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INTRODUZIONE

Vivi il piacere dello shopping in Spagna.
Belle città, un clima eccezionale e una gastronomia invitante si alleano per farti partecipe di un'esperienza indimenticabile.
L'offerta è ampia e allettante. Se hai un
debole per la moda, questo è il tuo paradiso. Qualunque sia il tuo stile, qui
troverai tutte le proposte giuste per
soddisfare le tue esigenze. Scopri i sarti
spagnoli che conquistano le passerelle
internazionali e vestono personaggi famosi in tutto il mondo. Ammira la creatività sconfinata degli stilisti e innamorati
dei marchi made in Spain.

Trova tutto quello che puoi desiderare
passeggiando per le nostre città, dalle
firme del lusso a creazioni uniche di
artigiani locali. Fallo in tutta libertà,
osserva l'attività dei piccoli laboratori,
fai un giro per i mercatini vintage, visita i
grandi centri commerciali. Ma concediti
anche tutto il gusto dei prodotti migliori
della terra: assapora la Spagna attraverso le sue squisite proposte gourmet.
Oltre alla sua vastissima offerta, lo shopping
in Spagna ti permetterà di usufruire di altri
vantaggi. Potrai beneficiare dell'opzione tax
free e approfittare di prezzi scontatissimi
durante le sensazionali stagioni dei saldi.
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MODA E DESIGN
Se vuoi rinnovare il guardaroba e abbinare complementi e accessori, questo è
il posto giusto per te. In Spagna troverai
le migliori marche internazionali, dai
grandi franchising a prestigiose firme
del lusso come Gucci, Hermès, Ralph
Lauren, Chanel e Dior.
Negli ultimi anni i brand internazionali
più esclusivi hanno puntato a consolidare la loro presenza nel nostro paese aprendo nuovi negozi nelle vie e nei
centri commerciali delle principali città
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spagnole. La varietà delle proposte ti
sorprenderà.
I marchi spagnoli sono sinonimo di talento, stile e qualità. Scopri il design e la
moda nazionale attraverso le proposte
dei nostri prestigiosi stilisti. Le creazioni
di un autentico pioniere della moda come
Cristóbal Balenciaga, uno dei sarti più
famosi del nostro paese, fanno ancora
tendenza. Lasciati sedurre dalle collezioni e dalle fragranze di Paco Rabanne, con
i suoi indimenticabili abiti metallizzati.

MODA E DESIGN

L'elenco dei maestri dell'ago e del filo,
che hanno saputo fare della Spagna un
autentico referente per la moda, è lungo: da Adolfo Domínguez, inventore
dello slogan "La ruga è bella", a Jesús del
Pozo, Pedro del Hierro, Roberto Verino e Purificación García. Il nostro paese promuove anche proposte singolari e
dai colori vivaci, come quelle di Ágatha
Ruiz de la Prada, non solo per l'abbigliamento e gli accessori, ma anche per articoli di cartoleria e i casalinghi. Lasciati
conquistare dallo spirito giovane e scanzonato di Custo Barcelona. Se sei alla ricerca di abiti con stile e tessuti freschi
ed esclusivi, María e Uxía Domínguez
sapranno tentarti dalle vetrine dei loro
negozi Bimba y Lola.

La creatività è in costante fermento. La
Mercedes-Benz Fashion Week Madrid
è una delle vetrine principali per i nuovi
talenti, che anno dopo anno sorprendono con proposte audaci e innovative.
Palomo Spain fa tendenza con creazioni
originalissime per il guardaroba maschile, mentre le nuove marche di giovani
firme come Ailanto, Alvarno e The 2nd
Skin Co. stupiscono con le loro collezioni. La moda si scrive anche al femminile
con i modelli di Ana Locking, María Escoté e Pepa Salazar.
Sei alla ricerca di proposte attuali alla
portata di tutte le tasche? Nelle strade
principali e nei centri commerciali troverai negozi di marchi spagnoli famosi in
tutto il mondo come Zara, Mango, Bershka e Massimo Dutti.

