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Il compagnodi viaggio
I vostri partner per un viaggio in Spagna

High On Life 
Travel Influencer

High on Life sono un gruppo 

di travel influencer canadesi 

composto da Parker, Ryker, 

Rush e Kenzo.

La finalità che si propongono 

è fornire uno stimolo ai lettori 

documentando i loro viaggi 

intorno al mondo.

https://www.youtube.com/user/

sundayfundayz

Joung Gi beom
Travel Designer / Curatore di guide

Il famoso giornalista coreano Joung è un esperto 
di viaggi; ha scritto e pubblicato 18 libri dedicati ai 
principali paesi e a grandi città a livello mondiale come 
Parigi, Tokyo, Seul nonché a molte regioni europee. 
I suoi libri sono stati pubblicati in coreano e cinese 
e sono stati venduti e distribuiti in Corea, Taiwan, 
Hong Kong, Macao e Cina. È diventato famoso quale 
conduttore e coordinatore di importanti programmi 
televisivi dedicati ai viaggi in Corea e Cina, come, per 
esempio <Grandpas Over Flowers>. Ha anche scritto 
articoli per importanti riviste di lifestyle in Corea, 
come Cosmopolitan, Lonely Planet, Arena e Vogue.  
Si è laureato presso l’Ecole Supérieure de Publicité,  
una scuola di pubblicità francese. 

https://www.youtube.com/user/sundayfundayz
https://www.youtube.com/user/sundayfundayz
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7 giorni e 7 notti 
in 7 città magiche della Spagna

Dal 5° al 6° giorno Malaga e 
Almería (Málaga & Almería
Una passeggiata a piedi, entusiasmante anche 
se pericolosa, lungo El Caminito del Rey (the 
king’s narrow path) con una vista strabiliante 
delle montagne è sempre in cima alla lista 
degli amanti dell’avventura. Almería è una città 
speciale dove coesistono scuole per toreri 
e centri benessere. 

1° giorno Barcellona 
(Barcelona)
La città di Barcellona è piena di capolavori 
architettonici di Antoni Gaudí ed è animata 
dalla vivacità culturale della Catalogna 
(Catalonia).

4° giorno Barbate e Tarifa
Gite in barca lungo le belle coste di Barbate 
e una visita alle dune di sabbia di Punta 
Paloma sono vivamente consigliate. 

Qualche informazione sul viaggio
La cultura della Spagna, unica nel suo genere nell’Europa occidentale, è il 
frutto della sua posizione geografica. La parte settentrionale del paese 
è difesa dalla catena dei Pirenei (Pyrenees mountains) mentre la parte 
meridionale è aperta all’influenza della cultura araba, con in mezzo lo stretto 
di Gibilterra (Strait of Gibraltar). 
La Spagna colloca i visitatori in una macchina del tempo trasportandoli 
alla città di Barcellona, dove sono visibili le grandi opere di Antoni Gaudí, 
alla città di Siviglia, patria del flamenco, a Vejer de la Frontera, una cittadina 
caratterizzata da file interminabili di case color panna e alla città di Almería, 
dove è stato girato il film “Lawrence d’Arabia” (Lawrence of Arabia). Questo 
grande film ha vinto sette premi Oscar. Ma la sua storia millenaria e variegata 
non è tutto. El Clásico (major football match), il derby calcistico tra i due 
rivali di sempre, il Real Madrid e il FC Barcelona, è una dimostrazione del 
dinamismo della Spagna. 
I buongustai non possono mancare di visitare El Celler de Can Roca e 
Mugaritz per degustare la quintessenza della cucina creativa spagnola. 
Al Museo Nacional Del Prado (Prado National Museum), uno dei tre principali 
musei d’arte d’Europa, gli amanti dell’arte troveranno di che soddisfare 
la loro passione ammirando le straordinarie collezioni conservate al suo 
interno. La Spagna offre ai visitatori provenienti da tutto il mondo l’unione 
tra un passato glorioso e un presente dinamico. 

 → Consigli per il viaggio

Misure precauzionali 
◉ Deve essere prestata particolare attenzione 

alla sicurezza personale soprattutto in mercati 
affollati, stazioni, aeroporti, teatri e sui mezzi 

pubblici. ◉ Quando si va al mare a fare il bagno 
è meglio non portare con sé oggetti costosi 

come cellulari o macchine fotografiche.  
◉ È consigliabile mettere in cassaforte chiavi e 

denaro contante. ◉ In caso di furto chiamare lo 
091 o rivolgersi a pubblici ufficiali. ◉ Sono stati 

denunciati casi di furti perpetrati da individui 
che si spacciavano per poliziotti.  

È quindi necessario prestare sempre la 
massima attenzione.

2
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4
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2° giorno Siviglia (Sevilla)
Scopri il flamenco, la danza della passione 
e dell’amore, e la variegata cultura araba.

3° giorno Cadice (Cádiz)
Da questa città i visitatori potranno recarsi a 
Vejer de la Frontera, una cittadina caratterizzata 
da file interminabili di case color panna e sede 
delle scuole di arte equestre della regione.

7° giorno Almería
Stupende dune di sabbia e degustazione 
di tante varietà diverse di olio d’oliva.

Barcellona 
(Barcelona)

Siviglia (Sevilla) 

Malaga (Málaga)

Almería

Barbate e Tarifa

Cadice (Cádiz)

 1 



Viaggiare di più con Hyundai _ Spagna 4

Da Barcellona a Siviglia 
Obiettivo del team era fare il viaggio in auto dall’inizio 
alla fine con la Tucson. È stato già meraviglioso anche 
solo immaginare questo viaggio lungo le strade che 
uniscono passato e presente. Purtroppo il tempo era 
limitato e quindi questo è l’unico spostamento che 
abbiamo fatto in aereo. Siamo ansiosi di sapere come 
è andata dai lettori che hanno deciso di compiere 
il percorso in macchina.

Barcel l ona 
(Barcelona)
Barcellona si trova nella parte settentrionale della Spagna ed è il capoluogo 
della Catalogna, affiancata dalla capitale Madrid. Entrambe le città sono 
i pilastri dell’economia spagnola. Conserva tracce della presenza araba 
e dell’Impero romano e vanta una lunga e gloriosa storia. Le grandi opere 
di Antoni Gaudí attraggono a loro volta un gran numero di visitatori, 
con i numerosi siti dichiarati patrimonio dell’umanità. Nel Barrio gotico 
(Gothic Quarter) della città è stato girato “Profumo” (Perfume), un famoso 
film tratto dall’omonimo romanzo di Patrick Süskind. I giochi d’acqua delle 
fontane di Plaza de España (Spain square) sono una grande attrazione 
notturna e aiutano i visitatori a dimenticare il caldo patito durante il giorno. 
Agli appassionati d’arte si consiglia vivamente una visita al Museo di Arte 
Contemporanea (Barcelona Museum of Contemporary Art), al Museu 
Nacional d'Art de Catalunya (Catalonia National Art Museum), alla Fundació 
Joan Miró (Joan Miró Foundation) e al Museo Picasso di Barcellona 
(Barcelona Picasso Museum). 
Consigliamo anche una gita in bicicletta sul lungomare della Barceloneta 
per godere del panorama del Mediterraneo (Mediterranean sea). 

1° giorno 2° giorno 3° giorno 4° giorno 5° giorno 6° giorno 7° giorno

Siviglia (Sevilla)

Barcellona (Barcelona)
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    08:30   
Plaça de Tetuan 
(Tetuan square)

Questa piazza si trova al centro 
dell’Eixample (Eixample district) tra la 
Gran Via de les Corts Catalanes (Catalan 
Parliament Boulevard) e il Passeig de 
Sant Joan (Sant Joan Street). La piazza fu 
costruita per ricordare l’occupazione della 
città marocchina di Tetuan da parte del 
generale Joan Prim e volontari catalani. 
Al centro della piazza si trova il monumento 
al dottor Robert dello scultore Josep 
Llimona. Il dottor Robert è famoso per il suo 
contributo allo sviluppo di Barcellona. 

