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Guida di Viaggio su Valencia
Bandiera di Valencia

Stemma di Valencia

Informazioni generali di utilità su Valencia
Abitanti: 810.064 (dato aggiornato al 2008)

Superficie: 134,65 Kmq

Densità: 6.016,07 abitanti per Kmq

Altezza sul livello del mare: 16 metri

Coordinate geografiche: 45.464161°, 9.190336°

Codice postale: da 46000 a 46026

Prefisso telefonico: (+34) 96

Fuso orario: UTC +1

Valuta: euro

Numero di emergenza: 112

Orari di apertura negozi:
- dalle ore 10.00 alle 14.00 e dalle 17.00 alle
21.00 dal Luned¡ al Sabato

Sito web ufficiale Ente del Turismo:
http://www.visitvalencia.com/it/home

Come raggiungere Valencia
In auto:

In aereo:

Da Milano: 1320 Km (tempo stimato 13 ore e
mezza)
Da Firenze: 1429 Km (tempo stimato 15 ore)
Da Roma: 1702 Km (tempo stimato 17 ore e
mezza)
Voli diretti da Bergamo, Pisa, Roma, Bologna,
Treviso, Milano, Bari
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I 5 luoghi imperdibili di Valencia
1) Cattedrale
La cattedrale di Valencia, dedicata all'Assunzione di Maria è la cattedrale metropolitana sede
dell'arcidiocesi di Valencia. La cattedrale venne consacrata nel 1238 dal primo vescovo di Valencia dopo la
Reconquista e venne costruita sull'antica moschea di Balansiya, che a sua volta era stata costruita sul sito in
cui sorgeva l'antica cattedrale visigota. Al suo interno contiene anche quello che, secondo la leggenda, fu il
calice dal quale Gesù bevve durante l’ultima cena. Consigliata anche la torre del Miguelete dalla quale cima
si gode di una bella vista sulla città. L'ingresso costa 3 euro a persona e permette l'accesso alla Cattedrale,
alla Cappella del Santo Graal e alla torre del Miguelete.
Dove si trova: Plaza Almoina, s/n, 46003 Valencia
Orari di apertura: dal 20 marzo al 31 ottobre: dal lunedì al sabato dalle ore 10.00 alle ore 18.30; domenica
e festivi dalle ore 14.00 alle ore 18.30. Dal 1 novembre al 19 marzo: dal lunedì al sabato dalle ore 10.00 alle
ore 17.30; domenica e festivi la Cattedrale è chiusa dalle ore 14.00 alle ore 17.00.