Foto: ashim de silva on unsplash

La moda spagnola spicca anche per
le collezioni di gioielleria e per la
bigiotteria di marchi rinomati come
Suarez, Tous e Unode50. Modelli
esclusivi, eleganza e qualità per
completare i migliori outfit.
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GRAN VÍA
MADRID

Foto: Madrid Destino

Foto: Sean Pavone/123rf.com
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aa MADRID

DOVE FARE ACQUISTI
MADRID
La capitale è una metropoli moderna e
accogliente che offre migliaia di alternative. In centro potrai visitare varie aree
commerciali, ciascuna con personalità
propria. Percorri la Gran Vía, l'arteria
più vivace della città, con i suoi imponenti edifici che in molti casi ospitano
grandi negozi di moda e gioielleria. Lontano dal traffico delle auto, passeggia
sulla pedonale via Preciados e vai alla
ricerca degli articoli più tipici e artigianali nei piccoli negozi specializzati che si
distribuiscono tra la Puerta del Sol e la
Plaza Mayor: troverai da ventagli e cappelli a chitarre e abiti flamenchi.
E per gli appassionati di calcio, un'altra
proposta molto spagnola: i negozi del
Real Madrid e dell'Atletico di Madrid
presenti in città e negli stadi di queste
squadre. Potrai trovare attrezzature
sportive di ogni tipo e accessori per i tifosi dei bianchi e dei bianco-rossi.
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aa MIGLIO D'ORO DI MADRID

Nel quartiere delle Letras le proposte
contemporanee più creative convivono
con negozi pittoreschi che hanno conservato tutto il loro fascino storico. Anche la zona di Conde Duque, con i suoi
piccoli negozi d'autore, si mantiene al riparo dalle grandi superfici, dalle catene
e dai franchising.
Se sei attratto dal design alternativo o innovativo, passeggia nelle vie Fuencarral e
Hortaleza e in tutto il quartiere di Chueca.
Il quartiere Salamanca ti tenterà con lo
shopping più esclusivo: il Miglio d'Oro,
nella zona di via Serrano, è un continuo
susseguirsi di vetrine di moda, scarpe
e gioielli dei negozi più esclusivi. Qui ci
sono anche i centri commerciali con più
glamour di tutta la città: Jardín de Serrano e ABC Serrano.

MIGLIO D'ORO DI MADRID
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BARCELLONA
Innamorati della sua offerta ampia e variegata: mercati municipali, gallerie d'arte, grandi case di moda, laboratori artigianali... Ben cinque chilometri di strade
pedonali, in particolare nella zona delle
Ramblas, e ampi marciapiedi per passeggiare tra vetrine allettanti. Scopri

singolari esercizi commerciali nati un
secolo fa e ubicati ancora oggi in edifici
storici: guantai, coltellerie, cererie, cappellerie... Entrando in questi autentici
tesori del patrimonio commerciale cittadino, ti sembrerà di fare un salto nel
passato.

BARCELLONA
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aa CASA BATLLÓ

Dalla Sagrada Familia al Camp Nou,
percorri via Diagonal in cerca delle migliori marche. Ammirando l'originale
architettura degli edifici, troverai prestigiose case di moda, negozi di mobili e
arredamento, ma anche centri commerciali. Nello stadio del F.C. Barcelona potrai acquistare le magliette dei giocatori
nel gigantesco store ufficiale.
Anche l'Eixample ti conquisterà con negozi esclusivi in un contesto raffinato e
signorile: gioiellerie, gallerie d'arte, librerie e tutta la moda nazionale e internazionale. Passeggia tra ampie strade e
viali come il bel Passeig de Gràcia, dove
potrai ammirare l'architettura moder-

aa BARCELLONA

nista di edifici iconici come La Pedrera e
Casa Batlló.
In centro, tra i vicoli storici dei quartieri Born, Gótic e Raval, troverai negozi
molto speciali di abbigliamento, accessori, arredamento, gastronomia… allestiti con grande cura da progettisti locali, ti conquisteranno non appena ne varcherai la soglia. Un'autentica esperienza
da ricordare e un'eccellente occasione
per acquistare i regali più originali.
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Foto: Roman Rodionov/123rf.com

SHOPPING IN SPAGNA

CITTÀ DELLE ARTI E DELLE SCIENZE
VALENCIA

VALENCIA
Approfitta del clima magnifico di questa bella città mediterranea per andare
di negozio in negozio a guardare e fare
compere. Presta particolare attenzione
alle calzature disegnate e fabbricate nella regione. Nel cuore del centro storico,
e più esattamente nel quartiere del Carmen, passeggia tra via Bolsería, piazza
del Tossal e via Quart e lasciati sedurre
dalla moda urbana, dai tessuti tradizionali e dagli oggetti in argento.
Acquista prodotti artigianali, merletti e
ricami nei piccoli esercizi commerciali e
sui banchetti di piazza Redonda. Gli articoli di lusso e le firme più esclusive, da
Loewe a Lladró, li troverai vicino al palazzo del Marqués de Dos Aguas.
E ancora moda e arredamento nell'ampia
via Colón e nell'Ensanche. Tra l'Avenida
de Francia, il prolungamento dell'Alameda e l'uscita verso il Saler, vicino alla Città
delle Arti e delle Scienze, si distribuiscono centri commerciali e negozi più piccoli.
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MALAGA

