
una pianta di origine egiziana introdotta
dagli arabi in questa città mediterranea.
Questa gustosa bevanda contiene
anche molte proprietà che sono molto
salutari per l’organismo. La chufa si
coltiva in sedici paesi della provincia
di Valencia dell’Horta Nord, località
che coniuga le condizioni climatiche e
del terreno che la rendono l’unica zona
della Spagna dove si coltiva questo
particolare tubero. Alboraya è il paese
più famoso che ospita la maggior
parte di horchaterie, nelle quali si può
gustare questa bibita. Conoscere il
sistema di coltivazione e il processo
di elaborazione è tanto interessante
quanto gustarla, e presso il Consiglio
Regolatore della Denominazione
di Origine Chufa di Valencia vi
consiglieranno dove poterlo fare. Per
conoscere direttamente l’elaborazione
di questa rinfrescante bibita, dalla sua
coltivazione fino alla tavola, è possibile
visitare l’unico museo dedicato, la
Alquería El Machistre. È possibile anche
realizzare percorsi della Horchata con
l’impresa Horta Viva, visitare la fabbrica
Mon Orxata, o provare questa
bevanda rinfrescante in luoghi tipici
come la Horchatería Santa Catalina,
Daniel, Bertal o Casa de l’Orxata.

www.visitvalencia.com
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VALENCIA
CUINA OBERTA
Restaurant Week
Questo evento gastronomico ha visto la sua prima
edizione nel 2009 e si svolge ogni anno. Si tratta di
un programma che coinvolge circa 60 ristoranti che
propongono i loro menù culinari a prezzi fissi, sia a pranzo
sia a cena. In questo modo, per alcuni giorni, i buongustai
possono assaporare le creazioni gastronomiche di alcuni
dei migliori chef del momento a prezzi popolari.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI
Sito Ufficiale Cuina Oberta – Restaurant Week:
www.valenciacuinaoberta.com
Club Cuina Oberta: www.valenciacuinaoberta.com/club
Cuina Oberta su Facebook:
www.facebook.com/valenciacuinaoberta

Il sito ufficiale di questo festival contiene gli elenchi
e i menù dei ristoranti che partecipano ad ogni
edizione. Inoltre, dal Club Cuina Oberta saranno
inviate settimanalmente notizie “gustose” sugli eventi
gastronomici che si svolgono in città.

STILE DI VITA MEDITERRANEO
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Sotto la
Luna di

VALENCIA

Ático Ateneo Lounge

www.visitvalencia.com

Al calar della sera Valencia continua ad essere una città dai
mille volti. Molte zone della vita notturna si animano verso
mezzanotte, e molti pub rimangono aperti fino alle 3.30 e
le discoteche fino all’alba. Durante tutto l’anno, Barrio del
Carmen è tra le zone più conosciute e senza dubbio la più
variopinta ed internazionale. La calle Caballeros è il puntoin
cui si concentrano molti bar, ristoranti e pub, e lì vicino si
trova il Café de las Horas, un locale unico in cui assaporare
una caraffa di Agua de Valencia. La Plaza de Cánovas e
le vie adiacenti, dove si trova il pub Las Animas, e la zona
dell’ Avenida de Aragón, sono gli altri luoghi di maggiore
concentrazione, tuttavia mentre il più alla moda negli ultimi
tempi è il quartiere di Ruzafa. Nella continuazione del
Paseo de la Alameda e nella Alameda stessa si trova la
movida notturna. La maggior parte dei locali di queste zone
ha delle terrazze per godersi il bel tempo. In estate, i locali
più interessanti si trovano presso la Città delle Arti e delle
Scienze, dove le discoteche sono all’aperto e con delle viste
spettacolari, come L’Umbracle Terraza.
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Hotel Las Arenas

Hotel Hospes Palau de la Mar

Valencia vanta una vasta offerta per il turista più esigente. Per
rilassarsi, la città è dotata di diverse spa, tra cui il Balneario
la Alameda: il primo centro benessere urbano in Spagna
che si trova nella vecchia Casa de la Lactancia, un palazzo
modernista degli inizi del XX secolo. Un altro edificio storico
restaurato e convertito in albergo è il The Westin Valencia,
che offre un’esperienza benessere presso il suo Caroli Health
Club, mentre il centro Spa dell’hotel Las Arenas, ristrutturato
nel 2006, ricorda la
vecchia stazione
termale fondata
nel 1898 nello
stesso edificio.
Altri hotel in cui
potersi rilassare per
qualche ora sono
l’hotel Hospes
Palau de la Mar, il
Barceló e i cinque
stelle SH Valencia
Palace e Hotel
Caro, quest’ultimo è stato scelto dall’editoriale Taschen nel
2014 come uno dei ristoranti più belli al mondo. Inoltre vi
sorprenderanno per il loro fascino la Mozaira, il Parador
de El Saler e Mas de Canicatí.

Per lo shopping, la città dispone di molte zone commerciali.
La calle Colón e le strade adiacenti sono le più affollate,
ma il “Miglio d’Oro”, è la zona Poeta Querol e la Plaza del
Patriarca, dove si trovano famose griffes internazionali tra cui
Bulgari, Hermes, Louis Vuitton, Loewe, Salvatore Ferragamo
e Carolina Herrera. Qui si trova anche Lladró, un’azienda
valenciana di rinomato prestigio internazionale e creatrice
delle più delicate statuette in porcellana. Per un’esperienza
esclusiva, in alcuni
di questi negozi,
Maximice Group
Events offre una
visita con una
Personal Shopper
per gli amanti degli
acquisti. Inoltre
esistono imprese
turistiche
che
offrono questo tipo
di visite guidate più
esclusive.

Valencia

EXCELLENCE

Valencia vanta stilisti affermati come Francis Montesinos e Alex
Vidal, e con stiliste come Tonuca, Noelia Navarro o Dolores
Cortés. Nel settore della gioielleria, Vicente Gracia, è stato
scelto scelto da Vogue come uno dei 20 migliori gioiellieri
del mondo, e ha messo all’asta i suoi pezzi presso Christie’s,
Barneys, Rafael Torres e Argimiro Aguilar.

