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Scopri questa città carica di storia che 
sembra uscita fuori da un racconto del-
le Mille e una notte. Quasi otto secoli di 
presenza araba hanno lasciato a Gra-
nada una ricca eredità andalusí. Lasciati 
sorprendere dalla bellezza dell'Alham-
bra e del quartiere dell'Albaicín, iscrit-
ti nell'elenco del Patrimonio Mondiale 
dall'UNESCO. 

Respirane la cultura visitando i suoi mu-
sei e i centri d'arte. Vibra con lo spetta-
colo del flamenco nelle grotte del Sacro-
monte, ripercorri le tracce di personaggi 
illustri della letteratura e della musica 
spagnola, come Federico García Lorca e 
Manuel de Falla. 

Al calar della sera, ammira tramonti indi-
menticabili dai belvedere e dai cármen-
es, bellissime case con giardino tipiche 
di Granada. 

Nei dintorni potrai raggiungere spazi na-
turali imponenti come la Sierra Nevada, 

dove sciare guardando il Mediterraneo, 
o immergerti nelle acque delle spiagge 
di Salobreña, Motril e Almuñécar, nel 
cuore della Costa Tropical. 

Assapora la gastronomia di Granada, 
deliziosa miscela di sapori mediterranei 
ed eredità araba, e le sue famose tapas, 
assaggi di pietanze serviti insieme alla 
bevanda ordinata, che sono arte e tradi-
zione insieme. 

Il carattere amabile e accogliente degli 
andalusi, sempre disposti ad aiutare e a 
contagiare gli altri con la loro allegria, ti 
farà sentire a casa.

A Granada ti aspetta tutto questo e tanto 

altro. Una città da sentire, da vivere, 

da esplorare. Vieni a scoprire una delle 

destinazioni più belle della Spagna.

 a VEDUTA DELL'ALHAMBRA E DELLA SIERRA NEVADA
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GRANADA

 ` CORTILE DEI LEONI
LA ALHAMBRA

L'ALHAMBRA,  
UN VIAGGIO NEL TEMPO
In cima alla collina della Sabika, incorni-
ciata dalle bianche vette della Sierra Ne-
vada, si staglia questa eccezionale for-
tezza rossa (in arabo al-Qal'a al-hamra). 
La profusa decorazione dei suoi palazzi, 
le belle fontane e i laghetti ti faranno 
fare un salto nel passato. 

Antica cittadella e dimora dei sultani 
della dinastia dei Nasridi, questo com-
plesso monumentale è il più grande te-
soro culturale della città.  Lasciati cattu-
rare dalla sublime bellezza dei palazzi. 
Osserva la ricca decorazione di piastrel-
le, colonne e volte, soprattutto in luoghi 
come la sala degli Abencerrajes. I cortili 
dei tre palazzi, con elementi di ispirazio-
ne persiana e musulmana, sono l'anti-

camera del paradiso. Scopri il mondo di 
simboli e suggestioni racchiusi al loro 
interno. Il Cortile dei Leoni con la sua 
fontana è uno degli ambienti più belli di 
tutto il complesso. 

Nella parte più occidentale si trova l'Al-
cazaba, fortezza militare e area resi-
denziale per la guardia d'élite. Sali sulla 
torre della Vela per ammirare una del-
le vedute più belle dell'Alhambra e di  
Granada.

La struttura integra inoltre importanti 
edifici di diverse epoche, come la chiesa 
di Santa María de la Alhambra e il rina-
scimentale palazzo di Carlo V, dove si 
trovano il Museo dell'Alhambra e il Mu-
seo di Belle Arti. 

SCOPRI 
GRANADA  
ATTRAVERSO I 
SUOI QUARTIERI 
Ogni angolo ha il suo fascino e un mo-
mento della giornata che ne esalta la 
bellezza. Percorri quartieri densi di aro-
mi e angoli indimenticabili, sperimenta 
la magia di una visita unica.



SCOPRI GRANADA ATTRAVERSO I SUOI QUARTIERI
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Passeggia nel magico e verdeggiante 
ambiente del Generalife, oasi di ripo-
so dei sovrani musulmani, con luoghi  
carichi di suggestione come il cortile del  
Cipresso della Sultana, scenario di im-
maginarie leggende amorose. 

Potrai visitare questa autentica cit-
tà-palazzo di giorno, ma anche di notte, 
quando la bella illuminazione la avvolge 
in un'aura d'incanto.

