
SPAGNA
le guide smart di

Una terra ricca di storia, di arte e di bellezze naturali: 
dalla costa all’entroterra, la Spagna offre un’incredi-
bile varietà di paesaggio e di culture, annoverando 

nelle sue città alcune delle più preziose testimonianze ar-
tistiche del mondo. Dalla moderna e modaiola Valencia, 
visitata per la bellezza delle sue spiagge e per l’importan-
za giocata a livello internazionale con la sua Città delle 
Arti e delle Scienze, alla più antica e tradizionale Toledo, 
bagnata dal fluire del Tago ed arroccata con la sua fortez-
za Alcázar nel cuore della regione. 

Ci sono le  le arabeggianti Cordova e Granada nell’Anda-
lusia del califfato omayyade, per secoli roccaforti occi-
dentali della cultura musulmana e ancora oggi testimoni 
con le loro preziose architetture di un passato fiorente 
ed importante. C’è Siviglia, splendido centro culturale e 
sede della più grande cattedrale spagnola. C’è Barcello-
na, capitale della Catalunya, colorata dai mosaici del suo 
Gaudì, brulicante  di vita ed ogni anno visitata da milioni di 
viaggiatori desiderosi di ammirarne le bellezze artistiche 
ed architettoniche, dalla Sagrada Familia  all’antico Barri 
Gotic. C’è Madrid, moderna metropoli dal respiro inter-
nazionale, cuore pulsante della nazione, centro ammini-
strativo, governativo e culturale con il suo Palazzo della 
Moncloa, il Museo del Prado e le terrazze panoramiche 
sui tetti dei grattacieli. 

La Spagna è un’antica cittadina fortificata nel cuore 
dell’Andalusia e, allo stesso tempo, una moderna ed affol-
lata città al centro dell’Europa: tra l’una e l’altra, un’infinità 
di colori e di sfumature.  

3 Motivi per andare
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Barcellona e l’utopia visionaria 
di Gaudì

Archiettura araba e cortili fioriti
in Andalusia 

Gazpacho e tapas, la cucina 
come stile di vita



Ai piedi della Sierra Nevada, nel sud della Penisola e poco di-
stante dal mare, Granada, “la città islamica” è oggi il capoluo-
go dell’Andalusia. Centro fiorente nell’arte, nella cultura e nel 
commercio durante il dominio islamico, la città passò sotto il 
diretto controllo della Corona spagnola solo nel 1492, quando 
il sontuoso palazzo dei sultani dell’Alhambra - oggi patrimonio 
UNESCO  - divenne sede del potere reale cattolico. 

Nell’entroterra andaluso, Cordova è una città millenaria, testi-
mone  di popoli e  culture tra loro assai diverse. Prima colonia 
romana, poi sede del califfato omayyade ed infine importantis-
simo centro cattolico sotto Ferdinando III, Cordova conserva 
numerose tracce del suo passato arabo. Prima fra tutte la splen-
dida Grande Moschea, costruita nel 785 d.C. sotto il regno di 
ʿAbd al-Raʿmān I ed oggi Cattedrale della città.
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Madrid
Bellezza monumentale e movida

ART&THECITIES
le città e i luoghi dell’arte
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Importante centro culturale, artistico, economico e finanziario, 
Siviglia è il capoluogo della Comunità Autonoma dell’Andalu-
sia. Meta turistica particolarmente apprezzata per la bellezza dei 
suoi monumenti e delle sue piazze, la città - patrimonio UNE-
SCO dal 1987 -  è anche sede della più grande cattedrale della 
Spagna, terza nel mondo cattolico dopo San Pietro e Saint Paul 
e costruita sui resti dell’antica moschea. 

Siviglia
Piazze meravigliose a ritmo di flamenco

Una città vivace, brulicante di vita, multietnica e colorata dai 
mosaici di Antoni Gaudì. Capitale della Catalunya, Barcellona 
gioca una parte fondamentale nell’economia spagnola grazie 
allo straordinario numero di turisti che annualmente ne visita-
no le bellezze architettoniche e non solo. Ci sono l’imponente 
basilica della  Sagrada Familia e il Palao della Musica, c’è il cele-
bre e tradizionale mercato della Boqueria, il verde e rinfrescante 
Parc Güell, c’è il Barri Gotic, c’è il mare e ci sono le spiagge.

