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Vieni nel nostro paese e godi appieno 
della musica. Ogni anno la Spagna ac-
coglie migliaia di festival, alcuni dei quali 
sono annoverati tra i più importanti di 
tutta Europa. Lasciati sorprendere dalla 
varietà dell'offerta del panorama musi-
cale spagnolo, ampio sia per dimensioni 
e contesto delle location sia per l'eccel-
lente programmazione. 

Potrai assistere a importanti eventi con le 
migliori proposte della musica pop-rock 
nazionale e internazionale, ma anche a 
festival boutique con tutti i comfort, ses-
sioni di musica elettronica fino all'alba, 
sound innovativi, musica etnica, reggae… 
qualunque sia lo stile che predomina nel-
la tua playlist, qui troverai l'iniziativa più 
adatta ai tuoi gusti.

Tra un concerto e l'altro, approfitta del 
tuo soggiorno per conoscere le bellez-
ze e la grande offerta culturale di città 

come Barcellona, Madrid e Malaga o la 
costa mediterranea, che in primavera e 
in estate si trasforma nella mecca della 
musica internazionale. Le condizioni cli-
matiche e la posizione geografica sono 
ideali per godere pienamente della mu-
sica delle band di maggior successo, ma 
anche di sole, mare e turismo attivo.

Spiagge di sogno con scenari allestiti in 
riva al mare, città cariche di storia e pae-
saggi naturali eccezionali sono solo alcu-
ne delle meraviglie che scoprirai grazie ai 
nostri festival.

Trova la destinazione perfetta per sentire 
e vivere tutta l'emozione della musica.

Vivi esperienze ricche di musica  
e cultura in luoghi impressionanti. 

INTRODUZIONE
 a MAD COOL FESTIVAL

MADRID
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VIVI LA MUSICA IN SPAGNA

 a SÓNAR
BARCELLONA

SÓNAR 
BARCELLONA
All’inizio dell’estate, la città di Barcellona 
si trasforma nella capitale dell'avanguar-
dia elettronica grazie al Sónar, il Festival 
Internazionale della Musica Avanzata e 
dell'Arte Multimediale.

Nata più di 25 anni fa, questa iniziativa 
culturale, pioniera e unica per formato e 

contenuti, nonché punto di riferimento 
internazionale di prima categoria, unisce 
musica, creatività e tecnologia. Ogni anno 
attira più di 100.000 spettatori da tutto 
il mondo, grazie a un'accurata selezione, 
sintesi perfetta di arte e piacere, avan-
guardia e sperimentazione delle nuove 
correnti della musica dance elettronica.

10 FESTIVAL 
DA NON PERDERE
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Le attività si suddividono tra due grandi 
blocchi integrati, allestiti presso le due 
sedi della Fiera di Barcellona: Sónar de 
Día, con concerti e showcase presso la 
Fira Montjuïc, vicino all'emblematica 
Plaza de España, e i grandi spettacoli 
di Sónar de Noche, presso la Fira Gran 
Via de L'Hospitalet, dove si esibiscono 
i personaggi più rilevanti del panorama 
musicale internazionale. Entrambe le lo-
cation sono collegate tra loro da mezzi di 
trasporto pubblici e sono facilmente rag-
giungibili dall'aeroporto di Barcellona. Tra 
le altre sedi complementari si segnalano 
l'Auditorium di Barcellona, nel quartie-
re dell'Ensanche, il Centro di Cultura 
Contemporanea di Barcellona (CCCB) 
e il bellissimo scenario all'aperto del 
Teatre Grec. 

Oltre a vibrare con le sessioni dei Dj e 
la musica dal vivo più dirompente, po-
trai scoprire le ultime novità nel campo 
dell'arte multimediale di questo evento 
globale, che si offre come punto di in-
contro di diverse discipline e comunità 
creative di tutto il mondo. È proprio que-
sto il punto focale di Sónar+D, un con-
gresso internazionale sulla trasformazio-
ne digitale delle industrie creative, dove 
si danno appuntamento appassionati e 
professionisti desiderosi di scoprire ta-
lenti emergenti.

Se vuoi approfittare di tutto quello che 
una città come Barcellona può offrire, 
è semplice. La vicinanza della sede di 
Sónar de Día al centro urbano ti per-
metterà di scoprirne tutte le bellezze. Il 
capoluogo della Catalogna è la città del 
Modernismo per eccellenza. Qui potrai 
ammirare i più grandi gioielli architetto-
nici di Antoni Gaudí, come la Sagrada 
Familia e il parco Güell. Custodisce an-
che vestigia romane e quartieri medievali 

(come il famoso quartiere Gotico) in cui 
perdersi e sentire il respiro della storia.  
Conoscerai una città aperta al mondo, 
sede di eventi internazionali e fucina di 
nuove tendenze che trovano espressio-
ne, ad esempio, nei tanti spazi dedicati 
alla cultura alternativa. Basta una sempli-
ce passeggiata sulle Ramblas per apprez-
zare lo spirito cosmopolita della città, che 
richiama viaggiatori di tutte le culture.

 L  Dove: Barcellona 
Data: giugno/luglio (3 giorni) 
Genere: musica elettronica  
e sperimentale  
Informazioni e vendita di biglietti su  
www.sonar.es

 a QUARTIERE GOTICO
BARCELLONA

http://www.sonar.es


PRIMAVERA SOUND  
BARCELLONA
Una chiamata alla quale ogni anno ri-
spondono più di 200.000 persone, atti-
rate da proposte innovative e di qualità, 
con la possibilità di vedere in azione band 
musicali rivelazione chiamate a essere in 
futuro punto di riferimento indiscutibile 
del panorama musicale internazionale.

Generalmente si svolge nel mese di 
maggio e dal 2001, anno in cui è sta-
to istituito, rappresenta un appunta-
mento obbligatorio nel calendario eu-
ropeo. Pixies, Arcade Fire, Kendrick  
Lamar, Lou Reed e Pet Shop Boys sono 
solo un piccolo esempio dei gruppi che 
hanno fatto parte della sua traiettoria.

Il parco del Fórum, con zone all'aperto e 
diversi spazi al coperto, è l'immensa lo-
cation in cui si allestiscono i palchi e una 

completa offerta di servizi per non farti 
mancare nulla. Situato nella periferia di 
Barcellona, vicino al comune di San Adrián 
de Besós e di fronte al Mediterraneo, è fa-
cilmente accessibile dal centro della città 
usufruendo degli autobus che lo collegano 
con Plaza de Cataluña, della metropolita-
na o dei servizi di noleggio di biciclette.