 L  Prepara in anticipo la visita e  
prenota i biglietti sul sito:  
www.alhambra-patronato.es

L'ALBAICÍN,  
PER VIVERE LA NOTTE

Vicoli stretti e sinuosi, bellissimi cármen-
es (abitazioni tipiche con orti o giardini 
interni) e imponenti torrioni mudéjar 
ti aspettano in questo antico quartiere 
arabo, di fronte alla collina rossa della 
Sabika.

Oltre a palazzi, dimore e chiese traboc-
canti di storia e di arte, in tutto l'Albaicín 
troverai resti di moschee, minareti, ci-
sterne e soprattutto un ambiente vivace 
e gioioso. Di notte le traverse e le strade 
sono perfette per un itinerario di tapas 
tra locali ricchi di fascino.

Passeggia in piazze luminose e aperte 
come quella di San Nicolás, dove potrai 
entrare nell'omonima chiesa, semplice e 
austera, o contemplare i bellissimi pano-
rami offerti dal belvedere.

Lungo l'alveo del fiume Darro, raggiungi 
luoghi storici come il monastero cister-
cense di San Bernardo, con un grande 
cortile porticato e una terrazza da cui si 
domina tutta la città. 

http://www.alhambra-patronato.es


Nelle vicinanze si trova anche uno dei 
tesori meglio custoditi dell'Albaicín, la 
Casa di Zafra, esempio di architettura 
residenziale di epoca nasride, al cui in-
terno si trova il Centro di Interpretazio-
ne dell'Albaicín. 

Esplora i palazzi dei Córdova e di Dar 
al-Horra, nella zona alta, e lasciati ine-
briare dai particolari della loro decora-
zione, ma anche dagli orti e dai giardini 
che li circondano. A contrasto, il mona-
stero di Santa Isabel la Real e il conven-
to di Santa Catalina de Siena Zafra of-
frono al visitatore grandi testimonianze 
dell'architettura mudéjar.

Al calar della sera vale la pena di rag-
giungere il viale dei Tristes, nella fron-
dosa valle del Darro. Oltre a godere di 
romantiche vedute e a contemplare il 
tramonto, potrai prendere qualcosa in 
una terrazza e conoscere alcuni dei suoi 
famosi bar di tapas.

IL SACROMONTE,  
TUTTA L’EMOZIONE DEL 
FLAMENCO 

Alla fine del viale dei Tristes comincia la 
salita che porta al Sacromonte, una delle 
zone più pittoresche di Granada. 

Sono famose le sue grotte scavate nel 
monte. Ce ne sono di vari tipi, ma le più 
comuni sono quelle destinate alle zam-
bras, feste nelle quali si canta e si balla 
il flamenco fino alle prime ore dell'alba.

Una volta raggiunta la sommità del 
monte Valparaíso, entra nell'abbazia 
del Sacromonte. Notevoli, in questo 
tempio del XVI secolo, gli straordinari 
rivestimenti a cassettoni mudéjar e ri-
nascimentali della navata centrale e del-
le cappelle. Questo luogo è eccezionale 
anche perché permette di contemplare 
con calma le impressionanti vette della 
Sierra Nevada.

SCOPRI GRANADA ATTRAVERSO I SUOI QUARTIERI

FLAMENCO NELLE GROTTE DI SACROMONTE
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Passeggiando a fianco delle sue case 

imbiancate a calce, non è raro sentire 

arpeggi sulla chitarra, canti e i quejíos 

tipici del flamenco.
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GRANADA

REALEJO
Situato in quello che era l'antico quar-
tiere ebraico, si divide in due zone ben 
differenziate: quella alta, con strade 
strette, molto ripide e dal tracciato ir-
regolare, e quella bassa, pianeggiante e 
con isolati molto squadrati.

Per conoscerlo a fondo, un buon punto 
di partenza è la monumentale piazza del 
Campo del Príncipe. Presieduta dalla 
statua del Cristo de los Favores, auten-
tico simbolo per gli abitanti di Granada, 
concentra una grande quantità di bar, ri-
storanti e taverne. Da qui potrai accede-

 a CASA DEI TIROS

re alle arterie principali di Realejo e alle 
sue bellezze nascoste.

Nel primo quartiere di insediamento dei 
cristiani, è imprescindibile un tour alla 
scoperta di chiese e conventi, situati a 
poca distanza gli uni dagli altri. In par-
ticolare si segnalano il convento delle 
Carmelitas Descalzas, la basilica delle 
Angustias, quella di San Cecilio, quella 
di San Matías e quella di Santo Domin-
go. Quest'ultima, bel tempio in cui il go-
tico convive con il rinascimento e con il 
barocco, fu sede della Santa Inquisizio-
ne.