2) Città delle Arti e delle Scienze
La Città Dell’Arte e Delle Scienze è un complesso architettonico progettato dall’architetto spagnolo
Santiago Calatrava (valenciano di nascità). Si tratta del perfetto prototipo dell’architettura organica tipica di
calatrava. La città della scienza è una vera e propria città, il complesso è infatti composto da cinque grandi
strutture: un teatro dell’opera (Palau de les Arts Reina Sofía), una sala cinematografica (L’Hemisfèric), un
museo della scienza (Museu de les Ciències Príncipe Felipe), l’acquario più grande d’Europa (Oceanogràfic)
e un giardino esterno (L’Umbracle).
Dove si trova: Ciutat de les arts i les ciències, 46013 Valencia
Sito web: http://www.cac.es/
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3) La Lonja de la Seda
La Lonja è uno degli edifici caratteristici della città, oltre ad essere uno dei più famosi monumenti
appartenenti al gotico civile che si possa trovare in Europa. È Monumento Storico Artistico Nazionale dal 4
giugno 1931 e fu dichiarata dall’UNESCO come appartenente al Patrimonio dell’Umanità il 5 dicembre
1996. “La Lonja de Mercaderes” (La Borsa dei Mercanti) si trova al centro dell’urbe – davanti al Mercato
Centrale ed al Tempio dei Santi Giovanni – ed occupa una superficie rettangolare la cui area è di circa 1990
metri quadrati.
Dove si trova: Lonja, 2 46001 Valencia
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4) Tribunale delle acque
Nella Porta degli Apostoli della Cattedrale di Valencia tutti i giovedì a mezzogiorno si riunisce il "Tribunal de
las Aguas”, rito perpetrato da più di un millennio. In queste udienze si tengono in lingua valenzana e le
sentenze sono inappellabili. Il “Tribunal de las Aguas” è l’unica struttura legislativa che rimane tra quelle
stabilite da Giacomo I. Gli arabi praticavano già questo sistema di irrigazione, che il monarca stabilì
formalmente, basato sulla distribuzione dell’acqua del Turia. È formato da otto contadini che indossano
ancora la tipica blusa nera della gente di campagna, i quali sono eletti democraticamente ogni due anni
dagli altri irrigatori. Seduti in circolo su poltrone di legno e cuoio risalenti al XVII secolo, sono investiti di una
grande autorità. Per come si struttura l’irrigazione, per la partecipazione dei contadini e per la rapidità con
cui si risolvono i problemi, il “Tribunal de las Aguas” ha sperimentato una proiezione a livello internazionale
ed è considerata un’istituzione modello. Senza fiorettature folcloristiche, efficace ed essenzialmente
valenzano, il “Tribunal de las Aguas” esercita davanti ad un pubblico curioso tra il quale non mancano gli
studenti universitari ed i turisti.

5) Museo Nazionale della Ceramica. Palazzo del Marquese de Dos Aguas
Importante Museo della Ceramica (Museo González Martí), edificato durante l’ultima decade del XV secolo
e restaurato nel 1740 per ordine del Marchese de Dos Aguas. Fu allora che si eseguì la gran facciata,
lavorata in alabastro. Questa facciata, opera di José Vergara secondo progetto di Hipólito Rovira e
collaborazione di Ignacio Vergara e Luis Domingo, è quella che ha dato fama al palazzo grazie alla sua
inquietante bellezza. All’interno del museo è possibile vedere anche alcuni piatti realizzati da Pablo Picasso.
Ingresso: 3 euro.
Dove si trova: Rinconada García Sanchiz, 6 46002 - Valencia
Orari di apertura: Lunedì chiuso. Da martedì a sabato dalle ore 10:00 alle 14:00 e dalle ore 16:00 alle 20:00.
Domenica e festivi dalle ore 10:00 alle 14:00.

Altre possibili mete
1)

Plaza Redonda
Questa curiosa opera di Salvador Escrig Melchor che risale al XIX secolo è una piazzetta inserita
all’interno di un palazzo. Conosciuta popolarmente come el clot (il buco), sul piano stradale
presenta numerosi locali commerciali, dove si vendono articoli di ogni genere. La domenica mattina
vi si svolge anche un mercatino. La piazza è coronata da altri tre piani, decorati con ringhiere in
ferro battuto e balconi isolati. Spicca al centro della piazza una fontana del 1850.

2)

Torres de Serranos
Le Torri, iniziate nel 1382 da Pere Balaguer, nascono come difesa di uno degli accessi più trafficati
dell’antica Valencia. Nel 1865 si demoliscono le mura e rimangono isolate. Dal 1586 fino al 1887
vengono utilizzate come carcere per i nobili. In seguito, la parte posteriore delle Torri fu scoperta e
dalla Plaza de los Fueros si possono vedere cinque sale con archi acuti e volte nervate. Le Torri sono
un magnifico esempio di architettura gotica.

http://www.globopix.net
3)