Sei un appassionato di musica elettroni-
ca? Con il Primavera Bits le sessioni dei 
DJ conquistano letteralmente la spiaggia, 
su uno scenario in riva al mare. Oltre a 
ballare al ritmo delle proposte di grandi 
artisti, i partecipanti potranno conce-
dersi qualche nuotata e rifocillarsi con 
una gustosa paella. Tre scenari esclusivi 
e 18 ore di musica ininterrotta perché la 
festa non finisca mai. 
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Se ami il pop, il rock, l'hip-hop e le 
tendenze più underground della musica 
dance, il Primavera Sound è il tuo paradiso. 

VIVI LA MUSICA IN SPAGNA



PRIMAVERA SOUND FESTIVAL
BARCELLONA
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Parallelamente all'evento barcellonese si 
svolge il Primavera Pro, incontro interna-
zionale rivolto ai professionisti dell'indu-
stria musicale che è diventato un punto 
di riferimento per la musica indipenden-
te. Il programma prevede conferenze, 
seminari, showcase e riunioni che si ten-
gono di giorno nell'ambito del Day Pro 
Conference e l'area esclusiva Night Pro, 
nel parco del Fórum, per la presentazio-
ne di gruppi emergenti dei paesi parte-
cipanti.

Oltre ai concerti all'aperto, in autunno si 
organizza il Primavera Club, che si svolge 
in varie sale di Barcellona e offre l'oppor-
tunità di conoscere alcuni degli artisti che 
si esibiranno sugli scenari del Primavera 
Sound.

È davvero difficile seguire tutte le pro-
poste in programma, ti consigliamo quin-
di di consultare gli orari e di organizzarti 
bene per non perdere nessuno dei tuoi 
spettacoli preferiti. Un'altra possibilità è 
quella di lasciarsi semplicemente andare: 
uno dei grandi piaceri di questa inesauri-
bile vetrina di sorprese musicali.

 L  Dove: Barcellona 
Data: fine maggio e primi di giugno 
Genere: pop-rock, elettronica e dance 
Informazioni e vendita di biglietti su  
www.primaverasound.es

10 FESTIVAL DA NON PERDERE

http://www.primaverasound.es
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MAD COOL  
MADRID
Uno degli ultimi arrivati è atterrato con 
forza, con la presenza già nelle prime 
edizioni di leggende del rock e delle 
proposte più attraenti dell'indie attua-
le. Neil Young, The Who, Wilco, Foals 
e Foo Fighters sono alcuni dei grandi 
nomi apparsi in cartellone. 

Si svolge a luglio e fin dalla sua prima edi-
zione nel 2016, quando si è affermato 
come il festival rivelazione in Europa, la 
sua ascesa è stata inarrestabile. Il trasfe-
rimento in una nuova sede ricca di spazi 
verdi a Valdebebas, un quartiere a nord 

di Madrid, è il segno inequivocabile che 
intende continuare a crescere per diven-
tare anno dopo anno più grande, più for-
te, migliore. 

Progettato per accogliere 80.000 per-
sone su una superficie di 100.000 metri 
quadrati, l'Espacio Mad Cool comprende 
sette grandi scenari, una completa zona di 
ristorazione e servizi di ogni tipo. Sali sul-
la gigantesca ruota panoramica, simbolo 
dell'evento, per ammirare lo skyline ma-
drileno da una prospettiva eccezionale.

VIVI LA MUSICA IN SPAGNA
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Nei tre giorni durante i quali la musica 
non cesserà di suonare, anche le atti-
vità parallele previste reclameranno la 
loro parte di protagonismo. Le principali 
sono la Mad Cool Gallery e il Mercato 
dell’Arte, spazi di incontro dove le crea-
zioni dei diversi artisti attireranno la tua 
attenzione. Mostre di fotografia, pittura 
e arte digitale si integrano perfettamente 
in un ambiente cosmopolita e innovativo. 

Le diverse opzioni di trasporto pubblico 
in metropolitana e autobus urbani rap-
presentano la soluzione migliore per ac-
cedere alla sede del festival e spostarsi 
per il centro della città. Approfitta del tuo 
soggiorno nella capitale per passeggiare 

 b PIAZZA DI CHUECA
MADRID

in quartieri con secoli di storia come la 
Madrid degli Asburgo e per visitare i bar 
e i negozi più alternativi di Malasaña e 
Chueca.  

L'offerta culturale di Madrid è quasi in-
finita. Teatri, sale con musica dal vivo, 
musei e spettacoli di ogni tipo ti stanno 
aspettando. Non farti sfuggire l'occasio-
ne di godere della musica migliore e di 
tutto quello che la capitale ti offre.

 L  Dove: Madrid 
Data: metà luglio 
Genere: rock, indie, elettronica… 
Informazioni e vendita di biglietti su  
www.madcoolfestival.es

http://www.madcoolfestival.es
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 a FESTIVAL INTERNAZIONALE DI BENICÀSSIM (FIB)

FESTIVAL 
INTERNAZIONALE  
DI BENICÀSSIM (FIB)
Se ancora non sei un fiber, presto lo divente-
rai: il programma stellare proposto anno dopo 
anno dal FIB è di riferimento internazionale. 
E se alla musica si uniscono mostre, concor-
si, divertimento a palate, sabbia del mare, un 
sole splendente… il cocktail risulta irresistibile.

Proibito annoiarsi. Questo è il motto che ogni 
anno, nel mese di luglio, accomuna migliaia 
di melomani che si riversano per le strade di 
Benicàssim, nel cuore della Costa del Azahar 
a Castellón (Comunità Valenciana). Nel cor-
so di vari giorni potrai scoprire nuovi talenti 
e vedere artisti consacrati offrirsi al proprio 
pubblico nei diversi spazi e tendoni all'interno 
della sede dell'evento. 
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10 FESTIVAL DA NON PERDERE

Concorsi, spettacoli di danza, teatro, mo-
stre di arte contemporanea e una rasse-
gna di cortometraggi sono alcune delle 
attività complementari. Questa atmosfe-
ra creativa coinvolge tutta la località, che 
si dedica anima a corpo a un festival che 
ogni anno attira un numero crescente di 
estimatori e dove regnano buon ambien-
te, tolleranza e voglia di divertirsi.

Questo clima festoso si percepisce in 
modo speciale nelle aree destinate al 
campeggio, dove il pubblico può riposare 
e rifocillarsi anche se solo per poche ore. 

Qui viene allestito anche un mercatino 
con negozi di dischi, abbigliamento, ac-
cessori, parrucchiere, tatuaggi, piercing e 
ristoranti.