Molto vicino si trova il Cuarto Real 
de Santo Domingo, un bel palazzo del 
XIII secolo, precursore dell'Alhambra. 
Dell'edificio resta solo la qubba o sala dei 
ricevimenti e tuttavia vale comunque la 
pena di addentrarsi in quelle che furono 
le stanze delle regine nasridi.

Una delle costruzioni di architettura ci-
vile più interessanti di Realejo è la casa 
dei Tiros, che conserva un torrione mi-
litare e interni con soffitti profusamen-
te decorati. Vicino a questo palazzetto 
si può visitare anche la casa del padre 
Suárez, gesuita considerato il pioniere 
del Diritto Internazionale. 

Sul limitare dell'antico nucleo medieva-
le, raggiungi piazza di Bibataubín per 
scoprire l'omonimo castello-palazzo,  
un edificio monumentale di origine  
almohade e dalle facciate barocche.

Quello che tuttavia conferisce vita e co-
lore alla zona, sono i cármenes. Uno dei 
più belli è il Carmen de los Mártires, 
con i suoi giardini romantici. Dalle sue 
terrazze potrai godere di vedute indi-
menticabili. 

Un quartiere di riferimento per 

la cultura e la gastronomia. 



IL CENTRO
La zona più frequentata e vivace è deli-
mitata a nord dalla Porta Elvira, antico 
punto di ingresso della città in epoca 
islamica. Il suo arco, testimone di guer-
re e leggende, dà accesso a una trama 
di strade che racchiudono numerose at-
trattive.

Nelle vicinanze si trova anche l'Hospital 
Real, attuale sede dell'Università. Ac-
cedi ai cortili, ai chiostri e ai giardini di 
un luogo che invita alla quiete, al racco-
glimento e allo studio, soprattutto nella 
sua spettacolare biblioteca.

Nel cuore del centro storico, la tua at-
tenzione sarà invece attratta dal mona-
stero di San Jerónimo e dalla ricchezza 
della pala del suo altare maggiore. Qui 
riposano le spoglie mortali di Gonza-
lo Fernández de Córdoba, conosciuto 
come il Grande Capitano, eroe di guerra 

che ottenne la resa del regno nasride di 
Granada nel XV secolo.

Se c'è un luogo indispensabile per l'arte 
e il sentimento religioso, è la cattedrale 
dell'Encarnación, la seconda più grande 
della Spagna e la prima in stile rinasci-
mentale. Il tempio, con i suoi magnifici 
interni, si trova vicino alla piazza Nueva, 
dove si staglia imponente sugli isolati 
che la delimitano. 

Costruita per volontà dei Re Cattolici 
dopo la Riconquista, la cattedrale pos-
siede un edificio annesso che merita 
obbligatoriamente una visita. Si tratta 
della Cappella Reale, il pantheon di Isa-
bella di Castiglia e Ferdinando d'Arago-
na, inumati sotto maestosi sepolcri scul-
torei. 

Al confine tra il centro e il quartiere del 
Realejo si trova la facciata del Corral del 

 a CATTEDRALE DELL'ENCARNACIÓN 
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Carbón, probabilmente il monumento 
più antico della città. Oltrepassa l'arco 
rialzato della porta e ammira il cortile 
in mattoni dell'antica alhóndiga (edificio 
pubblico destinato ad accogliere i com-
mercianti e i loro prodotti). 

Infine, raggiungi piazza del Carmen, che 
dà accesso alle principali arterie com-

merciali e dove si trova il palazzo comu-

nale, edificato sull'antico convento del 

Carmen. Da lì potrai passeggiare lungo 

via Reyes Católicos, una delle più transi-

tate, o via Navas, piena di bar e ristoranti 

dove assaporare le migliori proposte del-

la gastronomia di Granada.

 a MONASTERO DELLA CARTUJA

CULTURA 
Culla e rifugio di grandi poeti, scrittori e 
artisti, tutta Granada è storia viva, che 
vedrai rispecchiata nel lungo elenco di 
palazzi, cármenes e musei. 

Nel cuore del complesso nasride, nel 
palazzo di Carlo V, si trovano due musei 
da non perdere: il Museo dell'Alham-
bra, dedicato alla cultura e all'arte ispa-
no-musulmana, e il Museo di Belle Arti 
di Granada, la pinacoteca più antica della 
Spagna. Una passeggiata tra le loro sale ti 
permetterà di ammirare un'efficace sin-
tesi della produzione artistica di Granada 
e opere emblematiche come la Sepoltura 
di Cristo, di Jacopo Florentino, un magni-
fico gruppo scultoreo rinascimentale. 