MALAGA
Vivi tutta la magia della Costa del Sol facendo shopping. Passeggia tra le strade
pedonali di questa città luminosa e lasciati deliziare dalle vetrine della famosa
via Larios. Nella zona del porto, scopri
il Molo Uno, con la sua ricca offerta di
negozi, ristoranti e attività culturali.
Nel cuore della città troverai grandi centri commerciali come il Larios Centro,
con più di 150 esercizi e il Málaga Plaza, a un passo da El Corte Inglés. Molto
vicino all'aeroporto visita la pittoresca
Plaza Mayor: passeggia all'aperto lungo
strade alberate e piazze con fontane alla
ricerca del tuo negozio preferito.

Foto: Lukas Bischoff/123rf.com
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MUSEO GUGGENHEIM
BILBAO

BILBAO

Foto: Ivo De Rooij/ 123rf.com

Abbina lo shopping a un itinerario gastronomico tra le taverne della città basca. Visita i negozi più grandi ed esclusivi
nella zona dell'Ensanche, tra la Gran
Vía e le vie Marqués del Puerto e Rodríguez Arias, luoghi dello shopping per
eccellenza a Bilbao.

PIAZZA DELLA CONSTITUCIÓN
MALAGA

Inoltrati lungo le strade pedonali della
città vecchia, tra edifici storici, gustosissime tapas e deliziose pasticcerie:
scoprirai locali antichi e ricchi di tradizione che convivono con le proposte più
innovative. Questo è il posto perfetto
per acquistare libri antichi, artigianato,
abbigliamento e calzature. Se ti appassionano i mercatini dell'usato, le librerie alternative e gli spazi creativi, attraversa la ría: lì troverai Bilbao la Vieja, il
quartiere più antico e multiculturale.
Moda, articoli per la casa, ottica, libri, prodotti ecologici… Esplora la zona di Indautxu, e soprattutto via Ercilla e dintorni, dove
si concentrano esercizi commerciali di ogni
genere. Vuoi acquistare regali o oggetti di
antiquariato? Perlustra lo spazio commerciale nella zona intorno al Museo Guggenheim con le sue gallerie e sale esposizioni,
librerie d'arte, enoteche e spazi gourmet.
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OUTLET DI LUSSO

Un'altra opzione interessante è il La
Roca Village di Barcellona, un outlet di
marchi rinomati con più di 130 negozi
di moda e arredamento. Oltre a beneficiare di grandi sconti su firme esclusive,
potrai ottenere altri vantaggi, come l'accumulo di punti sul programma fedeltà
della tua compagnia aerea. Per spostarti
in tutta comodità, utilizza gli autobus express che partono dal centro della città.

Trova i marchi migliori a prezzi incredibili
in questi centri commerciali situati nei
dintorni della città.
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EL CORTE INGLÉS
In questi eleganti grandi magazzini troverai tutto quello che cerchi: i brand più
prestigiosi di moda e accessori, un'agenzia di viaggi con proposte di lusso e un
raffinato supermercato con prodotti
gourmet. Potrai acquistare anche souvenir delle migliori marche nazionali:
scialli di seta, ventagli, oggetti in ceramica, spade, gioielli... È presente in tutte
le città principali della Spagna. Alcune
delle sedi più importanti per dimensioni
e varietà sono il Corte Inglés del Centro Commerciale Castellana (Madrid) e
quello di piazza Cataluña (Barcellona).

Foto: charles etoroma on unsplash

Trascorri una giornata di shopping in
boutique di lusso, usufruendo di interessanti proposte gastronomiche e di
ambienti molto gradevoli: al Las Rozas
Village di Madrid, ad esempio, avrai a
disposizione un belvedere affacciato sulle montagne circostanti.

IL TUO ABITO
DA SPOSA
Innamorati degli abiti da sposa creati in
Spagna, uno dei principali esportatori
di moda nuziale nel mondo. I modelli, la
qualità delle confezioni e la raffinatezza dei tessuti ti conquisteranno. E potrai
scegliere all'interno di un vasto catalogo
di proposte, dall'alta moda al prêt-à-porter.

