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A València la cultura 
forma parte dell’essenza del 
cittadino e ciò si evidenzia in 
oltre 60 contenitori culturali, che 
comprendono musei, monumenti e spazi 
multidisciplinari. In questa guida presentiamo 
i 60 principali, fra i quali proponiamo 10 musei e 
10 monumenti essenziali. 

València è ricca di storia e di produzioni artistiche ed 
artigianali, di conseguenza è possibile trovare musei d’arte 
contemporanea, musei corporativi, musei con opere gotiche o 
tesori nascosti, come il venerato “Santo Calice”. Tutti questi musei 
sono situati in spazi che possiedono un’architettura sempre interessante 
ed eclettica, che spazia dal gotico fino alle ultime tendenze dell’architettura 
più contemporanea. Scoprirli è come scoprire l’anima
della cultura di València. 

M U S E I
M O N U M E N T I   

 TOP

1. INSTITUTO VALENCIANO DE
ARTE MODERNO (IVAM) 
CALLE GUILLEM DE CASTRO, 118. 
L’IVAM è il museo d’arte moderna e contemporanea della 
Comunità Valenciana situato nel cuore di Valencia. Ha una 
collezione permanente di circa 12.000 opere di famosi artisti 
spagnoli e internazionali come James Rosenquist, Richard 
Hamilton, Robert Rauschenberg, Tony Cragg, Carmen Calvo, 
Fernando Arroyo, Antoni Tàpies, Julio González, Yves Klein, 
Zoran Music, Manolo Valdés, Equipo Crónica, Equipo Realidad, 
Jean Dubuffet, Gilian Wearing, Mona Hatoum, Annette Messager, 
Cindy Sherman, Jacques Lipchitz, Rodchenko, Alexander Calder, 
Per Kirkeby, James Turrel e un lungo eccetera che non finirete di 
vedere in una sola visita e che potrete assaporare rivisitando il 
museo in diverse occasioni e scoprendo diverse letture delle sue 
collezioni, che vi condurranno in un viaggio attraverso la storia 
dell’arte più recente.

  � Da martedì a domenica: dalle ore 10 alle 19. Venerdì: dalle ore 10 
alle 21.  Visite guidate su appuntamento.
  � Biglietto: 6€ - 3€. Ingresso gratuito tutti i venerdì dalle ore 19 alle 

21, sabato delle ore 15 allle 19 e le domeniche.
  � +34 963 17 66 00

www.ivam.es
  � Sconto 50% 

2. MUSEO DELLE BELLE ARTI DI VALÈNCIA
SAN PÍO V, 9.  
Il principale museo di riferimento per l’arte classica della 
Comunità Valenciana ha una collezione che va dal XV al XX 
secolo. Visitare le sue sale permette di fare un giro completo 
della storia dell’arte con una delle migliori collezioni di 
pittura gotica valenciana in Spagna. Inoltre, possiede 
interessanti esempi di pittura rinascimentale, barocca e 
accademica, con rappresentanti di spicco come Joan de 
Joanes, El Greco, Ribalta, Ribera, Murillo, Velázquez, Van 
Dyck, Luca Giordano, Goya, Vicente López, i Madrazos, oltre 
a un’importante presenza di artisti del XIX e XX secolo come 
Pinazo, Muñoz Degraín, Sorolla, Benlliure e Cecilio Pla, 
tra gli altri. Da non perdere anche il Patio rinascimentale 
dell’Ambasciatore Vich Ambassador. 

  � Lunedì chiuso. Da martedì a domenica e giorni festivi: dalle ore 
11 alle 20. Visite guidate su prenotazione
  � Ingresso gratuito.
  � +34 963 87 03 00

www.museobellasartesvalencia.gva.es 
 
 



 MUSEI 10Cerca questo simbolo per sapere dove ottenere 
benefici con València Tourist Card.
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3. CENTRE DEL CARME CULTURA 
CONTEMPORÀNIA
MUSEO, 2.
Un antico convento restaurato e trasformato in un centro 
di cultura contemporanea, dove, oltre a godere di questo 
complesso architettonico, unico a Valencia, vengono offerte 
mostre e ogni tipo di evento culturale e di ricerca artistica 
attuale; un centro di agitazione culturale dove si possono 
godere le arti visive, sceniche e musicali, la sperimentazione 
sonora o visiva, il cinema, il design, l’editoria... tutto con 
ingresso gratuito.

Il Centre del Carme è un centro inclusivo e accessibile che 
cerca una nuova forma di rapporto tra cultura e pubblico. 
Tra la sua offerta educativa, c’è uno spazio permanente 
appositamente progettato per i bambini da 0 a 3 anni, con 
ingresso gratuito per le famiglie.

  � Lunedì chiuso. Da martedì a domenica: dalle ore 11 alle 21.
  � Ingresso gratuito.
  � +34 963 15 20 24 

www.consorcimuseus.gva.es/centro-del-carmen 

4. MUSEO NACIONAL DE CERÁMICA Y ARTES 
SUNTUARIAS “GONZÁLEZ MARTÍ” 
PALAZZO DEL MARQUÉS DE DOS AGUAS.
CALLE DE LA CULTURA, S/N. 
In onore dell’industria ceramica valenciana, il Museo Nazionale 
della Ceramica e delle Arti del Sontuoso “González Martí” 
è ospitato in quello che è considerato il miglior esempio di 
barocco in Spagna, il Palazzo del Marchese di Dos Aguas. Il 
museo ospita la più grande collezione nazionale di ceramica 
dall’VIII secolo fino all’epoca contemporanea con pezzi di 
Picasso. Un museo dove si possono trovare anche mobili e 
altri oggetti di arti decorative e scoprire come viveva una delle 
famiglie nobili valenciane più emblematiche dell’epoca.

  � Lunedì chiuso. Da martedì a sabato: dalle ore 10 alle 14 e dalle 16 
alle 20. Domenica e giorni festivi: dalle ore 10 alle 14.
Ingresso gratuito tutti i sabati pomeriggio e le domeniche.
  � Biglietto: 3€ - 1,50€ entrata ridotta.
  � +34 963 51 63 92

www.culturaydeporte.gob.es/mnceramica 
  � Sconto 50%

5. FUNDACIÓN BANCAJA
PLAZA TETUÁN, 23.
La Fondazione Bancaja possiede un’emblematica sede nel 
centro di València ed organizza mostre di riferimento con 
le opere della sua collezione e con la collaborazione delle 
principali istituzioni museali. La sua collezione comprende 
opere che vanno dal XV al XXI secolo, oltre ai fondi di 
opere grafiche di Picasso, essendo l’unico ente a livello 
internazionale che possieda le serie complete delle suites 
di tali fondi, e opere di artisti contemporanei d’importanza 
internazionale. Essendosi riproposta la missione di 
promuovere l’uso sociale della cultura, organizza anche 
laboratori didattici, concerti e conferenze.