Non molto lontano, a pochi passi dalle 
Torri Bermejas, si trova il sorprendente 
carmen della Fondazione Rodríguez-Ac-
osta, uno spazio unico dove l'arte incon-
tra la natura. Progettato dal pittore José 
María Rodríguez-Acosta, figlio della città 
di Granada, questo giardino in stile mo-
dernista è composto da diversi terrazza-
menti con bellissime vedute sulla pianura 
e la Sierra Nevada. Lasciati condurre tra 
sculture e passaggi segreti, sorprenditi di 
fronte alla sua bella biblioteca.

Il monastero della Cartuja, fondato su 
un antico carmen arabo, è una delle mas-
sime espressioni dell'architettura baroc-
ca spagnola. Nella sua sagrestia le pareti 
bianche profusamente decorate contra-
stano con il marmo rosso dell'altare mag-
giore. Il piccolo chiostro riserva un'au-
tentica oasi di pace. 

 LMaggiori informazioni su 
 www.alhambra-patronato.es 
 www.fundacionrodriguezacosta.com

http://www.alhambra-patronato.es
http://www.fundacionrodriguezacosta.com
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PALAZZO DI CARLO V
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ASSAPORA 
GRANADA Se la tapa è un concetto puramente 

spagnolo, qui potrai comprendere la 

vera essenza di questa tradizione.  a TAPAS

Ordinando una bevanda, nella maggior 
parte dei bar ti serviranno gratuitamen-
te uno stuzzichino che ti permetterà di 
gustare una grande varietà di pietanze 
e prodotti della terra a prezzi molto  
accessibili. 

Molte volte potrai anche scegliere la 
tapa che desideri provare. È il momento 
di assaporare piatti della cucina locale 
come le melanzane fritte, gli insaccati 
iberici e le fritture di pesce. Sono molto 
diffuse anche le roscas, piccoli panini di 
forma rotonda farciti in vario modo.

Ci sono diverse zone di tapeo molto po-
polari. In quasi tutte le piazze troverai 
locali e ristoranti con tavoli all'aperto 
dove gustare le delizie culinarie di Gra-
nada. 

Via Elvira e le strade adiacenti a nord 
di piazza Nueva concentrano forse la 
maggior quantità di bar di tapas. Piazza 
San Miguel Bajo è un'altra zona partico-
larmente raccomandata dell'Albaicín, 
come via Navas, una traversa pedona-
le nel cuore di Granada, dove troverai 
un'offerta molto varia.

Per fare merenda o per assaporare 
un dolce, entra in una delle sale da tè 
di via Caldereria Nueva dove potrai  
provare dolci arabi e una grande varietà 
di tè aromatizzati alla frutta, ai fiori e 
alle spezie. 

Ma a Granada trova spazio anche la cu-
cina più innovativa. Potrai concederti 
uno squisito menu di degustazione go-
dendo di vedute incredibili o farti deli-
ziare da sapori autentici e originali in un 
antico monastero.

Un altro modo interessante di avvici-
narsi alla gastronomia è visitare i mer-
cati cittadini, luoghi dove acquistare i 
prodotti più freschi e respirare l'atmo-
sfera più quotidiana.

Uno dei più invitanti è il mercato di San 
Agustín, situato molto vicino alla catte-
drale. Oltre ai tipici banchi di vendita di 
carne, pesce, frutta e ortaggi, da qual-
che anno ha integrato proposte gour-
met. Potrai assaporare deliziosi piatti 
express elaborati con prodotti freschi. 
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GRANADA  
NEL CORSO DELLE 
STAGIONI
Nel corso dell'anno Granada accoglie nume-
rosi festival ed eventi: vieni a vivere tradizio-
ni ancestrali, ad assistere a grandi concerti, 
a scoprire il magico ambiente della provincia 
di Granada.

 a SALOBREÑA
GRANADA

ESTATE
Tra la fine di giugno e i primi di luglio 
si organizza il Festival Internaziona-
le di Musica e Danza, uno degli eventi 
musicali con più tradizione di tutto il 
territorio spagnolo. Si svolge in diver-
si teatri e in scenari unici come i giar-
dini dell'Alhambra, il monastero di San 
Jerónimo e il Corral del Carbón. 