Foto: celia michon on unsplash

Pronovias, uno dei brand più rinomati,
presente in oltre 100 paesi, propone
bellissimi abiti confezionati in modo
artigianale. Un altro dei marchi più
noti che merita sicuramente una visita
è Rosa Clará, che saprà sedurti con
la varietà, la semplicità e l'eleganza,
tratti distintivi della casa. Entrambi
dispongono di punti vendita su quasi
tutto il territorio spagnolo. Ti stupiranno le originali collezioni di ispirazione
mediterranea di Cortana, della stilista
Rosa Esteva, confezionate in piccoli laboratori di Barcellona.
Ma la lista delle firme spagnole che fanno tendenza nel nostro paese e all'estero è ampia: Jesús Peiró, YolanCris, Inmaculada García… Per non parlare delle
creazioni di sarti prestigiosi che realizzano autentici gioielli su misura nei loro
atelier e negozi esclusivi. Non esitare ad
acquistare il tuo abito e magari anche a
celebrare il tuo matrimonio in una delle
location uniche offerte dalla Spagna.
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ARTIGIANATO
Addentrati nell'universo dell'artigianato: visita laboratori e piccole fabbriche
per ammirarne le tecniche di produzione. Potrai persino imparare e realizzare tu
stesso le tue creazioni.
Foto: Andrei Orlov/123rf.com

CERAMICA E VETRO
L'Andalusia, la città di Toledo e tutta la
zona mediterranea sono i luoghi con più
tradizione di arte della ceramica. Scopri
le sorprendenti tecniche e le millenarie
forme decorative di influsso arabo.
A Manises, Valencia, visita i laboratori
e i negozi del centro storico. Potrai vedere come vengono fabbricati i suoi famosi mortai e osservare la tecnica della
ceramica dai riflessi metallici. E se vorrai
potrai dipingere tu stesso una piastrella
socarrat o creare un pezzo sul tornio di
un ceramista.

TOLEDO

TRIANA
SIVIGLIA
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Foto: Quino Al on unsplash

ARTIGIANATO

Il quartiere di Triana, a Siviglia, è il posto perfetto per conoscere i segreti del
suo famoso vasellame. Le sue strade
custodiscono ancora laboratori tradizionali e con l'aiuto di un artigiano
potrai scoprirne il secolare processo
di lavorazione.
Anche Talavera de la Reina, in provincia di Toledo, possiede una lunga
tradizione di produzione di vasellame
e piastrelle. Ammira la collezione del
Museo Ruiz de Luna, che raccoglie

oggetti dal XVI secolo ad oggi. Se vuoi
osservare direttamente le tecniche di
realizzazione e magari cimentarti tu
stesso, visita il cortile degli artigiani,
nell'antico chiostro del monastero di
Santa Catalina.
Se ti interessa l'artigianato del vetro,
Barcellona e Maiorca vantano una
tradizione storica. Potrai visitare fabbriche del vetro per scoprire la tecnica del soffiaggio.
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A Barcellona, lasciati affascinare dal Poble
Espanyol, un villaggio costruito in occasione dell'Esposizione Universale del 1929
che condensa i diversi tipi di architettura
spagnola. Nei suoi incantevoli vicoli, nelle piazze e negli edifici nobiliari vedrai una
ventina di artigiani che lavorano la pelle e
il vetro, creando gioielli, incisioni, ceste...
Prova tu stesso a realizzare una vetrata in
stile modernista catalano. Al centro di questa
grande metropoli avrai anche l'opportunità di
imparare, con tutta la famiglia, l'arte del mosaico di trencadís, ideato da Antonio Gaudí.
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POBLE ESPANYOL
BARCELLONA

ARTIGIANATO

aa ALMAGRO
CIUDAD REAL

A Maiorca vi sono ancora tre fabbriche
che utilizzano la tecnica del soffiaggio
del vetro: visitale e osservane i forni con
cui si fabbricano candelabri, piatti, lampade e bicchieri ricchi di colore. Oltre ad
acquistare pezzi unici, potrai provare a
soffiare la tua bolla di vetro.

TESSILI
Lasciati sorprendere dal lavoro minuzioso
delle ricamatrici del laboratorio di Carbajales de Alba, in provincia di Zamora, che
perpetuano una tradizione risalente al XVI
secolo. Le loro opere multicolori trovano
applicazione sugli abiti regionali tipici.
I mantones de Manila vengono ancora
cuciti e ricamati a mano in varie località
della Spagna. Ad esempio, a Cantillana,
in provincia di Siviglia, l'attività artigianale prevalente è proprio il lavoro di

intreccio delle frange. Sebbene questi
scialli siano originari della Cina, ormai
sono entrati a far parte della tradizione
spagnola e sono l'accessorio indispensabile dell'abbigliamento tipico delle donne madrilene e andaluse.

