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INTRODUZIONE
Siviglia ha sempre qualcosa di
speciale per ogni visitatore: un
vicolo, un sorriso, un tramonto...
Visita il capoluogo andaluso, città dalle
mille immagini da cartolina, per scoprire
un amalgama di culture con oltre 3000
anni di storia.
Le sue strade conservano un interessante patrimonio monumentale e quartieri
dal carattere autenticamente popolare,
come Triana e La Macarena. Arriva fino
all’antico ghetto ebraico, scopri i segreti del quartiere di Santa Cruz e le vicende della vita e della morte del pittore
Murillo. Troverai una sorpresa a ogni
angolo di strada.
Musei, centri d'arte, parchi tematici…
sono solo alcune delle infinite proposte
per il tempo libero offerte da Siviglia. La
vita culturale non si ferma mai. Gruppi
di primo piano sia spagnoli che internazionali si esibiscono nell'auditorio di La
Cartuja e nel Palenque. Non manca neanche una buona offerta di teatro e cinema. Cerca il programma che fa per te
e immergiti nel suo ambiente. Lasciati
conquistare dall'ospitalità e dal carattere aperto dei suoi abitanti.
Esplora la città e assaggia nei bar del
centro storico una gran varietà di deliziose tapas. Il cuore di Siviglia batte
nelle sue strade. Immergiti nella vivacissima atmosfera dei bar all'aperto con
vista su monumenti simbolici, come la
cattedrale e la Giralda.
aa LA GIRALDA
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Un altro buon motivo per visitare l'antica Hispalis è dato dalle feste tradizionali. Le processioni della Settimana Santa
e la Feria de Abril ti faranno vivere in
prima persona la devozione e il folclore
dei sivigliani.
Dopo la frenesia della città, puoi rigenerarti nella natura circostante. Acquitrini, dune e riserve caratterizzano il panorama del parco nazionale
di Doñana, un gioiello inserito dall'UNESCO nell'elenco del Patrimonio
Mondiale come Riserva della Biosfera.
bb PARCO NAZIONALE DI DOÑANA
HUELVA
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Il parco naturale della Sierra Norte è un
altro tesoro per belle escursioni a piedi
di più giorni.
Puoi anche approfittarne per acquistare
i prodotti dell'artigianato che riempono le vetrine di negozi, centri commerciali e mercatini: ceramiche, ventagli,
antiquariato…
La bellezza e la luce singolare della capitale andalusa sono una combinazione inebriante. Siviglia vuol dire colore,
vita, magia.

VIVI SIVIGLIA ATTRAVERSO I SUOI QUARTIERI

VIVI SIVIGLIA
ATTRAVERSO I SUOI QUARTIERI
Siviglia si caratterizza per i suoi affascinanti quartieri. Quello di Santa Cruz, in pieno
centro, con vicoletti, palazzi e cortili fioriti; quello di Triana, sulla riva opposta del
Guadalquivir, dall'aria marinara con note di flamenco; oppure quello di La Macarena, popolare ma ricco di storia.

aa ALCÁZAR REALE DI SIVIGLIA

CENTRO STORICO
Il centro storico di Siviglia ha un fascino
particolare. Le sue strade dal patrimonio monumentale unico, irradiano un'allegria contagiosa. Visita la cattedrale
per ammirare l'imponente struttura
con elementi dell'arte mudéjar, gotica,
rinascimentale, barocca e neoclassica.
In questa chiesa si trovano le spoglie di
Cristoforo Colombo. Poi sali in cima alla
Giralda, il campanile della cattedrale,

per diversi secoli il più alto del mondo,
per ammirare la città dall'alto.
Nelle vicinanze si trova anche l'Alcazar
Reale, dimora di sovrani e di importanti
personalità. Passeggiare nei suoi giardini, tra aranci, palme e giochi d'acqua
è un'esperienza indimenticabile. Ulteriori informazioni e prenotazione dell'ingresso sulla web:
LLwww.alcazarsevilla.org/english-version
5
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aa PIAZZA ESPAÑA