Indirizzo: Gran Via de les Corts Catalanes, 69

    09:00   
Plaça de la 
Universitat 
(University square)

È una delle piazze principali di Barcellona, 
situata tra il quartiere dell’Eixample 
(Eixample district) e la Ciutat Vella (old 
town). La piazza è il punto di partenza per 
visitare i quartieri più antichi di Barcellona. 
È stata costruita dopo la demolizione delle 
mura del vecchio castello dell’Eixample nel 
1874, ed è famosa per lo stile architettonico 
neogotico. Gli appassionati di skateboard 
frequentano regolarmente questa piazza 
e Plaça Urquinaona (Urquinaona square). 
Le strade circostanti, piene di negozi e 
ristoranti moderni, sono affollate di turisti. 

Indirizzo: Plaça de la Universitat 

    09:45   
Plaça d'Espanya 
(Spain square)

Plaça d'Espanya (Spain square) è una delle 
piazze principali di Barcellona ed è sede 
del Museu Nacional d'Art de Catalunya 
(MNAC) (Catalonia National Art Museum), 
che espone il migliore patrimonio artistico 
catalano. Le sue fontane sono il frutto della 
collaborazione tra Josep Maria Jujol e Antoni 
Gaudí. La piazza è famosa anche per le 
Torri veneziane che spesso ospitano fiere di 
settore. Nelle ore serali è possibile assistere 
a giochi d’acqua dal giovedì alla domenica 
in estate e il venerdì e il sabato in inverno. 
Indirizzo: Av. del Paraŀlel, 08015 Barcelona 

“Barcellona vanta senza ombra di dubbio alcune delle spiagge più belle del mondo. 
Siamo stati subito attratti dall’atmosfera densa di cultura e di attività della città. 
Filare a tutta velocità su degli scooter lungo la passeggiata è stata una delle esperienze 
più divertenti di tutto il viaggio e la consigliamo vivamente. Hotel Diagonal è un 
albergo elegante con luci soffuse, grandi viste sulla città e una terrazza all’ultimo 
piano che è il luogo ideale per sorseggiare un mojito.”

La guida consiglia:

Mercato della Boqueria 
(La Boqueria Market)
È il più grande mercato tradizionale 
della zona della Ciutat Vella (old town). 
Inizialmente era un mercato dove i macellai 
e i contadini del circondario vendevano 
carne, frutta e verdura. Oggi è famoso per 
i negozi eleganti specializzati in jamón 
iberico (cured Spanish ham), il famoso 
prosciutto spagnolo stagionato, e in 
numerose varietà di olio d’oliva, per i bar 
di tapas e i negozi coreani di cibo di strada 
oltre alle macellerie e alle drogherie.   
Indirizzo: La Rambla 91 Tel. +34 93 318 25 84

La Cerveceria Catalana 
La Cerveceria Catalana è il ristorante preferito dai locali ed è il bar dove si servono le migliori tapas 
di Barcellona. L’atmosfera elegante e la cucina prelibata attraggono così tante persone che l’attesa 
per un tavolo può arrivare anche a 30 minuti. Vi si possono degustare anche numerose birre 
d’importazione. Il ristorante dispone di un’ottima carta dei vini e di vari tipi di sangria. 
Indirizzo: C/Mallorca 236 Tel.+34 932 160 368. Spesa prevista: da 13 a 23 euro. 
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Hotel Vincci Bit Barcelona
Hotel Vincci Bit Barcelona è un albergo a 
quattro stelle situato nelle vicinanze del centro 
commerciale Diagonal Mar (Shopping Center) 
e del Centro congressi CCIB (CCIB Convention 
Center). È stato inaugurato nel 1992, anno 
dei Giochi olimpici di Barcellona. Vanta le 
strutture più moderne di tutta la città. Al suo 
interno sono esposte le opere di illustratori e 
artisti grafici noti a livello mondiale. Si trova in 
una posizione strategica all’interno del Barrio 
gotico (Gothic district), nelle vicinanze del 
Museo Picasso di Barcellona (Picasso Museum 
Barcelona) e della Cattedrale di Barcellona 
(Barcelona Cathedral). 
Indirizzo: C/ de Josep Pla 69. Tel. +34 931 65 74 20. 
Spesa prevista: a partire da 60 euro. 

Bar Estudiantil 
Bar Estudiantil è un ristorante 
tradizionale inaugurato nel 1930, situato 
nella Plaza Universitat (University 
square). Il ristorante funziona a 
orario continuato. I visitatori possono 
degustare un bicchiere di vino, tapas, 
panini, insalate e paella a un prezzo 
ragionevole. 
Indirizzo: Plaza Universitat 12.  
Tel. +34 933 023125. Spesa prevista: da 10 a 
15 euro. 

Hotel SB Diagonal Zero 
Barcelona 
Questo piccolo e raffinato albergo in riva 
al mare è stato progettato dall’architetto 
Juli Capella. Gli interni sono avvolti in una 
combinazione di bianco e nero all’insegna 
della semplicità e della funzionalità. Sono 
disponibili vari tipi di camere. In particolare, la 
suite con salotto e la jacuzzi suite sono molto 
richieste dagli sposi in viaggio di nozze.  
Indirizzo: Plaça de Llevant, s/n. Tel. +34 489 53 00. 
Spesa prevista: a partire da 76,95 euro. 

   17:00  Mondo Rent
Questo negozio noleggia mezzi di trasporto 
ecosostenibili ed è diventato famoso 
a Barcellona e Ibiza. Gestisce anche un 
servizio di trasporto agli alberghi dei 
visitatori. Si possono noleggiare scooter, 
biciclette e pattini. A Barcellona ci sono 
due negozi, uno a Colón e l’altro alla 
Barceloneta. 

[Colón] Indirizzo: Passeig de Colom 24. 
Tel. +34 933 011317 [Barceloneta] Indirizzo: Passeig 
Joan de Borbón, 80-84. Tel. +34 932 953268.  
http://mondorent.com Costo di noleggio previsto: 
10 euro per una bicicletta, 30 euro per uno scooter 
e 5 euro per un paio di pattini in linea.

    14:00   
3 NUSOS 
RESTAURANT 

Il ristorante è famoso per le tapas e per la 
cucina mediterranea a base di riso e pesce. 
È un posto tranquillo e offre una magnifica 
vista del profilo di Barcellona. La cucina 
è basata prevalentemente su ingredienti di 
stagione. È famoso anche per la carta dei 
vini e per i dessert di produzione propria. 

Indirizzo: Carrer d’Escar 16 Tel +34 932 217510 
www.3nusos.com Spesa prevista: da 30 a 
40 euro; chiuso il martedì. 

    15:00  Playa de 
la Barceloneta 
(Barceloneta Beach)

Questa spiaggia è la più antica e famosa 
di tutta la Spagna. È vicina a Las Ramblas 
e comprende piste ciclabili e sentieri per 
una passeggiata a piedi lungo la spiaggia. 
È lunga 1,1 chilometri, ed è anche famosa 
per gli spazi dedicati al tempo libero, 
tra cui campi di beach volley e parchi 
gioco per i bambini. Nelle vicinanze della 
spiaggia si trovano ristoranti specializzati 
in piatti di pesce e frutti di mare. 
Indirizzo: Playa Barceloneta

La guida consiglia:
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S ivigl ia 
(Sevi l la)
Siviglia è il capoluogo dell’Andalusia, regione nella Spagna meridionale. 
L’Andalusia comprende anche Granada e Malaga (Málaga). Nella città è 
ambientata la famosa opera “Il barbiere di Siviglia” (The Barber of Sevilla) 
di Gioachino Rossini e compare anche in numerosi film e spot pubblicitari. 
La Cattedrale di Siviglia (Sevilla Cathedral) è la terza cattedrale del mondo per 
dimensioni e al suo interno si trova la tomba del famoso esploratore Cristoforo 
Colombo (Christopher Columbus); comprende anche il campanile della 
Giralda (Giralda bell tower). L’Alcázar (fortress) di Siviglia fu costruito in epoca 
musulmana e ricostruito successivamente sotto i re cattolici. 
A chi si reca a Siviglia si raccomanda vivamente di assistere a uno spettacolo 
di flamenco e di degustare le straordinarie paella, piatto simbolo della cucina 
meridionale spagnola. Siviglia ha anche una vita notturna molto intensa nei 
numerosi bar e locali dove vengono suonati molti generi di musica diversi. 
Sulla sua ricca scena musicale si esibiscono molti gruppi grandi e piccoli 
composti da musicisti sia professionisti che dilettanti. Per molti visitatori 
questo è uno dei motivi principali per ritornare a Siviglia.  