2
Barcellona
Modernismo e spiagge

5
Granada 
Dove batte il cuore andaluso
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Capitale della nazione, Madrid ne è a il centro politico ed ammi-
nistrativo, nonchè terza città più popolosa d’Europa dopo Lon-
dra e Berlino. La metropoli non esaurisce tuttavia le proprie fun-
zioni in quella governativa: accanto al Palazzo della Moncloa, 
Madrid vanta infatti numerose attrazioni culturali di  importanza 
mondiale, dal meraviglioso Palazzo Reale alle fontane Cibeles 
e Nettuno, passando per il celeberrimo museo del Prado ed il 
rigoglioso Parco del Buen Retiro.

Cordova
L’anima araba dell’Andalusia



Una visita al museo del Prado di Madrid è un’esperienza ma-
gica ed indimenticabile per chiunque sensibile all’arte ed alla 
bellezza: magistrale esempio di Neoclassicismo settecentesco 
spagnolo, il Museo accoglie nelle sale dei due edifici a tre piani 
di cui si compone capolavori di artisti nazionali e non, da Vela-
squez a Raffaello, passando per Rubens al Mantegna.

1
Museo del Prado
Madrid 

EXPERIENCE
tempo libero e cose da fare
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Moderna e contemporanea, la Città delle Arti e della Scienza di 
Valencia sorge sul letto dove un tempo scorreva il fiume Turia, 
a sud di Valencia. Firmato dall’architetto spagnolo Santiago Ca-
latrava, il complesso si compone di più edifici intervallati dagli 
specchi d’acqua su cui si riflettono…Qui sono spesso organizza-
te mostre d’arte di respiro internazionale, eventi culturali, mani-
festazioni, summit, conventions scientifiche. 

Città delle Arti e della Scienza
Valencia
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Per chi ha voglia di mare, c’è anche Cadice: città andalusa, sor-
ge su di un promontorio in fronte all’Atlantico, sferzata dal vento 
e bagnata dalla spuma salata. Una città sempre in festa, caratte-
rizzata dalle splendide architetture oggi testimoni di una storia 
antica e travagliata. Non può mancare una romantica passeg-
giata sulla Playa de la Caleta dove, tra sabbia e oceano, svettano 
i due castelli di San Sebastian e Santa Catalina. 

Le spiagge e il mare
Cadice
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Un’imponente e mastodontica fortezza del III secolo che, arroc-
cata sulla parte più alta della città, svetta sul territorio a chilometri 
di distanza. Come suggerito dal nome (Al Qasar in arabo significa 
fortezza) e dalla posizione, l’Alcázar svolse nei secoli una fonda-
mentale funzione difensiva in epoca romana, araba e cristiana. La 
fortezza fu anche protagonista del celebre “assedio di 70 giorni” 
durante la guerra civile spagnola del 1936, ospitandone ancora 
oggi nel museo dell’esercito importanti testimonianze.

Alcázar
Toledo

Un barrio “separato” da Siviglia dallo scorrere del fiume Guadal-
quivir: l’Isola della Cartuja è un quartiere autonomo raggiungi-
bile con una piacevolissima passeggiata lungo il Puente de la 
Barqueta, costruito in occasione di Expo 1992, o percorrendo 
il Puente de la Cartuja fino al rigoglioso  Giardino Americano. 
Durante la passeggiata, si attraversa anche la passerella sospesa 
sulle acque del fiume, fino al Complesso Monumentale “Mona-
stero della Cartuja.

Passeggiata sull’Isola della Cartuja
Siviglia 



In Spagna - e in particolare nella regione dell’Andalusia dov’è 
nato -  il Flamenco è un ballo di enorme importanza artistica 
e culturale. Coreografico, ritmato e passionale, viene spesso 
danzato all’interno dei caratteristici Toblaos: qui, gustando un 
fresco gazpacho od un saporitissimo prosciutto Jabugo, la cu-
cina tipica tradizionale diventa spettacolo. A Cordoba e Siviglia 
si trovano alcuni dei Toblaos più caratteristici.

1
Cena al Toblao
Gazpacho e flamenco

VOGLIA DI...
colazione e altre soste gustose

4

Si può gustare - in diverse varianti - in tutta la Spagna, ma il 
posto migliore in cui farlo è senza dubbio la città dov’è nata, 
Valencia. Celeberrima, la Paella è un ricco piatto a base di riso e 
pesce (oppure carne), cucinato nella tipica paella da cui prende 
il nome. Un piatto umile dagli ingredienti semplici che, come 
spesso avviene, ha in breve tempo conquistato anche i palati 
più raffinati!

La Paella valenciana
L’originale o in versione rivisitata

Una tappa gastronomica obbligatoria se siete a Barcellona: isti-
tuzione per la città, nonchè mercato principale dell’intera Cata-
logna, quello della Boqueria offre infatti una straordinaria varietà 
di prodotti gastronomici tipici del territorio, spesso introvabili in 
altri negozi. Coperto ed affollato, vanta più di 300 coloratissime 
bancarelle dove acquistare o gustarsi seduti al banco le preliba-
tezze preparate al momento! E’ la sosta ideale mentre passeg-
giate sulle Ramblas per una macedonia di frutta o una frittura di 
pescado.