Per muoversi in città in modo più esclusivo, Elegance Valencia
Taxi e Taxis Vip offrono un servizio molto professionale con
veicoli di alta gamma, così come Autogolden, che ha anche
una grossa flotta di auto di lusso.
Per quanto riguarda la gastronomia, oltre ai ristoranti premiati
con una Stella Michelin (vedi `sapori mediterranei ‘), come
La Sucursal, Riff, Vertical, Ricard Camarena e El Poblet,
la città ha inoltre ottenuto 25 Soli Repsol nel 2015 e offre
un’ampia varietà di locali adatti a tutti i gusti e tutte le tasche.
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PER ULTERIORI INFORMAZIONI
Balneario La Alameda: www.balneariolaalameda.com
The Westin Valencia: www.westinvalencia.com
Hospes Palau de la Mar: www.hospes.com/palaudelamar
Hotel Barceló: www.barcelo.com
Hotel Caro: www.carohotel.com
Hotel Las Arenas: www.hotelvalencialasarenas.com
La Mozaira: www.lamozaira.com
Mas de Canicattí: www.masdecanicatti.com
Parador El Saler: www.paradores.es/parador-de-el-saler
SH Valencia Palace: www.hotel-valencia-palace.com
Lladró: www.lladro.com
Loewe: www.loewe.es
Bulgari: www.bulgari.com
La Sucursal: www.restaurantelasucursal.com
Ricard Camarena: www.ricardcamarena.com
Riff: www.restaurante-riff.com
Vertical: www.restaurantevertical.com
Autogolden: www.autogolden.com
Elegance Valencia Taxi: www.elegancevalenciataxi.com
Taxis Vip: www.taxisvip.com
Rafael Torres: www.rafaeltorresjoyero.com
Argimiro Aguilar: www.argimirojoyero.com
Maximice: www.maximice-events-group.com
Museo Lladró

www.visitvalencia.com
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Valencia

AL NATURALE
Valencia ha un tappeto verde di oltre due milioni di metri
quadrati. Il Parque de Cabecera, il più grande d’Europa,
situato nel antico letto del fiume Turia ad ovest della città. Qui
cominciano i Jardines del Turia, una grande area verde di
10 km chiusa al traffico che consente di attraversare la città a
piedi o in bicicletta quasi fino al Mar Mediterraneo. A est c’è
l’Oceanogràfic, il più grande acquario d’Europa dove vivono
oltre 500 specie diverse che formano una grande famiglia di
oltre 45.000 esemplari tra delfini, balene beluga, squali e leoni
marini.
A sud di Valencia, a soli 10 km c’è il Parco Naturale La
Albufera, un bel paesaggio di risaie che circondano uno dei
laghi più grandi d’Europa. Qui si può ammirare la migrazione
degli uccelli in inverno a bordo delle albuferencs, piccole
imbarcazioni usate dagli abitanti di un piccolo villaggio di
pescatori, El Palmar, per la pesca delle diverse specie che si
trovano nel lago. La Dehesa de El Saler fa parte del Parco
Naturale La Albufera, ed è costituita da un bosco mediterraneo
e dalla spiaggia de El Saler, le cui dune sono protette da una
direttiva europea. Tutta questa zona è facilmente accessibile
sia in bicicletta sia con la linea 25 di autobus urbani.
La città ha una rete di 130 km di itinerari ciclistici che
consentono di conoscere la città pedalando. Il più consigliato è
il percorso dei Jardines del Turia, una grande area verde di 10
km di chiusa al traffico, immersa nella natura e che attraversa
la città da est a ovest. Questo spazio, l’antico letto del fiume
Turia, è pieno di vita e di cultura: ospita campi da calcio e di
rugby, piste di atletica e musei situati su entrambi i lati. Inoltre,
più di 15 ponti di epoche e di stili diversi lo attraversano
collegando i due lati della città. Recentemente è stato avviato
un servizio di noleggio di biciclette, Valenbisi, che comprende
più di 2.500 biciclette distribuite in 250 stazioni e che offre un
sistema di trasporto comodo e salutare. Inoltre, ci sono anche
aziende di noleggio di segway, biciclette e bici elettriche, e
vengono organizzate visite guidate su due ruote tutto l’anno.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI
Giardini del Turia: www.culturia.org
L’Oceanogràfic: www.cac.es
Parco Naturale de la Albufera: www.albuferadevalencia.com
Valenbisi: www.valenbisi.es
Segway Valencia: www.segwayvalencia.com
Valencia Bikes: www.valenciabikes.com
Doyoubike: www.doyoubike.com
Solution Bike: www.solutionbike.com
Passion Bike: www.passionbike.net
Senati Bikes: www.senatibikes.com
EMT Valencia: www.emtvalencia.es

SPAZIO NATURALE

BIOPARC,
Natura all’Aperto
Bioparc Valencia è più di uno zoo: è un luogo pieno di vita in cui abitano oltre 4.000 animali
appartenenti a più di 250 specie diverse. Bioparc permette di viaggiare nel cuore dell’Africa
e ritrovare dalla savana africana fino al Madagascar, passando per le foreste equatoriali; in
ambienti ricreati alla perfezione.
Nella savana africana si possono osservare i rinoceronti, le giraffe, le zebre, i leoni e le
simpatiche manguste; ci sono inoltre iene, ratti talpa ed enormi baobab che mostrano il
paesaggio tipico dell’Africa equatoriale. Qui vive un branco di elefanti che fanno il bagno
con naturalezza, meravigliando i visitatori divertiti dalla scena. Vicino ai questi pachidermi si
trova la Grotta di Kitum, con gli ippopotami e i coccodrilli. Più avanti si apre una radura nella
foresta, luogo d’incontro dei gorilla, degli scimpanzè, e poco oltre si trovano i bufali rossi, i
leopardi e le antilopi. Il terzo habitat ricreato nel Bioparc è il Madagascar, dove le protagoniste
sono le diverse specie di lemuri.
Oltre a mostrare come vivono questi animali, il Bioparc Valencia possiede un auditorium
all’aria aperta in cui si svolgono esibizioni con uccelli. Ci sono anche ristoranti con una vista
spettacolare sulla savana africana,e laboratori e attività infantili vengono organizzati per
sensibilizzare i più piccoli riguardo all’importanza di proteggere l’ambiente.
Bioparc è sempre attivo: tra le interessanti iniziative presenti e che si possono consultare sul
sito e suoi canali social c’è anche l’applicazione qlikbar, uno strumento utile per conoscere
curiosità sugli animali, informazioni riguardo a mostre e attività.