 L  Programma e vendita  
di biglietti su granadafestival.org

Godi delle acque del Mediterraneo nelle 
località litoranee vicine al nucleo urba-
no, come Salobreña, Almuñécar e Mo-
tril. Conosciuto come la Costa Tropical, 
il litorale di Granada offre spiagge ideali 
per le famiglie, come quella di punta del 
Río a Salobreña e quella di Calahonda a 
Motril. Se cerchi un posto più tranquil-
lo dove fare immersioni, raggiungi la 
spiaggia del Cantarriján, ad Almuñécar.

https://granadafestival.org/


GRANADA
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AUTUNNO
Dopo l'intensità e il caldo dell'estate, 
alla fine di settembre potrai lasciarti 
trasportare dal ritmo della musica pop-
rock che per due giorni risuona in occa-
sione del festival Granada Sound, uno 
degli eventi più consolidati e rilevanti 
del panorama nazionale. I concerti si 
tengono nel Cortijo del Conde, uno spa-
zio moderno situato in periferia, e sono 
completati da rassegne di musica dal 
vivo in diverse sale di Granada.

 L  Maggiori informazioni su  
www.granadasound.com

 b SIERRA NEVADA

 a GRANADA SOUND

INVERNO
Indossa scarponi e sci e lanciati sulle pi-
ste della Sierra Nevada, uno dei migliori 
comprensori per la pratica degli sport 
invernali in Spagna. 

Agli impianti più innovativi e alla neve 
di prima qualità, si aggiunge un inverno 
particolarmente soleggiato. Raggiun-
gi le piste della Laguna e del Veleta per 
ammirare vedute spettacolari e portare 
con te un ricordo indelebile. Il dislivello 
è tale che, nei giorni più limpidi, è possi-
bile avvistare il Mediterraneo. 

Ai primi di marzo si svolge il Festival In-
ternazionale del Tango. Per dieci giorni 
questo affascinante genere musicale e 
di danza di provenienza argentina ac-
quisisce protagonismo. 

 L  Consulta il programma su  
tangogranada.com

http://www.granadasound.com
http://tangogranada.com/


PRIMAVERA
Nel periodo di transizione dall'inverno 

alla primavera, in tutta la Spagna si com-

memora la Settimana Santa, una delle 

feste più profondamente radicate nel 

paese. La solennità si unisce a musica, 

arte, colori e alla magia delle processio-

ni, imponenti e austere sfilate che ac-

compagnano le immagini religiose.

Sono numerosi i momenti significativi 

della Settimana Santa di Granada. La 

notte del Mercoledì Santo si svolge la 

processione del Cristo de los Gitanos, 

spettacolare ed emozionante per i gran-

di fuochi che vengono accesi nelle stra-

de del Sacromonte. Il Giovedì Santo è la 

volta della processione del Cristo del 

Silenzio, dove l'assenza di suoni è inter-
rotta solo dal rullare dei tamburi. È in 
questo momento che l'Albaicín si colma 
di un colore e un odore speciale. 

Il Venerdì Santo, all'imbrunire, sfila la 
confraternita più antica, quella della 
Soledad de San Jerónimo, in un corteo 
vistoso con personaggi viventi che rap-
presentano figure storiche della Bibbia.

Tra maggio e giugno Granada acco-
glie l'evento più importante, la festa 
del Corpus Domini. Teatro, zarzuela, 
concerti, mostre e spettacoli animano  
le strade. E mentre gli stand dell'area 
fieristica si colmano di allegria e musica, 
l'arena accoglie il festival taurino.

15
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 b SETTIMANA SANTA

GRANADA NEL CORSO DELLE STAGIONI
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PARCO DELLE SCIENZE DI GRANADA
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GRANADA  
PER I PIÙ PICCOLI 
Granada riserva a grandi e bambini tesori af-
fascinanti come il Parco delle Scienze. Que-
sto museo interattivo, con una superficie di 
oltre 70.000 metri quadrati, accoglie una del-
le offerte più varie di intrattenimento cultu-
rale e scientifico di tutta l'Europa. 

Distribuite per padiglioni, le numerose espo-
sizioni sono dedicate alla scienza, al corpo 
umano e alla tecnologia. I più piccoli ado-
reranno giocare nella sala Explora e lungo i 
percorsi all'aperto del parco. Il planetario, la 
torre di osservazione e il biodomo (uno spazio 
immersivo dove gli esseri viventi sono prota-
gonisti) completano questa esperienza unica 
che lascerà un'impronta su tutta la famiglia. 
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Visita il museo del Centro Culturale 
CajaGranada per scoprire la cultura e 
la storia del territorio andaluso in modo 
didattico e divertente. I suoi itinerari 
multimediali ti permetteranno di fare 
una passeggiata attraverso l'Andalusia 
romana e di conoscere la ricchezza cul-
turale di al-Andalus. Il museo offre an-
che un interessante programma di atti-
vità culturali per le famiglie: laboratori, 
cantastorie, caccia al tesoro...