2
Mercato della Boqueria
Street food sulle Ramblas
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Un aperitivo inn, magari in terrazza, dove gustare drink sapien-
temente miscelati e deliziarsi con qualche tapas spagnola. Se 
è quello che cercate, il Tartan Roof di Madrid è quello che fa 
per voi. Divisa in due parti, una con musica soft e divanetti per 
l’aperitivo e l’altra con tavoli e sgabelli per la cena, la terrazza 
del Circulo de Bellas Artes, al cui interno sono spesso allesti-
te mostre temporanee, s’affaccia sulla Gran Via, regalando una 
meravigliosa vista e una magica atmosfera ai suoi clienti

Terrazza panoramica Tartan Roof 
L’aperitivo cool di Madrid

3
Nel cuore dell’entroterra spagnolo, Toledo ha sviluppato una 
gastronomia basata sulla caccia e sul pascolo: la cucina castel-
lano-manchega si distingue in particolare per l’atavico retaggio 
islamico che ancora oggi permea la città e le sue architetture. 
Un mix di culture e di sapore, perfezionato nei secoli e oggi 
universalmente apprezzato: da provare, a Toledo è la prelibata 
l’estofada de perdiz, la coturnice in casseruola.

La cucina castellano-manchega
Le spezie orientali incontrano l’Europa



Sul colle Sabika, a Granada, la medina di Alhambra stupisce per 
la bellezza delle sue architetture meravigliosamente scolpite: 
un eccelso esempio di arte andalusa di epoca musulmana.  Le 
mura dalle tinte rosate - da cui il nome Qal’at al-hamrā (città 
rossa) - custodiscono splendidi palazzi riccamente decorati: tra 
mosaici, lastricati, giardini e porticati, sembra quasi un set per 
fotografie artistiche. 

1
Roccaforte di Alhambra
Granada

INSTATOUR
dove scattare la foto perfetta
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Uno dei numerosi capolavori firmati da Antoni Gaudì e conser-
vati dalla “sua” Barcellona: particolarissima, Casa Batllò è un’o-
pera di straordinari bellezza, frutto del sapiente restauro operato 
dall’artista su di un precedente palazzo. Il colore brillante delle 
sue mille ceramiche vetrificate impreziosisce la forma sinuosa 
della facciata in pietra arenaria: da qualunque prospettiva la si 
guardi - o la si inquadri - Casa Batllò è semplicemente magnifi-
ca! Particolarmente fotogenica è anche  anche La Pedrera.

Le case di Gaudì
Barcellona

2
Patios in fiore
Cordova

5

Madrid è una città magnifica e meritevole d’essere ammirata in 
tutta la sua grandezza. Per farlo, non c’è niente di meglio di 
una panoramica vista dall’alto sui suoi palazzi e sulle sue piazze. 
A pochi passi da Plaza de Espana si trova Parc de la Montana, 
all’interno del quale, tra aiuole e fontane, si trova anche il Tem-
plo de Debod: dal monumetno egizio si gode di un panorama 
senza eguali! L’ora del tramonto è senza dubbio la più indicata.

Il Tempio di Debod 
Madrid

3 Il cuore di Toledo
Toledo

Arroccato sul colle dal quale ammirare (e fotografare) un in-
credibile panorama sulla campagna tagliata dal Tago, Toledo 
è una galleria d’arte a cielo aperto, fatto di intricate stradine e 
meravigliosi scorci nascosti. Passeggiando per il centro storico, 
s’incontrano, solo per ricordarne alcune,  la Cattedrale gotico-
mudéjar, la chiesa di Santo Tomé e la decoratissima Sinagoga 
del Transito.

Testimone di diverse e numerose culture quivi sviluppatesi nel 
corso dei secoli, la cittadina di Cordova è anche custode di me-
ravigliosi cortili colorati di fiori. Inizialmente introdotti dalla tra-
dizione araba ma ben presto divenuti tipici delle abitazioni spa-
gnole, i “patios”, sono fresche oasi, spesso nascoste da muretti 
e da cancelli. A Cordova se ne possono ammirare (e fotografare) 
di magnifici.



A Madrid, per gli acquisti, non c’è posto migliore della Gran Via. 
Si tratta di una delle principali strade della Capitale che si esten-
de per 1,3 chilometri da Calle de Alcalà fino alla meravigliosa 
Plaza de Espana. Qui, tra boutique di alta moda e negozi eccen-
trici con ogni tipo di souvenir, ci si può dedicare allo shopping 
più sfrenato: ce n’è per tutti i gusti e per tutte le tasche. 