Iglesia de los santos Juanes
Questa chiesa viene costruita come un eremo sopra l’antica moschea nel 1240. A causa di incendi
viene ricostruita nel XIV secolo e nel XVI. Sarà alla fine del XVII secolo ed agli inizi del XVIII quando
assumerà il suo aspetto definitivo con una fisionomia barocca. L’esterno si inizia a restaurare nel
1700. La facciata principale, quella che si affaccia sulla piazza del Mercato, essendo il punto di
incontro tra la Lonja ed il Mercato, viene trattata in un modo speciale creando un retablo, sul quale
spicca la scultura centrale della Vergine del Rosario. Al centro si innalza l’orologio "campana y
horari" (a campana e lancette). Spicca anche la banderuola posta nella parte alta della facciata,
conosciuta come "el pardal de Sant Joan" (il passero di San Giovanni) a causa dell’uccello che c’era
nella parte superiore. È Monumento Storico Artistico Nazionale.

4)

Veles e Vents
Questo edificio è simbolo dell’America's Cup ed è situato sul canale che costituisce un
collegamento tra il mar Mediterraneo e la città di Valencia. Progettato da David Chipperfield e
Fermín Vázquez in stile semplice e minimalista, possiede 25 m di altezza e 10.500 m2 di superficie
ed è composto da piattaforme orizzontali che fanno ombra sulle terrazze, dalle quali i visitatori
possono godere di una nuova prospettiva, sia della marina e della spiaggia, sia della città!

Dove fare shopping
1)

El Corte Ingles
El Corte Ingles si trova in vari punti della città ed è uno dei centri commerciali spagnoli più famosi.

2)

Mercati
I mercati vengono organizzati tutte le mattine nei vari quartieri della città. La domenica mattina è
da non perdere il Mercato di Plaza Redonda, in pieno centro storico o il Mercato Centrale, aperto
tutti i giorni, per acquistare i prodotti alimentari tipici.

3)

Calle Colon
Calle Colon è la via dello shopping per eccellenza, con numerosi negozi, caffè e ristoranti.

I 5 hotel consigliati da Globopix
Il miglior rapporto qualità / prezzo
Hotel Turia
Indirizzo: Profesor Beltran Baguena, 2, 46009 Valencia
Telefono: +34 963 47 00 00
Sito ufficiale dell'hotel: www.hotelturia.es
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Il più romantico
Vincci Lys (4 stelle)
Indirizzo: Martinez Cubells 5, 46002 Valencia
Telefono: 00 34 902 45 45 85
Sito ufficiale dell'hotel: http://www.vinccihoteles.com/ita/Hotel/Spagna/Valencia/Vincci-Lys/

Il più vicino ai principali luoghi di interesse
SH Ingles (3 stelle)
Indirizzo: Calle del Marques de Dos Aguas 6, 46002 Valencia
Telefono: +34 902 45 30 15
Sito ufficiale dell'hotel: www.inglesboutique.com

Il più lussuoso
The Westin Valencia (5 stelle)
Indirizzo: Amadeo de Saboya 16, 46010 Valencia,
Telefono: +34 963 62 59 00
Sito ufficiale dell'hotel: http://www.westinvalencia.com/en

Per un incontro di lavoro
Hotel Melia Valencia (4 stelle)
Indirizzo: Avenida Cortes Valencianas 52
Telefono: 00 34 902 14 44 40
Sito ufficiale dell'hotel: http://www.melia.com/it/hotels/spagna/valencia/melia-valencia/index.html
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I 5 ristoranti consigliati da Globopix
Il miglior rapporto qualità / prezzo
Danubio Alameda
Indirizzo: Don Armando Palacio Valdes, 1, 46010 Valencia
Telefono: +(34)615072687

Il più romantico
Navarro
Indirizzo: Calle Arzobispo Mayoral, 5 460020 Valencia
Telefono: +34 963529623
Sito ufficiale del ristorante: http://www.restaurantenavarro.com

Il più vicino ai principali luoghi di interesse
El pederniz
Indirizzo: Ventura Feliu, 20 | casa Pwep, 46007 Valencia
Telefono: +34 963324106