In quattro giorni di concerti e otto di 
campeggio si possono fare tante cose. 
Approfittane per conoscere le bellez-
ze dei dintorni. Oltre a sfuggire al caldo 
estivo in una delle cinque spiagge cittadi-
ne, una delle opzioni più attraenti è la Via 
Verde del Mare, antica tratta ferroviaria 
che adesso si può percorrere a piedi o in 
bicicletta. 
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 b FESTIVAL INTERNAZIONALE DI BENICÀSSIM (FIB)

VIVI LA MUSICA IN SPAGNA

L'itinerario tra la spiaggia di Voramar e 
quella della Concha corre parallelamente 
alla costa, con diverse aree relax dotate 
di panchine e accesso a belvedere da 
dove contemplare l'imponente bellezza 
del Mediterraneo e nei giorni più limpidi 
avvistare le isole Columbretes. 

Potrai assaporare una grande varietà di 
pietanze a base di riso, frutti di mare e 
pesce fresco in uno dei chiringuitos e ri-
storanti che si trovano sul lungomare di 
Benicàssim. 

 L  Dove: Benicàssim, Castellón 
Data: metà luglio 
Genere: pop, rock, indie, elettronica… 
Informazioni e vendita di biglietti su  
www.fiberfib.com
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http://www.fiberfib.com


 a BENICÀSSIM

 b PAELLA

10 FESTIVAL DA NON PERDERE
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Dal menu naturalmente non può 
mancare una buona paella, piatto 
di eccellenza della gastronomia del 
levante. 
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 b BBK LIVE
BILBAO

BBK LIVE 
BILBAO
Bilbao è il verde delle sue montagne, i 
pintxos della sua città vecchia, la ría, il Mu-
seo Guggenheim… ed è anche il BBK Live, 
uno degli appuntamenti musicali più impor-
tanti della Spagna, istituito nel 2016. Da qui 
sono passati grandi band e artisti degli stili 
più diversi, come Metallica, Guns 'n' Roses, 
The Police, R.E.M., Coldplay, Green Day, 
Red Hot Chili Peppers e The Cure.



10 FESTIVAL DA NON PERDERE

Oltre all'impeccabile cartellone presenta-
to anno dopo anno, uno dei suoi punti 
forti è la location: il Kobetamendi. Si tro-
va in un paesaggio idilliaco, su uno dei 
monti che circondano la città e in un pic-
colo bosco che da qualche anno ospita 
Basoa (bosco in lingua basca), la zona di 
ritrovo dei Dj. A questo si aggiungono tre 
grandi palchi e un tendone dove poter 
godere pienamente della migliore musica 
pop, rock ed elettronica del pianeta. 

Oltre a vibrare al ritmo dei concerti, dal 
Kobetamendi potrai ammirare alcune 
delle vedute panoramiche più belle di 
Bilbao. Se decidi di alloggiare nel camping 
situato sul monte Arraiz, le vedute saran-
no anche migliori. Ci sono molte opzioni 
per rendere il tuo soggiorno speciale, 
dalle classiche tende di campagna a ca-
panne per due o quattro persone, tende 
berbere per otto e zona di glamping.

Di anno in anno l'evento è migliorato 
integrando servizi e attività, adattando 
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MUSEO GUGGENHEIM
BILBAO

Annoiarsi è impossibile: karaoke, un 
calciobalilla gigante, un mini palco per 
esibirti con la tua band, attrazioni di ogni 
tipo... vieni a scoprirlo tu stesso!

le strutture per assicurare maggiore 
comfort al pubblico e agli artisti, ma an-
che puntando sulla sostenibilità. 

In concomitanza con il programma del fe-
stival, le mattinate saranno scandite dalle 
attività del Bereziak, un evento parallelo 
che si svolge in vari luoghi della città ba-
sca, compresa un'imbarcazione sulle ac-
que della ría. Anche lo spiazzo davanti al 
Guggenheim e la gigantesca scultura del 
cane Puppy saranno testimoni di grandi 
spettacoli. 

E se i motivi di attrazione del BBK non 
fossero sufficienti, basterà ricordare tut-
to quello che può offrire una città viva e 
ricca di suggestioni come Bilbao. Proprio 
il Museo Guggenheim, gigante di titanio 
progettato da Frank Gehry e situato in 
prossimità della ría, è la bandiera della 
modernizzazione di una città che è fonte 
inesauribile di possibilità. Fai una passeg-
giata nel centro storico e nell'ensanche 
per provare i deliziosi pintxos o per man-
giare in uno dei suoi squisiti ristoranti o 
magari fai un bagno nelle vicine spiagge 
di Plentzia e Gorliz. 

 L  Dove: Bilbao (Biscaglia) 
Data: metà luglio 
Genere: pop, rock, indie, elettronica… 
Informazioni e vendita di biglietti su  
www.bilbaobbklive.com

http://www.bilbaobbklive.com
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Vincitore del premio al miglior festival 
della musica in Spagna nel 2012, que-
sto progetto avviato più di 20 anni fa da 
un'associazione di giovani di Aranda de 
Duero (Burgos) è diventato uno degli ap-
puntamenti di riferimento del calendario 
musicale.

Ad agosto, per cinque giorni, il centro 
storico di Aranda vibra al ritmo dei con-
certi gratuiti offerti in piazza del Trigo. 

Vi si danno appuntamento i principali ar-
tisti del genere, oltre a invitati a sorpresa 
e migliaia di partecipanti rinfrescati da 
getti d'acqua se il caldo è eccessivo. 

L'altro grande scenario che accoglie l'e-
vento è lo spiazzo dell'area fieristica, dove 
si allestiscono gli spettacoli con maggio-
re affluenza di pubblico, tra cui quelli del 
gruppo internazionale ospite che ogni 
anno alza sempre di più l'asticella. 

VIVI LA MUSICA IN SPAGNA

 a SONORAMA
ARANDA DE DUERO

SONORAMA RIBERA  
ARANDA DE DUERO
Se sei alla ricerca di qualcosa di diverso 
dai grandi eventi e vuoi conoscere il me-
glio del panorama pop-rock spagnolo in 
uno scenario sorprendente, questa pro-
posta ti conquisterà. 



10 FESTIVAL DA NON PERDERE

Nelle ultime edizioni si sono aggiunte 
nuove proposte dedicate alla musica ibe-
roamericana nel parco della Isla e alla te-
matica e al sound degli anni '60 in piazza 
Arco Pajarito.

L'offerta musicale è completata dalla 
fantastica atmosfera che si respira nella 
zona di campeggio e da diverse attività 
parallele: un concorso di cortometraggi 
e modellini, conferenze, gare di giovani 
talenti e il Sonorama Baby, con un pro-
gramma appositamente pensato per il 
pubblico infantile.