  �  Orario visite esposizione: Da martedì a domenica: dalle ore 10 
alle 14 e dalle 16 alle 20. Lunedì: dalle ore 10 alle 14.
  � Biglietto: 4€ - 2€ entrata ridotta.

www.fundacionbancaja.es
  � +34 960 64 58 40

6. BOMBAS GENS CENTRE D’ART
AVDA. BURJASSOT 54
Bombas Gens è un centro d’arte situato in una vecchia fabbrica 
costruita tra il 1930 e il 1935 secondo lo stile geometrico Art 
Déco caratteristico dell’epoca. Un gioiello unico del patrimonio 
industriale di Valencia su 6.200 m2 che ospita nei suoi edifici il 
Col-lecció Per Amor a l’Art. La collezione riunisce più di 2.250 
opere di oltre 220 autori nazionali e internazionali, con un 
interesse particolare per la fotografia e i linguaggi astratti. Il 
Bombas Gens Centre d’Art ha anche un programma di mostre e 
attività culturali e un progetto educativo. Una cantina medievale, 
un giardino modernista con una spettacolare installazione 
di Cristina Iglesias e un rifugio antiaereo della Guerra Civile 
completano l’offerta di questo innovativo scenario culturale 
valenciano. Promosso dalla Fundació Per Amor a L’Art.

  � Consulta il web.
  � Ingresso gratuito.

www.bombasgens.com
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7. MUSEO DELLA SETA 
HOSPITAL, 7.
Il miglior posto per scoprire la storia dell’industria la 
tradizione serica di València, grazie al gran patrimonio 
conservato (schizzi, scatole, spolette e telai funzionanti), che 
consente di ricreare di ricrreare il modello de lavoro del XVIII 
secolo del XVIII secolo. È anche la sede del Colegio del Arte 
Mayor de la Seda. Possiede un bel cortile interno, dove si 
trovano il ristorante e la caffetteria, oltre ad uno spazio nel 
quale è possibile acquisire un ricordo veramente autentico 
della città, fatto di seta.

  � Da martedì a domenica: dalle ore 10 alle 19.  
Lunedì: dalle ore 10 alle 15. 
  � Biglietti: 7 € e ridotto 6 € (compresa audio-guida) per: 

Studenti, pensionati, famiglie numerose, persone diversamente 
abili, disoccupati, Valencia Tourist Card. 
Visite guidate: 8 € e 7 € entrata ridotta. 
Biglietto comune anche per la Chiesa di San Nicolás: 7 € e 6 €. 
Ingresso gratuito: bambini da 0 a 12 anni, guide turistiche 
accreditate, professori con gruppi di alunni.
  � +34 963 51 19 51  ·  +34 697 15 52 99

www.museodelasedavalencia.com
  � Biglietto a prezzo ridotto 

Compreso nel Percorso Città della Seta. (vedi pag. 23)

8. MUSEO FALLERO
PL. MONTEOLIVETE, 4. 
Al suo interno ospita la collezione di “Ninots”, fra i quali 
c’è il “ninot indultat” di ogni anno, dal 1934. Tutti gli 
anni un “ninot” delle fallas si salva dal fuoco mediante 
votazione popolare e viene portato in questo museo, la 
cui collezione è formata da pezzi che vanno da quelli in 
cera, fino agli attuali di “vareta”, che sono molto ecologici. 
Ci sono anche cartelli delle Fallas e fotografie che hanno 
come soggetto questa festa.

  � Da lunedì a sabato: dalle ore 10 alle 19. Domenica e giorni festivi: 
dalle ore 10 alle 14. 
Visite guidate: da martedì a venerdì dalle 11 alle 16. Necessaria 
prenotazione previa della visita sul sito: visitesmuseufaller@valencia.es
  � Prezzo dei biglietti: 2€ o 1€ entrata ridotta.

Domenica e giorni festivi: ingresso gratuito.
  �  +34 963 52 54 78

cultural.valencia.es/es/museos/
  � Gratis 

9. MUSEO DELLE SCIENZE 
AVDA. LÓPEZ PIÑERO, 7 
Scoprite questo fantastico museo interattivo della scienza 
dove grandi e piccini si divertono con la conoscenza. 
Mostre interattive, workshop scientifici e diverse attività 
di divulgazione scientifica si sviluppano per diffondere la 
scienza e la tecnologia, dal divertimento all’intrattenimento, 
favorendo la partecipazione del pubblico senza rinunciare al 
rigore scientifico.
 
Consultare gli orari di chiusura secondo la stagione 
all’indirizzo www.cac.es

  � Da lunedì a domenica: dalle ore 10 alle 18 
e dalle 10 alle 19 (dalle ore 10 alle 21 in estate).  
Biglietti: 8 € Adulti e 6,20 € bambini
  � +34 96 197 46 86 

www.cac.es
  � Sconto del 15%



10. MUSEO VALENZANO DELL’ILLUSTRAZIONE
E DELLA MODERNITÀ (MUVIM ) 
GUILLÉM DE CASTRO, 8 E QUEVEDO, 10.
Uno spazio di interazione civica e di riflessione sui problemi 
e sulla fisionomia della società odierna, attraverso le sue 
mostre (permanenti e temporanee), i cicli di conferenze, 
le proiezioni audiovisive, la Biblioteca e il Centro Studi o i 
laboratori didattici. La sua caffetteria ha una terrazza che si 
estende su un bellissimo giardino formato da alberi, cespugli 
di rose e sculture.

  � Da martedì a sabato: dalle ore 10 alle 14 e dalle 16 alle 20.
Domenica e giorni festivi: dalle ore 10 alle 20.
  � Prezzo dei biglietti: 2€ o 1€ entrata ridotta..  

Ingresso gratuito il sabato, la domenica e i giorni festivi.
  � +34 963 88 37 30

www.muvim.es
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ALMUDÍN
PL. SAN LUIS BERTRÁN, S/N.
Vecchio deposito del grano del XV secolo, trasformato
in una sala di esposizioni.
  � Da martedì a sabato: dalle ore 10 alle 14 e dalle 15 alle 19.

Domenica e giorni festivi: dalle ore 10 alle 14.
  � Ingresso gratuito.
  �  +34 962 08 45 21

cultural.valencia.es/es/museos/ 
  � Gratis

CASA-MUSEO BENLLIURE
BLANQUERÍAS, 23.
Casa di famiglia del pittore valenzano José Benllure ed 
esempio di abitazione dell’alta borghesia valenzana del XIX 
secolo. Si possono visitare le stanze della casa, lo studio 
del pittore, il giardino decorato con piastrelle e sculture ed 
alcune sale in cui sono esposte opere di Benllure e di altri 
artisti dell’epoca, come Sorolla o Muñoz Degrain.
  � Da martedì a sabato: dalle ore 10 alle 14 e dalle 15 alle 19.