Da Siviglia a Jerez de la Frontera 
Il tragitto in auto 
da Siviglia a Jerez 
de la Frontera è 
stato fantastico. 
Il tempo era 
perfetto e nella 
mente dei 

membri del team aleggiavano ancora le immagini dello 
spettacolo di flamenco della sera precedente. Mentre 
ascoltavamo quella musica straordinaria attraverso 
gli altoparlanti della Tucson abbiamo percorso la via 
più rapida per arrivare a Jerez. L’autostrada AP4 è a 
pagamento ma offre la vista spettacolare di campi di 
girasole che si stendono a perdita d’occhio. 

1° giorno 2° giorno 3° giorno 4° giorno 5° giorno 6° giorno 7° giorno

Jerez de la Frontera 

Siviglia (Sevilla)
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“Plaza de España (Spain square) a Siviglia è una delle piazze più 
straordinarie e iconiche tra quelle che abbiamo visitato nel corso del 
nostro viaggio in auto. Il posto sembra l’ambientazione di un film di 
Guerre stellari (Star Wars)… non per niente qui è stata girata una 
scena di “Attacco dei Cloni” (Attack of the Clones) oltre a numerosi 
altri film famosi. Abbiamo fatto una bella gita in barca lungo 
il canale e un giro in carrozza nelle vecchie stradine della città. 
Sicuramente un luogo che vale la pena visitare! Abbiamo trascorso 
la notte all’Hotel Palacio de Villapanes, un elegante edificio del 
XVIII secolo situato nel cuore della città, con una piscina all’ultimo 
piano dove è bello rilassarsi dopo una giornata trascorsa da turista”.

    10:00   
Las Setas de la 
Encarnación 
(Metropol Parasol) 
(Incarnation’s 
mushrooms)

Il Metropol Parasol è noto con il 
soprannome di “funghi dell’Encarnación” 
(Incarnation’s mushrooms). È una struttura 
in legno progettata dall’architetto tedesco 
Jürgen Mayer e situata nella piazza de 
La Encarnación (La Encarnación square) Ha 
una dimensione di 150 metri per 70 metri 
ed è alta 26 metri. È considerata la più 
grande struttura in legno nel suo genere. 
È stata ultimata nel marzo 2011 e per la sua 
costruzione sono stati investiti 3,3 milioni 
di euro. Nel seminterrato dell’edificio è 
collocato un museo archeologico. Dal punto 
panoramico e bar del secondo piano si gode 
una bella vista dei quartieri antichi di Siviglia. 
Indirizzo: Pl. de la Encarnación, s/n.  
Tel. +34 954 561512 Ingresso: 3 euro

    13:00   
Plaza de España (Spain square)

Plaza de España (Spain square) fu costruita nel 1928 per l’Esposizione ispano-americana del 
1929 su progetto dell’architetto Aníbal González. In origine fu costruita per esporre i prodotti 
industriali e tecnologici spagnoli. La piazza comprende due edifici a forma di mezzaluna che 
ospitano attualmente il Museo archeologico di Siviglia (Archeological Museum of Sevilla) e il 
Museo di Arti e Tradizioni di Siviglia (Museum of Arts and Traditions of Sevilla). Nella piazza 
sono state girate alcune scene del film del 1962 “Lawrence d’Arabia” (Lawrence of Arabia). 
La piazza è solcata da canali ed è un luogo romantico molto amato dai locali. 
Indirizzo: Plaza de España, Sevilla.

La guida consiglia:

Calle Sierpes 
Calle Sierpes è una delle zone pedonali 
più amate dagli abitanti di Siviglia ed 
è piena di bar con tavolini all’aperto 
e negozi che restano aperti fino a tardi. 
È un ambiente estremamente dinamico. 
Il suo nome deriva da un mostro a 
forma di serpente che compare in una 
delle leggende popolari del XV secolo. 
È facile individuare la casa di Miguel de 
Cervantes dove scrisse il suo famoso 
“Don Chisciotte” (Don Quixote).
Indirizzo: 41004 Sevilla

La Bartola 
La Bartola è il luogo ideale per chi è alla ricerca 
delle migliori tapas della città. Molti abitanti 
di Siviglia frequentano questo ristorante per 
la qualità del cibo e i prezzi ragionevoli. Gli 
interni esprimono la cultura vivace e pittoresca 
di questa regione. Sono disponibili varie tapas 
in tre formati diversi, tra cui carpaccio di tonno 
(tuna carpaccio) e formaggio manchego 
(manchego cheese). Uno dei suoi piatti più 
rappresentativi è l’“abanico iberico” preparato 
con jamón ibérico (cured Spanish ham), mele 
e limoni. Il ristorante non accetta prenotazioni. 
Indirizzo: C/ San José, 24 Tel. +34 955 271978. 
Spesa prevista per le tapas: da 3 a 4,8 euro.  

Espacio Eslava
Questo meraviglioso ristorante è situato nel 
quartiere residenziale di San Lorenzo (San 
Lorenzo’s housing area). Vengono utilizzati 
ingredienti locali per preparare i piatti tipici 
della tradizione andalusa. Il ristorante gestisce 
anche un bar di tapas. Ha anche una bella carta 
dei vini e serve jamón iberico (cured Spanish 
ham). Si consiglia vivamente di assaggiare le 
sue tapas pluripremiate, il salmorejo, una zuppa 
fredda tipica della regione di Cordova (cold soup 
from the Cordova region), pane tostato con 
pomodoro (tomato toasts) e tapenade a base 
di olive e acciughe (anchovy-olive tapenade). 
Indirizzo: C/Eslava 3. Tel. +34 954 906568  
Spesa prevista: da 35 a 50 euro.  
www.espacioeslava.com 

http://www.espacioeslava.com 
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Vinería San Telmo
L’interno di questo bar di tapas è caratterizzato 
da raffinati motivi a mosaico. È specializzato 
in insalate, piatti unici e tapas. Il menu 
degustazione di tapas è vivamente consigliato. 
Molti buongustai frequentano il ristorante per 
assaporare uova in camicia (poached eggs), 
tadaki di tonno (tuna tadaki) e polpo all’aglio 
(octopus with garlic). Ha anche una fornita carta 
dei vini che comprende oltre 100 etichette. 
Indirizzo: Paseo de Catalina de Ribera 4.  
Tel. +39 954 410600. Menu degustazione di 
tapas: 17,50 euro. http://vineriasantelmo.com

Ayre Hotel
Ayre Hotel, albergo a quattro stelle, dista 
3 minuti a piedi dalla stazione ferroviaria di 
Santa Justa (Santa Justa train station). Conta 
241 camere. L’atrio e la zona reception sono 
arredati in stile moderno mentre lo stile delle 
camere da letto è più tradizionale. La camera 
Superior che offre una vista straordinaria 
di Siviglia è molto richiesta ed è molto 
frequentata anche la piscina scoperta. 
Indirizzo: Avda Kansas City 7. Tel. +34 954 919797 
Spesa prevista: a partire da 77 euro.  
www.ayrehoteles.com