A rendere, se possibile, ancora più spe-
ciale questo appuntamento, la possi-
bilità di provare gli eccellenti vini della 
regione e una gastronomia da leccarsi 
le dita. Approfitta dell'occasione offerta 
dai concerti per conoscere l'itinerario 
enoturistico della Ribera del Duero, vi-
sitando le cantine sotterranee di epoca 
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medievale scavate sotto il centro storico 
e degustando prodotti tipici come il san-
guinaccio, l'agnellino da latte arrostito o 
le costolette di agnellino. 

 L  Dove: Aranda de Duero, Burgos 
Data: agosto 
Genere: pop-rock 
Informazioni e vendita di biglietti su  
www.sonorama-aranda.com

 a CANTINE SOTTERRANEE
ARANDA DE DUERO
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http://www.sonorama-aranda.com
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VIVI LA MUSICA IN SPAGNA

Il cartellone, denso di grandi nomi del-
la musica pop, elettronica, hip hop e fu-
sion, è invitante tanto quanto l'ambien-
te di mare e i suoi celebri  pool party: 
Dj, blogger e youtuber alternano le loro 
sessioni per permetterti di godere dell'of-
ferta facendo una nuotata in piscina.

La spiaggia dell'Arenal di Burriana è il 
posto dove ogni anno si danno appun-
tamento migliaia di sounder. Il suo gran-
de palco sul Mediterraneo ti permetterà 
di sperimentare l'incredibile sensazione 
di ballare sulla sabbia al chiaro di luna e 
persino di contemplare l'alba, perché la 
musica suona ininterrottamente fino alle 
7 del mattino. 

Steve Aoki, Placebo e Two Door Cinema 
Club sono solo alcuni degli artisti che 
hanno trasformato la spiaggia dell'Arenal 
in un'autentica festa. Al programma 

annuale, che abbina figure internazio-
nali alle migliori proposte dell'indie spa-
gnolo, va aggiunto il Clandestine Sound, 
un concerto a sorpresa che ti lascerà a 
bocca aperta. 

Per quanto riguarda le soluzioni di cam-
peggio, l'organizzazione mette a disposi-
zione due aree: Arenal, in riva al mare e 
vicino alla sede dei concerti, e Malvarro-
sa, a 20 minuti a piedi. Entrambe offrono 
il servizio di glamping, con tende da cam-
peggio già montate e servizio di sicurez-
za. In entrambe potrai usufruire inoltre di 
grandi spazi ombreggiati, di diverse aree 
di intrattenimento e di quella atmosfera 
di condivisione e divertimento che rende 
così speciale l'Arenal Sound.

Se al campeggio  preferisci il comfort di 
un appartamento, sul sito web dell'even-
to troverai una sezione apposita.

ARENAL SOUND  
BURRIANA
Prepara la tenda da campeggio, il costu-
me da bagno e la crema solare per tra-
scorrere la prima settimana di agosto alla 
grande. Divertimento ed energia positiva 
sono assicurati all'Arenal Sound, uno dei 
festival più gaudenti della penisola.
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Approfitta del soggiorno nella zona per 
percorrere il lungomare di Burriana o 
scoprire il Clot de la Mare de Déu, un 
frondoso scenario naturale che si esten-
de lungo il corso del fiume Mijares, molto 
vicino alla sua foce nel Mediterraneo. L'al-
tro grande motivo di attrazione della città 
è il porto turistico con la sua offerta di at-
tività nautiche, completamento perfetto 
per vivere una settimana indimenticabile. 

 L  Dove: Burriana, Castellón 
Data: prima settimana di agosto 
 Genere: pop-rock, musica  
indipendente e meticciato 
Informazioni e vendita di biglietti su  
www.arenalsound.com

http://www.arenalsound.com
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L.E.V. FESTIVAL  
GIJÓN
Se sei alla ricerca delle ultime tendenze 
dell'elettronica, di sound futuristici e se 
ti interessa il rapporto con le arti visive, 
non puoi farti sfuggire il L.E.V. Il Festival 
o Laboratorio di Elettronica Visiva, che si 
svolge in primavera a Gijón (Asturie), è 
nato più di dieci anni fa.
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 a L.E.V. FESTIVAL
GIJÓN

La sua offerta include concerti, perfor-
mance ed esperienze capaci di generare 
una forte carica emotiva. Dalla sinergia 
tra immagine e suono scaturiscono spet-
tacoli dal vivo che, più che concentrarsi 
sull'estetica o sul valore musicale, mirano 
a coinvolgere i partecipanti in un'espe-
rienza unica.

Qui non troverai massificazione né file 
chilometriche, ma piuttosto un clima 
intimo di realtà alternative proposte da 

ciascun artista attraverso effetti di luce, 
poemi audiovisivi e le tecniche di arte di-
gitale più avanzate.

Le attività del L.E.V. si distribuiscono in 
diversi spazi del complesso Laboral Città 
della Cultura, come il Teatro, la Chiesa o 
il Centro d'Arte LABoral. Allestita presso 
gli edifici anticamente occupati dall'Uni-
versidad Laboral, è sicuramente la strut-
tura culturale più attrezzata di Gijón.
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Ma ci sono anche altri luoghi della città 
che si trasformano in scenario inusuale, 
come l'orto botanico e vari musei capa-
ci di generare un circuito di esperienze 
uniche che avvicinano il pubblico alle 
proposte più interessanti e innovative 
dell'arte audiovisiva internazionale.

Approfitta del tuo soggiorno a Gijón per 
scoprirne il sapore marinaro, il patrimo-
nio monumentale e la moderna struttu-
ra urbanistica sviluppata lungo il litorale 
della spiaggia di San Lorenzo, bagnata 
dal mar Cantabrico. Fai una passeggiata 
per risalire fino al quartiere di Cimadevilla 
e raggiungere il parco del Cerro de Santa 
Catalina. Qui potrai ammirare la colossa-
le scultura dell'Elogio dell'Orizzonte di 
Eduardo Chillida. Posizionati sotto di essa 
e potrai sentire il ruggito delle onde e del 
vento. Per rifocillarti visita le tradizionali 
sidrerie e assapora il piatto asturiano per 
eccellenza, la fabada, sostanziosa zuppa 
di fagioli e carne.
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 a L.E.V. FESTIVAL
GIJÓN

 L  Dove: Gijón (Asturie) 
Data: aprile/maggio 
Genere: musica elettronica e sperimentale 
Informazioni e vendita di biglietti su  
www.levfestival.com

L.E.V. FESTIVAL
GIJÓN

10 FESTIVAL DA NON PERDERE
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RESURRECTION FEST  
VIVEIRO

Quello che durante tutto l'anno è un 
tranquillo paesino immerso nel bel ter-
ritorio di A Mariña, si trasforma in un ri-
bollire di gente proveniente da ogni par-
te del mondo per ascoltare potenti riff di 
chitarra e vedere in azione i propri gruppi 
preferiti. 