Domenica e giorni festivi: dalle ore 10 alle 14.
  � Prezzo dei biglietti: 2€ o 1€ entrata ridotta.. 

Domenica e giorni festivi ingresso gratuito.
  � +34 963 91 91 03

cultural.valencia.es/es/museos/ 
  � Gratis

CASA - MUSEO CONCHA PIQUER
RUAYA, 23. 
Casa della cantante valenzana Concha Piquer. Rappresenta 
la tipica abitazione unifamiliare della classe operaia e vi si 
espongono documenti, oggetti personali, la sua collezione 
di vestiti e materiali discografici che riassumono il percorso 
dell’artista. 
  � Da martedì a sabato: dalle ore 10 alle 14. 

Lunedì, domenica e festivi chiuso.
  � Prezzo dei biglietti: 2€ o 1€ entrata ridotta.
  � +34 963 48 56 58

cultural.valencia.es/es/museos/
  � Gratis

CASA DE LAS ROCAS - MUSEO DEL CORPUS
ROCAS, 3. 
Museo che ospita i carri, popolarmente conosciuti come “rocas”, 
che partecipano alla processione del Corpus Christi. Si possono 
vedere anche i “Gigantes y Cabezudos” e gli indumenti utilizzati 
dai personaggi che fanno parte della processione. 
  � Da martedì a sabato: dalle ore 10 alle 14 e dalle 15 alle 19.

Domenica e giorni festivi: dalle ore 10 alle 14.
  � Ingresso gratuito.
  �  +34 963 15 31 56

www.corpusvalenciaamics.com

CENTRO DE ARTESANÍA COMUNIDAD VALENCIANA 
(CENTRO DI ARTIGIANATO DELLA COMUNITÀ VALENZANA)
HOSPITAL, 7 (VICINO AL MUVIM). 
Campioni permanenti e temporanei. 
  � Orario esposizioni e negozio: da lunedì a venerdì: dalle ore 10 alle 

13.30 e dalle 16 alle 19. Agosto chiuso.
  � Ingresso gratuito.
  � +34 963 51 30 90

www.centroartesaniacv.com
  � Gratis

ALTRI MUSEI

CASA-MUSEO BLASCO IBAÑEZ
ISABEL DE VILLENA, S/N. 
Quello che fu lo chalet dello scrittore valenzano Vicente 
Blasco Ibáñez, oggigiorno ospita, in uno dei suoi piani, vari 
ritratti, incisioni, oggetti personali, mobili originali e opere di 
vari artisti, che ci avvicinano all’ambiente familiare dell’autore 
del romanzo “I quattro cavalieri dell’Apocalisse”. Quest’anno, 
inoltre, è il 150º anniversario della sua nascita e, in occasione 
di tale ricorrenza, ci sono delle esposizioni speciali. 
  � Da martedì a sabato: dalle ore 10 alle 14 e dalle 15 alle 19.

Domenica e giorni festivi: dalle ore 10 alle 14. Lunedì chiuso.
  � Prezzo dei biglietti: 2€ o 1€. 

Domenica e giorni festivi ingresso gratuito.
  � +34 962 08 25 86

cultural.valencia.es/es/museos/
  � Gratis

CASA-MUSEO SEMANA SANTA MARINERA
(SALVADOR CAURÍN ALARCÓN)ROSARIO, 1. 
Incastonati nel distretto marittimo valenzano si possono 
contemplare immagini, troni, portantine, stendardi, abiti e 
vestiti delle confratervnite e delle corporazioni che riunisce la 
Junta Mayor della Settimana Santa Marinara. 
  � Dal martedì al sabato dalle 10 alle 14 e dalle 15 alle 19.  

Domenica e festivi dal 10 al 14. 
  � Ingresso gratuito.
  � +34 963 24 07 45

www.semanasantamarinera.org

ATELIER LLADRÓ
CTRA. ALBORAYA, S/N. TAVERNES BLANQUES (VALENCIA).
Scoprite il processo di produzione artigianale che sta dietro 
a tutte le creazioni in porcellana di Lladró.  Visitate un 
laboratorio unico nel suo genere, con accesso diretto alla 
fabbrica, e lasciatevi sorprendere. Una visita guidata che 
potrete effettuare solo durante il vostro soggiorno.
  � Dal lunedì al venerdì: visite al mattino o al pomeriggio.  

Sabato: solo al mattino. Chiuso la domenica. 
  � +34 961 86 04 21 Visite guidate su prenotazione

www.lladro.com

GALERÍA DEL TOSSAL
PLAZA DEL TOSSAL. 
Sotto la fervente piazza del Tossal, in pieno centro storico, si 
trova questa cripta archeologica in cui si può contemplare un 
tratto della muraglia islamica, eretta nel XII secolo. La sala è 
spesso utilizzata per esposizioni temporanee.
  � Da martedì a sabato: dalle ore 16 alle 19 e dalle 10 alle 14. 
  � Ingresso gratuito.
  � +34 963 98 18 03 

cultural.valencia.es/es/museos/
  � Gratis

L’IBER, MUSEO DEI SOLDATINI DI PIOMBO 
CABALLEROS, 22. 
Il più grande museo di miniature storiche del mondo, con i 
suoi oltre 95.000 pezzi esposti. Sito nel Palacio de Malferit, 
uno dei migliori esempi di stile gotico mediterraneo. 
  � Sabato: dalle ore 11 alle 14 e dalle ore 16 alle 19. Domenica: dalle 

ore 11 alle 14. Aperto per gruppi con prenotazione previa. In estate da 
mercoledì a domenica: da 11 a 14h e da 16 a 19h.
  � Biglietto: 8 € - 5 € entrata ridotta.
  � +34 963 91 86 75

www.museoliber.org  ·  info@museoliber.org
  � Sconto del 40%

MUSEO ARCHEOLOGICO DELLA ALMOINA
PL. DECIMO JUNIO BRUTO. 
Grande spazio sotterraneo in cui si può contemplare la parte 
più monumentale della città romana, visigota ed araba. È 
considerato uno dei migliori centri archeologici d’Europa.
  � Da lunedi a sabato: dalle ore 10 alle 19.  

Domenica e festivi: dalle ore 10 alle 14.
  � Prezzo dei biglietti: 2€ o 1€. 