Hotel Palacio de Villapanés
Questo stupendo albergo risale al XVIII secolo 
e si trova all’interno di un vecchio castello nel 
quartiere di Santa Cruz (Santa Cruz district). 
Le sfarzose camere da letto in legno hanno 
i soffitti alti. L’albergo fornisce wi-fi gratuito, 
TV a schermo piatto, minibar e altre comodità. 
Le camere Superior comprendono un salotto 
oltre alla camera da letto con un computer 
iMac di dotazione. Alcune di queste camere 
hanno anche un terrazzo. Dista 12 minuti a piedi 
dalla Cattedrale di Siviglia (Sevilla Cathedral). 
Indirizzo: C/Santiago 1. Tel. +34 954 502063. 
Spesa prevista: a partire da 240 euro.  
http://palaciovillapanes.com

Mamarracha  
Mamarracha è un bar di tapas famoso per il 
contrasto tra l’edifico antico dove ha sede e 
l’arredamento in stile moderno. Gestisce anche 
una fattoria dove vengono coltivati 500 tipi 
diversi di piante. Il menu varia ogni quattro 
mesi. Il ristorante è gestito dall’argentino Juan 
Manuel Garcia e dall’andalusa Genoveva Torres 
Ruiz. Hanno lavorato in molti ristoranti famosi 
a livello mondiale, tra cui quello di Gordon 
Ramsay a Los Angeles. Si consigliano vivamente 
l’insalata di barbabietole, la costata di Black 
Angus e il maiale iberico (Iberico pork) cucinato 
in salsa di pomodoro e formaggio.  
Indirizzo: C/Hernando Colón 1-3.  
Tel. +34 955 12391 Spesa prevista: da 20 a 25 euro.   
www.mamarracha.es 

 
   20:30   
Casa Robles 

Il ristorante è stato incluso nella guida Michelin (Michelin 
Guide) ed è famoso per gli interni in stile tradizionale. 
È stato inaugurato nel 1954 e si trova nelle vicinanze della 
Cattedrale di Siviglia (Sevilla Cathedral). Comprende 
sia un bar che un ristorante. Tutti i piatti del menu sono 
consigliabili, compresi il tonificante gazpacho freddo a base 
di pomodoro, la paella, i gamberetti alla griglia, i piatti di 
riso al nero di seppia e le generose porzioni di carne. 
Indirizzo: C/ Alvarez Quintero 58. Tel. +34 954 563 272  
Spesa prevista: da 35 a 55 euro. www.casa-robles.com

    21:00   
Centro Cultural Flamenco 
(Flamenco Center) “Casa de la 
Memoria (Flamenco Museum)”

È il centro culturale del flamenco, costruito per trasmettere 
l’eredità di quest’arte tradizionale dell’Andalusia, regione della 
Spagna meridionale. Si trova nel centro di Siviglia e gestisce un 
interessante museo dove sono esposti materiali di vario genere 
come foto e manifesti di spettacoli. I visitatori possono assistere 
a spettacoli di flamenco in programma alle 19.30 e alle 21 dove 
si esibiscono famosi ballerini che sono cresciuti alla scuola di 
artisti leggendari come José Galván e Manolo Marín.
Indirizzo: C/Cuna 6 Tel. +34 954 560670.  
Spesa prevista: 18 euro. www.casadelamemoria.es  La guida consiglia:

http://www.mamarracha.es 
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Cadice (Cadiz) 
Jerez de la Frontera e Vejer de la Frontera sono le due città principali 
della provincia di Cadice (Cádiz), che era la terza provincia spagnola per 
dimensioni nel corso del XII secolo. In quell’epoca la Spagna si stava 
espandendo rapidamente a livello mondiale. Queste due città sono situate 
nella parte più meridionale della Spagna, all’interno dell’Andalusia. A ovest 
vi sono delle distese pianeggianti mentre a est si scorgono diversi rilievi 
montuosi. Una simile topografia è all’origine della produzione di vini di alta 
qualità, tra i quali si distinguono i vini liquorosi come lo sherry, che sono 
prodotti con l’aggiunta di brandy, ottenuto dalla distillazione di altri vini. 
L’aggiunta di brandy fa salire la gradazione alcolica dei vini liquorosi del 
18 - 20%. La città di Vejer de la Frontera è riuscita a conservare intatta la 
bellezza dei suoi quartieri più antichi. 
Gli aranceti che si stendono a perdita d’occhio intorno alla città costituiscono 
un panorama davvero magnifico. I visitatori possono fare il giro delle 
cattedrali risalenti al XII secolo. Nel periodo natalizio viene organizzato un 
festival chiamato Zambombas che riunisce flamenco e Natale in un quadro 
vivace e pittoresco nella Cattedrale di Jerez (Jerez Cathedral). 

Da Jerez de la Frontera a Vejer  
de la Frontera 
Per questo itinerario il team ha seguito la A-381 e la 
A-396, una scelta vivamente consigliata. Per compiere 
questo percorso ci possono anche essere altre opzioni, 
ma sicuramente non offrono le stesse viste straordinarie 
da ammirare insieme ai compagni di viaggio o la 
possibilità di una breve pausa di relax per un caffé. 

1° giorno 2° giorno 3° giorno 4° giorno 5° giorno 6° giorno 7° giorno

(Jerez de la Frontera e Vejer de la Frontera) Vejer de la Frontera

Jerez de la Frontera
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“A Jerez abbiamo assistito a delle sessioni di “dressage”, uno sport diverso da qualsiasi 
altro ci sia mai capitato di vedere. Al termine della giornata di visita della città 
siamo approdati all’Hotel V, un edificio dall’aria antica e stile elegante. A cena 
siamo andati a El Jardin del Califa, dove abbiamo assaporato deliziosi piatti della 
tradizione mediorientale e nordafricana”.

    11:00   
Fundación Real Escuela Andaluza del 
Arte Ecuestre (Royal Andalusian School of 
Equestrian Art)

La Scuola Reale Andalusa di Arte Equestre (Royal Andalusian School of Equestrian Art) è diventata 
famosa per via dello spettacolo “Come danzano i cavalli andalusi” (How the Andalusian Horses 
Dance). La scuola è gestita dalla Fondazione dell’Arte Andalusa (Andalusian Art Foundation). La 
Scuola Reale Andalusa è una delle due scuole reali di equitazione: l’altra, la Scuola di equitazione 
spagnola (Spanish Riding School), si trova a Vienna in Austria. Finalità della scuola è conservare le 
doti ancestrali del cavallo andaluso, mantenendo le tradizioni classiche e fornendo formazione a 
tutti i livelli. Per i visitatori vengono organizzati spettacoli degli “stalloni danzanti” (Dancing stallion) 
e anche varie piccole mostre che raccontano la storia della scuola.
Indirizzo: Avda Duque de Abrantes, s/n 11407 Jerez de la Frontera. Tel. +34 956 319635.  
Spesa prevista: da 21 a 100 euro. www.realescuela.org

    19:00   
El Jardin del Califa 

Questo ristorante ha sede in un edificio 
storico che risale al XVI secolo e presenta 
una cucina raffinata con un tocco “fusion”. 
Si compone di una parte interna dove dal 
soffitto pendono oggetti dalla forma di 
spuntoni di roccia che suggeriscono una 
grotta e di un ambiente fresco con i tavoli 
all’aria aperta. È consigliato dalla guida 
Michelin (Michelin Guide). Si consiglia 
di ordinare tajin marocchino (Moroccan 
tajin) e altri piatti che capita raramente di 
degustare con un mix di tradizione culinaria 
libanese e andalusa. In particolare, vale la 
pena di assaggiare i piatti di carne alla griglia.
Indirizzo: Plaza de España, 16 11150 Vejer de la 
Frontera. Tel. +34 956 451706.  
Spesa prevista: da 30 a 40 euro.  
www.califavejer.com 

    15:00   
Plaza de España 
(Spain square) 

Plaza de España è nota anche con il nome di 
‘Pescaitos’ (little fish). La piazza è circondata 
dalle più belle case color panna di Vejer de 
la Frontera. Intorno alla piazza sono visibili 
numerosi bar, ristoranti e negozi di grande 
fascino. Si consiglia la visita nelle ore serali. 
La fontana collocata al suo centro presenta 
bellissimi motivi a mosaico e costituisce il 
normale luogo di appuntamento per i locali 
a Cadice (Cádiz). 
Indirizzo: Plaza de España, Cadice.

