
5 CHIAVI  PER
CAPIRE LE
F A L L A SFesta dichiarata Patrimonio Culturale 

Immateriale dell’Umanità

IT



#VisitValencia2 3VALÈNCIA

Le Fallas sono uniche. Per alcuni giorni, in marzo, 
questo festival trasforma la città valenzana in un 

suoi rituali, questa festa è stata dichiarata Patrimonio 
Immateriale dell’Umanità dalla UNESCO.

1.

COSA 
SONO LE 
FALLAS?
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Alcune cronache raccontano che, quando i giorni 

riguardanti le fallas valenzane come le conosciamo 
nell’attualità. Alla festa originaria di quartiere si 
aggiunse il lavoro artigianale dei falegnami e di 

tutta la città, tanto che oggigiorno nella Comunità 

festa è stato costante, grazie al suo senso critico e al 

2.

ORIGINE 
DELLE 
FALLAS
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3.
ELEMENTI ESSENZIALI 
DELLE FALLAS

CITTÀ DELL’ARTISTA 
DELLE FALLAS

quali lavorano gli artisti delle fallas. Troverete 

Gremio de Artistas Falleros, che è l’associazione 

PIROTECNICA

trovano delle manifestazioni autoctone, come la 
mascletà o il tro de bac

MUSICA
La tradizione musicale valenzana, a cominciare dalle 

tabal e dolçaina, 

Fallas.  Le vie della città si svegliano tutte le ore con 

durante il giorno.

COMMISSIONI DELLE 
FALLAS

in ogni quartiere. La loro attività non si limita ai 

infantili, edizione del llibret
delle Fallas, oltre ad altre attività solidarie e culturali.
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VESTITI TRADIZIONALI

indossano i loro migliori vestiti, che ricordano 

varietà di forme e colori, che testimoniano la 
ricchezza dei vestiti tradizionali valenzani.

LETTERATURA DELLA 
FESTA

valenzani, anche nei momenti storici nei quali il suo 

ARTIGIANATO

serie di mestieri artigianali autoctoni, che creano 

gioiellieri, ecc. Sono tutti testimoni della ricchezza 

Per le vie della città troverete innumerevoli 
negozi di vestiti tipici valenzani, nei quali 
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4.
PRINCIPALI 
MANIFESTAZIONI 
DELLE FALLAS

LA EXPOSICIÓ DEL NINOT

scene dei monumenti delle Fallas. Ogni commissione 
dona il suo miglior ninot
giorno della plantà

scegliere il ninot
maggior numero di voti, sarà graziato, ossia non sarà 

LA CRIDA
È la cerimonia di inaugurazione delle Fallas. La 
giornata inizia con una despertà e una colazione 
fallera, alle quali seguono l’entrata delle 

mascletà nella Plaza del 

circondata dalla sua Corte d’Onore e dalle autorità 
della città, invita tutti a divertirsi durante la festa.

LE MASCLETÀ

vedere la mascletà

LA PLANTÀ

con tutti i loro ninots
inizia la grande settimana delle Fallas e València si 
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I CASTELLI DI FUOCHI 
ARTIFICIALI

Nit de l’Alba, è 
simultanei di centinaia di commissioni falleras alla 

Nit del Foc
Cabalgata del Fuego

correfocs Cremà.

LE OFFERTE DI FIORI

trova la sua Basilica.

19 mascletas
770 monumenti

150 artisti falleros
238 tendoni e casales (locali

dove si riuniscono i membri delle
commissioni falleras)

6,7 milioni di euro
2.300 chili di polvere da sparo

130 posti di buñuelos
2.200 tonnellate di cenere

1.300 chili di imballaggi riciclati 55.000 

visite all’Esposizione del Ninot

LA CREMÀ I NUMERI DELLE FALLAS

13#VisitValencia
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5.
SCOPRITEI LE FALLAS 
DURANTE TUTTO L’ANNO

MUSEO FALLERO

 Biglietto  singola: 2 € 
 Domenica e giorni festivi: entrata gratuita. 
 Entrata gratuita  con la València Tourist Card.

MUSEO DELLA 
CORPORAZIONE DEGLI 
ARTISTI DELLE FALLAS

 Av. San José Artesano 17

 Domenica, festivi e mese di agosto chiuso.

 Biglietto: 4€ 
 Biglietto ridotto: 2,5€ 

MUSEO DELLA SETA

 Biglietto: 6€, Ridotto: 5€

 Tourist Card.

IL BALCONE DEL 
AYUNTAMIENTO DI 
VALÈNCIA

i giorni, dal 1 al 19 marzo, l’inizio della mascletà, 

 Da lunedì a venerdì, dalle ore 9 alle 15.



SCARICATE  L’APP UFFICIALE!

Agenda degli eventi
Giochi e regali

€ adulti

Visitate le Fallas
della Sezione Speciale
Dal 15 al 19 marzo

Visita Settimana Fallera
16, 17 e 18 marzo: ore 10.30 e 15.30
19 marzo: ore 10.30 e 21.45

da vicino alcune delle Fallas della Sezione 

15€ adulti

www.visitvalencia.com

TOURIST INFO 

Plaza del 

TOURIST
INFO PAZ 

TOURIST INFO

San Vicente, 171

TOURIST INFO 
AEROPUERTO
Planta llegadas
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