Domenica e giorni festivi ingresso gratuito.
  � +34 962 08 41 73

Visite guidate su prenotazione
  � Gratis
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MUSEO DI SCIENZE NATURALI 
JARDINES DE VIVEROS GENERAL ELIO, S/N. 
Esempi di tecnologia e di conoscenza, la più importante 
collezione paleontologica europea di mammiferi americani 
del Plestocene, una collezione di concologia e un’esposizione 
di ecosistemi di València. 
  � Da martedì a domenica e giorni festivi: dalle ore 10 alle 19.
  � Prezzo dei biglietti: 2€ o 1€ entrata ridotta.

Tariffa gratuita 
(sabato, domenica e festivi dalle ore 15 alle 19)
  � +34 962 08 43 13

cultural.valencia.es/es/museos/
  � Gratis

MUSEO DI STORIA DI VALENCIA 
VALENCIA, 42. MISLATA (VALÈNCIA)
Vecchio deposito d’acqua, oggigiorno l’edificio mostra la 
storia della città fin dalle sue origini, mediante gli oggetti 
delle varie epoche e le risorse tecnologiche. 
  � Da martedì a sabato: dalle ore 10 alle 19. 

Domenica e giorni festivi: dalle ore 10 alle 14. Ingresso gratuito.
  � Prezzo dei biglietti: 2€ ó 1€. Ingresso gratuito domenica e festivi.  
  � +34 963 70 11 05

mhv.valencia.es
  � Gratis

MUSEO DELLA PREISTORIA
CORONA, 36.
Le sue sale presentano le principali testimonianze dei  
tempi preistorici, della cultura iberica e dell’epoca romana  
in terra valenzana. 
  � Lunedì chiuso. Da martedì a domenica: dalle ore 10 alle 20. 
  � Biglietto: 2 € ridotta 1 €.

Gratuito il fine settimana. Biglietto unico che dà accesso al Museu 
de Prehistòria de València, al Museu Valencià d’Etnologia e al Museu 
Valenciá de la Il·lustració i la Modernitat.
  � +34 963 88 35 65

www.museuprehistoriavalencia.es
  � Gratis

MUSEO DEL ARTISTA FALLERO (MUSEO DEGLI ARTISTI 
DELLE FALLAS)
AV. SAN JOSÉ ARTESANO, 17.
Scoprite il lavoro degli artisti, lo sviluppo dei monumenti, 
gli schizzi e i modellini, le carrozze e le collezioni di riviste e 
libretti delle Fallas. 
  � Da lunedì a venerdì: dalle ore 10 alle 14. e dalle 16 alle 19. 

Sabato: dalle ora 10 alle 14. Agosto chiuso.
  � Prezzo dei biglietti: a partire da 2€.   
  � +34 963 47 96 23

www.gremiodeartistasfalleros.es
  � Sconto del 10% 

MUSEU D’ETNOLOGIA
CORONA, 36. 
Un modo di avvicinarsi allo stile di vita dei valenzani 
mediante fotografie, testimonianze ed oggetti quotidiani. 
  � Lunedì chiuso. Da martedì a domenica: dalle ore 10 alle 20. 
  � Biglietto: 2 € · 1 € entrata ridotta.

Gratuito il fine settimana. Biglietto unico che dà accesso al Museu 
de Prehistòria de València, al Museu Valencià d’Etnologia e al Museu 
Valenciá de la Il·lustració i la Modernitat.
  � +34 963 883 565

www.museuvalenciaetnologia.es 
  � Gratis

MUSEO DEL RISO 
ROSARIO, 3. 
Un vero mulino per il riso del XX secolo, restaurato per 
mostrare il processo di industrializzazione del riso, la cui 
coltivazione è radicata profondamente nelle edifici della città. 
  � Da martedì a sabato: dalle ore 10 alle 14 e dalle 15 alle 19.

Domenica e giorni festivi: dalle ore 10 alle 14.
  � Prezzo dei biglietti: 2€ o 1€. 

Ingresso gratuito domenica e festivi.  
  � +34 963 52 54 78

www.museoarrozvalencia.es
  � Gratis

MUSEO DELLA CATTEDRALE  
PL. DE LA REINA, S/N.
Situato all’interno della Cattedrale di Santa Maria, ospita 
la Biblioteca dei Borgia, opere d’arte, come quelle firmate 
da Vicente López, resti di catacombe, un serbatoio d’acqua 
arabo (aljibe) o alcune delle più particolari reliquie della 
Chiesa Cattolica, come i capelli della Vergine Maria o la 
“camiciola” del “Bambin Gesù”. 
  � Orario: Da lunedì a sabato: dalle ore 10 alle 18.30. Da aprile a 

noviembre domenica e festivi: dalle ore 14 alle 18.30. Da dicembre a 
marzo la domenica dalle 10 alle 14.
  � Prezzo museo + cattedrale (compresa audio-guida): biglietto 8 € 

e ridotto 5,50 €. Prezzo del biglietto (sin audio-guida): 3 €. Entrada a 
Miguelete no inclosa.
www.museocatedralvalencia.com
  � Sconto del 10% 

MUSEO DELLA CITTÀ 
PALACIO MARQUÉS DE CAMPO, PL. DEL ARZOBISPO, 3.
Antico palazzo del XVII secolo, molto interessante non solo 
per l’edificio stesso,  ma anche per le collezioni di quadri, 
sculture ed arti minori che vi si espongono. 
  � Da lunedì a sabato: dalle ore 10 alle 19. 

Domenica e giorni festivi: dalle ore 10 alle 14. 
  � Prezzo dei biglietti: 2€ o 1€.  Domenica e giorni festivi: Ingresso 

gratuito.
  � +34 962 08 41 26  |  +34 962 08 41 27

cultural.valencia.es/es/museos/
  � Gratis

MUSEO STORICO MILITARE 
GIL DOLZ, 6. 
2.000 fondi relativi alla storia dell’Esercito, fra i quali bandiere, 
stendardi, uniformi, modellini, plastici e miniature, ecc. 
  � Lunedì chiuso. Da martedì a sabato: dalle ore 10 alle 14 e dalle 16 alle 

20. Domenica e giorni festivi: dalle ore 10 alle 14. 
  � Ingresso gratuito.
  � +34 961 96 62 15 

MUSEO STORICO MUNICIPALE 
PL. DEL AYUNTAMIENTO, 1. 
Custodisce il ricco patrimonio storico-artistico municipale 
nell’edificio del Ayuntamiento (Comune). Spiccano le mappe 
antiche del XVIII e del XIX secolo, incise con viste della città, o 
le reliquie, come la Real Senyera o la spada del Re Jaime I. 
  � Da lunedì a venerdì: dalle ore 9 alle 14.45, tranne giorni festivi.
  � Gratuito
  � +34 962 08 11 81 

cultural.valencia.es/es/museos/ 
  � Gratis

MUSEO MARIANO (MUMA)
PLAZA DE LA ALMOINA. 
Ospita opere d’arte riguardanti la Vergine degli abbandonati, 
la storia della sua iconografia, della basilica e della sua 
confraternita. Inoltre accoglie opere di pittori maestri.
  � Da lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 15.00.  