   23:00  Hotel V 
Hotel V è l’albergo più conosciuto di Vejer 
de la Frontera, con sede in un edificio del 
XVII secolo. L’interno delle sue 12 camere 
è in stile moderno mentre il mobilio è in stile 
portoghese classico. Sono disponibili  
wi-fi gratuito, TV e riproduttori DVD. Da molte 
camere si gode una stupenda vista della 
cittadina. Altre camere, come la Superior, 
sono fornite di salotto e giardino privato. Sono 
disponibili anche un bar all’ultimo piano e 
vasche jacuzzi. È anche possibile frequentare a 
pagamento il centro benessere e corsi di yoga. 
Indirizzo: C/Rosario 11-13 11150 Vejer de la 
Frontera. Tel. +34 956 451757. Spesa prevista: 
a partire da 199 euro. www.hotelv-vejer.es

La guida consiglia:

Convento de las Monjas 
Concepcionistas 
(Nun Convent)
Costruito nel XVI secolo, questo convento 
è stato fondato da D. Juan de Amaya, che vi 
è sepolto insieme alla moglie. Malgrado i danni 
causati all’edificio da un forte terremoto nel 
XVII secolo, il convento conserva le colonne 
e l’elegante decorazione rinascimentale della 
facciata. Attualmente è la sede di un museo 
delle tradizioni e dei costumi (museum of local 
customs and traditions). 
Indirizzo: C/ Ramón y Cajal, s/n.  
Tel. +34 956 451736 www.turismovejer.es 

Bodegas Tradicion 
È l’unica cantina di Jerez ed è famosa per gli 
sherry. I suoi vini ricevono continui riconoscimenti 
da parte di esperti di tutto il mondo e venivano 
anche forniti alle famiglie reali spagnola 
e portoghese. Produce esclusivamente sherry con 
oltre 30 anni di invecchiamento (Vinum Optimum 
Rare Signatum: V.O.R.S) e adotta i più severi 
standard produttivi. Si consiglia anche una visita 
alla mostre d’arte organizzate periodicamente 
dalla cantina dove vengono esposte le opere di 
famosi artisti spagnoli dal XV al XIX secolo. 
Indirizzo: C/Cordobeses, 3 11408 Jerez de 
la Frontera. Tel. +34 956 168628  
www.bodegastradicion.com

Tabanco El Pasaje 
Questo bar di tapas è stato inaugurato 
nel 1925 ed è famoso per i vini Maestro 
Sierra (Maestro Sierra wines) e per gli 
spettacoli di flamenco in programma ogni 
sera alle 21. L’interno del bar è tappezzato 
di manifesti di vecchi spettacoli e offre ai 
visitatori un’esperienza indimenticabile 
di vita notturna. 
Indirizzo: C/ Santa María 8. 11402 Jerez de la 
Frontera. Tel. 956 33 33 59.  
www.tabancoelpasaje.com
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Da Vejer de la Frontera a Tarifa 
Seguendo 
queste strade 
aumenta 
anche 
l’entusiasmo 
dei viaggiatori. 
È uno degli 
itinerari 

migliori per apprezzare la performance di guida della 
Tucson, soprattutto percorrendo le strade che si snodano 
lungo la costa. Si consiglia vivamente di prendere la N-340 
per le straordinarie viste delle spiagge di sabbia bianca e 
dei kite surfer in azione.  

Barbate e Tarifa
Tarifa si trova nell’estrema punta meridionale dell’Europa di fronte a 
Tangeri, Marocco (Tangier, Morocco) con in mezzo lo stretto di Gibilterra 
(Strait of Gibraltar). In questo luogo è ambientato il famoso romanzo 
“L’Alchimista” (Alchemist) di Paulo Coelho. Tarifa conobbe un periodo 
di espansione sotto l’Impero romano quale ponte di collegamento tra 
l’Europa e l’Africa. Il castello di Guzman (Castle of Guzman), costruito 
all’epoca della dominazione araba, offre una vista panoramica della 
città di Tarifa. Qui si trova una delle poche centrali eoliche spagnole 
che sfrutti interamente il clima ventoso. La presenza del vento attrae 
anche molti visitatori che desiderano praticare sport acquatici come kite 
surfing e wind surfing. Tarifa e la vicina città di Barbate erano i luoghi di 
villeggiatura preferiti di Francisco Franco. Permangono tracce dell’Impero 
romano e molti europei trascorrono in queste località le vacanze estive. 

1° giorno 2° giorno 3° giorno 4° giorno 5° giorno 6° giorno 7° giorno

Vejer de la Frontera

Tarifa
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    18:00   
Playa de 
Valdevaqueros 
(Valdevaqueros 
Beach)

Valdevaqueros è il nome di un 
borgo e relativa spiaggia a Tarifa. 
La bella spiaggia è situata a nord 
della città, è lunga 4 chilometri 
e larga 120 metri. Vi si trovano un 
centro di kite surfing costruito nel 
1988, alberghi e campeggi. 
Indirizzo: 11380 Valdevaqueros.

La guida consiglia:

Restaurante El Campero 
Il ristorante è specializzato nella cucina tipica 
di Barbate, tapas e piatti a base di frutti di 
mare. L’arredamento di colore bianco crea 
un’atmosfera gradevole. I menu sono di due 
tipi: menu di tapas e menu del ristorante. 
Il menu prevede piatti diversi in base al 
pescato del giorno dei pescherecci locali. 
I piatti a base di pesce fresco con un tocco 
“fusion” fanno la gioia di tutti gli ospiti. 
Indirizzo: Avda de la Constitución, Local 5C 11160 
Barbate. Tel. +34 956 432300.  
Spesa prevista: per le tapas da 3,95 a 9,75 euro 
e per un pasto da 20 a 30 euro. 

Misiana Tapas Bar 
L’atmosfera pittoresca e particolare del bar 
attrae un gran numero di visitatori. Oltre al menu 
che comprende piatti giapponesi e mediterranei, 
sono famosi anche i vari tipi di sangria. 
Indirizzo: C/ Sancho el Bravo IV, 16. 11380 Tarifa.  
Tel. +34 956 682316. Spesa prevista: da 20 a 
35 euro. www.misiana.com

Chiringuito Volare 
È uno dei ristoranti e bar più alla moda della 
spiaggia di Valdevaqueros. Si consiglia di 
cenare qui dopo aver praticato il surfing. 
I menu speciali comprendono paella e pesce 
fresco, tra cui tonno. 
Indirizzo: Playa de Valdevaqueros Tarifa.  
Tel. +34 685 805333 (Andrés)

Chillout Hotel Tres Mares
Il Chillout Hotel Tres Mares è arredato in stile 
asiatico sudorientale e offre un’oasi di tranquillità 
lontano dal trambusto della città. Nel suo 
ristorante, specializzato in cucina asiatica, si 
possono degustare piatti di grande qualità e 
i migliori mojito del posto. Le camere sono dotate 
di TV a schermo piatto e di wi-fi gratuito. Sono 
anche disponibili una piscina scoperta, campi da 
tennis e vasche jacuzzi con vista sulla spiaggia. 
Indirizzo: Road N340,km76, 11380 Tarifa.  
Tel. +34 956 680665. Spesa prevista: a partire da 
60 euro. www.tresmareshotel.com

El Burgato 
El Burgato accoglie gli ospiti con graziosi dipinti 
di vari tipi di pesci disegnati dal proprietario 
Ernesto e dalla moglie. Situato nelle vicinanze 
della spiaggia, serve vari tipi di piatti, tra cui 
paté con carciofi (foie gras with artichoke) 
e tartare di tonno (tuna tartare). Dispone anche 
di una notevole carta di vini spagnoli. 
Indirizzo: C/ Guzmán el Bueno, 10. 11380 Tarifa.  
Tel. +34 658 768842.  
Spesa prevista: da 15 a 20 euro.