Un'altra visita obbligata è quella a piazza España, un complesso architettonico
racchiuso nel parco di María Luisa. Uno
spazio unico, scelto come set cinematografico per famose produzioni come
Lawrence d'Arabia e Star Wars: Episodio
II. L'attacco dei cloni. Venne progettato
come edificio principale dell'Esposizione Iberoamericana del 1929. La sua forma semiellittica simboleggia l'abbraccio
della Spagna agli antichi territori americani, e si apre verso il fiume Guadalquivir a indicare la rotta per l'America.
L'Archivio delle Indie, dichiarato dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità,
conserva migliaia di documenti e mappe
dell'epoca coloniale. Arriva al municipio
per ammirare un ottimo esempio dello
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stile plateresco in Andalusia. Infine, raggiungi la chiesa e piazza del Salvador,
uno dei posti migliori per le tapas nella
capitale andalusa. Tra le taverne e i bar
all'aperto, potrai accompagnare con una
birra fresca i piatti tipici sivigliani, in un
ambiente dalla luce e dai colori caratteristici.
Per immergersi nella storia e nelle leggende del passato, a Siviglia trovi diversi palazzi che trasformano la visita in
un'esperienza memorabile. Il palazzo
Arcivescovile ospita una delle principali
pinacoteche della città, con opere di artisti come Murillo e Zurbarán. Conviene
programmare la visita con anticipo, dato
che apre solo due sabati al mese per un
numero ridotto di visitatori.

VIVI SIVIGLIA ATTRAVERSO I SUOI QUARTIERI

Ma non mancano celebri chiese. Nella
chiesa della Magdalena troverai l'oasi
di calma di un ambiente sacro. A poca
distanza, la bellissima chiesa di San Andrés, in stile gotico-mudéjar, sorge nella
piazza omonima.
Nella tua visita al centro non può mancare via Sierpes. Vivacissima strada pedonale molto frequentata dai sivigliani,
è l'ideale per esplorare diversi negozi,
bar e ristoranti. Proseguendo su questa
via si arriva alla piazza di La Campana,

Foto: Karol Kozlowski/123rf.com

Il palazzo di Las Dueñas, imponente dimora signorile, è stato residenza di aristocratici e luogo di nascita del poeta
Antonio Machado. Nel delizioso cortile
troverai un'incredibile collezione di oggetti artistici e il ricordo degli suoi illustri abitanti. Un'altra sosta irrinunciabile la merita il palazzo di San Telmo, con
una delle facciate più belle del barocco
sivigliano.

aa PALAZZO ARCIVESCOVILE

punto d'incontro ed epicentro commerciale della città.
Riserva anche un po' di tempo all'Alameda de Hércules, lo spazio alternativo
per eccellenza di Siviglia, una spettacolare miscela di luoghi storici, proposte
culturali e vita notturna. Ci sono tantissimi bar con musica dal vivo e spazi per
la musica elettronica.

Foto: joserpizarro/123rf.com

bb PALAZZO DI SAN TELMO
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QUARTIERE DI
SANTA CRUZ
Nel cuore della città, si distingue per le
strette traverse, le case-palazzo, le tonalità allegre degli edifici e un fascino
tutto particolare. I cortili delle sue case,
traboccanti di fiori e di colori, ti conquisteranno.
Perditi nell'intrico delle sue stradine, di
chiara matrice ebraica. Gli stretti passaggi del quartiere avevano la funzione
di creare correnti di aria fresca. Qui si
trova lo splendido patio di Banderas,
formato da un edificio appoggiato alle
mura del Alcázar. Potrai passeggiare tra
piazze e luoghi emblematici, come il vicolo del Agua, che si snoda in parallelo
alle mura del Alcázar Reale. I cortili, ombreggiati e raccolti, traboccano di piante che aggiungono frescura nei mesi più
caldi dell'estate.
Nelle vicinanze, i celebri giardini di Murillo, con enormi piante di ficus centenarie, e il palazzo-casa Pilatos, considerato uno dei migliori edifici nobiliari di
tutta l'Andalusia.
Il palazzo Miguel de Mañara è un altro
edificio monumentale, utilizzato come
residenza nobiliare dal 1623. Infine, la
chiesa di Santa María la Blanca, edificata su un'antica sinagoga del XIII secolo, mantiene la struttura originale,
nonostante sia stata ricostruita in due
occasioni, la prima nel XIV secolo e poi,
trasformata in uno degli esempi più rappresentativi del barocco sivigliano, nel
XVII secolo.
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aa QUARTIERE DI SANTA CRUZ

Concludi il percorso nel quartiere
ebraico, uno dei più antichi di Spagna. Il
modo migliore per seguire le orme del
passato sefardita della città è passare
dal Centro di Interpretazione Judería
de Sevilla che oltre al museo e alla mostra, permette di prenotare visite guidate in diverse lingue.
LLPer ulteriori informazioni:
www.juderiadesevilla.es
Per mangiare nella tipica atmosfera del
quartiere prova Mateos Gago, una via
piena di vivaci bar e taverne con viste
panoramiche sulla Giralda.