Sabato e domenica dalle 10.00 alle 14.00 e dalle 16.30 alle 18.30.
  � Biglietto: 4 € ó 2€ (compresa audio-guida)
  � +34 963 91 92 14

www.basilicadesamparados.org/museo_mariano.html   
  � Sconto del 10% 
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PALAZZO DI CERVELLÓ
PL. TETUÁN, 3.
Residenza di re e personaggi illustri nel XIX secolo, offre una 
visita molto interessante, grazie all’ambiente lussuoso dei 
suoi saloni e all’esposizione di parte dell’archivio municipale 
e della collezione pittorica. 
  � Da martedì a sabato: dalle ore 10 alle 14 e dalle 15 alle 19.

Domenica e giorni festivi: dalle ore 10 alle 14.
  � Ingresso gratuito.
  � +34 962 08 44 96

cultural.valencia.es/es/museos

MUSEO TAURINO
PASAJE DR. SERRA, 10. 
Materiali ed oggetti della tauromachia valenzana del XIX 
secolo ed inizi del XX secolo, relativi all’evoluzione della 
tauromachia valenzana, il toro da corrida, la formazione del 
torero, la liturgia della corrida e l’arena per le corride. 
  � Da martedì a sabato: dalle ore 10 alle 19.

Domenica e giorni festivi: dalle ore 10 alle 14. 
Lunedì: Chiuso. 
  � Entrata generale: 2€-1€.  

Domenica e giorni festivi ingresso gratuito. 
  � +34 963 15 79 19

www.museotaurinovalencia.es
  � Sconto del 50% 

REALES ATARAZANAS
PL. JUAN ANTONIO BENLLIURE S/N
(VICINO ALLA CHIESA STA. Mª. DEL MAR) 
È il principale edificio della città di València per la costruzione 
e riparazione di imbarcazioni, per custodire attrezzature 
marittime o equipaggiamenti delle navi e, durante un 
periodo, anche per lo stoccaggio di beni arrivati alla città via 
mare, come il grano ed altre merci. 
  � Da martedì a sabato: dalle ore 10 alle 14 e dalle 15 alle 19.

Domenica e giorni festivi: dalle ore 10 alle 14. 
  � Ingresso gratuito. 
  � +34 963 52 54 78 
  � Gratis

10 MONUMENTI  1. LONJA DE LA SEDA
C/ LA LONJA, 2. 
La Lonja de la Seda, chiamata anche Borsa dei Mercanti, 
è l’edificio di stile gotico più importante di València. Il 
tagliapietre Pere Compte iniziò a costruirlo nel XV secolo 
e divenne un monumento emblematico del Siglo de Oro 
valenzano, grazie alla rivoluzione commerciale e sociale che 
derivò, a quell’epoca, nel commercio della seta e di altre 
materie. L’importante industria della seta e la situazione 
geografica di València, rendevano la città un porto di entrata 
ed uscita di numerose transazioni economiche. 

Dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO nel 1996, 
la Lonja è formata da quattro parti visitabili: il Salón de 
Contratación o Columnario, che è un’imponente sala con 24 
colonne elicoidali, otto delle quali sono libere e le altre sedici 
fungono da contrafforte, e terminano in una volta a crociera. 
Il Pabellón del Consulado o Consulado del Mar (Consolato 
del Mare), così chiamato perché ospita l’istituzione che porta 
lo stesso nome, creata nel XIII secolo e che si incarica del 
corretto adempimento degli affari marittimi e mercantili. 

Di questo padiglione è possibile visitare il salone del Tribunale 
del Commercio, a piano terra, e il Salone Principale, o Camera 
del Consolato, al piano superiore. Spiccano entrambi per 
il rivestimento in legno lavorato dei loro soffitti e per le 
piastrelle del pavimento. Dal Patio de los Naranjos si accede 
alle tre sale e si può osservare il Torreón, che anticamente 
fungeva da carcere per i commercianti indebitati e la cui 
entrata è altresì una visita obbligatoria. La Lonja è uno dei 
luoghi caratteristici della Via della Seta a València. 

  � Da lunedì a sabato: dalle ore 10 alle 19.
Domenica e festivi: dalle ore 10 alle 14.
  � Prezzo dei biglietti: 2€ o 1€. 

Domenica e giorni festivi ingresso gratuito.
  � +34 962 08 41 53 

cultural.valencia.es/es/museos
  � Gratis 

Compreso nel Percorso Città della Seta.(vedi pag. 23) 
 

TOP
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2. CATTEDRALE DI VALENCIA 
PL. DE LA REINA, S/N. 
Costruita su un tempio romano, poi divenuto moschea, le sue 
origini risalgono al XIII secolo. La fusione di stili architettonici, 
dal romanico al barocco, è presente in ognuna delle sue tre 
porte: Porta principale, o de Los Hierros (Barocca); Porta degli 
Apostoli (Gotica) e Porta del Palau (Romanica). Dalla sua torre-
campanile, il Miguelete, si può godere un buon panorama 
della città, dopo aver percorso a piedi 207 scalini. 

In una delle sue cappelle è custodito il Santo Calice, utilizzato 
da Gesù durante l’Ultima Cena. Per questa ragione València 
celebra l’anno giubilare ogni cinque anni. Il prossimo sarà 
nel 2020. Si tratta dell’unico calice al mondo riconosciuto dal 
Vaticano e che sia stato usato da due Papi, Giovanni Paolo II 
e Benedetto XVI, per la celebrazione della messa durante le 
loro rispettive visite a València. 

  � Inverno: da novembre a marzo dalle 10 alle 17:30 dal lunedì al 
sabato. Aperto solo le domeniche a novembre dalle 14 alle 17:30 
(ultimo ingresso alle 16.30). 
Estate: da aprile a ottobre dalle 10 alle 18:30 (ultimo ingresso alle 17.30) 
dal lunedì al venerdì. Da aprile a giugno e dal 15 settembre, sabato dalle 
10 alle 17:30 e domenica dalle 14 alle 17.30 (ultimo ingresso alle 16.30). 
I mesi da luglio a settembre 15 sabato 10-18.30 (ultimo ingresso alle 
17.30) e domenica 14-18.30 (ultimo ingresso alle 17.30). 
  � Prezzo del biglietto (compresa audio-guida): 8€ e 5,50€.  