Se i bambini si stancheranno di vedere 
monumenti, il parco Tico Medina si tro-
va molto vicino. È uno degli spazi ver-
di più grandi della città, ideale per fare 

un picnic nelle grandi distese di prati e 
con aree di gioco per i più piccoli. Ado-
reranno anche il laghetto con le anatre, 
le altalene e lo scivolo gigante del parco 
Federico García Lorca. 

Per spostarsi con i bambini, il treno turi-
stico è un'eccellente opzione. Offre due 
percorsi circolari (diurno e notturno) e 
guida audio in varie lingue. Acquistando 
il biglietto potrai salire e scendere tutte 
le volte che vorrai nella stessa giornata. 

 LMaggiori informazioni su 
 www.parqueciencias.com 
 www.cajagranadafundacion.es 
 granada.city-tour.com

 b CENTRO CULTURALE CAJAGRANADA 
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GRANADA PER I PIÙ PICCOLI

http://www.parqueciencias.com
http://www.cajagranadafundacion.es
http://granada.city-tour.com/es
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 _ CASA DI CASTRIL Fo
to

: T
u

ri
sm

o
 d

i G
ra

n
ad

a 
- C

o
m

u
n

e 
d

i G
ra

n
ad

a 

LA CITTÀ  
NASCOSTA 
Se ti resta del tempo e vuoi continuare 
a scoprire luoghi interessanti, Grana-
da ha tanto da offrire.

PARCHI E GIARDINI 
Ci sono molti spazi verdi e luoghi grade-
voli dove passeggiare tranquillamente, 
correre o semplicemente rilassarsi e 
ammirare la natura.

I più estesi sono i giardini del viale del 
Salón e della Bomba. Due percorsi pa-
ralleli lungo il corso del fiume Genil, con 
belle fontane, laghetti, ponti, pergolati e 
una grande varietà botanica.

I giardini di Quinta Alegre si estendo-
no intorno all'omonimo palazzo e sono 
distribuiti in terrazzamenti. Da lì potrai 
godere di belle vedute sulla città.

Un'altra opzione è il parco García Lorca, 
progettato per rendere omaggio al poe-
ta e drammaturgo più celebre di Grana-
da. È un luogo tranquillo che in primave-
ra diventa magico, il posto perfetto per 
fermare il tempo.

MONUMENTI 
Vicino a via del Darro troverai alcuni dei 
monumenti e dei musei meno noti. Lun-
go la salita di Santa Inés si trova la casa 
Ágreda, una delle case-palazzo più no-
tevoli. Eretta nel XVI secolo, la sua im-
ponente facciata contrasta con le stret-
te dimensioni della strada. 

Proprio di fronte sorge il palazzo degli 
Olvidados, un'antica casa sefardita oggi 
trasformata in museo. Qui avrai l'oppor-
tunità di vedere due mostre interessan-
ti: una dedicata all'Inquisizione e l'altra 
alla cultura ebraica di Granada.

La casa di Castril è un palazzo rinasci-
mentale che accoglie il Museo Arche-
ologico di Granada. La sua collezione 
custodisce reperti del paleolitico e del 
neolitico, come pure oggetti di grande 
valore che mostrano la vita quotidiana 
delle civiltà che abitarono questo ter- 
ritorio.
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LA CITTÀ NASCOSTA

A Plaza Nueva spicca l'imponente pa-
lazzo della Real Chancillería, l'opera 
manierista più emblematica della cit-
tà, oggi sede del Tribunale Superiore di 
Giustizia dell'Andalusia. 

Nelle vicinanze potrai visitare i bagni 
arabi conosciuti come il Bañuelo. Co-
struiti nell'XI secolo, le volte di mattoni e 
i lucernai a forma di stella ti faranno viag-
giare nel passato alla scoperta dello stile 
di vita nella città in epoca musulmana.

 a PALAZZO DELLA REAL CHANCILLERÍA

 b EL BAÑUELO
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MUSEI SEGRETI
Scopri la città di Granada ripercorrendo 
le tracce dei suoi personaggi più illustri. 
Nella Huerta de San Vicente, al centro 
del parco García Lorca, si trova la Casa 
Museo Federico García Lorca, residen-
za estiva dove l'illustre poeta scrisse al-
cune delle sue opere più importanti. La 
casa conserva ancora la struttura origi-
naria, i mobili e gli oggetti personali di 
Lorca, come pure un'interessante colle-
zione di scritti, foto e quadri. 