PER ULTERIORI
INFORMAZIONI
Bioparc Valencia:
www.bioparcvalencia.es

www.visitvalencia.com
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Valencia

CON I BAMBINI
Se ti dicessero che in una stessa città puoi attraversare
la savana africana, ammirare più di 500 specie dei
principali ecosistemi marini, arrampicarti quale abitante
di Liliput su un Gulliver di 70 metri, o diventare cavaliere
o principessa e scoprire veri palazzi e fortezze,
penseresti che ti stanno parlando di un gioco per
bambini, no? Beh, si tratta proprio di questo. Visitare
Valencia in famiglia è un’esperienza indimenticabile, che
sorprende sia adulti che bambini.
Coccodrilli, leopardi, gorilla,....addirittura un parente
lontano del famoso re Julien si trovano nel Bioparc, per
vederli da vicino e senza barriere in una vera e propria
avventura africana. Nell’acquario più grande d’Europa,
L’Oceanogràfic, i bambini possono vivere l’esperienza
di diventare addestratori di mammiferi marini, di dormire
con gli squali o di nutrire i pinguini.
A pochi passi, nel Museo delle Scienze, gli ultimi
progressi scientifici renderanno felici i più piccoli che
possono viaggiare nello spazio e osservare il nostro
pianeta come dalla Stazione Spaziale Internazionale.
Nell’Hemisfèric, i bambini potranno vivere avventure
attraverso immagini in 3D.
Inoltre ci sono diversi modi di visitare Valencia senza
che i bambini si annoino: In bici, carrozza, Segway,
Bus Turístic o a piedi guidati da un principe o una
principessa.
Per gli amanti del pallone, è possibile trascorrere un
pomeriggio di calcio nello stadio Mestalla: visitare gli
spogliatoi, il terreno di gioco, la panchina o la Sala
Stampa dove vengono intervistati i giocatori...vivendo
l’emozione del calcio di élite con il Valencia C.F.
L’antico letto del fiume Turia è un paradiso di giardini per
trascorrere bei momenti in famiglia. Una passeggiata
in bici, un picnic, delle corse... e un enorme parco per
bambini con scivoli ispirati nel Gigante di Gulliver del
racconto di Swift.

Vicino a Valencia, il Parco Naturale de La Albufera
offre la grande biodiversità di questo spazio protetto.
Una gita sul suo lago centrale a bordo di una delle
tipiche imbarcazioni della zona può essere un’avventura
esclusiva!
Turismo Valencia ha creato il VLC Natural Xpress, un
abbonamento che permette l’ingresso alle attrazioni
turistiche più popolari, fra cui il Bioparco e la Città
delle Arti e delle Scienze, così come l’uso illimitato
del Bus Turistici. Questo abbonamento si adatta
al periodo di permanenza dei turisti, offre il massimo
della convenienza e il pacchetto può essere combinato
secondo i propi interessi. Può essere acquistato presso
le Tourist Info dell’Aeroporto, Estación Joaquin Sorolla,
Plaza de la Reina e Ayuntamiento, e ondine su
www.visitvalencia.com. Nel sito si può anche
acquisire la Family Card, una tessera pensata per
le famiglie che, a seconda del numero dei membri,
possono beneficiare di sconti per la Valencia Tourist
Card con la quale possono muoversi con i trasporti
pubblici senza limitazioni oltre ad usufruire di sconti per
musei, ristoranti e servizi turistici.
Guida per piccoli turisti:
www.turisvalencia.es/datos/IT/PDF/guia-vlc-ninos-it.pdf

SPAZIO NATURALE
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PER ULTERIORI
INFORMAZIONI

Palazzo della Musica:
www.palaudevalencia.com
Palazzo delle Arti Reina
Sofía: www.lesarts.com
L’Oceanogràfic: www.cac.es
Museo delle Scienze
Principe Felipe:www.cac.es
IVAM: www.ivam.es
Family Card:
www.valenciatouristcard.com
MUVIM: www.muvim.es
Museo de Bellas Artes:
museobellasartesvalencia.
gva.es
Albufera Parc:
www.albuferaparc.com
Museo de las Ciencias Príncipe Felipe. Ciudad de las Artes y las Ciencias

Expojove:
www.expojove.com
VLC Natural Xpress:

shop.turisvalencia.es/es/entradasturisticas/entradas-conjuntas

Bioparc:
www.bioparcvalencia.es

L’ Oceanogràfic. Ciudad de las Artes y las Ciencias

www.visitvalencia.com

Gulliver

Playa del Saler
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VALENCIA
SET CINEMATOGRAFICO
Il cinema è un’altra vetrina per mostrare Valencia al mondo. Essendo bagnata dal mar
Mediterraneo e avendo un clima mite praticamente tutto l’anno, la città è uno scenario che
attrae qualunque tipo di riprese.
La città possiede un ampio ventaglio di locations che permettono di inquadrare dei piani
spettacolari con delle rovine del I secolo a.C. o di riprendere delle scene in dei complessi
architettonici avveneristici che hanno portato per esempio i The Walt Disney Studios a girarvi
‘Tomorrowland’, film che ha per protagonisti George Clooney e Hugh Laurie, con la regia del
vincitore di un Oscar Brad Bird e che si potrà vedere nei cinema di tutto il mondo a partire dal
2015
Valencia offre anche delle belle inquadrature in luoghi naturali, zone di mare, edifici
all’avanguardia che potrebbero facilmente sembrare un aeroporto ed anche scorci perfetti di
uno stile di vita mediterraneo.
Tutto questo e molto altro ancora, in aggiunta alla luce unica della città ritratta in maniera
inconfondibile dal pittore valenciano Joaquín Sorolla come nessun altro, sono condizioni
favorevoli per girare sia film che spot pubblicitari o realizzare sessioni fotografiche di moda.

