
Ogni via racchiude palazzi, Ogni via racchiude palazzi, Ogni via racchiude palazzi, Ogni via racchiude palazzi, 
botteghe, botteghe, botteghe, botteghe, 

archi e scorci archi e scorci archi e scorci archi e scorci 
che vale la pena scoprire con calma.che vale la pena scoprire con calma.che vale la pena scoprire con calma.che vale la pena scoprire con calma.

A qualsiasi ora si arrivi a Madrid,A qualsiasi ora si arrivi a Madrid,A qualsiasi ora si arrivi a Madrid,A qualsiasi ora si arrivi a Madrid, 
ci si imbatte in una città ci si imbatte in una città ci si imbatte in una città ci si imbatte in una città 

sempre viva. sempre viva. sempre viva. sempre viva. 
Specie nei quartieri più centrali, 

i locali restano aperti fino a tardi,
 teatri e cinema movimentano 
grandi quantitativi di persone.



Per lo shopping sfrenato...Per lo shopping sfrenato...Per lo shopping sfrenato...Per lo shopping sfrenato...
...non possiamo non consigliarvi
l’elegante quartiere Salamanca:
grandi marche internazionali e
palazzi residenziali lussuosi si
susseguono in strade ricche di
verde. Ma anche Chueca,
vivacissimo quartiere affollato di
negozi, come Próxima ParadaPróxima ParadaPróxima ParadaPróxima Parada,
piccolo, ma pieno di abiti fantasia
di seta e chiffon, firmati dalle
stiliste Miriam Ocariz e Lydia
Delgado. Nuova La Maison BlancheLa Maison BlancheLa Maison BlancheLa Maison Blanche, spazio immacolato con
caffetteria, libri di cucina e accessori per la tavola. 
A Calle Blanca de Navarra Eugenia Silva, una tra le modelle
preferite da Armani e Valentino, ha
aperto insieme ad una sua amica
creatrice di cappelli originalissimi,
KalaKalaKalaKala. Qui in vendita copricapi di rafia
e in colori fluo, con applicazioni di
fiori di velluto o di piume.

Per gli amanti dei mercati, di fronte a

plaza Mayor,  troviamo quello di SanSanSanSan

MiguelMiguelMiguelMiguel, all’interno di una splendida

struttura in vetro e ferro battuto dove

puoi trovare dalle ostriche agli spiedini,

dai dolci alle tapas. Affollatissimo ed

enorme anche il domenicale RastroRastroRastroRastro (fermata della

metro La Latina): un tempo solo mercato delle pulci,

oggi è un contenitore di merce di ogni genere

(accessori, abbigliamento, ceramiche, souvenir, etc).



Per la movida notturna...Per la movida notturna...Per la movida notturna...Per la movida notturna...
… senza orario e regole, la zona intorno 

alla fermata della

metro “Gran Via”, 

é la migliore con 

strade piene di locali

e persone 

 di qualsiasi età e

provenienza. 

           Per una serata 

        indimenticabile

        vi consigliamo il    

         Bubble Lounge         Bubble Lounge         Bubble Lounge         Bubble Lounge

(Infantas, 19 Planta Sótano ): 

unico champagne bar sotterraneo di Madrid, diventato subito tra i set più

richiesti dai pubblicitari.

Per una passeggiata all’aria aperta...Per una passeggiata all’aria aperta...Per una passeggiata all’aria aperta...Per una passeggiata all’aria aperta...
...il gigantesco parco del Buen Retiro dov’è

possibile ammirare il barocco monumento di

Alfonso XII affacciato sul lago, il palazzo di

cristallo (che ospita esposizioni di arte

contemporanea) e la contestata statua

dell’Angelo Caduto. Da vedere anche il roseto,

l’osservatorio astronomico e l’orto botanico. 