Non include l’ingresso al Miguelete. 
  � +34 661 90 96 87

www.catedraldevalencia.es
  � Sconto del 10%  

Compreso nel Percorso della Seta e nel Percorso dell’arte religiosa. (vedi pag. 23) 

3. MIGUELETE
PLAZA DE LA REINA S/N. 
È il campanile della Cattedrale di València e possiede uno stile 
gotico valenzano. È alto 50,85 metri e fu costruito fra il 1381 e 
il 1424 da Andrés Juliá ed altri. Vi si accede dall’interno della 
Cattedrale, mediante una scala a chiocciola con 207 scalini.
Una torre a vela del XVIII secolo corona il Miguelete. 

  � Estate: Tutti i giorni dalle ore 10 alle 19.30 in orario continuato. 
Inverno: Da lunedì a venerdì dalle ore 10 alle 18.30. Sabato dalle ore 
10 alle 19 e domenica dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 17.30 alle 19. 
  � Biglietto adulto: 2€. Biglietto a prezzo ridotto: 1,5€ - 1€.  

Prenotazioni in gruppo: miguelete@catedraldevalencia.es

4. CHIESA DI SAN NICOLÁS 
CABALLEROS, 35. 
Parrocchia del XIII secolo con quasi 2.000 metri quadrati di 
affreschi recentemente restaurati: un impressionante lavoro 
che l’ha resa famosa come la Cappella Sistina valenzana. 

  � Da martedì a venerdì: aperto dalle ore 10:30 alle 19:30. 
Sabato: dalle ore 10:30 alle 18:30.
Domenica: dalle ore 13 alle 20.
Il lunedì non ci sono visite culturali.
  � Prezzo visita (compresa audio-guida): 8 € e 7 € ridotto 

(bambini fino a 16 anni, pensionati, famiglie numerose 
e persone diversamente abili) 
Visita guidata: 8 € e 7 € ridotto. 
  � Biglietto comune anche per la Museo della Seta : 7 € e 6 €.

Prenotazione visita guidata:
  � +34 963 91 33 17

visita@sannicolasvalencia.com
sannicolasvalencia.com 
Compreso nel Percorso della Seta e nel Percorso
dell’arte religiosa. (vedi pag. 23)
  � Biglietto a prezzo ridotto

5. MERCATO CENTRALE  
PL. DEL MERCADO, S/N. 
Edificio in stile modernista (1914-1928). È uno dei mercati 
più grandi d’Europa, con i suoi oltre 8.000 m2 di superficie. 
Caratterizzato dalle sue vie allungate, attraversate da due vie 
larghe, lungo le quali si trovano 959 bancarelle, dall’eclettico 
stile pre-modernista.

Spicca un segnavento, “La cotorra del Mercat”, che
simboleggia il trambusto e gli odori. 

  � Da lunedì a sabato: dalle ore 7.30 alle 15. 
Domenica chiuso.
  � +34 963 82 91 00

www.mercadocentralvalencia.es
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6. MERCATO DI COLÓN 
JORGE JUAN, 19.  
Oltre ad essere ammirato per la sua originale architettura 
modernista, il Mercato di Colón è un passaggio obbligatorio per 
gli amanti della gastronomia. Un antico mercato alimentare, che 
oggigiorno è diventato un vero spazio per gourmet con 20 locali, 
fra i quali si annoverano ristoranti, negozi di orzata, birrerie, negozi 
di fiori e caffetterie, oltre a quelli tipici di un mercato tradizionale, 
come macellerie, pescivendoli, fruttivendoli e salumerie. 

  � Da domenica a giovedì dalle 8 alle 2 del mattino
Venerdì e sabato dalle 8 alle 3 del mattino
www.mercadocolon.es 

7. AYUNTAMIENTO 
PL. DEL AYUNTAMIENTO, 1. 
Si può visitare il Salón de Plenos (Salone per le Riunioni 
Plenarie), il Salone di Cristallo, il Balcone del Ayuntamiento e 
il Museo Storico (quest’ultimo solo dalle ore 9.00 alle 14.00). 
I giorni in cui si svolgono le riunioni plenarie del Comune, il 
Salón de Plenos non si potrà visitare. Per richiedere una visita 
guidata gratuita, bisogna concertarla telefonicamente con il 
Museo Storico Municipale, chiamando il numero 962081181.

  � Da lunedì a venerdì: dalle ore 8 alle 14.45.
  � +34 963 52 54 78

www.valencia.es
  � Gratis 

  

8. TORRI DI SERRANOS E QUART  
Le Torri di Serranos e le Torri di Quart sono due delle dodici 
porte di accesso alla città rimaste in piedi e che formavano 
parte dell’antica muraglia medievale, abbattuta nel 1865. 
Sono entrambe di stile gotico: le prime furono costruite 
dal tagliapietre Pere Balaguer, fra il 1392 e il 1398, mentre 
le secondo furono erette fra il 1441 e il 1460 da Francesc 
Baldomar e Pere Compte, quest’ultimo mastro tagliapietre 
anche di altri edifici dell’epoca, come la Lonja de la Seda. 

Le Torri di Serranos furono utilizzate sia per la difesa, che 
come archi di trionfo. Attualmente, l’evento più importante 
che si svolge ai loro piedi è la Crida, una chiamata da parte 
della Fallera Mayor di València, l’ultima domenica di febbraio, 
per invitare valenzani e turisti a dare il benvenuto alla festa 
delle Fallas. 

È stato scelto questo emblematico posto per simboleggiare 
l’arrivo di forestieri a València, alcuni secoli fa, dal cammino 
di Serranos. Le Torri di Quart furono il punto chiave per le 
truppe napoleoniche, durante la Guerra di Indipendenza 
contro i francesi nel 1808. Si possono ancora osservare i segni 
delle cannonate sui loro torrioni.

TORRES DE SERRANOS  PL. DE LOS FUEROS, S/N
TORRES DE QUART  GUILLEM DE CASTRO, 89

  � Da lunedì a sabato: dalle ore 10 alle 18.30. 
Domenica e festivi: dalle ore 10 alle 13.30. Giorni di pioggia chiusi.
  � Biglietti: 2€ · 1€  ridotto. Domenica e giorni festivi ingresso gratuito.
  � Torri di Quart:  618 80 39 07   ·   Torri di Serranos: +34 963 91 90 70
  � Gratis

 

9. SAN JUAN DEL HOSPITAL
TRINQUETE DE CABALLEROS, 5 
La Chiesa di San Juan del Hospital era un priorato dei 
Cavalieri dell’Ordine di San Giovanni di Gerusalemme 
(Sanjuanistas), con un ospedale nel XIII secolo e trasformato 
in parrocchia militare nel XVIII secolo. Costruita in seguito, è 
considerata la chiesa più antica di Valencia, dove si ritrova la 
sintesi e l’eleganza delle tradizioni romaniche e delle novità 
gotiche, insieme all’elegante barocco. Conserva l’unico 
cimitero che ci è giunto fino a noi dalla Valencia medievale, 
con la sua cappella funeraria completa. Inoltre, in una cripta 
si possono vedere i resti della spina del circo romano.