Foto: Turismo di Siviglia
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PALAZZO-CASA PILATOS
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QUARTIERE LA MACARENA
Situato a nord del centro storico, La Macarena è uno
dei quartieri più tipici di Siviglia. Quasi un villaggio all'interno della città, con monumenti, leggende
e tradizioni proprie.

aa ARCO E BASILICA DI LA MACARENA

La via San Luis, autentico cuore del
quartiere La Macarena, è costellata
di bar, negozi e accoglienti ristoranti dove potrai scoprire la gastronomia
sivigliana. Inoltre custodisce gioielli
architettonici come la chiesa di Santa
Marina, tra le più antiche della città, in stile gotico-mudéjar, e quella di
San Marco, tra le sedi parrocchiali del
XIV secolo meglio conservate nonostante gli incendi e i terremoti subiti.
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Ti offre meraviglie come l'arco e la basilica di La Macarena, sede della confraternita La Esperanza Macarena, una
delle più antiche di Siviglia. E anche
le mura e la porta di Cordova, parte delle fortificazione difensive della città ai
tempi di Giulio Cesare.

aa CHIESA DI SAN MARCOS

VIVI SIVIGLIA ATTRAVERSO I SUOI QUARTIERI

Nel tuo itinerario includi anche la
chiesa di San Luigi dei Francesi, dalla
suntuosa cupola, uno dei migliori esempi di architettura barocca.

Merita una visita anche l'antico ospedale delle Cinque Piaghe (Cinco Llagas),
sede del Parlamento dell'Andalusia,
per ammirare la facciata rinascimentale e i suoi giardini. Per visitare l'interno
è necessario prenotare in anticipo.

QUARTIERE DI TRIANA
Dall'aria marinara e di grande tradizione,
Triana è la culla di toreri e artisti. Situato sulla riva opposta del Guadalquivir,
vanta una propria identità che si riflette
nell'artigianato e nell'arte del flamenco.
Entra nell'abitato dal celebre ponte di
Isabel II, il più antico di Siviglia, dichiarato Monumento Storico Nazionale. Poi
cammina fino a via San Jacinto per fare
qualche acquisto o fermarti nei vivaci
bar all'aperto.
La via Betis, la più emblematica di Triana, si snoda parallela al fiume ed esprime
l'essenza del quartiere. È qui che, alla fine
di luglio, si celebra la “Velá” di Sant'Anna,
una festa popolare che inonda il quartiere di luminarie e di attività in onore
della patrona. Si pensa che abbia origine
nella festa che aveva luogo nella chiesa
Sant'Anna, costruita nel XIII secolo.
A Triana troverai inoltre meraviglie dell'architettura come il vicolo della Inquisición, dove si trovano resti dell'antico
castello di San Jorge. Nella basilica del
Patrocinio puoi ammirare la statua di El
Cachorro, figura emblematica della Settimana Santa sivigliana.

aa PONTE DI ISABEL II

Visita il Centro Cerámica Triana, un museo destinato alla conservazione e alla
promozione della tradizione ceramica
della città. Qui potrai ammirare pezzi di
interesse e forni storici, e tra le vie Antillano Campos e Alfarería, acquistare un
grazioso souvenir nei negozi con laboratorio in cui lavorano i ceramisti.
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CULTURA
La città di Siviglia è stata testimone del passaggio di civiltà e stili artistici diversissimi.
Scoprilo nei suoi musei, teatri e centri culturali.

aa MUSEO DI BELLE ARTI

MUSEI
In un'incantevole piazzetta del centro
storico di Siviglia sorge il Museo delle
Belle Arti, antico convento della Merced Calzada, che racchiude all'interno
grandi tesori della pittura barocca spagnola. Il museo si trova in uno spazio
conventuale, che accoglie e conquista
12

grazie agli incredibili pannelli ceramici
che rivestono mura e pareti, alle cupole e ai soffitti ricchi di decorazioni e alle
opere, tra gli altri, di tre rappresentanti
di primo piano dell'arte spagnola del XVI
e XVII secolo: Zurbarán, Valdés Leal
e soprattutto, Murillo.

Nel parco María Luisa si trova il Museo
delle Arti e dei Costumi Popolari. Creato nel 1972 per mostrare la ricchezza
e la varietà etnografica, mette in vetrina oggetti e utensili del passato. Sull'altro lato di piazza de América, il Museo Archeologico di Siviglia, presenta
un'impressionante collezione di reperti
di antiche civiltà. Scopri resti di epoca
romana, rinvenuti nel sito di Itálica e in
tutta l'Andalusia, e il tesoro del Carambolo, con 21 pezzi di origine tartessica
scolpiti in oro.
La piazza della Encarnación di Siviglia
ti stupirà con “Setas de Sevilla” (o Metropol Parasol), dell'architetto tedesco
Jürgen Mayer. È la struttura di legno più
grande del mondo e si divide in quattro
livelli che ospitano l'Antiquarium (il sito
di epoca romana più importante di Siviglia), un mercato all'ingrosso, una piazza
sopraelevata dove vengono realizzati