PER ULTERIORI
INFORMAZIONI
Film Office su
www.visitvalencia.com

Un suave olor a Canela, producción de Tarannà Films y
TV ON Producciones. Foto: Sagrario Perpiñán.
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Città della

MÚSICA

PER ULTERIORI INFORMAZIONI
Palazzo della Musica:
www.palaudevalencia.com
Palazzo delle Arti Reina Sofia: www.lesarts.com
Berklee College of Music:
www.berklee.edu/valencia y http://berkleevalencia.org/es
www.visitvalencia.com

Valencia ha una lunga tradizione musicale, prova di ciò sono
le centinaia di bande musicali che esistono sia nella città
sia nei paesi circostanti. Ci sono due punti di riferimento
importanti, il primo è il Palau de la Música, costruito nel
1989 e da cui sono passati il direttore d’orchestra Daniel
Barenboim e il tenore Placido Domingo, che ha descritto
la qualità delle sale come quella di uno “Stradivarius”. Il
secondo è il Palau de les Arts, progettato dall’architetto e
ingegnere valenciano Santiago Calatrava, ha alzato il sipario
nel 2005 per opera dei maestri Lorin Maazel e Zubin Mehta.
Il Palau offre un programma completo che ha posizionato
Valencia tra i migliori circuiti del mondo della lirica: qui sono
stati già rappresentati Madama Butterfly, Turandot, Fidelio e
il ciclo completo dell’Anello del Nibelungo di Richard Wagner,
tra le altre. Ma ci sono altri posti dove la musica è di scena,
ad esempio il Mercato di Colón, la Chiesa di Santa Catalina,
La Lonja de la Seda o la Nau dell’Università di Valencia. Per
un altro punto di vista sulla musica, la Chiesa de del Patriarca
offre dal martedì alla domenica alle ore 9:30 e tutti i giovedì
alle ore 18:40 messe con canti gregoriani, una tradizione che
risale al 1604. Dall’anno 2011 Valencia è sede del Berklee
College of Music, situato nel Palau de les Arts.
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SHOPPING A
VALENCIA

Viaggiare non è solo sinonimo di visite a musei e monumenti, ma significa anche scoprire la
città passeggiando per le sue strade, gustando i suoi piatti tipici o sedendosi a bere qualcosa
in una delle sue piacevoli piazze. Ma se c’é qualcosa che non può mancare nel viaggio perfetto, questo è lo shopping. Souvenir, prodotti gastronomici, alta moda, porcellana: su Vive
Valencia de Compras troverete una vasta gamma di informazioni acquisti a Valencia.
Suddivisi per quartieri e percorsi, troverete tutti i tipi di prodotti e curiosità: negozi d’epoca,
studi di progettazione d’interni, alta moda, abbigliamento per le Fallas, negozi di vimini,
boutique di lusso, gallerie d’arte, librerie, negozi di commercio equo e solidale, alimentari ed
erboristerie.
Inoltre, molti dei negozi delle principali zone turistiche della città sono aperti tutti i
giorni della settimana, compresa la domenica, per offrire un servizio migliore ai turisti
che visitano Valencia.
I viaggiatori residenti al di fuori dell’Unione Europea hanno un nuovo punto di rimborso dell’IVA sugli acquisti realizzati negli esercizi con servizio TAX FREE presso l’Ufficio
Informazioni Turistiche di Turismo Valencia, ubicato in Plaza de la Reina, 19; è possibile il rimborso dell’IVA in contanti per acquisti superiori a 90,16€, richiedendo la fattura
PREMIER TAX FREE o GLOBAL BLUE nel negozio in cui è stato realizzato l’acquisto.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:

www.visitvalencia.com
www.valenciadecompras.com
www.vlcshopping.com
Premier Tax Free: www.premiertaxfree.com
Global Blue: www.globalblue.com
Argimiro Aguilar: www.argimirojoyero.com
Atypical Valencia: www.atypicalvalencia.com
Bulgari: www.bulgari.com
City Time – Pandora: www.pandora.net
Disney Store: www.disneystore.es
Dodo Wear Outlet
El Corte Inglés: www.elcorteingles.es
Envinarte: www.envinarte.es
Lester: www.corbataslester.com
Lladró: www.lladro.com
Loewe: www.loewe.com
Max Mara: www.maxmara.com

MCarthy: www.mcarthy.es
Mercado de Tapinería: www.mercadodetapineria.com
Miralindo: www.miralindo.com
Món Orxata: www.monorxata.com
Montblanc Boutique: www.montblanc.com.es
Ubik Café: ubikcafe.blogspot.com
Rafael Torres: www.rafaeltorresjoyero.com
Suc de Lluna: www.sucdelluna.com
Superdry Store: www.superdry.es
Toro Store: www.tiendastoro.com
Megastore Valencia Club de Fútbol:
www.valenciacf.com
Vegamar Selección: www.bodegasvergamar.com
Zapaterías Bata: www.batashoes.be
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FESTE E TRADIZIONI
Le feste popolari, sia religiose che profane, si svolgono a
Valencia durante tutto l’anno. Diversi elementi si ripetono
in tutte le feste: l’ingegno, la polvere da sparo, la musica e
il fuoco, la cui espressione più acustica, visiva e olfattiva
sono i fuochi d’artificio, per i quali vengono incaricati
pirotecnici locali di rinomato prestigio. La più internazionale
delle feste è las Fallas, che si svolge dal 15 al 19 marzo,
in cui si satirizza e si mette in scena l’attualità locale,
nazionale e internazionale attraverso più di 700 monumenti
che occupano le strade della città. Per cinque intensi
giorni la città vive un’esplosione dei sensi.