La Casa Museo di Manuel de Falla con-
sente invece di avvicinarsi ai ricordi di 
questo grande compositore spagnolo 
del XX secolo. Falla visse per gran parte 
della sua vita nel carmen della Anteque-
ruela Alta, dove se ne conserva ancora 
viva memoria.

Il Museo Grotte del Sacromonte, situa-
to nel Barranco de los Negros, invita a 
seguire un percorso attraverso la storia 
di questo quartiere e dei suoi abitanti, 
alla scoperta anche del suo stretto lega-
me con il contesto naturale e l'ambiente.

 L  Maggiori informazioni su 
www.huertadesanvicente.com 
sacromontegranada.com

I TETTI DI GRANADA
I dislivelli del terreno di un centro urba-
no circondato da colline consentono di 
godere di bellissime vedute dall'alto.

Per apprezzare meglio il valore archi-
tettonico e paesaggistico dell'Alhambra 
e fissarlo in una magnifica istantanea, 
raggiungi il belvedere di San Nicolás, 
nel quartiere dell'Albaicín. Ammira il tra-
monto da lì, con l'antica cittadella nasri-
de che si tinge di rosso mentre il sole va 
scendendo. 

Meno conosciuto, ma affacciato su pa-
norami altrettanto suggestivi, il belve-
dere di San Miguel Alto si trova in cima 
al monte San Miguel, vicino all'omonimo 
eremo. Da lì potrai ammirare la distesa 
di tegole della città di Granada, con l'Al-
baicín ai tuoi piedi.

Un altro luogo eccezionale per ammira-
re una veduta singolare della fortezza 
rossa è l'incantevole piazzetta di Car-
vajales, nella parte bassa dell'Albaicín. 
Per ottenere la prospettiva opposta, at-
traversa il Darro dai ponti di Cabrera o 
Espinosa e affacciati dal belvedere della 
Churra, meno conosciuto e frequenta-
to, ideale per fare una pausa. 

 a CASA MUSEO MANUEL DE FALLA
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http://www.huertadesanvicente.com
http://sacromontegranada.com/
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VEDUTE DI GRANADA DAL BELVEDERE DELLA REINA

Potrai godere di altre magnifiche vedute 

di Granada dal belvedere della Reina, 

nell'Alhambra. Un balcone sul quartiere 

del Sacromonte.

LA CITTÀ NASCOSTA
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VIVERE LA NOTTE…
La vita notturna della città è molto vi-
vace, anche per la sua tradizione uni-
versitaria. Sono molti gli studenti che 
al tramonto si riversano per le strade 
per gustare le tapas, bere un cocktail 
in un pub, ascoltare concerti, andare al 
cinema o godere di atmosfere chill out 
e discoteche in un ambiente aperto e 
cosmopolita.

I più giovani generalmente preferisco-
no la zona di Pedro Antonio de Alar-

cón, ricca di pub e locali con musica 
dal vivo. Se vuoi trovare un'offerta più 
selezionata, via Elvira e dintorni sono 
l'opzione migliore.

Tra piazza Nueva e viale dei Tristes 
troverai locali ricchi di fascino, fre-
quentati da un pubblico più maturo 
attratto dalle luci e dalla buona musica. 

Per chi vuole ballare fino all'alba, le di-
scoteche principali si concentrano in-
torno alla Plaza de Toros e in periferia.

 a PUB

GRANADA



 

ITINERARI E PASSEGGIATE PER LA 
CITTÀ
Sono innumerevoli gli itinerari per co-
noscere alcuni dei principali luoghi di 
interesse di Granada. Uno dei più at-
traenti è l'itinerario delle Porte, per 
lo più islamiche, che si snoda da Porta 
Elvira alla Porta di Bibarrambla, pas-
sando da quelle dei Carros, dei Siete 
Suelos, del Vino e altre. Sono tutte ve-
stigia delle diverse mura di cinta, resti 
di un passato millenario.

Tra gli itinerari dell'eredità andalusí 
che ripercorrono gli antichi sentieri 
che collegavano il califfato Omeya con 

il resto dell'Andalusia, con la Murcia e 
con il Portogallo, si trovano le Passeg-
giate a Granada. Rivivi la storia riper-
correndo le tracce lasciate dai musul-
mani.