Visita la Regia Fabbrica degli Arazzi, nel
cuore del Viale dell'Arte, a Madrid.
Ad Almagro (Ciudad Real, Castiglia
La Mancia) è ancora viva la tradizione
dei merletti a tombolo, una tecnica che
potrai osservare e apprendere partecipando ai corsi e agli incontri che ogni
anno si svolgono nella località. Le celebri
mantiglie della zona continuano a essere realizzate artigianalmente, con filo di
seta e una sapienza secolare trasmessa
di generazione in generazione.
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aa MINORCHINE
MINORCA

aa UBRIQUE
CADICE

PELLAME
E CALZATURE

Se ami l'artigianato, le Isole Baleari sapranno conquistarti con la loro varietà,
sintesi perfetta di tradizione e proposte chic e cosmopolite. Le calzature e
la pelle sono protagoniste. Visita gli incantevoli mercati all'aperto e cedi alle
tentazioni. Scopri le famose abarcas
minorchine, sandali di cuoio utilizzati
dai contadini che si sono trasformati in
un'icona dell'estate. A Maiorca il centro
della pelletteria artigianale si trova a
Inca: visitane le fabbriche e acquista un
paio di scarpe o una borsa che dureranno tutta la vita.

Ubrique, sui rilievi di Cadice, è il paradiso degli articoli in pelle e cuoio di
produzione artigianale. Possiede quasi
40 laboratori e le strade sono piene di
negozi dove è possibile acquistare scarpe, borse e portafogli di grande qualità.
Non a caso molti marchi internazionali
vengono fabbricati qui.

Un altro paradiso della pelletteria e
delle calzature artigianali è la Comunità Valenciana. Se vuoi un buon paio di
scarpe fatte a mano su misura, a Valencia le troverai. Anche Elche ed Elda, in
provincia di Alicante, possiedono numerosi laboratori e negozi dove troverai le
scarpe migliori.

Dal 1720 i maestri tessitori producono
arazzi, tappeti e vessilli. Le loro creazioni rivestono le pareti dei palazzi più
famosi della Spagna. Oltre ad ammirare
la preziosa collezione custodita nel museo, conoscerai tutti i segreti di questo
mestiere ancestrale visitandone le antiche botteghe.
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PRODOTTI GOURMET
Approfitta del tuo viaggio per acquistare i migliori prodotti locali. Li troverai nei negozi di delicatessen e potrai degustarli nei mercati tradizionali oggi trasformati in
originali spazi gastronomici. Oltre a conserve di vario genere che ti permetteranno
di portare via tutto il sapore dei nostri mari, acquista prelibatezze come formaggi,
olio d'oliva, prosciutto iberico e vini. Da leccarsi le dita!

bb SAN VICENTE DE SONSIERRA
LA RIOJA
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Foto: ACEVIN

SHOPPING IN SPAGNA

PROSCIUTTO IBERICO
Qualsiasi destinazione tu decida di
visitare nel nostro paese, troverai una
grande varietà di posti dove assaporare
questo prodotto di eccellenza della gastronomia spagnola.
ITINERARIO ENOTURISTICO UTIEL-REQUENA
VALENCIA