Foto: Turismo di Siviglia

CULTURA

ANTIQUARIUM

eventi diversi e la struttura dei sei ombrelli che fanno ombra a questo spazio.
Dalla passerella-belvedere è possibile
ammirare fantastiche vedute della città.
LLPer maggiori informazioni:
setasdesevilla.com

Foto: Lucas Viani/ 123rf.com

bb METROPOL PARASOL
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Foto: Turismo di Siviglia

aa BIENNALE DEL FLAMENCO

CENTRI D'ARTE
Sul podio della cultura di Siviglia, il Centro Culturale Santa Clara occupa un
posto di rilievo. Situato nella meravigliosa cornice del convento di Santa Clara,
ospita un importante complesso artistico-culturale ed è la sede principale della
Biennale del Flamenco.
La tua passione è l'architettura? Nel
centro d'arte CaixaForum, icona del
moderno design, troverai un'ampia offerta culturale, artistica ed educativa
per ogni tipo di pubblico.
Visita la Casa Murillo, nella casa-palazzo che fu la penultima dimora familiare dell'artista sivigliano, per conoscere
meglio la storia della sua vita e alcune
delle opere più significative. È il punto
di partenza ideale per il percorso guidato, sulle orme del pittore, nella città del
XVII secolo.

aa CAIXA FORUM
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aa CAIXA FORUM

Nel monastero di La Cartuja, il Centro
Andaluso di Arte Contemporanea, offre una visione panoramica delle tendenze artistiche in Spagna, con una collezione che va dalla seconda metà del
XX secolo ai nostri giorni. Puoi approfittarne per esplorare anche La Cartuja,
che vanta un importante patrimonio archeologico.
LLPer maggiori informazioni:
www.murilloysevilla.org
www.caac.es

Anche le arti sceniche trovano spazio nell'animata agenda culturale cittadina, con
sale di ogni tipo. Puoi partire dal teatro
della Maestranza, uno spazio per lirica e
musica che svolge un ruolo essenziale nella vita operistica dell'Europa del sud.
Prosegui con il Teatro Lope de Vega dall'eclettico programma di arti sceniche,
flamenco, jazz, e con il Festival di Musica Antica più prestigioso della Spagna,
che si tiene nel mese di marzo.
Per i più audaci, il Teatro Quintero, nel
cuore di Siviglia. Uno spazio di agitazione culturale, con una poliedrica offerta
di spettacoli accompagnata da conferenze, giornate della cultura e mostre.
Un'altra scena di riferimento è quella della sala La Fundición, con una programmazione aperta a spettatori di tutti i tipi.

Foto: joserpizarro/123rf.com

Foto: Turismo di Siviglia

TEATRI E SPAZI CULTURALI

MONASTERO DELLA CARTUJA

15

SIVIGLIA

ASSAPORA
SIVIGLIA
Scopri il gusto della capitale andalusa
attraverso le tapas servite nei bar e nei
ristoranti del centro storico e dei diversi
quartieri cittadini. La varietà è praticamente infinita.

`` GAZPACHO

CUCINA TRADIZIONALE
Siviglia è uno dei migliori posti della
Spagna per provare le tapas, il tesoro
gastronomico nazionale. E visitare i bar
è un modo fantastico per conoscere
l'ambiente e l'ospitalità dei sivigliani. Ce
ne sono decine, nel centro storico e nei
quartieri di Triana e della Macarena.
Tra le più tipiche, le chacinas (prosciutto
iberico, lonzino), le “papas aliñás” (patate condite), le fritture di pesce... Se visiti
Siviglia nei mesi più caldi, non dimenticare il gazpacho (zuppa fredda di pomodoro), davvero rinfrescante.
Ma c'è qualcosa addirittura più popolare, i montaditos (piccoli panini tostati
con deliziose farciture). Si trovano praticamente nel menù di tutti i bar di Si-
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viglia. C'è solo l'imbarazzo della scelta:
filetto di manzo, gamberi, oppure il tipico serranito, farcito con filetto di maiale,
peperoni verdi fritti e prosciutto.
Per conoscere l'autentico sapore di Siviglia concediti un banchetto in cantine
e taverne, e innaffialo con vini d'annata.
Tra i più famosi, i vini fino e manzanilla,
ideali per l'aperitivo. Molti di questi locali dal fascino autentico si trovano nel
centro storico. Miguel de Cervantes,
autore del Don Chisciotte, pare che fosse
un avventore abituale.