Mascletà en la Plaza del Ayuntamiento

L’evento più emozionante dei festeggiamenti è la Ofrenda,
l’offerta dei fiori alla Virgen de los Desamparados (Madonna
degli abbandonati), patrona della città. La statua della Virgen
viene ricoperta di mazzi di garofani rossi, bianchi e rosa
offerti da più di 100.000 “Falleros” e “Falleras”, vestiti con i
loro ricchi costumi regionali di seta naturale.

Ofrenda de Flores a la Virgen de los Desamparados

PER ULTERIORI INFORMAZIONI
Fallas: www.fallas.com
www.fallasfromvalencia.com
www.tvfallas.com
Semana Santa Marinera: www.semanasantamarinera.org
Feria dI Julio: www.feriadejulio.com
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Semana Santa Marinera

Altre feste religiose sono le processioni di San Vicente
Martir a gennaio, la spettacolare Semana Santa Marinera, il
Corpus e il Trasferimento della Virgen de los Desamparados,
dalla Basilica alla Cattedrale. Nel mese di luglio si celebra
la Feria di Julio (Fiera di luglio) con il suo ampio programma
di concerti ed eventi culturali che si conclude con la tipica
battaglia di fiori, mentre il 9 ottobre la città commemora la
Festa della Comunidad Valenciana. L’ultimo giovedì di ottobre
si celebra anche la festa del Santo Calice.

Traslado de la Virgen de los Desamparados

Il Tribunale
Delle Acque,
Dell’unesco
Da più di un millennio, ogni giovedì, sotto il Portale degli
Apostoli della Cattedrale, si riunisce una giuria composta da
addetti all’irrigazione degli otto canali principali
di Valencia per risolvere i conflitti provocati nei campi della
città dall’acqua del fiume Turia. Queste riunioni
costituiscono la più antica istituzione giudiziaria d’Europa e
sono state dichiarate Patrimonio Immateriale dell’Umanità
dall’UNESCO, un riconoscimento che va ad aggiungersi
a quello che questa organizzazione ha concesso alla Lonja
nel 1996. Questi riconoscimenti hanno aumentato la fama
internazionale della città e hanno ulteriormente incrementato
il suo interesse turistico.

www.visitvalencia.com
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valencia
IN pista

Valencia è una città dinamica in cui si svolgono diversi eventi per tutti i tipi di pubblico,
cominciando da feste tradizionali come le Fallas, la Settimana Santa Marinara o il
Corpus, per arrivare a eventi gastronomici come Cuina Oberta – Restaurant Week.
Inoltre ci sono gli eventi sportivi, come il calcio con due squadre nel campionato
spagnolo di Serie A, il Valencia CF e il Levante UD, la pallacanestro con il Valencia Basket,
il tennis con il torneo Valencia Open 500, le moto con il Gran Premio di Motociclismo o i
numerosi appuntamenti per gli amanti dell’atletica come il triathlon o le corse popolari.
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Valencia Città del Running è un progetto che ingloba le tre corse più
rilevanti dell’anno che si svolgono in città, compresa la Maratona di
42K. Nel corso dell’anno, Valencia ospita anche numerosi appuntamenti
di atletica che richiamano sempre più appassionati grazie alle condizioni
climatiche e alla conformazione di Valencia che la rendono un’attrazione per
i corridori. Esistono inoltre delle strutture che si dedicano a questo tipo di
turisti, come l’hotel The Westin, che offre dei pacchetti speciali per gli atleti.

www.visitvalencia.com

PER ULTERIORI INFORMAZIONI
www.fallas.com
www.semanasantamarinera.org
www.valenciacuinaoberta.com
www.valenciacf.com
www.levanteud.com
www.valenciabasket.com
www.valenciaopen500.com
www.circuitvalencia.com
www.valenciatriatlon.es
ww.maratonvalencia.com
www.deportevalencia.com
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Non perderti…
Marzo-Giugno
Esposizione “I percorsi del Santo Graal”
Almudín
TUTTI I GIOVEDÌ DELL’ANNO:
Tribunale delle Acque della Vega di Valencia,
patrimonio immateriale dell’UNESCO
www.tribunaldelasaguas.com

Gennaio

Re Magi
5 gennaio

Settimana Santa Marinara
2 marzo - 5 aprile
www.semanasantamarinera.org

Aprile

VLC Boat Show
Dal 16 al 19 aprile
www.marinarealjuancarlosi.com
50 Fiera del Libro
www.firallibre.com
Settimana Santa
17-21 aprile
San Vicenzo Ferrer (festività locale)
13 de aprile

San Vicenzo Martire, patrono di Valencia
22 gennaio

Febraio

MARZO

Maggio

Vergine degli Abbandonati (festività locale)
Seconda domenica di Maggio

Crida (chiamata) delle Fallas dalle Torri di
Serranos
Ultima domenica di febbraio
Mascletà
Dal 1º al 19 marzo alle ore 14
www.tvfallas.com
Fallas
Dal 15 al 19 marzo
www.fallas.com

VII Festival del Mediterrani Palau de les Arts
31 maggio: La forza del destino, Giuseppe Verdi

Giugno

VII Festival del Mediterrani Palau de les Arts
5, 10 e 14 giugno:
La forza del destino, Giuseppe Verdi
11, 13 e 15 giugno:
Turandot, Giacomo Puccini
4 giugno:
Concerto sinfonico Richard Strauss, diretto da Zubin
Mehta
www.lesarts.com
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XXIX Festival Internacional de Cinema Jove
20-27 giugno
www.cinemajove.com

Ottobre

San Dionigi. Giorno della Comunità Valenciana
9 ottobre
www.valencia.es
Corride dei Tori
www.torosvalencia.com

Festività del Corpus Christi
22 Giugno

Festa Santo Calice
Giovedì scorso d’ottobre
www.catedralvalencia.com

Notte di san Giovanni
23 giugno
Concerti della Banda Municipale di Valencia nei
Giardini di Viveros
Tutti i giovedì
www.palauvalencia.com

Open 500 di Tennis
www.valenciaopen500.com

XVII Festival di Jazz nel Palau de la Música
www.palaudevalencia.com
Valencia Cuina Oberta – Restaurant Week
www.valenciacuinaoberta.com