VINI
La Spagna è il paradiso degli amanti del
vino. Visita le nostre cantine e scopri
i segreti della vinificazione, alloggia in
strutture immerse tra i vigneti e partecipa a un corso di degustazione. Entra
nel cuore di questo mondo affascinante
seguendo un itinerario enoturistico.
Lasciati conquistare dal carattere delle
diverse Denominazioni d'Origine, così
diverse e squisite che vorrai provarle
tutte. I rossi della Rioja e quelli della Ribera del Duero in Castiglia e León, i bianchi della Spagna Verde (Galizia, Asturie,
Cantabria e Paesi Baschi), come il Ribeiro e il Txakoli, sono protagonisti in tavola, in perfetto abbinamento con le varie
pietanze della gastronomia spagnola.
Nell'esteso altopiano centrale, da dove
proviene metà della produzione nazionale, troverai vini della Mancia come il rinomato Valdepeñas. In Catalogna il Cava
del Penedés è un vino spumante di prima
categoria, mentre le varietà di Jerez nascono in Andalusia. Prova il Fino, perfetto
per l'aperitivo, o il dolce Pedro Ximénez,
ideale abbinamento per il dessert.
LLUlteriori informazioni su
www.wineroutesofspain.com
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Potrai gustarlo come tapa, ordinarne un
piatto intero tagliato a fette sottili da
mano esperta, provarlo in pietanze come
il salmorejo (crema fredda a base di pomodoro e pane con prosciutto a scaglie),
in abbinamento a piatti di verdura o come
ripieno di crocchette e carne impanata.
Lasciati deliziare dal prosciutto con denominazione d'origine "ibérico de bellota" che si produce nelle praterie a sud
di Salamanca (Guijuelo), in Estremadura (Dehesa de Extremadura), a Cordova (Los Pedroches) e a Huelva (Jabugo).
È facile riconoscerlo grazie all'etichetta
nera che lo distingue da altre varietà. Viene prodotto con la carne di maiali di razza
iberica, allevati allo stato brado e alimentati naturalmente, che gli conferiscono
un sapore intenso e caratteristico.
bb PROSCIUTTO IBERICO

PRODOTTI GOURMET

aa OLIO D'OLIVA

aa FORMAGGIO MANCHEGO

OLIO D'OLIVA

FORMAGGI

L'olio d'oliva è l'essenza della cucina
spagnola e il pilastro della dieta mediterranea. Sano, salutare e molto saporito,
è un ingrediente delizioso che potrai
assaporare sul nostro territorio. L'Andalusia e la Castiglia La Mancia sono
le principali regioni di produzione della Spagna. Ma troverai varietà squisite
anche in Catalogna, Aragona, Baleari,
Estremadura, Navarra e La Rioja.

Ti piace il formaggio? In Spagna ce ne
sono tanti tipi e tutti deliziosi. Freschi,
stagionati, affumicati, cremosi...

A Jaén (Andalusia) puoi percorrere la
Via dell'Ulivo che si estende attraverso
vasti uliveti distribuiti intorno al parco
naturale della Sierra Mágina. La provincia di Cordova (Andalusia) è un'altra delle zone di produzione principali, con numerosissime località legate alla cultura
dell'olio. In molte di esse è possibile partecipare a colazioni e degustazioni in cui
l'olio extravergine d'oliva è protagonista.

Se preferisci quelli di pecora, prova il
formaggio invecchiato Manchego della Castiglia La Mancia, l'Idiazábal dei Paesi Baschi
o il Roncal della Navarra. La Torta del Casar,
di Cáceres, è un delizioso formaggio cremoso
elaborato con latte di pecora merinos.
Nel comune di Cabrales (Asturie) potrai
addentrarti in una delle grotte naturali in
cui si elaborano alcuni dei migliori erborinati del mondo. Tra quelli prodotti con latte di mucca, assapora il famoso formaggio
Mahón di Minorca, con diverse varietà in
funzione del grado di stagionatura. L'altro
arcipelago, quello delle isole Canarie, è rinomato per i formaggi di capra, come il Majorero, caratterizzato da uno squisito aroma di maggiorana.
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I TUOI ACQUISTI VINTAGE
Foto: nito500/ 123rf.com

Se ti affascina il glamour del passato e ami curiosare nei negozi di seconda mano, in
Spagna c'è tanto da scoprire.

aa EL RASTRO
MADRID

A Madrid passeggia tra le bancarelle e
i negozi del Rastro, lo storico mercato
delle pulci aperto ogni domenica e nei
giorni festivi fino alle 3 del pomeriggio
intorno a piazza di Cascorro. Lasciati
sorprendere da merci di ogni tipo, oggetti vecchi e curiosi, libri, vestiti nuovi
e di seconda mano, mobili vintage e antiquariato. In un ambiente vivacissimo,
confonditi tra i madrileni nelle taverne
e nei pub della zona per prendere l'ape22

ritivo. Durante il resto della settimana,
in via Ribera de Curtidores troverai negozi specializzati in sport, antiquariato e
fotografia.
Se ti capiterà di trovarti nella capitale durante il secondo fine settimana di
qualsiasi mese, visita il mercato dei motori allestito nel Museo della Ferrovia.
Lasciati catturare dai banchi che vendono delicatessen e articoli variopinti tra i
binari e i vecchi vagoni della storica sta-