CUCINA
ALL'AVANGUARDIA
Anche l'alta cucina trova spazio nel capoluogo andaluso. Nei ristoranti più
all'avanguardia puoi provare piatti inno-

ASSAPORA SIVIGLIA

vativi con un tocco locale, un'impeccabile presentazione e sapori sorprendenti.
Un buon esempio è il ristorante Abantal, premiato con una stella Michelin.
Mangiare al mercato va molto di moda
tra i sivigliani. Il mercato di Triana, nei
pressi del ponte che collega il quartiere
al centro, offre dalle ostriche più fresche fino a un eccellente sushi. C'è anche il mercato-pescheria del Barranco,
vicino a piazza La Maestranza. È il più
moderno, con bar che offrono cucina
tradizionale e delizie innovative.
Attraversa il ponte di Triana per perderti tra le bancarelle del mercato dell'Arenal. Qui trovi dai locali di cucina
tradizionale a base di prodotti andalusi
e biologici fino alle proposte vegane più
creative. Puoi inoltre seguire corsi di degustazione di vini.

aa MERCATO-PESCHERIA DEL BARRANCO

LLPer maggiori informazioni:
www.mercadolonjadelbarranco.es
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SIVIGLIA NEL CORSO DELLE
STAGIONI
Puoi andare a Siviglia quando vuoi. Qui troverai sempre qualcosa da fare: scoprire le tapas, vedere flamenco dal vivo, navigare sul Guadalquivir o provare la
suggestione della Settimana Santa.
musica dal vivo sotto le stelle. Mentre
per i cinefili c'è la programmazione del
cinema estivo del parco María Luisa.
E nelle ore più calde puoi fuggire verso
le spiagge di Huelva e Cadice, a poco
più di un'ora di macchina, per fare un
tuffo nell'Atlantico.

AUTUNNO
A fine ottobre inizia il Mese della Danza, un modo diverso di vedere la città
attraverso spettacoli che si tengono in
teatri, strade e quartieri.

aa QUARTIERE DI SANTA CRUZ

ESTATE
Durante i mesi estivi, Siviglia è sinonimo di sole e calura, ma si possono fare
passeggiate notturne per le strade
ricche di storia, oppure rinfrescarsi
con una birra o un gazpacho nei tanti
bar all'aperto. Di notte, nell'Alcazar
Reale di Siviglia viene programmata
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Ogni due anni, la magia del flamenco ti
aspetta a Siviglia con un evento unico:
la Biennale di Flamenco. È il principale
avvenimento internazionale dedicato
a quest'arte intensamente spagnola,
dichiarata dall'UNESCO Patrimonio
Immateriale dell'Umanità.
Si celebra di solito a settembre, in
diverse sedi situate in tutta la città.
Potrai comprendere cosa significa il
duende del flamenco in ambienti privilegiati come i cortili dell'Alcazar Reale,
il palco del Teatro della Maestranza,
il cortile dell'Hotel Triana (un corral
de vecinos, tipica abitazione popolare)

e la splendida chiesa di San Luigi dei
Francesi.

INVERNO
A metà dicembre, puoi assistere al Festival delle Arti sceniche di Siviglia.
Spettacoli di musica, interpretazione
e danza suddivisi in diverse sale, che
trasformano la città in una festa della
cultura.

Foto: Mikhail Mandrygin/123RF.com

SIVIGLIA NEL CORSO DELLE STAGIONI

Fai sport? Puoi provare lo sport alla
moda per i sivigliani, il canottaggio. Le
acque del fiume Guadalquivir sono affollate a tutte le ore. Sono inoltre disponibili visite guidate in kayak, anche in
inglese, per ammirare dal fiume monumenti come la Torre dell'Oro, La Maestranza e il Monastero di La Cartuja.

PRIMAVERA
In quest'epoca Siviglia è sinonimo di
splendore, passione e mistero. Vivi
l'intensità della Settimana Santa. Ammira le immagini religiose riccamente decorate che percorrono le strade
al ritmo solenne della musica. Al loro
passaggio ascolterai saetas, canti flamenchi intonati a cappella in segno di
devozione. Una delle processioni più
attese è la Madrugá, nella notte dal giovedì al venerdì santo, che commemora
la Passione di Cristo.
L'altro appuntamento importante è la
Feria de Abril. È la festa delle feste, che
inizia la notte dell'accensione, alumbrao, delle 250.000 lampadine del

aa FERIA DE ABRIL
SIVIGLIA

complesso fieristico. Nelle sue casetas
si balla, si canta e si mangiano pescetti fritti. Ammira i colori degli abiti flamenchi e prova il delizioso prosciutto
iberico tagliato a mano. Puoi anche
imparare passi di sevillana, una danza flamenca accompagnata da canto,
inconfondibile colonna sonora della
settimana. La festa si conclude con un
grande spettacolo pirotecnico sulle
rive del Guadalquivir.
Sia la Settimana Santa che la Feria de
Abril sono state dichiarate dall'UNESCO Feste di Interesse Turistico Internazionale.
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LA CITTÀ
NASCOSTA
Se ti resta del tempo e vuoi conoscere
altre zone interessanti della città, spazi
e proposte meno note, hai diverse opzioni.