Luglio

XVI Trofeo di Sua Maestà la Regina
(Competizione velica)
www.trofeoreina.com
Festival di Jazz nel Palau de la Música
www.palaudevalencia.com

Novembre

Fiera di Luglio
www.feriadeluglio.com

Valencia Cuina Oberta – Restaurant Week
www.valenciacuinaoberta.com

Corride dei Tori
www.torosvalencia.com

Vii Festival di Mediometraggi La Cabina
www.lacabina.es

Noches de L’ Oceanogràfic
Luglio-Agosto
www.cac.es

AGOSTO
Settembre

Gran Premio di Motociclismo della Comunità
Valenciana
www.circuitvalencia.com

Maratona Trinidad Alfonso
15 novembre
www.maratonvalencia.com

Assunzione della Vergine
15 agosto

VII Festival Di Arte Incubarte
www.incubarte.com

Valencia Triatlón
6e 7 settembre
www.valenciatriatlon.es

Premi re giacomo i per la promozione della
ricerca e dello sviluppo scientifico con vari
premi nobel come giuria

Fiera della Tapa
Dall’10 al 14 settembre
www.marinarealjuancarlosi.com

Apertura IX Stagione Palau de les Arts
9 dicembre: Manon Lescaut, de Giacomo Puccini
www.lesarts.com

VI Valencia Disseny Week
www.valenciadissenyweek.com
XIII Festival de Jazz
Tutti i giovedì
www.ivam.es

www.visitvalencia.com

Dicembre

NATALE A VALENCIA
Giostre, Mercatini di Natale, Circhi
Expojove
Dal 26 dicembre al 4 gennaio
www.expojove.com
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Palacio de Congresos de Valencia

VALENCIA

PUNTO D’INCONTRO E
SPAZI SINGOLARI
Valencia è la terza città non capitale a livello europeo e la decima a livello mondiale
nell’organizzazione di congressi internazionali. La città ha una vasta gamma di spazi in cui
organizzare eventi, congressi, incontri e forum, che danno anche valore aggiunto all’evento
stesso. Ci sono luoghi unici con elementi storici e architettonici, fino alle opere d’avanguardia.
Tra queste ultime, c’è il Palazzo dei Congressi di Valencia del britannico Norman Foster:
riconosciuto come il miglior palazzo dei congressi del mondo nel 2010 dall’Associazione
Internazionale dei Palazzi dei Congressi, l’edificio verrà ampliato nel 2014. Il Centro Eventi
di Feria Valencia o la camaleontica Città delle Arti e delle Scienze con il suo Hemisfèric,
l’Oceanogràfic, il Museo delle Scienze Principe Felipe, l’Agorà e il Palau de les Arts,
tutti attrezzati con le più moderne tecnologie sono tra gli spazi più richiesti, così come il
Veles e Vents, opera di David Chipperfield e Fermín Vázquez che è anche uno degli spazi
architettonici più spettacolari. Per quanto riguarda gli spazi con una capienza inferiore, ma con
un valore storico e artistico, troviamo le vecchie masserie dedicate all’organizzazione di eventi
fra cui Campo Aníbal, Xamandreu o il Molino Real, un insieme storico monumentale di
mulini restaurati e classificati come patrimonio culturale nazionale. Dal sito visitvalencia.com è
possibile scaricare la Guida VLC Meetings & Events, che offre sia informazioni pratiche sia
un elenco dei luoghi in cui poter svolgere riunioni.

Punto d’ Incontro
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Veles e Vents. Marina Real Juan Carlos I

PER ULTERIORI
INFORMAZIONI
Guida VLC Meetings & Events:
www.visitvalencia.com/
vlcmeetings-events
Alquería del Pi:
www.alqueriadelpi.com
Campo Aníbal:
www.campoanibal.com
Centro Eventi di Feria
Valencia:
www.feriavalencia.com
Ciudad de las Artes y las
Ciencias: www.cac.es
Kinepolis Paterna:
kinepolis.es/cines/kinepolisvalencia
Masía Xamandreu:
www.masiaxamandreu.com
Palazzo dei Congressi di
Valencia:
www.palcongres-vlc.com

Feria Valencia

www.visitvalencia.com
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VALENCIA 2.0:
Reti Sociali e Nuove Tecnologie
Turismo Valencia: www.visitvalencia.com

Valencia ha già due APP, VLC VALENCIA e VALENCIA
TOURIST CARD, alla scoperta della città. Inoltre, Valencia
è presente sulle reti sociali più popolari come Facebook,
Twitter, Youtube, Instagram, Pinterest e Google +. Con profili
e blog in Spagna, Italia, Regno Unito, Germania, Francia
e Olanda, la città abbraccia le nuove tecnologie per una
strategia web 2.0. Valencia è anche inclusa in Tripadvisor, il
portale viaggi più completo e famoso.
I turisti con iPhone e Android possono scoprire
Valencia attraverso la Valencia Tourist Card, poiché
la città è membro dell’European Cities Marketing,
un’organizzazione che ha lanciato quest’applicazione e nella
quale sono disponibili informazioni riguardo ai vantaggi della
Valencia Tourist Card. Questo strumento consente di sapere
dove acquistare ed utilizzare la scheda con sconti e viaggi
illimitati sui trasporti pubblici.
Grazie a una cartina della città creata con Google Maps
e consultabile su www.visitvalencia.com si possono
ottenere informazioni sui percorsi a piedi e in bicicletta
creati per conoscere la città, nonché scoprire Valencia in
realtà aumentata attraverso i codici QR, disponibili anche
per le guide turistiche, o attraverso l’iPhone e Android con
l’applicazione Layar - Realtà Aumentata.
È possibile anche consultare la versione mobile del sito
di Turismo Valencia su www.turisvalencia.mobi. Per
permettere l’accesso a Internet ai turisti, negli Uffici di
Informazione Turistica si possono acquistare una tessera SIM
Holiday e un router Wi-Fi mobile (MiFi), entrambi prepagati,
per disporre di una buona connessione a Valencia.