I TUOI ACQUISTI VINTAGE

Esplora i negozi dal gusto retro del quartiere di Malasaña, che unisce il culto del
vintage alle nuove tendenze.
In Catalogna, il Barcelona Vintage Market si distingue per l'ambiente scanzonato e allegro dove commercianti
e privati hanno la possibilità di vendere i
propri "tesori". Si trova nella Nau Bostik,
antica fabbrica trasformata in spazio creativo culturale, nel quartiere di La Sagrera.
Troverai vestiti, scarpe, giocattoli, attrezzi,

dischi, video… passeggia tra le bancarelle
all'aperto ascoltando la musica proposta
dai Dj e, quando ti verrà un po' di appetito,
scegli tra le proposte dei food truck.
Se cerchi qualcosa difficile da trovare,
prova al Mercat dels Encants di Barcellona, dove vendono articoli nuovi e di
seconda mano: abbigliamento, artigianato, mobili, macchinari, elettrodomestici, libri, dischi e oggetti di ogni tipo.
Tre volte a settimana si svolge un'asta
pubblica di lotti, il che lo distingue
da qualsiasi altro mercato europeo.
Le bancarelle sono situate sotto
un'impressionante copertura piena di
specchi a 24 metri d'altezza. Possiede
anche diversi locali di ristorazione.

bb MERCAT DELS ENCANTS
BARCELLONA
Foto: Iakov Filimonov/ 123rf.com

zione ferroviaria di Delicias. Cerca abiti
vintage, dischi fuori catalogo, fumetti,
macchine fotografiche antiche e altre
rarità. Fuori dal mercato, ascolta musica e ordina qualcosa da mangiare in uno
dei food truck.
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Lasciati contagiare dallo spirito hippie
degli anni '60 a Ibiza (isole Baleari), nel
pittoresco mercatino di Las Dalias, dove
potrai acquistare articoli di abbigliamento, accessori, bigiotteria, prodotti naturali per la cura della persona e oggetti di
decorazione. Tutto è realizzato artigianalmente da artisti provenienti da ogni
parte del mondo, che hanno scelto l'isola come luogo di residenza: nelle loro
creazioni noterai il segno distintivo della
cultura tradizionale isolana. Gira tra più
di 200 bancarelle, in un ambiente privilegiato circondato dagli alberi. Concediti un pasto esotico nel ristorante fusion
e assapora un tè nella tenda berbera. È
aperto il sabato da aprile a ottobre. Inoltre, nelle notti d'estate dalla domenica al
martedì, ti aspetta in versione notturna:
vivi questa rilassante esperienza, con la
musica più gradevole al lume di candela.

aa LAS DALIAS
IBIZA

A Malaga (Andalusia), il primo venerdì
del mese potrai cercare gli oggetti dei
tuoi desideri al Rastro Culturale Notturno di La Térmica, che apre all'imbrunire. Abbigliamento e accessori, illustrazioni, incisioni, insegne, oggetti di
antiquariato, giocattoli, occasioni, musica… Una proposta perfetta per collezionisti e amanti del vintage. Non mancano
neanche le proposte culturali e di intrattenimento: concerti, spettacoli teatrali,
proiezioni e gastronomia. Questo spazio culturale si trova all'interno dell'antico edificio della Casa della Misericordia.
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A Valencia (Comunità Valenciana), passeggia per le strade del quartiere Ruzafa, dove troverai i negozi di moda e oggetti di decorazione più trendy. Inoltre
ci sono librerie dove prendere un caffè
dando un'occhiata a un fumetto, piccole gallerie d'arte e il grande mercato
tradizionale di prodotti freschi. Visita il
Patio de Ruzafa, uno spazio informale
dall'atmosfera bohemien, con proposte
gastronomiche, concerti, mostre, laboratori, mercatini solidali e artigianato.
Se si trovi a Bilbao (Paesi Baschi) di domenica, nella penisola di Zorrozaurre potrai vedere un'antica fabbrica di
biscotti trasformata in un grande mercato: l'Open Your Ganbara. Include uno
spazio riservato a stilisti e creativi e un
altro riservato ai sostenitori delle 3 R dell'ecologia: riutilizzare, ridurre e riciclare.