Hotel 100% Fun 
Le camere offrono una vista indimenticabile della spiaggia di Valdevaqueros (Valdevaqueros 
beach). Tutte le camere dispongono di un giardino o di una piccola piscina fuori terra in stile 
polinesiano. Le strutture dei letti sono fatte di bambù. Ogni camera è arredata in stile diverso. 
Il tetto di paglia del ristorante dell’albergo sottolinea in modo particolare l’unicità della struttura. 
Comprende anche una piscina scoperta circondata da alberi e gestisce una scuola di kite surfing. 
Indirizzo: Road N340, Km 76, 11380 Tarifa. Tel. +34 956 680330. Spesa prevista: a partire da 117 euro. 
www.100x100fun.com

Restaurante La Pescadería
Come dice il suo nome, i piatti del ristorante 
si basano su pesce, frutti di mare e prodotti 
locali. La cucina è diretta dal proprietario 
e chef Victor Fernandez. Il tonno selvaggio 
ha una consistenza delicata e sono famosi 
anche altri piatti come l’insalata di gamberetti 
e il gelato di yoghurt al pistacchio. L’interno 
arredato con stoffe di colore blu evoca 
un’atmosfera tranquilla e piacevole. 
Indirizzo: Paseo de la Alameda, s/n. 11380 Tarifa.  
Tel. +34 956 627078. Spesa prevista: da 25 a 
30 euro. www.lapescaderiatarifa.com

“Tarifa ci ha ricordato una cittadina costiera del Vietnam, unica nel suo genere, 
chiamata Mui Ne, dove centinaia di kite surfer si radunano lungo le spiagge per 
praticare il loro sport preferito sfruttando il forte vento che soffia nella zona. Abbiamo 
fatto un tentativo di kite surfing dopo un breve corso accelerato ma avremmo sicuramente 
bisogno di un’altra serie di lezioni prima di poter provare fino in fondo l’emozione di 
questo sport amato dagli spiriti avventurosi! Abbiamo pernottato in un posto che ricorda 
un angolo di giungla chiamato 100% Fun. È ricoperto di alberi e fogliame e costruito 
intorno a un negozio di articoli per surfisti, il che crea un’atmosfera calma e rilassante”.
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Malaga (Málaga) è la porta d’ingresso alla Costa del Sol, 
dove si trovano molte bellissime spiagge. È la sesta città 
spagnola ed è il capoluogo della provincia omonima. La 
città è famosa per le rovine che risalgono al 700 a.C.  
e all’Impero romano e per le tracce della presenza 
araba. I visitatori sono accolti da questa stratificazione 
di storia passata e vivacità culturale. Nel 1487 la città 
è passata dalla dominazione araba a quella cristiana. 
Da quel momento Malaga diventò il feudo della regina 
Isabella I di Castiglia (Queen Isabella I of Castile) e del re 
Ferdinando II di Aragona (King Ferdinand II of Aragon), 
che erano ferventi cattolici. La casa natale di Pablo 
Picasso (Pablo Picasso’s house of birth) e un museo 
dove sono esposte 230 opere dell’artista attraggono 
a Malaga un gran numero di visitatori. 
Nei pressi del fiume Guadalmedina (Guadalmedina river) 
che attraversa il centro della città si trova la piazza Marina 
(Marina Square) dalla quale si gode una vista completa 
del campanile della Giralda (bell tower of Giralda), che 
risale al XIV secolo, della casa natale e del museo di 
Pablo Picasso e dell’Alcazaba, un palazzo fortificato 
(palatial fortification). Vi sono anche viste spettacolari 
della spiaggia, compresa la Costa del Sol e la spiaggia 
di La Malagueta (Costa del Sol and La Malagueta 
beach), nonché di vari sport acquatici. In particolare, nel 
periodo del Festival di Malaga (Málaga Festival) vengono 
organizzati alcuni eventi particolari, tra cui corride, con la 
possibilità di degustare piatti della tradizione spagnola. 

Da Tarifa a Malaga
Si consiglia di 
prendere l’autostrada 
a pagamento AP7 in 
direzione della bella 
città di Marbella. Dalla 
cima alla montagna 

si gode una splendida vista del lago El Chorro (lake 
El Chorro). Da questo punto è anche possibile 
intraprendere uno dei percorsi pedonali più pericolosi 
del mondo, il Caminito del Rey (the King’s Little 
Pathway). Dopo questa indimenticabile esperienza 
si può prendere la A357 in direzione di Malaga. 

1° giorno 2° giorno 3° giorno 4° giorno 7° giornoDal 5° al 6° giorno 

Tarifa

Málaga

Malaga  
e Almeria
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5° giorno 
“Abbiamo percorso il Caminito del Rey (the King’s Little Pathway) ed è stato un vero 
sballo. Si deve camminare lungo una passerella sospesa alla roccia con una costante vista 
mozzafiato sul paesaggio. Sembrava di essere in un scena di Jurassic Park”.

    10:30   
Caminito Del Rey 

Il “Sentiero del re” (The King's Little 
Pathway) è un percorso pedonale che si 
snoda per oltre 3 chilometri attraverso la gola. 
La sua costruzione risale al 1905 per facilitare 
il passaggio degli operai che lavoravano alla 
costruzione di una centrale idroelettrica. 
Il nome attuale gli è stato attribuito dopo 
il passaggio del re Alfonso XIII che andava 
a inaugurare la centrale. La vista spettacolare 
ma pericolosa del fiume, da un’altezza di soli 
105 metri, continua ad attrarre molti spiriti 
amanti dell’avventura. Il percorso è stato 
chiuso per un certo periodo in seguito al 
numero crescente di incidenti mortali. 
Le autorità andaluse hanno investito ingenti 
somme nella sua ristrutturazione. I visitatori 
devono prenotare in anticipo on line. 
Indirizzo: Ardales, Province de Málaga.  
Tel. +34 952 458145 www.caminitodelrey.info 

La guida consiglia:

Muelle Uno - Palmeral de las 
Sorpresas
È stato inaugurato nel 2011 come centro 
culturale polifunzionale. Molti abitanti di 
Malaga lo visitano per ammirare le 420 specie 
di palme e le 7.400 specie di piante tropicali 
ospitate al suo interno e per frequentare 
ristoranti e negozi. È particolarmente famoso 
il ristorante gestito da José Carlos Garcia, chef 
da una stella Michelin. La moderna struttura in 
vetro di Le Cube, cugino del Centre Pompidou, 
attira un buon numero di visitatori. 
Indirizzo: Málaga Port, Muelle 1 Tel. +34 952 003942 

Atlantis Lounge Bar 
Questo bar all’altezza del Muelle Uno 
è l’ideale per rilassarsi e sorseggiare 
cocktail nelle vicinanze del porto di 
Malaga e delle rovine del passato. 
Indirizzo: Terrace of Muelle Uno (Málaga 
port). Spesa prevista: da 10 a 20 euro.

Andrés Maricuchi 
Si trova nel Pedgregalejo, una zona pedonale, 
e vi si possono degustare grandi vini e squisiti 
piatti a base di pesce e frutti di mare. Viene 
gestito dalla stessa famiglia da generazioni. 
Le sardine alla griglia e i calamari sono 
semplicemente divini. 
Indirizzo: Paseo Maritimo (El Pedregal)14.  
Tel. +34 952 290412  
Spesa prevista: da 20 a 30 euro. 