Arte e cultura:Arte e cultura:Arte e cultura:Arte e cultura:    i museii museii museii musei... ... ... ...  
La zona definita del Triangolo d’Oro Madrileno Triangolo d’Oro Madrileno Triangolo d’Oro Madrileno Triangolo d’Oro Madrileno comprende i famosi tre
musei Prado, Reina SofiaPrado, Reina SofiaPrado, Reina SofiaPrado, Reina Sofia e Thyssen-BonemiszaThyssen-BonemiszaThyssen-BonemiszaThyssen-Bonemisza.  
I quali racchiudono il meglio della pittura spagnola (e non solo) di tutti
i tempi.



Museo Nazionale di PradoMuseo Nazionale di PradoMuseo Nazionale di PradoMuseo Nazionale di Prado

Paseo del Prado, s/n
Metro: Banco de España e Atocha.
http://www.museoprado.mcu.es

Si tratta di una delle maggiori gallerie d’Arte 
al mondo, sicuramente tra le più belle. Diversi 
i dipinti esposti tra cui ricordiamo 
le importantissime opere del Velázquez, 
del Goya,Tiziano e Rubens, tra le tante.

Museo Nazionale della Reina SofíaMuseo Nazionale della Reina SofíaMuseo Nazionale della Reina SofíaMuseo Nazionale della Reina Sofía
Santa Isabel, 52
Metro: Atocha.
http://  www.museoreinasofia.mcu.es  

Situato  in uno splendido  palazzo del  XVIII  secolo,  il  museo ospita una delle
maggiori collezioni d’arte contemporanea spagnola.

Museo Thyssen-BornemiszaMuseo Thyssen-BornemiszaMuseo Thyssen-BornemiszaMuseo Thyssen-Bornemisza
Paseo del Prado, 8
Metro: Banco de España.
http://www.museothyssen.org

Situato nel bel Palazzo di Villa hermosa, il museo ospita 
la collezione privata del Barone Thyssen-Bornemisza, tra
le piú importante del XX secolo. Qui possiamo ammirare
i capolavori del Durero, Tiziano, Goya, Degas, per 
citarne alcuni.



    

Ci sonoCi sonoCi sonoCi sono due  due  due  due must must must must a a a a MadridMadridMadridMadrid: : : : 

    le le le le tapastapastapastapas    edededed    ilililil

flamencoflamencoflamencoflamenco............
Per quanto riguarda il flamenco vi consigliamo

gli spettacoli del Corral de la MorerìaCorral de la MorerìaCorral de la MorerìaCorral de la Morerìa (calle de la

Morerìa 17). Considerato come la "Cattedrale

dell'arte del Flamenco" della Spagna,

frequentato da personaggi in visita a Madrid,

quindi non dovrebbe essere strano ritrovarsi

seduto accanto al Re di Spagna, o famosi artisti

internazionali.

Per quanto riguarda le Tapas nella zona di

piazza Sant’Ana, in uno dei vicoli dello

charmoso barrio Las Letras (calle Prado 4), uno

splendido locale di legno a volte alte. Dietro il

vetro del bancone decine di tapas diverse:

sceglietele, gustatele al tavolo e il conto lo

faranno contandovi gli stuzzicadenti. 



Hotel da noi selezionati...Hotel da noi selezionati...Hotel da noi selezionati...Hotel da noi selezionati...

Per tutti i romantici vi proponiamo

Madrid Reina VictoriaMadrid Reina VictoriaMadrid Reina VictoriaMadrid Reina Victoria (Plaza de las

cortes, 7) Albergo a 5 stelle5 stelle5 stelle5 stelle con

eleganti decorazioni. Al suo interno un

Centro benessere completamente

attrezzato e nelle vicinanze uno

splendido campo da golf.

doppia B&B da 210€ 210€ 210€ 210€/ notte

Ideale per qualsiasi tipo di viaggiatore è l'Hotel Regina.Regina.Regina.Regina. Questo eccellente hotel

è situato nel cuore di Madrid, vicino alla centrale Puerta del Sol, Gran Via per

nominarne solo alcuni, in una posizione

assolutamente perfetta.

Con camere eleganti e confortevoli, che

offrono un atmosfera rilassante....

doppia B&B da 145€ 145€ 145€ 145€/ notte
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