Il più lussuoso
Lienzo Gastrotapas
Indirizzo: Plaza de Tetuan 18 | Bajo Derecho, 46003 Valencia
Telefono: +34963521081
Sito ufficiale del ristorante: http://www.restaurantelienzo.com

Per un incontro di lavoro
Seu Xerea
Indirizzo: Conde de Almodovar, 4, 46003 Valencia
Telefono: 963 924 000
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Locali, discoteche e vita notturna

Barcode
American Bar molto curato e con un ottima atmosfera
Indirizzo: Calle Almirante Cadarso 11, Valencia, Spagna
Sito ufficiale: http://www.thebarcodebar.com
Come raggiungerlo con i mezzi pubblici: fermate del tram marques del turia, metro Colon

L'Umbracle – Mya
Questa discoteca si trova nel cuore della città della scienza, è molto ampia ed è divisa in due piani, uno
interrato e la terrazza umbracle da cui si gode una vista impareggiabile sulla cittadella progettata da
Calatrava.
Indirizzo: Avenida Del Saler, 5, 46012 Valencia
Telefono: 671668000
Sito ufficiale: http://umbracleterraza.com
Come raggiungerlo con i mezzi pubblici: autobus 19, 35, 95 y 40

Barrio el Carmen
El Carmen è la città vecchia di Valencia e tra le viette in lastricato impazza la movida Valenciana prediscoteca. Infatti qui i numerosissmi cocktail bar chiudono alle 2 di notte che è l’ora in cui le discoteche
iniziano ad animarsi. Nelle vicinanze troverete la discoteca Picadilly e La Bounty. Entrambi chiudono alle
sette del mattino!

Come muoversi a Valencia
Dall’aeroporto al centro città
Taxi Il centro di Valencia è raggiungibile in Taxi con un supplemento di 5,15 euro alla normale tariffa di cira
1 euro al chilometro.
Mezzi pubblici: Con il Bus 150 si è in centro in 45 minuti mentre prendendo la metro se ne impiegano solo
25 (linea 3)
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Nel centro di Valencia
Taxi: Il taxi a Valencia è un'opzione molto comune e comoda, soprattutto sono più economici di quelli
italiani. Radio Taxi (0034)-963.70.33.33, Valencia Taxi (0034)-963.57.13.13
Mezzi pubblici: Valencia è servita da Bus e da una moderna metropolitana. Un biglietto per una tratta costa
1,40 euro, maggiori informazioni su: http://www.emtvalencia.es/ciudadano/index.php
A piedi: Il centro di Valencia si visita tranquillamente a piedi ma se si vuole arrivare alla spiaggia o alla città
della scienza è opportuno optare per i mezzi pubblici o per il taxi.

Valencia Tourist Card
Con la Valencia Tourist Card (http://www.valenciatouristcard.com/it/home ) si entra gratis nei musei
principali e si possono usare anche i mezzi pubblici sempre gratuitamente. E’ disponibile da 24, 48 o 72 ore
e il prezzo parte da 13,50 euro!
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Dati storici sul clima e le ore di luce a Valencia

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

Temp Media
Max

16,8

17,3

19,7

21,6

24,5

29,6

30,8

31,4

28,2

24,9

19,4

16,8

Temp Media
Min

4,7

5,1

8,2

10,1

13,4

18,6

20,6

20,7

18

14,3

8,5

6

Temp Media

11

11

14

16

19

24

26

26

23

20

14

11

mm di
Pioggia

17

34

36

48

69

12

20

12

78

80

29

41

Giorni
Piovosi

5

5

7

7

7

3

3

4

6

7

6

8

8:22

7:57

7:14

6:26

5:49

5:35

5:47

6:14

6:42

7:11

7:45

8:15

Alba
Tramonto
Durata
Giorno

17:58 18:34 19:07 19:37 20:06 20:28 20:27 19:58 19:12 18:24 17:46 17:37
9:03 10:03 11:05 13:01 14:01 14:05 14:04 13:04 12:03 11:01 10:01

9:02