Uno dei motivi di maggiore attrazione 
del "Resu", come è popolarmente noto il 
festival, sono le vivaci zone di campeggio. 
Il ResuCamp si trova a pochi metri dall'in-
gresso del campo di calcio di Celeiro, 
che ospita i concerti, e molto vicino all'o-
monima spiaggia. Il BeachCamp, invece, 
si trova sulla spiaggia di Area e propone 
un'altra soluzione di alloggio con vedute 

 a SPIAGGIA DI COVAS - OS CASTELOS
VIVEIRO, LUGO

Quattro giorni, quattro palchi e 100 band 
che si muovono tra hard rock, hardcore, 
punk, heavy metal e tutte le loro varianti. Si 
può sintetizzare così la contundente pro-
posta del Resurrection Fest, che si svolge a 
metà luglio nel fantastico scenario naturale 
del borgo peschereccio di Viveiro (Lugo).

Iron Maiden, Motörhead, Rammstein e 
Kiss sono passati da qui. Perché questo 
piccolo grande festival, nato più di una 
decina d'anni fa su iniziativa di un paio di 
adolescenti desiderosi di portare a Viveiro 
la loro band preferita, i newyorchesi Sick 
Of It All, dalla prima edizione è cresciuto 
tanto da diventare un evento di riferimen-
to in Europa.
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spettacolari, posizione eccellente e tutti 
i comfort per assicurarti un'esperienza 
indimenticabile. 

Una delle novità delle ultime edizio-
ni è il ResuKids, un campeggio pensato 
per bambini di età compresa tra i 3 e i 
12 anni, per aiutarli a scoprire passioni 
comuni con i genitori, come ascoltare 
musica, vedere mostre o viaggiare. Si tro-
va a solo 1 km dall'area dei concerti e le 
strutture comprendono campo da tennis 
e da calcio, docce, palestra e un'ampia 
zona di giardini e caffetteria.

Il Resurrection Fest è molto di più di un 
programma attraente e di servizi di pri-

ma categoria. È anche l'opportunità di 
fare un giro per il centro storico di Vivei-
ro, di assaporare la squisita gastronomia 
galiziana, di fare trekking sulle montagne 
vicine, di rilassarsi sulla spiaggia, di la-
sciarsi accarezzare dalla brezza del mar 
Cantabrico, di contemplare le vedute 
notturne sulla ría... Lasciati andare e go-
diti questo cocktail irresistibile.

 L  Dove: Viveiro (Lugo) 
Data: metà luglio 
Genere: hardcore/punk e metal 
Informazioni e vendita di biglietti su  
www.resurrectionfest.es

VIVEIRO
LUGO

10 FESTIVAL DA NON PERDERE

http://www.resurrectionfest.es/
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EL CRUÏLLA
BARCELLONA

CRUÏLLA  
BARCELLONA
Vuoi vedere i tuoi gruppi preferiti, ma 
senza massificazione? Preferisci la varietà 
alla quantità? Queste sono precisamente 
le coordinate del Cruïlla, che si svolge in 
un fine settimana di luglio nel parco del 
Fórum a Barcellona. Un evento che sfug-
ge alle etichette, dove ascoltare musica 
senza pregiudizi e dove il pubblico è il 
vero protagonista.

Potrai assistere alle esibizioni di oltre 
40 band spagnole e internazionali di pri-
mo livello. La varietà è la chiave: è pos-
sibile cominciare la giornata ascoltando 
proposte fusion, quindi una combinazio-
ne di funk, hip-hop al tramonto e di not-
te ballare al ritmo dei beat della musica 
elettronica.

Le attività extra-musicali sono un altro 
dei punti forti del Cruïlla, con la parte-
cipazione di gruppi circensi e teatrali 
incaricati di intrattenere il pubblico con 
esibizioni, parate e spettacoli di ogni tipo.

Si tratta di un festival tranquillo, con una 
capienza limitata per divertirsi sia di giorno 
che di notte senza stress o gomitate e con 
lunghi concerti che permettono agli artisti 
di proporre il proprio show nelle migliori 
condizioni. Questo consente a persone di 
tutte le età di sentirsi a proprio agio grazie 
a un'organizzazione totalmente dedicata a 
un pubblico familiare. Perché la passione 
possa trasmettersi di padre in figlio, il bi-
glietto per i minori al di sotto dei 16 anni è 
gratuito, purché accompagnati da padre, 
madre o tutore legale.



25

EL CRUÏLLA
BARCELLONA
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Il Cruïlla è un'opportunità unica per vi-
vere la musica migliore in buona compa-
gnia, in uno spazio gradevole in riva al 
mare, immerso in un ambiente eccezio-
nale. Qui troverai anche una varia sele-
zione gastronomica con proposte inter-
nazionali, aree chill out per rilassarsi tra i 
concerti e un mercato d'autore.

 L  Dove: Barcellona 
Data: luglio 
Genere: pop, rock, hip-hop,  
elettronica… 
Informazioni e vendita di biglietti su  
www.cruillabarcelona.com

10 FESTIVAL DA NON PERDERE

https://www.cruillabarcelona.com/es/
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ALTRI FESTIVAL
Ti piacerebbe arrivare in barca a un festival senza conoscerne 
il programma se non all'ultimo momento? O vibrare al suono di 
band incredibili su una pedana galleggiante sulle acque di un la-
ghetto circondato da montagne? In Spagna troverai le proposte 
più curiose, di ogni stile e per tutti i gusti. Ecco altri appunta-
menti imperdibili nel nostro paese.
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DCODE 
MADRID
Ogni anno, a settembre, il DCODE ha 
il compito di chiudere la stagione dei 
festival in una movimentatissima gior-
nata. Conosciuto come "l'ultima festa 
dell'estate", offre 18 ore di musica non-
stop nel Complesso Sportivo Zona 
Sud-ovest (Cantarranas) della Città 
Universitaria, molto vicino al centro di 
Madrid e ben collegato grazie a diverse 
opzioni di trasporto pubblico. 

È l'occasione perfetta per scoprire 
le attrattive della capitale e lasciarsi 
trasportare dal sound più attuale del 
pop-rock alternativo nazionale e inter-
nazionale. Da qui sono passati gran-
di nomi come Beck, Franz Ferdinand, 
The Killers e Sigur Rós. E potrai anche 
scoprire talenti emergenti grazie al 
concorso BDcoder, al quale partecipa-
no giovani artisti e band che faranno 
parlare molto di sé in futuro. 

Programma bene gli orari perché ci sa-
ranno circa 20 band che si esibiranno 
su tre palchi per farti ballare, cantare e 
saltare come mai.