TRAI IL MASSIMO
VANTAGGIO
DAI TUOI
ACQUISTI
Approfitta dei saldi e usufruisci di sconti
incredibili. La stagione dei saldi è indicata da grandi manifesti apposti sulle vetrine. Potrai risparmiare fino a un 70%
sul prezzo di partenza.
Gli sconti invernali generalmente hanno
inizio il 6 gennaio, giorno dell'Epifania,
anche se in alcune città come Madrid
vengono anticipati al primo giorno dell'anno. Durano fino alla fine di febbraio,
marzo o, talvolta, ai primi di aprile.
Quelli estivi durano da luglio ad agosto, anche se in alcune zone della Spagna
possono prolungarsi fino alla fine di settembre. A Madrid di solito cominciano
alla fine di giugno.
Anche se un po' meno spettacolari, alcuni
negozi praticano sconti a metà stagione,
ovvero i saldi di mid season. In autunno,
tra settembre e novembre, potrai acquistare capi di abbigliamento e accessori
di mezza stagione a prezzo ridotto prima
dell'arrivo del freddo. E da marzo a giugno potrai usufruire degli sconti di primavera per prepararti ad accogliere l'estate.
La Spagna ha anche adottato le consuetudini del Black Friday e del Cyber Monday
per lanciare migliaia di offerte allettanti
di prodotti di ogni genere. Approfitta di
questa opportunità se visiti il Paese l'ultimo venerdì di novembre o fai i tuoi acquisti online il lunedì seguente.
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SHOPPING TAX FREE
IN SPAGNA

Foto: anna utochkina on unsplash

Oltre alla sua vastissima offerta, lo shopping in Spagna ti permetterà di usufruire di
altri vantaggi. Ecco una piccola guida per fare acquisti esenti da imposte.

COS'È LO SHOPPING TAX FREE?
È il diritto che hanno alcuni turisti di richiedere la restituzione dell'IVA sui loro
acquisti se riuniscono i requisiti seguenti:
• Essere cittadini dell'Unione Europea.
• Timbrare presso la dogana il modulo
tax free all'uscita dall'UE entro il termine massimo di tre mesi.
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Vale esclusivamente per oggetti acquistati per uso personale o per regalo,
come vestiti, profumi o articoli tecnologici. Non è possibile recuperare l'IVA di
ristoranti, hotel, spettacoli e in generale
di qualsiasi prodotto che non sia esportabile o che non sia una spesa occasionale, il che significa che sono esclusi anche tutti gli alimenti.

SHOPPING TAX FREE IN SPAGNA

COME FUNZIONA?
Per farlo dovrai richiedere al negozio
una fattura tax free mostrando il tuo passaporto. Ti sarà consegnata la fattura
d'acquisto unitamente a un modulo da
compilare con tutti i tuoi dati. In alcuni
esercizi commerciali è possibile cumulare le fatture di vari acquisti effettuati in
giorni diversi. Chiedi sempre al negozio
se ammette tale opzione.

Prima di registrare il bagaglio, dovrai
mostrare i tuoi acquisti corredati da fattura tax free presso la dogana (generalmente indicata come Ufficio Rimborso
IVA) per il timbro.
Quindi avrai due opzioni per richiedere
l'importo del rimborso:
• Rivolgerti a un'agenzia incaricata della gestione (soggetta a commissione).
Ognuna di esse dispone di sportelli
autorizzati al rimborso presso gli aeroporti principali e i posti di frontiera
della Spagna.
• Attraverso il negozio in cui hai effettuato l'acquisto, inviando per posta la
fattura timbrata. L'esercizio commerciale dovrà procedere al rimborso
entro il termine massimo di 15 giorni
tramite assegno, accredito sulla carta
di credito o bonifico bancario.
LLUlteriori informazioni su www.aena.es

CONSIGLI PRATICI
Prima di fare i tuoi acquisti, verifica se
presso l'esercizio commerciale è disponibile un sistema di rimborso tax free
(generalmente è indicato da un'etichetta adesiva apposta all'ingresso e alle

Foto: Rawpixel on unsplash

COME SI RICHIEDE?

casse). I responsabili del negozio si occuperanno di risolvere qualsiasi dubbio
e di spiegarti la procedura da seguire.
Quando ti presenterai alla dogana, non
dimenticare di tenere a portata di mano
il passaporto, le merci acquistate, le fatture tax free e la carta d'imbarco.
Il nuovo sistema elettronico DIVA, che
coesiste con quello tradizionale, è rapido e sicuro e gli esercizi commerciali possono aderirvi volontariamente.
Al momento dell'acquisto, richiedi nel
negozio il modulo DIVA, che potrai
validare elettronicamente presso gli
sportelli per la timbratura automatica
disponibili in aeroporto. Quindi potrai
richiedere il rimborso all'esercizio commerciale dove hai effettuato gli acquisti
o all'ente gestore indicando esclusivamente il codice di identificazione del tuo
modulo DIVA.
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