SIVIGLIA
PER I BAMBINI

PARCHI E GIARDINI

Qui si pensa sempre anche ai più piccoli.
Approfittane per andare a teatro in famiglia, per una visita al museo, una passeggiata sulle rive del Guadalquivir, una gita
nella natura o presso un parco tematico.

La visita ai giardini della Buhaira ti riporta allo splendore del periodo arabo
della città. Qui puoi passeggiare tra olivi, palme, viti, alberi da frutta e ammirare le rovine dell'antico palazzo. Oggi è
un centro civico, che in estate ospita un
ciclo di opere di teatro e lirica.

Le attrazioni di Isla Mágica, per esempio,
sono un richiamo irresistibile per i piccoli
visitatori di Siviglia. Ce ne sono di tutte le
dimensioni e capacità, ma la più sorprendente rimane una montagna russa di trentadue metri.

Oppure puoi riposare sulle panchine
piastrellate, all'ombra degli aranci della splendida piazza di Doña Elvira, nel
quartiere di Santa Cruz. Puoi prendere
qualcosa in uno dei suoi bar all'aperto,
con vista sulla fontana centrale.

L'Acquario di Siviglia è un'altra visita molto adatta ai bambini. Qui si trovano vasche
profonde fino a nove metri e un'enorme
varietà di fauna acquatica, da squali a tantissime specie di pesci, insieme a tartarughe e a diversi tipi di rettili.
Dal mare, passiamo al cielo. La Casa della
Scienza custodisce un museo con mostre,
attività relative al mondo scientifico e un
irrinunciabile planetario.
LLPer maggiori informazioni:
www.islamagica.es
www.acuariosevilla.es
www.casadelaciencia.csic.es
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MUSEI SEGRETI
Il patrimonio culturale di Siviglia è enorme, come si nota per la presenza di numerosi musei. Ce ne sono di quasi sconosciuti, ma interessantissimi, come il
Museo del Castello di San Jorge. Davanti al monumento alla Tolleranza,
dello scultore Eduardo Chillida, sorge
questo centro che documenta l'oppressione religiosa, sociale e culturale esercitata dal Tribunale dell'Inquisizione.
Osserva da vicino il padiglione della Navigazione, sull'isola della Cartuja. Sulle
rive del Guadalquivir, nelle vicinanze del
centro storico, presenta Siviglia come

Foto: Turismo di Siviglia

LA CITTÀ NASCOSTA

aa PADIGLIONE DELLA NAVIGAZIONE

bb TORRE SIVIGLIA
Foto: Turismo di Siviglia

porto di partenza per l'esplorazione e la
conquista dell'America.
Altro luogo consigliato è il Museo Mudéjar, che spiega in modo didattico la
mescolanza ispanica all'origine di questo stile artistico.

I TETTI DI SIVIGLIA
A Siviglia ci sono alcuni belvedere da
non perdere. Affacciati dall'alto della
Torre Sevilla, il primo grattacielo della città, che con i suoi 180 metri è il più
alto dell'Andalusia. Oppure dalla Torre
Schindler, che sorge sul fiume Guadalquivir e offre incredibili vedute panoramiche.
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SIVIGLIA

La Torre dei Perdigones (proiettili),
un'antica fonderia, è uno dei rari monumenti industriali di Siviglia. Al suo interno ospita un belvedere e una delle poche camere oscure al mondo, un modo
diverso per osservare in diretta le immagini della città andalusa.
I tetti della cattedrale offrono singolari
viste panoramiche della città da diverse altezze. Per camminare tra le tegole,
esplorarne i passaggi e salire sulle scale
a chiocciola puoi prenotare una visita
guidata dal sito web, oppure comprare
direttamente il biglietto all'entrata.

bb TERRAZZA CON VISTA SULLA GIRALDA
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TAVOLI CON VISTA
SULLA GIRALDA
Rinfranca la vista e gli altri sensi in alcuni dei locali all'aperto con le migliori
vedute di Siviglia. Nel centro storico e
nel quartiere di Triana, gli attici di diversi edifici ospitano locali all'aperto
che offrono il meglio della gastronomia andalusa, spettacoli e musica dal
vivo con il cielo sivigliano sullo sfondo.
Puoi ammirare l'ambiente, indimenticabili panorami della città e meravigliosi tramonti sul Guadalquivir.