APP Valencia (español):
www.visitvalencia.com/appdwn-web-es
APP Valencia Tourist Card (español):
www.valenciatouristcard.com/appdwn-web-es
APP Valencia (inglés):
www.visitvalencia.com/appdwn-web-en
APP Valencia Tourist Card (inglés):
www.valenciatouristcard.com/appdwn-web-en
Facebook:
España: www.facebook.com/turismovalencia
España: www.facebook.com/valenciatouristcard
España: www.facebook.com/valenciacuinaoberta
Alemania: www.facebook.com/VivaValencia
Italia: www.facebook.com/VisitaValencia
Reino Unido: www.facebook.com/visitvalencia
Francia: www.facebook.com/Valencia.Espagne
Holanda: www.facebook.com/pages/VALENCIA-IS-HETHELEMAAL/201887003190555
Twitter:
España: @Valenciaturismo
Alemania: @_Vivavalencia
Italia: @VisitaValencia
Reino Unido: @Valenciacity
Francia: @ValenciaEspagne
Holanda: @ValenciaSpanje
Pinterest: www.pinterest.com/valenciacity
Google+
Alemania: plus.google.com/115948092060670553018/
posts
Italia: plus.google.com/105180512476803269595/posts
Blog España: www.visitvalencia.com/blog/
Blog Alemania: www.visitvalencia.com/de/blog
Blog Italia: www.visitvalencia.com/it/blog
Blog Reino Unido: www.visitvalencia.com/en/blog/
Blog Francia: www.visitvalencia.com/fr/blog/
Blog Holanda: www.visitvalencia.com/nl/blog/
Instagram:
www.instagram.com/visit_valencia
Youtube:
www.youtube.com/user/Turisvalencia
European Cities Marketing:
www.europeancitycards.com
Realidad Aumentada: www.visitvalencia.com/ra/movil
Valencia Tourist Card: www.valenciatouristcard.com
Percorsi Google Maps: map.turisvalencia.es
Videos Valencia: www.vimeo.com/visitvalencia

Código QR
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Www.visitvalencia.com
SPORTELLO UNICO PER PIANIFICARE UN
VIAGGIO A VALENCIA

Il sito web di Turismo Valencia, disponibile in 12 lingue, offre
diversi servizi. I professionisti possono trovare fotografie,
video o idee per ispirarsi e chiedere supporto per un
viaggio stampa cliccando su Sala stampa(http://salaprensa.
turisvalencia.es/). Per i turisti il sito web è uno strumento
molto utile per pianificare il loro viaggio a Valencia da casa.
www.visitvalencia.com permette di prenotare aereo, treno,
o perfino una crociera che salpi da Valencia per viaggiare
nel Mediterraneo. È anche possibile gestire il noleggio di
un’auto o cercare la migliore sistemazione adatta alle
necessità dell’utente.
In questa pagina il turista potrà persino comprare
biglietti per i musei, i monumenti o i servizi turistici
più richiesti, ottenendo anche interessanti sconti se
l’acquisto é internet. Dal sito si possono anche scaricare
depliant turistici pubblicati da Turismo Valencia.
Su www.visitvalencia.com, oltre a poter acquistare la
Valencia Tourist Card, la Family Card o la Valencia
Tourist Card 7 days senza trasporto, è anche possibile
trovare molte informazioni generali sulla città,
suggerimenti su cosa fare, cosa vedere, dove fare
acquisti e consultare i ristoranti che offrono il Menú VLC a
15€.
Tutti questi servizi si possono acquistare in modo sicuro con
Pay Pal, MasterCard, VISA e VISA Electron. Dopo aver
effettuato l’acquisto, bisognerà solo stampare da casa tutte le
prenotazioni e si potrà partire alla scoperta di Valencia!

www.visitvalencia.com
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Informazioni di
Interesse
Collegamenti Aerei Internazionali da Valencia

Collegamenti Aerei Nazionali da Valencia

*Mappa dei collegamenti primavera estate. Informazioni aggiornate su
www.visitvalencia.com
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Vieni a
Valencia...
IN AEREO
L’Aeroporto di Manises si trova a soli 8 km dal centro della città ed è
direttamente collegato alla rete metropolitana. La città è collegata a 14 città
spagnole, e a 40 europee e 2 intercontinentali compresi Istanbul e Mosca.

VIA TERRA
Un’estesa rete di autostrade collega la città con le principali destinazioni di
Spagna e d’Europa.
Per quanto riguarda le ferrovie, l’AVE copre i 391 km che separano Valencia
da Madrid in 1 ora e 35 minuti, collega Valencia a Siviglia, Valencia a Malaga in
4 ore e Valencia a Cordoba in 3 ore. La Stazione Joaquin Sorolla, il nuovo
terminal dei treni lunga distanza, ha una frequenza di 15 treni ad alta velocità. La
nuova stazione è ben collegata sia con la Estación del Norte, terminal dei treni
locali, sia con il porto e l’aeroporto. L’Euromed, con direzione Barcellona, e
l’Alvia, si fermano anche alla nuova stazione.

VIA MARE
Il Mediterraneo è un altro ingresso per i turisti che visitano la città, con le
numerose navi da crociera che attraccano e partono dalla Marina Real Juan
Carlos I. Acquistare la Valencia Cruise Card è il modo migliore di accedere al
centro, poichè permette di beneficiare di molteplici comodità e vantaggi.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI

www.visitvalencia.com

Turisvalencia: www.visitvalencia.com
Billetes de avión:
www.visitvalencia.com/ofertas/Vuelos.aspx
Alquiler de vehículos:
www.visitvalencia.com/ofertas/Vehiculos.
aspx
Aeroporto di Manises: www.aena.com
Joaquín Sorolla Station e Estación del
Norte: www.renfe.com
Marina Real Juan Carlos I:
www.marinarealjuancarlosi.com
Porto di Valencia: www.valenciaport.com
Valencia Tourist Card e Family Card:

www.valenciatouristcard.com
Facebook Valencia Tourist Card:
www.facebook.com/valenciatouristcard
Valencia Cruise Card:
www.turisvalencia-guias.info
Valencia Bus Turistic:
www.valenciabusturistic.com
Tour por Valencia: www.busturistico.com
Metro Valencia: www.metrovalencia.com
Municipal buses:
www.emtvalencia.com
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VALENCIA TOURIST CARD,
LA MIGLIORE ALLEATA DEL
TURISTA