 L  Dove: Madrid 
Data: settembre 
Genere: indie, pop e rock 
Informazioni e vendita di biglietti su  
www.dcodefest.com

LOW FESTIVAL 
BENIDORM
Vuoi partecipare a un festival con tutte 
le comodità possibili e a prezzi acces-
sibili? Immagina di poter vedere i tuoi 
artisti preferiti, di usufruire di rilassan-
ti spazi verdi, di nuotare in una piscina 
olimpionica (esclusiva per abbonamen-
ti VIP) e di assistere a concerti in riva al 
mare. Tutto questo è quello che offre 
il Low nell'ultimo fine settimana di lu-
glio, trasformando la località turistica 
di Benidorm (Alicante) nello scenario di 
una grande festa ininterrotta. 

Si svolge presso la Città Sportiva Guil-
lermo Amor, uno spazio con grandi 
prati e aree separate per ciascun pal-
coscenico. Per gli organizzatori la quali-
tà degli artisti del pop, del rock e dell'e-
lettronica è tanto importante quanto 
il comfort del pubblico. Per questo la 
capienza è limitata, per permetterti di 
divertirti senza massificazione e senza 
dover fare le lunghe file abituali. 

Impegnato nella causa ambientale, il 
Low è uno degli appuntamenti musicali 
spagnoli che puntano maggiormente 
sulla sostenibilità e la pulizia degli im-
pianti. 

 L  Dove: Benidorm, Alicante  
Data: Ultimo fine settimana di luglio 
Genere: pop, rock, elettronica 
Informazioni e vendita di biglietti su  
www.lowfestival.es

http://www.dcodefest.com
http://www.lowfestival.es
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ROTOTOM SUNSPLASH  
BENICÀSSIM
Con un'affluenza di circa 250.000 per-
sone, il Rototom è l'evento più impor-
tante del mondo dedicato al reggae, al 
dancehall e al dub. Un dato del genere 
e lo sforzo dell'organizzazione di offrire 
ogni anno un'esperienza diversa, fanno 
di questo festival una delle iniziative di 
maggior richiamo del nostro paese.

A metà agosto il Recinto dei Festival ri-
echeggia di ritmi giamaicani, sound nero 
e musica etnica. Ma il Rototom va ben 
oltre: punta infatti a dare visibilità a quei 
valori che rientrano nella filosofia reggae, 
come la pace, l'uguaglianza, i diritti umani 
e la giustizia sociale.

Laboratori, attività, gastronomia, merca-
to artigianale e dibattiti culturali comple-
tano un programma suddiviso in diversi 
spazi, tra cui un'area giochi per bambini, 
uno spazio dedicato al circo e un altro 
alla creazione artistica dal vivo.

La costa di Benicàssim, illuminata dal 
sole e scaldata da un clima mite, è il po-
sto ideale per rilassarsi durante i mo-
menti di pausa dell'evento o per ballare 
durante una delle feste gratuite. Ma non 
è l'unico motivo di attrazione della zona, 
perché molto vicino si trova il Deserto 
delle Palme, un gioiello naturale perfetto 
per staccare da tutto e godere di vedute 
uniche sul Mediterraneo.

 L  Dove: Benicàssim, Castellón 
Data: metà agosto 
Genere: reggae 
Informazioni e vendita di biglietti su 
www.rototomsunsplash.com

FESTIVAL DELLE ARTI 
VALENCIA
Se si parla di contesti sorprendenti, il 
Festival delle Arti di Valencia merita si-
curamente il primo posto. L'avveniristi-
co complesso architettonico della Città 
delle Arti e delle Scienze è la cornice di 
lusso di questa festa che nasce dall'in-
contro della musica con altre discipline 
artistiche come il disegno, l'illustrazione 
e la gastronomia. 

Il primo fine settimana di giugno, i suoi 
tre palchi offrono più di 24 ore di musi-
ca indie con le migliori proposte del pa-
norama nazionale e band internazionali. 
Un'offerta integrata dalla gastronomia 
del Foodies Merkat, dai disegnatori e dai 
marchi emergenti del Les Arts Market, 
dagli illustratori in azione dal vivo e dallo 
spettacolo dei fuochi d'artificio che si tie-
ne ogni notte.

Oltre alla musica e al programma culturale 
e di intrattenimento della Città delle Arti 
e delle Scienze, con edifici sorprendenti 
come il Palazzo delle Arti o l'Hemisfèric, 
potrai passeggiare nei vicini giardini del 
Turia o raggiungere a piedi il centro sto-
rico di Valencia per scoprire una città 
monumentale. Le spiagge cittadine, i mo-
daioli quartieri di Ruzafa e Manises, uni-
tamente a una vivace agenda culturale, ti 
stanno aspettando. 

 L  Dove: Valencia 
Data: primo fine settimana di giugno 
Genere: musica alternativa, pop e rock 
Informazioni e vendita di biglietti su 
www.festivaldelesarts.com

http://www.rototomsunsplash.com
https://www.festivaldelesarts.com/


CITTÀ DELLE ARTI E DELLE SCIENZE
VALENCIA
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GRANADA SOUND 
GRANADA
Insieme al DCode madrileno, il Granada 
Sound mette la ciliegina sulla stagione 
estiva dei festival. E lo fa in grande stile, 
con due giornate di buona musica, im-
portanti band pop-rock spagnole e un 
paio di ospiti internazionali, capaci di at-
trarre un pubblico sempre più numeroso 
che si ritrova nello spazio appositamen-
te predisposto lungo il viale Cortijo del 
Conde, nei dintorni della città. Le navette 
noleggiate dall'organizzazione assicura-
no un collegamento permanente con il 
centro della città.

Se vuoi vivere pienamente il Granada 
Sound, prenota la settimana prima dell'e-
vento per partecipare all'iniziativa Città 
del Rock, quando Granada respira musi-
ca a pieni polmoni. Diversi locali di tapas 
offrono spettacoli dal vivo, showcase e 
performance di gruppi rivelazione.

E potrai anche approfittarne per conosce-
re luoghi sorprendenti come l'Alhambra, 
cittadella, fortezza e residenza dei sultani 
Nasridi, iscritta nell'elenco del Patrimo-
nio Mondiale dell'UNESCO. Passeggia 
tra i giardini del Generalife cullato dal 
rumore dell'acqua di fontane e laghetti, 
ammira la profusa decorazione dei cortili 
e degli ambienti, lasciati catturare dalla 
loro sublime bellezza. 

Raggiungi il quartiere dell'Albaicín, per-
corrine i vicoli e ammira le magnifiche 
vedute offerte dai suoi belvedere e dai 
carmen (abitazioni tipiche di Granada cir-
condate da giardini distribuiti su diversi 
livelli).