Potrai visitare la città andalusa anche in 
bicicletta, approfittando degli oltre 30 
chilometri di piste ciclabili e del servi-
zio comunale di noleggio. Scegli un'op-
zione di trasporto sostenibile e scopri 
le bellezze di Granada pedalando.

 L  Maggiori informazioni su  
www.andalucia.org/rutas

BELVEDERE DI SAN NICOLÁS

23

http://www.andalucia.org/rutas
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COSA VEDERE NEI DINTORNI DI GRANADA 
A pochi chilometri si trova Santa Fe, un 
comune storico che custodisce un dolce 
tesoro. La cittadina che fu scenario della 
firma dei Capitolati di Santa Fe, a sug-
gello degli accordi tra i Reali di Spagna 
e Cristoforo Colombo, è famosa anche 
per i piononos, deliziosi pan di spagna 
bagnati nello sciroppo e ricoperti di cre-
ma tostata. 

Raggiungi la Sierra Nevada per vivere 
una giornata a contatto con la natura. 
Il suo parco naturale è ideale per fare 
trekking. Indossa gli scarponi e scegli 
uno dei tanti sentieri che lo attraversa-
no: la Vereda de la Estrella, l'itinerario 
del fiume Trevélez o il sentiero intorno 
al Mulhacén, la seconda vetta più alta 
della Spagna.

Un'altra destinazione di singolare bel-
lezza è Loja, comune di Granada dove il 
gradevole scroscio dell'acqua delle tan-
te fontane accompagnerà il tuo passag-
gio lungo le strade. Possiede un impor-
tante patrimonio monumentale, dove 
non mancano palazzi, chiese, conventi, 
giardini e dimore signorili.

Una delle zone più caratteristiche delle 
province di Granada e Almería è la cate-
na montuosa dell'Alpujarra, un meravi-
glioso scenario naturale dove sgorgano 
sorgenti e acque termali dalle proprietà 
terapeutiche. Esplora paesi con le case 
imbiancate a calce come Lanjarón, Órg-
iva e Pampaneira e lasciati avvolgere 
dalla pace che si respira tra le montagne.

 a LOJA
GRANADA
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LA ALPUJARRA GRANADINA
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COME ARRIVARE
TRENO E AUTOBUS
È possibile arrivare a Malaga con la li-
nea ferroviaria dell'alta velocità (AVE) 
e da lì raggiungere Granada in autobus. 

Dalla stazione degli autobus partono di-
verse linee dirette verso numerose città 
spagnole ed europee.

AEROPORTO
L'aeroporto Federico García Lorca, si-
tuato a 15 chilometri dal centro, rice-
ve voli nazionali da Madrid, Barcellona, 
Palma, Bilbao, Tenerife e Las Palmas e 
internazionali da Parigi, Londra, Man-
chester e Milano. Un'altra possibilità di 
collegamento è offerto dall'aeroporto 
internazionale della Costa del Sol, a Ma-
laga.

AUTOMOBILE
Il trasporto su strada avviene sulla 
A-44, che collega Granada con 
Jaén, Bailén e Madrid a nord, 
con Motril e la costa a sud. La 
A-92, in direzione ovest, porta a 
Cordova, Badajoz, Malaga e Sivi-
glia, in direzione est a Murcia e 
Almería. 

COME SPOSTARSI 
A GRANADA
Date le sue dimensioni, Granada è mol-
to comoda per spostarsi a piedi. Ma se 
lo desideri puoi usufruire di diversi mez-
zi di trasporto per raggiungere qualsiasi 
punto della città.

AUTOBUS 

Avrai a disposizione autobus pubblici e 
turistici che, insieme ai taxi, ti facilite-
ranno gli spostamenti. Gli autobus ur-
bani offrono una soluzione efficace e 
includono anche minibus che portano in 
cima all'Alhambra e al Generalife.

NOLEGGIO DI BICICLETTE  
E VEICOLI ELETTRICI

Percorri le strade di Granada in modo 
ecologico noleggiando, biciclette, sco-
oter elettrici e segway, un modo pulito 
e comodo di visitare la città in libertà. 
Organizza il tuo itinerario e sali senza 
sforzo verso l'Albaicín e il Sacromonte.

GRANADA
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MAGGIORI INFORMAZIONI
UFFICIO DEL TURISMO DI GRANADA

Plaza del Carmen s/n 

18071 Granada (Andalusia)  

informacion@granadatur.com 
www.granadatur.com 

PORTALE UFFICIALE DEL  

TURISMO SPAGNOLO

www.spain.info
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@spain @spain Spain.info /spain

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y TURISMO

TURESPAÑA