  � Da lunedì a venerdì, dalle 10.30 alle 13.30. Dalle 17h alle 19h solo 
con prenotazione precedente in 963 922 965 o in  
museo@sanjuandelhospital.es
  � 3€ visita gratuita. Visita guidata a 5€. 
  �  1 euro di sconto

Chiuso in agosto

16 17



10. REAL COLEGIO SEMINARIO DE CORPUS 
CHRISTI (EL PATRIARCA) 
NAVE, 1.  
Fondata nel 1583, è stata dichiarata Monumento Nazionale nel 
1962 e Bene di Interesse Culturale nel 2007. Oltre all’importanza 
della sua chiesa decorata ad affresco dal Matarana o dal suo 
chiostro, uno dei migliori esempi di architettura rinascimentale 
realizzata con colonne di marmo di Carrara, tra le opere di 
importanza storica e artistica che sono conservate nel Museo 
del Collegio vi sono i dipinti di Caravaggio, El Greco, Van 
Der Weyden, Benlliure, Ribalta o Pinazo tra gli altri, oltre al 
manoscritto originale dell’opera postumo di Sir Thomas More.
  � Visita libera: dalle 11h alle 13h. Ingresso (chiostro e accesso 

al museo): 5 € a persona (non valido per gruppi). Visite guidate 
programmate: dalle 10.30 alle 13.30 e dalle 17.00 alle 19.00 
(iscrizione obbligatoria su www.arsmagna.es). Prezzo 7 € a persona.
www.arsmagna.es
  � 1 euro di sconto sulla visita guidata 



BAGNI DEL ALMIRANTE  
BAÑOS DEL ALMIRANTE 3-5.  
Edificio medievale di epoca cristiana, destinato ai bagni pubblici, 
secondo la tradizione dei bagni di vapore o hammam.
  � Da martedì a venerdì: dalle ore 10 alle 18. Sabato: dalle ore  

10 alle 14. Lunedì e domenica chiuso.
  � Ingresso gratuito. 
  � 618 22 24 38

banysdelalmirall@gva.es

BASÍLICA VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS
PL. DE LA VIRGEN, S/N. 
È il tempio dedicato alla Patrona della città e il principale 
edificio religioso costruito a València nel XVII secolo. Ospita il 
Museo Mariano, che possiede opere d’arte di varie discipline, 
le quali percorrono cinque secoli di correnti artistiche, dal 
Rinascimento fino al Modernismo. 
  � Tutti i giorni: dalle ore 8 alle 14 e dalle ore 16:30 alle 21.
  � Ingresso gratuito. 
  � +34 963 91 92 14

basilicadesamparados.org

PALAZZO DI BENICARLÓ
PL. DE SAN LORENZO, 4. 
Sede delle Corti Valenzane, è un’antica villa aristocratica della 
fine del XV secolo, in stile rinascimentale. Fu la residenza della 
famiglia Borgia. 
  � Da lunedì a venerdì: dalle ore 10 alle 14, previa concertazione 

della visita.
  � Ingresso gratuito. Su prenotazione al numero di telefono:
  � +34 963 87 61 00

www.cortsvalencianes.es

CASA NATALE DI SAN VICENTE FERRER
DEL POUET DE SAN VICENT, 1.
È la casa in cui nacque il patrono di Valencia: le pareti del suo 
ingresso sono ricoperte di piastrelle di Manises del XVIII secolo 
e ospita il pozzo presso il quale il patrono fece uno dei suoi 
miracoli affinché gli abitanti della città avessero sempre acqua.
  � Da lunedì a venerdì: dalle ore 10 alle 13 e dalle 17 alle 19.30.  

Sabato: dalle ore 10 alle 13.
  � Ingresso gratuito.
  � +34 963 528 481

CRIPTA ARCHEOLOGICA DEL CARCERE
DI SAN VICENTE MÁRTIR
PL. DEL ARZOBISPO, 1. 
Edificio visigoto, che custodisce una cappella mortuaria eretta 
nel VI secolo per ospitare i resti mortali di qualche prelato. C’è 
una cappella in cui fu incarcerato San Vicente Martire nel IV 
secolo. Un audiovisivo spiega la storia della cripta.  
  � Da lunedì a sabato: dalle ore 10 alle 14 e dalle 15 alle 19.

Domenica e giorni festivi: dalle ore 10 alle 14.  
  � Prezzo dei biglietti: 2€ - 1€. Domenica e giorni festivi ingresso gratuito.
  � +34 962 08 45 73
  � Gratis

ALTRI
MONUMENTI

MONASTERIO DE SAN MIGUEL DE LOS REYES
AVDA. DE LA CONSTITUCIÓN, 284.
Antico monastero, sede della Biblioteca Valenzana, prende 
origine da una alquería islamica, da un monastero cistercense, 
poi divenuto gerosolimitano, e, durante  un periodo, fu anche 
un complesso penitenziario. In questo monastero, esempio 
dell’architettura rinascimentale, la cui costruzione fu ordinata 
da Ferdinando d’Aragona, Duca di Calabria, ad Alonso de 
Covarrubias, è sepolta la Viceregina Germana de Foix ed ospita 
tutti i beni e la famosa biblioteca del duca.

  � Biblioteca: de lunedi a venerdi dalle ore  9 alle 20.
Sala per le esposizioni:  Dal martedì al venerdì dalle 10 alle 14 h. e da 
17 a 20 h. Sabato, domenica e festivi: dalle 11 alle 14h. 
Visite guidate (senza prenotazione): Sabato, domenica e festivi: 12h 
valenciano e 13 h spagnolo.
  � +34 963 87 40 00

bv.gva.es 

PLAZA REDONDA
PL. REDONDA, S/N. 
Comunemente nota come “el clot” (il buco), è uno degli 
spazi più peculiari del XIX secolo e la recente riabilitazione 
le ha dato una personalità di tipo contemporaneo. Una gran 
varietà di negozi di artigianato tradizionale e souvenir di 
València la rendono una visita obbligatoria per tutti i turisti. 

  � Da lunedì a sabato: dalle ore 10 alle 20.
Mercato straordinario (domenica e festivi):
Dalle ore 8:00 alle ore 14:00. 