LA CITTÀ NASCOSTA
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POSTIGO DEL ACEITE

SIVIGLIA

VIVI LA NOTTE DI SIVIGLIA
Se senti il richiamo della notte, Siviglia ha tutto quello che fa per te. Bar dedicati alla musica rock, elettronica, raffinati locali all'aperto, club di jazz… in ogni zona trovi un ambiente
diverso. Scoprili tutti e lasciati ammaliare dal fascino notturno della città andalusa.

BAR E LOCALI ALL'APERTO
La zona preferita dai sivigliani per uscire
è il centro storico. Qui si accentrano le
terrazze degli hotel, che offrono cocktail in un ambiente raffinato. Visita la
piazza del Salvador e scegli uno dei numerosi locali.
Per la scena alternativa, niente di meglio
dell'ambiente dell’Alameda de Hércules. È l'ideale per prendere qualcosa da
24

bere all'aperto, visto che praticamente
tutti i locali hanno tavoli sulla piazza. Se
poi ami la musica dal vivo, ti aspettano
lunghe serate con concerti per tutti i gusti.
El Arenal è un altro quartiere dalla vita
notturna molto animata, con cocktail
bar e discoteche per i più festaioli. Nelle vicinanze della Plaza de Toros potrai

VIVI LA NOTTE DI SIVIGLIA

ammirare la magnifica architettura del
quartiere dai locali all'aperto situati sulle terrazze di diversi edifici. La via Arfe
offre moltissimi locali per ballare e divertirsi in compagnia.
Attraversando il fiume, arriverai a Triana. Qui la palma va alla via Betis e ai locali all'aperto sul Guadalquivir, davanti
a monumenti come la Torre dell'Oro

e a bellissime vedute. Immergiti nel flamenco ammirando gli spettacoli dei migliori professionisti del genere.
Poi passa dal Molo di New York, un
lungofiume dove, soprattutto nelle notti d'estate, potrai rilassarti su un'amaca sorseggiando deliziosi cocktail alla
frutta.

Foto: Turismo di Siviglia

bb TERRAZZA HOTEL DOÑA MARÍA
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ITINERARI E
PASSEGGIATE
PER LA CITTÀ
Un bel modo per esplorare Siviglia è
seguire itinerari attraverso le zone più
emblematiche.
L'itinerario romano ti farà scoprire le
tracce di questa civiltà nel quartiere di
Santa Cruz e a La Alfalfa. Qui trovi le
colonne di Ercole e di Cesare, parte di
un tempio dedicato a Marte, il dio della
guerra. Ammira le condutture di Carmona, resti di un acquedotto romano
formato in origine da 400 archi, principale fonte di approvvigionamento di
acqua potabile della città per diversi
secoli grazie a successive ricostruzioni. Della maestosa opera di ingegneria,
che si estendeva per diversi chilometri,
restano solo tre piccole porzioni, visibili
lungo l'attuale via Luis Montoto.
Della stessa epoca puoi osservare le
mura, opere difensive del tempo di Giulio Cesare.
Puoi inoltre scoprire gli scenari letterari di Miguel de Cervantes nell'itinerario
Cervantes, quasi sei chilometri che comprendono anche luoghi di ispirazione di
altri letterati, come Gustavo Adolfo Bécquer e i poeti della Generazione del 27.
A Siviglia ti aspettano migliaia di storie e
di misteri. Esplora itinerari da leggenda
come quello della bella Susona e della
piastrella con il teschio a via Muerte.
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__ COLONNE DI ERCOLE E DI CESARE
VIALE DI HÉRCULES

ITINERARI E PASSEGGIATE PER LA CITTÀ

Oppure scopri perché nel cortile degli
aranci della cattedrale di Siviglia è presente un coccodrillo. La cosa migliore
è conoscerli direttamente.
Puoi anche ritrovare la tradizione araba di Siviglia, che per oltre cinque secoli
è stata una città musulmana detta Isbiliya. Con l'itinerario dell'eredità islamica puoi visitare moschee, palazzi, bagni
arabi Progetta il tuo percorso personalizzato tra i ricordi dell'epoca.
aa CHIESA DI SANTA MARÍA LA BLANCA
SIVIGLIA

COSA VEDERE VICINO A SIVIGLIA?
Se ti resta del tempo puoi visitare diverse località nei pressi del capoluogo andaluso, come Carmona, un centro monumentale di importanza storica, dalla
grande tradizione agricola e con un'eccellente offerta gastronomica.
A metà strada tra Siviglia e la provincia
di Cordova si trova Écija, deliziosa cittadina della campagna sivigliana sulle rive
del fiume Genil. È famosa come luogo
di allevamento del cavallo di pura razza
spagnola. Troverai ovviamente passeggiate a cavallo, in carrozza, oppure lezioni di equitazione.
Ammira la bellezza di Osuna. Dalle radici millenarie, è famosa per gli oliveti
e l'imponente eredità storica, culturale
e artistica oltre che per le ricchezze paesaggistiche. Conserva una delle strade
più belle d'Europa, via San Pedro, un'artistica passeggiata dove si succedono
palazzi e solenni dimore nobiliari.