1
Shopping sulla Gran Via
La via madrilena degli acquisti

LO COMPRO
cose che scoprirai di volere

4

A Siviglia, lo shopping è un passatempo piacevole e “facile”: la 
città è ben attrezzata e offre un buon numero di negozi, dalla 
boutique più rinomate alle botteghe d’artigianato locale. Pedo-
nale, il distretto migliore per gli acquisti è quello tra calles Sier-
pes, Velasquez e Tetuán e de la Cuna: tra i numerosi negozi, ne 
incontrerete molti espressamente dedicati al Flamenco e a tutto 
ciò che lo riguarda, come abiti e scarpe. 

Distretto dello shopping e flamenco  
I coloratissimi ventagli andalusi

Moderna, giovane e sempre più di moda, Valencia è una piazza 
importante anche per il mercato spagnolo. Qui, infatti, tra ne-
gozi di marca, botteghe d’artigianato e mercati si possono fare 
preziosissimi acquisti. Ci sono il Mercado Central per i prodotti 
gastronomici, il centro commerciale Aqua Mutiespacio, il mer-
cato de El Rastro per gli articoli usati e il vintage, l’Ana Serratosa 
per quadri e opere d’arte e i negozi di lusso del cosiddetto Miglio 
d’Oro tra Calle Poeta Querol e Plaza del Patriarca. 

2
De compras a Valencia 
Design spagnolo e gastronomia
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La città di Cordova è particolarmente famosa e rinomata per 
la lavorazione della pelle,  un ‘arte di cui i suoi artigiani vanno 
ben fieri, proponendo nelle vetrine delle botteghe e dei negozi 
numerosi articoli in pelle e cuoio, dai portafogli alle borse. Se 
cercate qualcosa di davvero prezioso, nel quartiere ebraico, El 
Zoco accoglie numerosi negozi specializzati in questi prodotti: 
i prezzi non sono bassi, ma la qualità è unanimemente ricono-
sciuta.

Artigianato in pelle a El Zoco 
Qualità e design ricercato

3
Se città moderne e cosmopolite come Valencia e Madrid sono 
perfette per l’acquisto di abiti griffati o di raffinate opere d’arte, il 
più piccolo e caratteristico centro storico di Toledo si dimostra 
invece luogo ideale per regalarsi articoli più “tradizionali “. Tra la 
Cattedrale, la fortezza dell’Alcázar ed il quartiere ebraico, infatti 
le strette viuzze sono costellate di negozi preziosi: ceramiche, 
oggetti in pelle, damaschi, tessuti.

Artigianato castigliano
Oggetti tradizionali per le vie di Toledo



PARTI PER LA SPAGNA CON 

BOSCOLO
VIAGGI GUIDATI

Barcellona e Madrid
6 giorni
Tappe: Barcellona - Saragozza  - Madrid

VIAGGI GUIDATI

VIAGGI GUIDATI

Andalusia
8 giorni
Tappe: Malaga - Cadice - Siviglia - Cordoba - Granada

VIAGGI GUIDATI

Barcellona
4 giorni
Tappe: Barcellona - Colonia Güell

VIAGGI GUIDATI

Spagna Classica
9 giorni
Tappe: Barcellona - Saragozza - Madrid - Valencia

VIAGGI GUIDATI

Gran Tour della Spagna
13 giorni
Tappe: Madrid - Cordova - Siviglia - Granada - Barcellona

VIAGGI GUIDATI

Gran Tour di Spagna e Portogallo
12 giorni
Tappe: Barcellona - Madrid - Porto - Coimbra - Lisbona

VIAGGI GUIDATI

Navarra, Paesi Baschi e La Rioja
8 giorni
Tappe: Barcellona - Pamplona - Guernica - Bilbao - Logroño

VIAGGI GUIDATI

Cammino di Santiago
13 giorni
Tappe: Barcellona - Pamplona - Bilbao - S. de Compostela - Burgos

VIAGGI GUIDATI

Madrid e La Spagna Verde
9 giorni
Tappe: Madrid - Segovia - Avila - Santiago de Compostela - Burgos

VIAGGI GUIDATI

Madrid e Andalusia
8 giorni
Tappe: Madrid - Granada - Siviglia - Cordoba - Toledo