La Valencia Tourist Card è una tessera che offre ai
turisti molti vantaggi. Disponibile da 24h (15€), 48h
(20€) e 72h (25€) c’è anche nelle versioni VTC 7 days
(10€) e Family Card, con interessanti sconti per le
famiglie.
Con ogni card il turista riceve in regalo una tapa e
una birra o bibita gratis, oltre ad ingressi gratuiti
ai musei e ai monumenti maggiormente visitati
come, ad esempio, la Lonja de la Seda, Patrimonio
dell’Umanità dell’UNESCO, l’IVAM, il Museo Fallero,
l’Almoina, le Torri di Serranos o quelle di Quart, e sconti
per l’ingresso alla Città delle Arti e delle Scienze, al
Bioparc e su Bus Turistic, visite guidate, Toros Valencia
Tour, Mestalla Forever Tour e anche molti servizi turistici
oltre che sconti in vari negozi e ristoranti.
Tutte le tourist cardt, ranne la Discount Card,
comprendono il trasporto urbano senza limiti
(metro-tram-bus), incluso il tragitto dall’aeroporto al
centro città.
Le tessere possono essere acquistate in modi
diversi, su internet con il 10% di sconto, negli Uffici di
Informazioni Turistiche o negli hotel che aderiscono a
Turismo Valencia.
Infine, al termine del viaggio, se si riconsegnano
le tessere da 24, 48 e 72 ore presso gli Uffici di
Informazioni Turistiche, verranno rimborsati 0,50€ per
unità.

Uffici Informazioni
Turistiche
Tourist Info – Aeroporto
Terminal Arrivi
infoturistica-aeropuerto@turisvalencia.es
+34 96 153 02 29
Tourist Info – Joaquín Sorolla
Stazione Joaquín Sorolla (AVE e Lunghe Distanze)
infoturistica-js@turisvalencia.es
+34 96 380 36 23
Tourist Info – Reina
Plaza de la Reina, 19
infoturistica@turisvalencia.es
+34 96 315 39 31
Tourist Info – Ayuntamiento (Comune)
Plaza del Ayuntamiento
infoturistica-ayuntamiento@turisvalencia.es
+34 96 352 49 08
Tourist Info – Playa
(aperta durante tutta la stagione estiva)
Paseo Neptuno, 2
infoturistica-playa@turisvalencia.es
+34 355 58 99
Tourist Info – Porto
(aperta durante gli scali)
Stazione Acciona. Molo di Ponente.
infoturistica-puerto@turisvalencia.es
+34 96 367 46 06
Biglietteria automatica Aeroporto
Aeroporto Terminal Arrivi
atencionalvisitante@turisvalencia.es
+34 96 153 02 29
Ufficio Turistico Virtuale
www.visitvalencia.com

Oficina de Turismo Virtual

46Situazione

Valencia

di

negli ultimi anni
Negli ultimi dieci anni, tra il 2005 e il 2014, la città di
Valencia è cresciuta dell’66% in pernottamenti e del 50%
per quanto riguarda i visitatori, con un incremento anno
dopo anno, grazie soprattutto al turismo internazionale che
rappresenta il 60% della domanda. Questo ha fatto
sì che l’Associazione delle Città Turistiche Europee (ECM)
indicasse Valencia come una delle città europee che è
cresciuta di più nel numero di pernottamenti negli ultimi
anni.
Questi incrementi si possono osservare anche analizzando
altre variabili. Nell’ambito del turismo delle crociere,
negli ultimi dieci anni, la città ha accolto un 79% in più
di navi fino al 2014, e questo ha significato un numero di
passeggeri in arrivo di tre volte superiore al passato. Anche
l’occupazione alberghiera ha registrato una crescita,
situandosi al 65%, al passo con periodo di soggiorno
che in media supera le due notti. Per quanto riguarda il
turismo congressuale, in base alla classificazione di ICCA
(International Congress and Convention Association),
Valencia è la decima città europea non capitale e la
24esima a livello mondiale nell’organizzazione di congressi
internazionali.
Questi ottimi dati sono la conseguenza di un significativo
investimento in infrastrutture e di un miglioramento dei
collegamenti aerie. Si aggiunge un incremento del numero
e della qualità delle strutture alberghiere della città, della
gastronomia e dei servizi turistici; completa il quadro una
strategia determinante per attrarre ogni tipo di evento
e una forte e costante pianificazione di diffusione e
promozione della città.

Valencia

in cifre
800.000 abitanti
2.000 anni di storia
Temperatura media annua: 19,5 ºC · 67,7 ºF
13 metri sul livello del mare
Oltre 300 giorni di sole l’anno
3ª destinazione turistica più visitata in Spagna
Due Patrimoni dell’Umanità: Lonja de la Seda e Tribunale
delle Acque
Oltre 30 monumenti, edifici e luoghi storici
19 km di spiaggia
40 musei
10 teatri
30 parchi e giardini
10 club di golf nelle vicinanze
Oltre 2.000 bar e ristoranti
2.000 ormeggi nei porti sportivi
4.100.000 pernottamenti l’anno
Permanenza media: 2,1 giorni
10ª città europea non capitale e 24ª mondiale
nell’organizzazione di congressi internazionali
Più di 1.500 milioni di euro di impatto economico del
turismo.
Offerta alberghiera: 130 stabilimenti con più di 23.000
camere d’albergo.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:
Guida Statistiche: www.visitvalencia.com

* Documento rinnovabile annualmente. Turismo Valencia non si
ritiene responsabile dei cambiamenti nei contenuti qui indicati dovuti
a terzi avvenuti in questo periodo.
COMMUNICATION DEPARTMENT TURISMO VALENCIA
MEDIA@TURISVALENCIA.ES
+34 963 390 390