CARMONA
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aa COMPLESSO ARCHEOLOGICO DI ITÁLICA
SANTIPONCE

Siviglia è anche un territorio
aperto al mare e ai monti,
per cui dispone di importanti
spazi naturali con tante
possibilità.

D'altro lato, Marchena è famosa per
l'importante complesso monumentale,
tra cui spiccano la chiesa di San Giovanni
Battista e l'Arco della Rosa. Oltre che per
la Settimana Santa, è nota come una delle principali culle del flamenco andaluso.

Fare questo viaggio in una carriola (casetta su ruote) rende l'esperienza indimenticabile.

Per tornare invece al passato romano
della provincia, puoi visitare il complesso archeologico di Itálica, a Santiponce. Qui potrai ammirare l'anfiteatro e il
quartiere di Adriano con preziosi mosaici e sculture.

Puoi anche dedicarti all'osservazione
degli uccelli nei pascoli di Abajo o attraversare le risaie dell'isola Mínima e dell'isola Mayor. Questo paesaggio unico
è la zona con la maggiore produzione di
riso in Europa.

Segui l'itinerario di pellegrinaggio del Rocío nel corridoio verde del Guadiamar, ad Aznalcázar.

Per la parte geologica, trovi il monumento naturale Cerro del Hierro, un
terreno carsico ideale per le scalate.
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Foto: philipus/123rf.com

SIVIGLIA

COME ARRIVARE
AVE
Il treno ad alta velocità AVE offre una
ventina di corse giornaliere tra Siviglia e
Madrid. Collega inoltre le altre città andaluse con il resto della rete ferroviaria
spagnola, RENFE e AVE. La stazione di
Santa Justa si trova nelle vicinanze del
centro storico.
AEROPORTO
A dieci chilometri dal centro abitato, ha
numerosi collegamenti con destinazioni
europee come Londra, Parigi e Roma.
AUTOMOBILE
La superstrada del sud A-4 collega perfettamente Siviglia con Madrid e con altre superstrade per le diverse città dell'Andalusia e della Spagna.

bb STAZIONE DI SANTA JUSTA
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SPOSTARSI
A SIVIGLIA
METROPOLITANA
La metropolitana di Siviglia dispone di
una linea che collega l'area periferica
(Aljarafe) al centro (Puerta Jerez).
LLPer maggiori informazioni:
www.metro-sevilla.es

AUTOBUS
È una buona opzione, tranne nelle ore
di punta. Il biglietto per viaggi singoli si
può acquistare a bordo. La carta turistica permette di effettuare tutti i viaggi
desiderati durante il periodo di validità,
da uno a tre giorni.

SERVIZIO FERROVIARIO
SUBURBANO
Le destinazioni e le località più vicine
sono collegate dai treni di media distanza. Ci sono due linee interurbane che collegano le destinazioni vicine a Siviglia.

BICICLETTA
Il capoluogo dell'Andalusia è perfetto
per andare in bicicletta, grazie al clima
soleggiato e alle distanze brevi su terreno pianeggiante. Dispone inoltre di
un'estesa rete di piste ciclabili protette
dal traffico. Esiste anche un servizio di
noleggio bici (SEVIci) per brevi periodi.
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aa SIVIGLIA

ALTRO
La città ha inaugurato un servizio di moto
elettriche a noleggio, con tariffa al minuto, senza limiti di tempo né parcheggi obbligatori. Un mezzo veloce, non inquinante e che evita il traffico.
LLPer maggiori informazioni:
www.muving.com
Per vedere la città comodamente puoi
prendere i bus turistici. I taxi sono facilmente riconoscibili: sono bianchi, con
una fascia diagonale gialla sui lati.

MAGGIORI INFORMAZIONI
UFFICIO DEL TURISMO DI SIVIGLIA
Paseo Marqués de Contadero, s/n
41001 Siviglia
www.visitasevilla.es
visitasevilla@visitasevilla.es

PORTALE UFFICIALE DEL
TURISMO SPAGNOLO
www.spain.info
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SIVIGLIA

MINISTERIO
DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y TURISMO

TURESPAÑA
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