CHIEDI UN PREVENTIVO

tel. 049 7620505
www.boscolo.com

occidentale, arabo ed ebraico come nelle meravigliose città di 
Toledo e Burgos, Salamanca e Avila.
Per chi ama le alte vette della Sierra Nevada, il fresco verde delle 
cime montuose de Los Picos, imperdibile è il fantastico nord del 
Paese: la Galizia, le Asturie e naturalmente i Paesi Baschi con le 
rinomate spiagge di San Sebastián e la mondanità di Bilbao.
Ma non scordiamoci anche delle isole Baleari e delle Canarie, 
dove si vive immersi nella natura dell’Atlantico o del più familiare 
Mediterraneo!
Come scrisse Miguel de Cervantes “visitare terre lontane e con-
versare con genti diverse, rende saggi gli uomini”. E allora perché 
non godere appieno di questa terra cosi colorata e intensa come 
lo sono gli sguardi della sua gente e l’accattivante sonorità della 
sua lingua?

I NOSTRI CONSIGLI

 España…olé! Chi non mai ha sentito nella vita questa fra-
se? Ed è facile capirne il perché! Impossibile non innamorarsi di 
questa terra immensa e caleidoscopica: così dalle festose nottate 
della costa catalana con Barcellona che si offre ai visitatori fra cul-
tura, bellezze naturali e itinerari enogastronomici, alla grandiosa 
Madrid, una delle capitali europee della movida dove gustare in 
uno dei tanti locali tipici tapas accompagnate da dissetanti copas 
de vino tinto o de cerveza, magari dopo aver visitato uno dei suoi 
famosissimi musei! 
E poi ancora… direzione la colorata Andalucia, terra dai sento-
ri arabeggianti che raccontano di un passato moresco dove da 
vedere sono le sue tre leggendarie città: l’esotica Sevilla, la calda 
Cordoba e la sensuale Granada.
España non è dunque solo mare, toros, flamenco e sangria!
España è la gloriosa storia cattolica della religiosa Santiago de 
Compostela, è tradizione arte e architettura, il ponte tra il mondo 

“

” di Paolo C., Tour Leader Boscolo



PARTI PER LA SPAGNA CON 

BOSCOLO
ITINERARI SU MISURA

Andalusia terra moresca e cristiana
8 giorni
Tappe: Malaga - Jerez de la Frontera - Siviglia - Cordoba - Granada

ITINERARI SU MISURA

ITINERARI SU MISURA

Madrid: la vitalità è contagiosa
4 giorni
Tappe: Madrid

ITINERARI SU MISURA

Costa Azzurra
4 giorni
Tappe: Nizza - Cannes - St. Paul de Vence

ITINERARI SU MISURA

Siviglia: colori e profumi dell’Andalusia
4 giorni
Tappe: Siviglia

VIAGGI GUIDATI

Ruta del Vino: Rioja e Navarra
8 giorni
Tappe: Bilbao - Olite - Santo Domingo de la Calzada - Rioja - Alta Rioja 

VIAGGI GUIDATI

Andalusia e Algarve
11 giorni
Tappe: Granada - Siviglia - Sagres - Tavira - Cadice

VIAGGI GUIDATI

Spagna: la via dell’argento
9 giorni
Tappe: Malaga - Salamanca - Leon - Siviglia - Santiago de Compostela

VIAGGI GUIDATI

Eredità Andalusa
9 giorni
Tappe: Malaga - Almería - Granada - Ubeda - Baeza

VIAGGI GUIDATI

Spagna del Nord
9 giorni
Tappe: Bilbao - Santander - Oviedo - Santiago de Compostela - Burgos

ITINERARI SU MISURA

Il cuore della Spagna: Madrid e Castiglia
7 giorni
Tappe: Madrid - Toledo - Salamanca - Segovia

ITINERARI SU MISURA

Normandia e Valle della Loira insolite
9 giorni
Tappe: Parigi - Normandia - Mont-St-Michel - Valle della Loira

ITINERARI SU MISURA

Terra catalana
8 giorni
Tappe: Barcellona - Figueres - Montserrat - Valencia - Tarragona

ITINERARI SU MISURA

Terra andalusa
8 giorni
Tappe: Siviglia - Cadice - Cordoba - Granada - Malaga

ITINERARI SU MISURA

Valencia: armonie d’architettura e di gusto
4 giorni
Tappe: Valencia

ITINERARI SU MISURA

I Fari della Galizia
7 giorni
Tappe: Santiago de Compostela - Cabo Finisterre - La Coruña - Vigo - Lugo

ITINERARI SU MISURA

Navarra: la grande sconosciuta
6 giorni
Tappe: Pamplona - Zugarramurdi - Leyre - Roncisvalle - Olite

CHIEDI UN PREVENTIVO

tel. 049 7620505
www.boscolo.com