    08:00   
Kite Surfing

È uno degli sport acquatici più diffusi in 
Europa occidentale, che unisce parapendio 
e surfing. Un grande aquilone viene issato 
in aria e i surfisti scivolano sull’acqua spinti 
dall’aquilone da loro manovrato. 
Una scuola di kite surfing è gestita dall’Hotel 
100% Fun in una posizione magnifica di fronte 
alla spiaggia di Valdevaqueros (Valdevaqueros 
beach). Questa spiaggia è famosa per l’acqua 
color turchese e la sabbia bianca. Grazie al 
clima ventoso, Tarifa è uno dei luoghi europei 
migliori dove praticare il kite surfing. 
Indirizzo: N-340, Km 76, 11380 Tarifa, Cádiz

    15:00   
Alcazaba e Teatro 
Romano (Roman 
theatre)  

L’Alcazaba è un palazzo fortificato (palatial 
fortification) che risale all’epoca della 
dominazione araba. È il meglio conservato 
tra quelli ancora esistenti. Il suo stile 
architettonico arabo risale all’XI secolo 
e si trova lungo la strada che conduce al 
castello di Gibralfaro (castle of Gibralfaro), 
una fortezza moresca utilizzata nel 
Medioevo. Il Teatro Romano (Roman theatre) 
con la scena e le gradinate ad anfiteatro 
è stato costruito sotto l’imperatore Augusto. 
Indirizzo: Calle Alcazabilla 2.  
Tel. +34 630 932987
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Eboka Restaurante
Gli interni in legno del ristorante creano 
un’atmosfera confortevole. La sua carta 
dei vini e il suo menu sono molto famosi. 
Circondati da musei, teatri e negozi, i visitatori 
sono immersi costantemente in un clima di 
grande dinamismo. Lo chef Antonio Fernández, 
premiato da Dom Vinos, dà il meglio di sé in 
cucina. 
Indirizzo: Calle Pedro de Toledo 4.  
Tel. +34 952124671 Spesa prevista: da 20 a 30 euro.  
http://ebokarestaurante.com

Hotel Barceló Málaga
Questo albergo in stile moderno è situato 
nelle vicinanze della stazione ferroviaria Maria 
Zambrano (María Zambrano train station) 
collegata alla rete dell’Alta Velocità (AVE). 
Le camere sono eleganti e raffinate. Al ristorante 
è possibile ordinare piatti a basso contenuto 
calorico. Dista circa 1,6 chilometri dalla cattedrale 
di Malaga (Málaga Cathedral). Per raggiungere 
le spiagge bastano 9 minuti a piedi. 
Indirizzo: Calle Heroe de Sostoa 2.  
Tel. +34 952 047494

Sercotel Málaga
L’architettura dell’albergo si ispira all’ambiente 
naturale andaluso e sotto la guida 
dell’architetto Mariscal è stato riadattata per 
creare un’atmosfera mediterranea. Dispone di 
14 camere e serve un’ottima colazione a buffet. 
È un albergo a quattro stelle molto confortevole 
per chi viaggia o vuole concedersi una vacanza. 
Gli animali domestici sono i benvenuti.  
Indirizzo: Calle Heroe de Sostoa 17.  
Tel. +34 951 010150. Spesa prevista: a partire da 
100 euro. www.sercotelhoteles.com

Restaurante El Refectorium 
Catedral
Questo ristorante si trova di fronte alla 
cattedrale di Malaga (Málaga Cathedral) ed 
è stato inaugurato nel 1972. Pur servendo 
piatti della tradizione, la sua cucina ha un 
tocco moderno. È famoso per il maiale iberico, 
per il pesce e per le insalate preparate con 
ingredienti di stagione. Nelle giornate di sole 
è difficile trovare un tavolo all’aperto. 
Indirizzo: C/Postigo de los abades 4.  
Tel. +34 952 602389 Spesa prevista: da 20 a 30 euro.  

    10:00  Arena Finca 
Los Palacios ( bullring)

Dispone di strutture per sperimentare una 
corrida ad Archidona. Nella zona vi sono lecci 
e ulivi e un allevamento di 100 tori. Con alle 
spalle 40 anni di storia, è considerata una 
delle arene di maggiore successo di Malaga. 
I visitatori possono frequentare dei corsi 
per prendere parte a una corrida. Si tratta 
di un’esperienza unica, possibile solo in 
Spagna. 

Indirizzo: Paseo de Sancha 18. Tel. +34 952 218483 

La guida consiglia:

6° giorno
“Abbiamo trascorso la giornata a farci spiegare la cultura che sta all’origine della corrida, che di recente 
ha fatto nascere controversie. Non solo abbiamo incontrato un giovane allenatore ma siamo anche scesi 
nell’arena e ci è stato mostrato di prima mano come evitare la carica degli animali e danzare insieme 
a loro… una sensazione davvero unica. Siamo scesi all’Hotel Plaza Vieja, e dopo esserci infilati gli 
accappatoi e un paio di ciabatte, siamo scesi nella grotta sotterranea per sperimentare le varie terme calde 
e fredde e farci fare un massaggio rilassante all’Aire De Almería, la perfetta conclusione di una giornata 
all’insegna dell’avventura”.

    18:00   
Hotel Aire de 
Almería

L’Hotel Aire de Almería unisce tradizione 
e gusto moderno nel centro benessere. 
L’albergo è stato ristrutturato da Alonso 
Balaguer, uno studio di architetti di 
Barcellona. Fa parte di una catena che ha 
alberghi anche a New York, Barcellona 
e Siviglia. Poiché è situato nel centro storico, 
la vista che si gode dalla piscina all’ultimo 
piano è semplicemente meravigliosa. 
Indirizzo: Plaza de la Constitucion 4 04003 
Almería. Spesa prevista: a partire da 27 euro. 
www.airedealmeria.com
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Almeria
Almeria è una città portuale della Spagna meridionale. Faceva parte del 
Califfato di Cordova (Caliphate of Córdoba) e fino al X e all’XI secolo ha 
conosciuto un notevole sviluppo. Il suo nome significa “faro” in arabo 
ed è stata semidistrutta da un fortissimo terremoto nel 1522, a seguito 
del quale la città è stata ricostruita alla maniera araba con l’aggiunta 
di ulteriori mura e giardini. La cattedrale di Almeria (Almería Cathedral) 
è stata ricostruita a sua volta in stile rinascimentale. 
È possibile visitare anche la chiesa di Santiago (Santiago Church) in 
stile gotico e il castello di San Cristóbal (San Cristóbal castle) in stile 
moresco. Molte persone vi si recano per praticare sport acquatici come 
surfing e navigazione su yacht. È noto che John Lennon scrisse la 
canzone <Strawberry Fields Forever> durante un soggiorno ad Almería. 
In questa zona è stato girato il film “Lawrence d’Arabia” (Lawrence of 
Arabia), che ha vinto sette premi Oscar.

Malaga

Almería

Da Malaga ad Almeria 
Il team ha preso 
l’autostrada 
A45 per 
raggiungere 
la parte 
settentrionale 
di Malaga, 
da dove si 

gode la vista impareggiabile di distese a perdita d’occhio 
di ulivi verdi. Da qui il team ha preso la A92 per spostarsi 
dalla parte orientale dell’Andalusia a quella occidentale. 
In quest’area esistono incredibili zone desertiche dove 
sono stati girati per decenni moltissimi film.  