 L  Dove: Granada  
Data: settembre 
Genere: indie nazionale e ospiti  
internazionali Informazioni e vendita di 
biglietti su www.granadasound.com

BELVEDERE DI SAN NICOLÁS
GRANADA

http://www.granadasound.com/
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LA ALHAMBRA
GRANADA

ALTRI FESTIVAL
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INTERESTELAR 
SIVIGLIA
In una città gioiosa e vivace come Siviglia 
non poteva mancare un festival che fos-
se alla sua altezza come l'Interestelar. 
La personalità dell'evento è segnata dal 
carattere della sede che lo accoglie: il 
Centro Andaluso d'Arte Contempora-
nea (CAAC) - Monastero della Cartuja, 
sulla riva del Guadalquivir. Un luogo ca-
rico di storia, arte e cultura, i cui giardini 
ospitano le ultime tendenze indie insie-
me ad autentiche leggende del pop-rock 
nazionale.

Generalmente si svolge a metà mag-
gio, nel corso di un fine settimana du-
rante il quale nel CAAC si allestiscono 
una zona VIP, un photocall, una strut-
tura detta l'Osservatorio da dove poter 
scrutare i dintorni dall'alto, tavoli e punti 
gastronomici, insieme a grandi tendoni 

per ripararsi dal sole o in caso di piog-
gia. Tutto il necessario per vivere un'e-
sperienza unica (e a un prezzo molto 
accessibile, con biglietti e abbonamenti  
economici).

La sua posizione vicino al centro di 
Siviglia ti permetterà di sentire il duende, 
l'essenza magica della città, di scoprirne i 
sapori più classici in un itinerario di tapas 
nel centro storico e di visitarne luoghi 
emblematici come la Plaza de España, 
il parco di María Luisa, la Casa Pilatos o 
l'Alcázar, che più volte è servito da loca-
tion per riprese cinematografiche.

 L  Dove: Siviglia 
Data: metà maggio 
Genere: pop-rock 
Informazioni e vendita di biglietti su 
www.interestelarsevilla.com

 a CENTRO ANDALUSO D'ARTE CONTEMPORANEA (CAAC)
SIVIGLIA

http://www.interestelarsevilla.com/
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FESTIVAL VIÑA ROCK  
VILLARROBLEDO
Ogni primavera, Villarrobledo (Albacete) 
si trasforma nella capitale spagnola di 
rock, reggae, ska, rumba, rap e punk. Per-
ché andare al Festival Arte-Nativa Viña 
Rock (questo è il nome completo), uno 
dei più veterani del panorama nazionale, 
è già una tradizione per migliaia di giova-
ni. Un rito che prevede anche tenda da 
campeggio, impermeabile, un buon paio 
di calzature capaci di resistere ai pogos 
(ballo di gruppo che consiste nel saltare, 
scontrarsi e spingere al ritmo di musica) 
e tanta voglia di divertirsi.

Tre giorni (quattro se si considera la se-
rata di apertura), più di 100 gruppi e sei 
palchi per 12 ore di musica ininterrotta 
al giorno. Le aree di campeggio e il ser-
vizio di glamping si trovano nel parco 

dell'Avenida del Oeste, mentre i concerti 
si svolgono nella vicina area fieristica del-
la località.  

Abbina ai concerti anche una passeggia-
ta per il borgo. Ti piacerà assaporare i vini 
e i formaggi della zona nei bar della Plaza 
Mayor, ma anche vagare per strade im-
preziosite da dimore nobiliari ed edifici 
storici. Non tralasciare poi i gioielli custo-
diti dal suo paesaggio, come La Pasadilla, 
dove è possibile visitare un mulino idrau-
lico tradizionale, varie cisterne e pozzi.

 L  Dove: Villarrobledo, Albacete 
Data: aprile 
Genere: rock, punk, hip hop e reggae 
Informazioni e vendita di biglietti su 
www.vina-rock.com

ALTRI FESTIVAL

 a PLAZA MAYOR
VILLARROBLEDO, ALBACETE

https://www.vina-rock.com/
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MADRID

A SUMMER STORY  
ARGANDA DEL REY 
MADRID
Sei di quelli che ballano fino all'alba? Ti 
piacciono l'EDM, la dance e la musica 
elettronica? A Summer Story è la pro-
posta giusta per te. Con il motto "ogni 
estate ha la sua storia", ti invita a vivere 
la tua al ritmo di alcuni dei migliori Dj del 
mondo. Te lo farai sfuggire?

A garanzia di un grande successo, oltre a 
proporre un incredibile cartellone, dispo-
ne degli impianti della Città del Rock di 
Arganda del Rey, a 20 minuti da Madrid. 
Per un intero fine settimana nel mese 
di giugno questo spazio, perfettamente 
predisposto per accogliere eventi di que-
sto tipo e che è stato sede di iniziative 
della categoria di Rock In Rio, si trasfor-
ma in una gigantesca pista da ballo. 

Inoltre sono disponibili foodtruck, zone 
bar e aree relax. L'acqua polverizzata e 

la presenza di fontanelle gratuite in tutta 
l'area aiutano a combattere il caldo tipico 
di questo periodo dell'anno.

Potrai fermarti nel campeggio disponibile 
o cercare un alloggio a Madrid, usufruen-
do del servizio di navetta operativo tutto 
il giorno. Un'occasione ideale per visitare 
la capitale e arrendersi al suo incanto.

 L  Dove: Arganda del Rey, Madrid 
Data: giugno 
Genere: EDM, techno, trance… 
Informazioni e vendita di biglietti su  
www.asummerstory.com

LOS ÁLAMOS  
BEACH FESTIVAL 
ESTEPONA
Vedere come il sole tramonta sul mare 
vicino al palco principale del Los Álam-
os Beach Festival è un'esperienza unica. 
Non a caso questo evento musicale, con 
solo tre edizioni alle spalle, è diventato un 
appuntamento imperdibile per gli amanti 
dell'elettronica e del sound urbano. EDM, 
trap, reggaeton, trance… Se c'è uno stile di 
moda, qui lo troverai. 

 a SPIAGGIA DI ESTEPONA
MALAGA

http://www.asummerstory.com
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Oltre alla musica, la cosa più spettaco-
lare è lo spiegamento di mezzi durante 
i concerti, un montaggio innovativo con 
tecniche di mapping, fuochi, fontane e 
acrobati per lasciarti a bocca aperta. 

Cinque giorni nel mese di agosto lonta-
no dalla routine e dallo stress, con tut-
ti i comfort e a poca distanza dal mare, 
nell'area fieristica di Estepona. La zona 
ufficiale di campeggio è sulla spiaggia 
del Cristo, vicino al porto turistico della 
città, occasione perfetta per godere della 
Costa del Sol e praticare ogni tipo di 
sport nautici.