1° giorno 2° giorno 3° giorno 4° giorno 5° giorno 6° giorno 7° giorno
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Casa Puga
Questo ristorante, che prende il nome dal fon-
datore Juan Puga, è stato inaugurato nel 1870 
nella zona più antica di Almería. Per buongustai 
alla ricerca delle vere tapas di Almeria questa 
è una tappa irrinunciabile. È gestito dalla stessa 
famiglia da generazioni ed è uno dei ristoranti 
preferitidai locali. Vengono serviti vari tipi di 
tapas preparate con ingredienti freschi e di 
alta qualità. Si consiglia vivamente di provare 
i pinchitos, la carne alla brace (charcoal-broiled 
meat dish), jamón Iberico (cured Spanish ham), 
e gamberi alla griglia (grilled shrimps). 
Indirizzo: Calle Jovellanos 7 Tel +34 950 231530.  
Spesa prevista: da 10 a 20 euro.  
www.barcasapuga.es

Tryp Indalo Almería
È un albergo a quattro stelle con camere 
di un bianco luminoso che si trova in 
una posizione strategica per un giro nel 
deserto. I prezzi sono ragionevoli e sono 
disponibili anche camere per famiglie. 
Comprende un centro benessere e tutte 
le camere sono dotate di cassaforte 
e minibar. 
Indirizzo: Avenue del Mediterraneo 310.  
Tel. +34 912 764747.  
Spesa prevista: a partire da 57 euro. 

Tony Garcia Espacio 
Gastronómico
Il ristorante si trova all’interno dell’albergo 
a quattro stelle Avenida del Mediterráneo ed 
è arredato in stile moderno, con scaffalature in 
legno e stoffe dalle tinte chiare. La cucina dello 
chef Tony Garcia, una celebrità locale, si basa sui 
piatti tipici di Almeria. Gli ospiti hanno un’ampia 
possibilità di scelta, dalle tapas ai piatti 
consigliati dallo chef, in base ai gusti personali 
e alle disponibilità economiche. 
Indirizzo: Avenida del Mediterraneo 281 bajo.  
Tel. +34 673 380270.  
Spesa prevista: da 25 a 40 euro.  
www.avenidahotelalmeria.com/restaurante.html

“Abbiamo visitato Western Leone, il set dove sono stati girati decine e decine di film western 
all’italiana. Dopo essersi messi in testa il cappello da cowboy e aver filmato alcune scene 
divertenti, i membri del team si sono recati a Oro del Desierto (Desert Gold) per un 
delizioso pranzetto, una degustazione di olio d’oliva e una visita alla struttura”.

La guida consiglia:

   10:00  Western Leone
Western Leone è un parco tematico in stile western che si trova ad Almeria. È stato costruito 
nella più grande zona desertica esistente in Europa. In origine Western Leone era stato 
predisposto per le riprese del film di Sergio Leone “Il Buono, il Brutto e il Cattivo” (The Good, 
The Bad and The Ugly) con Clint Eastwood. I visitatori possono assistere e prendere parte 
a varie scene di famosi film western. 
Indirizzo: A-92, 378.9km 04200 Almería. Tel. +34 950 165405 Spesa prevista: Ingresso adulti 11 euro; 
bambini dai 4 ai 12 anni 6 euro. www.western-leone.es 

    13:30  Oro del 
Desierto – Olio 
extravergine di oliva 

I frantoi e la struttura di “Oro del Desierto”, 
una tipica azienda produttrice di olio 
fondata nel 1925, sono aperti al pubblico. 
La coltivazione delle olive e la produzione 
dell’olio applicano i tradizionali metodi 
biologici. Si consiglia una visita al museo 
dell’olio che ne illustra la storia e il processo 
produttivo e una degustazione di vero olio 
d’oliva. Se resta tempo sufficiente vale la 
pena di pernottare nella struttura ricettiva 
adiacente ricavata da antiche fattorie. 
Indirizzo: Road N340a. Tabernas (Almería)  
Tel. +34 950 611707. www.orodeldesierto.com 
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1.  Non lasciare all’interno del veicolo alcun 
tipo di oggetto che sia visibile dall’esterno.

2.  Non parcheggiare in zone scarsamente 
illuminate e poco frequentate.

3.  Se uno sconosciuto si avvicina dicendo 
“Ha una macchia sul vestito” oppure 
“La sua macchina ha dei problemi” 
allontanarsi il più in fretta possibile. Anche 
se la macchina ha veramente una gomma 
a terra non scendere dl veicolo e portare 
sempre con sé i propri effetti personali.  

4.  Si consiglia di utilizzare parcheggi che 
garantiscono un maggiore grado di 
sicurezza come quelli degli alberghi 
o i parcheggi sotterranei custoditi. 

5.  Il limite di velocità sulle autostrade è di 
120 chilometri orari. Quando ci sono due 
o più corsie in ogni direzione, il limite di 
velocità è di 100 chilometri orari. Tale 
limite scende a 90 chilometri orari sulle 
strade statali e provinciali e a 24 chilometri 
orari nelle aree urbane. 

Viaggiare in 
macchina in Spagna
Consigli di guida in 
Spagna 

Il viaggio in Spagna con Tucson ha 
offerto ai visitatori una serie di esperienze 
indimenticabili, tra cui le strade di 
Barcellona, uniche nel loro genere, locali 
accoglienti e romantici, il flamenco 
danza della passione, tapas succulenti, 
la meravigliosa costa di Barbate e la 
camminata mozzafiato lungo il Caminito 
del Rey (the King’s Little Pathway) 

Il partner irrinunciabile del team in questo 
straordinario viaggio in Spagna è stata 
Tucson di Hyundai Motors che ci ha portato 
attraverso le strade trafficate di Barcellona, 
Siviglia, Tarifa e Malaga. Il design moderno ne 
ha incrementato la visibilità e la performance 
di guida, potente ma lineare, ha suscitato 
molto interesse. L’aspetto più importante 
è stato il maggiore grado di sicurezza che 
Tucson ha offerto ai membri del team. 
C’è stata qualche difficoltà a percorrere 
strade sconosciute, ma il sistema AEB 
(Autonomous Emergency Brake) di Tucson ha 
rilevato i rischi ed è intervenuto per evitare un 
probabile scontro. Dopo molte ore di guida 
è normale che venga un colpo di sonno, ma 
le sue conseguenze sono state evitate grazie 
alla capacità del sistema LKAS (Lane Keeping 
Assist System) di segnalare il pericolo e di 
intervenire immediatamente per correggere 
la direzione di guida. 
Il giorno del trasferimento da Siviglia a Jerez 
de la Frontera il tempo era perfetto. I membri 
del team viaggiavano ancora a mezz’aria 
sull’onda del ricordo dello spettacolo di 
flamenco della sera precedente. L’attenzione 
del conducente è un elemento essenziale per 
la sicurezza di qualsiasi viaggio, e da questo 
punto di vista, i sistemi di segnalazione sono 
fondamentali. Il sistema FCWS (Forward 
Collision Warning System) avvisava il 
conducente ogni volta che diminuiva la 
distanza di sicurezza con gli altri veicoli. 
Il sistema BSD (Blind Spot Detection) 
è stato di grande aiuto quando si trattava 
di percorrere strade trafficate. 
Quando lo spazio per parcheggiare era 
limitato, lo Smart Parking Assist System 
veniva in soccorso. Quando i viaggiatori 
amano fare shopping tanto quanto i membri 
del team, lo Smart Tail Gate di Tucson apre 
automaticamente il bagagliaio, che è capiente 
e può contenere moltissimo bagaglio e un 
gran numero di regali e souvenir, soprattutto 

se si utilizza lo spazio offerto dai sedili 
pieghevoli. 
La Spagna ha accolto ancora una volta i membri 
del team nel corso di questo straordinario 
viaggio. Adesso è arrivato il momento di tornare 
alla vita di tuti i giorni ma noi diciamo sempre 
che “Ogni fine è un nuovo inizio”. Questo 
viaggio in Spagna è stato senza dubbio il 
migliore grazie a Tucson che ha accompagnato 
il team durante questi sette giorni.

Il mi o straordinari o viaggi o in Spagna 
con Tucson
Tucson permette di andare oltre 