 L  Dove: Estepona, Malaga 
Data: aprile 
Genere: elettronica e urban sound 
Informazioni e vendita di biglietti su  
www.losalamosbeach.com

SINSAL FESTIVAL  
ISOLA DI SAN SIMÓN
Partecipare a un festival su un'isola dalla 
natura selvaggia senza sapere quali arti-
sti si esibiranno è possibile ed è anche 
molto raccomandabile se sei alla ricerca 
di qualcosa di diverso, lontano dalla mas-
sa. È il Sinsal Festival, uno degli eventi 
più singolari d'Europa. 

Si svolge alla fine di luglio sull'isola di 
San Simón (Redondela), nella spettaco-
lare ría di Vigo (Pontevedra). L'evento è 
solo diurno, per tre giorni consecutivi, 
e il pubblico può accedere solo a bordo 
delle imbarcazioni noleggiate dall'orga-
nizzazione che coprono il tratto tra Vigo 
e Meirande (il costo è incluso nel bigliet-
to). Il contesto è semplicemente magico 
e sebbene il parterre degli artisti resti 
segreto fino all'ultimo momento, si carat-
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terizza sempre per la qualità e la varietà 
delle proposte, che vanno dal jazz alla 
musica etnica, dal rock all'elettronica.

Avrai l'opportunità di assaporare la squi-
sita gastronomia della Galizia, con i suoi 
famosi frutti di mare e le pietanze a base 
di pesce, ma anche di partecipare alle at-
tività parallele offerte dal Sinsal: confe-
renze e incontri, presentazioni di progetti 
tecnologici, laboratori di videoclip e Dj, 
passeggiate in kayak, giochi popolari per 
i più piccoli... vieni e vivrai un'esperienza 
indimenticabile.

 L  Dove: Isola di San Simón (Pontevedra) 
Data: fine di luglio 
Genere: diversi stili  
(programma a sorpresa) 
Informazioni e vendita di biglietti su 
www.festival.sins.al

https://www.losalamosbeach.com/
http://www.festival.sins.al
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BACINO DI LANUZA
HUESCA

PIRINEOS SUR 
LANUZA
Nella seconda metà del mese di luglio, il 
cuore dei Pirenei in provincia di Huesca 
si popola dei colori e dei suoni dei cinque 
continenti. Presso la località di Lanuza, 
a pochi chilometri dal comune di Sallent 
de Gállego, si svolge il Festival Interna-
zionale delle Culture Pirineos Sur, con 
edizioni monografiche dedicate ad au-
tori di diversi paesi, regioni e movimenti 
musicali.

Il palco galleggiante sulle acque di un 
lago, situato di fronte a un auditorium 
all'aperto e circondato dalla bellezza na-
turale dei Pirenei, è il simbolo distintivo 
di questo festival. In questo spazio si 
sono esibiti i personaggi più importanti 
della musica internazionale come Tito 
Puente, Paco de Lucía, Alpha Blondy e 
Gilberto Gil.

Nel corso dell'evento si svolgono diver-
se iniziative, tra cui spettacoli di danza, 
circo, parate e un mercato artigianale, 
insieme naturalmente a concerti ed esi-
bizioni destinate a un pubblico familiare. 

Agli amanti della natura, la Valle di Tena 
che accoglie Pirineos Sur offre un'infini-
tà di alternative: trekking su sentieri se-
gnalati, attività di avventura o semplice 
relax nei tanti belvedere contemplando 
la bellezza del paesaggio.

 L  Dove: Lanuza, Huesca 
Data: seconda metà di luglio 
Genere: world music 
Informazioni e vendita di biglietti su 
www.pirineos-sur.es

http://www.pirineos-sur.es/
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Per maggiori informazioni e per 
programmare la tua esperienza nel 
modo migliore, visita i siti web ufficiali di 
ciascun appuntamento musicale o delle 
destinazioni che li ospitano.

DOVE ALLOGGIARE
Ogni festival generalmente offre diverse 
soluzioni di alloggio in grado di adattarsi 
a tutti i gusti e a tutte le tasche. All'inter-
no degli spazi in cui si svolgono gli eventi 
troverai aree per il camping, il glamping 
(campeggio di lusso) e spazi per autoca-
ravan, generalmente predisposti in con-
testi naturali. 

Potrai prenotare o optare a soluzioni di 
questo genere con i diversi tipi di abbo-
namento disponibili. Se sei più cittadino, 
hai la possibilità di cercare hotel o appar-
tamenti nelle località o le città vicine alla 
sede dell'evento. 
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COME ARRIVARE
AEREO
Spostati in modo comodo e sicuro. La 
Spagna possiede più di 30 aeroporti 
internazionali che facilitano i collega-
menti con le principali città europee. 
I voli nazionali e internazionali sono 
una garanzia presso gli aeroporti di 
Madrid-Barajas, Barcellona (El Prat), 
Malaga-Costa del Sol, Siviglia, Bilbao e 
Valencia. 

TRENO 
La rete ferroviaria nazionale spagnola 
(RENFE) collega le regioni e le città prin-
cipali del paese. I treni dell'alta veloci-
tà AVE, fiore all'occhiello del servizio, 
raggiungono 25 destinazioni turistiche 
collegandole alla capitale spagnola. Po-
trai andare da Madrid a Valencia in soli 
95 minuti o da Madrid a Barcellona o 
Siviglia in due ore e mezza.

AUTOMOBILE
La Spagna possiede una delle maggiori 
reti di autostrade e superstrade d'Euro-
pa. Gran parte delle città spagnole sono 
perfettamente collegate tra loro, con-
sentendo di abbinare facilmente desti-
nazioni diverse.

STAZIONE DI FRANCIA
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COME SPOSTARSI 
NELLE CITTÀ
Le città più importanti presenti in questa 
guida dispongono di servizi di trasporto 
pubblico di qualità: metropolitana o tram, 
treni suburbani che collegano i comuni 
più vicini, autobus urbani e taxi, come 
pure piste ciclabili e noleggio pubblico di 
biciclette. 

Molti festival predispongono servizi di 
navette e autobus ad alta frequenza che 
collegano le aree di campeggio con il 
centro urbano più vicino. Di solito hanno 
un orario molto esteso e sono gratuiti o 
a prezzi accessibili.

Se vuoi arrivare al tuo appuntamento con 
la musica comodamente in auto, ricorda 
che le principali compagnie di autono-
leggio sono operative in tutto il paese.  

BARCELLONA
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@spain @spain Spain.info /spain

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y TURISMO

TURESPAÑA
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