PORTALE DE VALLDIGNA
PORTAL DE VALLDIGNA, S/N.
Arco aperto nel 1400 nelle mura islamiche,
per comunicare la città con la “morería”
(quartiere musulmano), sobborgo costruito
nei pressi della piazza di Mosen Sorell dopo
la conquista cristiana della città. 
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PLAZA DE TOROS
XÁTIVA, 28.
Opera dell’architetto valenzano Sebastián Monleón Estellés,
è l’arena della città in cui si svolgono i due principali 
festeggiamenti di tauromachia durante le Fallas, la Gran Fira 
de València e il 9 ottobre. Si può visitare all’interno con il
biglietto del Museo Taurino.
  � ENTRATA TRAMITE IL MUSEO TAURINO: Da martedì a sabato: dalle ore 10 

alle 19. Domenica: dalle ore 10 alle 14. Lunedì: Chiuso. Giorni festivi: 
dalle ore 10 alle 14. Chiuso il 1 gennaio, il 1 maggio e il 25 dicembre. 
  � +34 963 51 93 15

STAZIONE NORD
XÀTIVA, 24
Edificio modernista dell’architetto Demetrio Ribes. Fa 
parte del movimento della “Secessione viennese” e fu 
inaugurato nel 1917. Ha un trattamento unico e omogeneo, 
sia all’esterno che nelle finiture interne, che rende omaggio 
all’industria valenciana e soprattutto all’arancio. Le facciate 
presentano alcuni elementi gocciolanti che ricordano la 
Lonja, sono simmetriche, di carattere marcatamente  
verticale e modulate. Si distingue per l’alta qualità dei 
mosaici su soffitti, pavimenti e pareti, così come per il  
lavoro di forgiatura e la profusione di ceramiche colorate.
  � Dal lunedì alla domenica dalle 5:30 alle 23:59.

REAL MONASTERO DELLA
SANTISSIMA TRINITÀ 
TRINIDAD, 13.
La chiesa del Real Colegio de las Escuelas Pías de Valencia, 
dichiarata Monumento Storico e Artistico Nazionale, fu 
costruita nel 1771. Si compone di due elementi principali: la 
facciata, capolavoro di piani sovrapposti che unisce l’ordine 
ionico e quello corinzio, decorato con sculture del maestro 
Ignacio Vergara, e la chiesa circolare, il cui preciso ordine 
corinzio sale ai magnifici apostoli vercellesi che custodiscono 
una delle più grandi cupole d’Europa, con un diametro di 24 
metri e che eleva l’edificio a 48 metri di altezza. 
  � Visite guidate (è richiesta la registrazione su www.arsmagna. es.
  � 7 €
  � 1 euro di sconto

PALAU DE LA GENERALITAT
CABALLEROS, 2.
Sede della Generalitat Valenciana (Governo Regionale), è un 
palazzo gotico del XV secolo. Al suo interno è caratterizzato 
dal cortile - con una scala gotica valenzana a un lato -, dalle 
porte tardo-gotiche ad arco mistilineo, e dalla Sala Nova del 
torrione, con un magnifico soffitto e una galleria superiore di 
legno ed affreschi. 
  � Da lunedì a venerdì: alle ore 10, 11 e 12. prenotando telefonicamente 

la visita al numero.
  � +34 963 42 46 36

www.gva.es  

SCENARI
CULTURALI

PALAU DE LES ARTS REINA SOFÍA
AV. DEL PROFESSOR LÓPEZ PIÑERO,1.
La grandiosità della sua architettura, progettata dal valenzano 
Santiago Calatrava, assieme al suo completo equipaggiamento 
tecnologico, lo rendono uno dei riferimenti mondiali per i più 
prestigiosi circuiti teatrali, operistici e musicali. 
Oltre al suo programma culturale, il teatro offre visite guidate 
all’edificio, con prenotazione previa al numero di telefono 
672 06 25 23 o mediante la e-mail visites@lesarts.com 
  � Tariffe: Generale: 11 €. Senior (>65): 8.80 €. Bambini (<14): 8.80 €. 

Abbonamenti Stagionali: 6 € 
  � Telefono per informazioni ed acquisto dei biglietti: 902 20 23 83

www.lesarts.com
  � Sconto del 10% con la València Tourist Card

PALAU DE LA MÚSICA
PASEO ALAMEDA, 30.
La sua architettura contemporanea, che si affaccia, mediante 
una vetrata concava, sui Giardini del Turia, è una delle più 
rappresentative della città. Sui suoi palcoscenici si danno 
appuntamento i più prestigiosi direttori e interpreti del 
panorama musicale internazionale. 
  � +34 963 37 50 20

es.palaudevalencia.com

LA RAMBLETA
BULEVAR SUR, ANGOLO C/PÍO XI. 
Uno dei posti più peculiari e speciali per vivere l’energia creativa 
della città, giacché la sua caratteristica è quella di essere lo 
scenario delle manifestazioni artistiche più d’avanguardia. 
11.000 m2 dedicati alla programmazione di arti sceniche, 
musica, cinema, esposizioni, attività per bambini e festival.
  � Orario biglietterie: Da martedì a domenica dalle ore 10 alle 14 e 

due ore prima dello spettacolo.
  � +34 960 01 15 11

www.larambleta.com

LAS NAVES
JUAN VERDEGUER, 16.
Spazio di creazione ed innovazione, con
esposizioni, seminari e programmi culturali.
  � +34 963 53 12 72

www.lasnaves.com 

LA NAU - UNIVERSITÀ DI VALÈNCIA 
NAVE, 2.
L’edificio de La Nau è la sede dell’Università di València fin 
dalla sua fondazione nel XV secolo. L’edificio è un esempio di 
architettura neoclassica valenzana, soprattutto le sue facciate 
e il chiostro. Come Centro Culturale, ospita parte  
delle attività culturali dell’Università di València  
(esposizioni, teatro e musica) ed è uno spazio  
di incontro e di dibattito.
  � Da martedì a sabato dalle 10.00 alle 14.00 e dalle 16.00  

alle 20.00. Domenica e festivi dalle 10 alle 14h.
  � Ingresso gratuito.
  � +34 963 86 43 77
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VISITE GUIDATE 
TEMATICHE 

VALENCIA, CITTÀ DELLA SETA 
Scoprite il misterioso itinerario del Percorso della Seta, 
che attraversa València, addentrandovi nel simbolismo 
della Lonja de la Seda, dove i mercanti trattavano il 
prezioso materiale, scoprendo la storia e la ricchezza di 
quest’industria nel Museo della Seta e presenziando la 
produzione attuale in un negozio di abbigliamento. Per 
completare la vostra visita, non perdetevi il Museo Nacional 
de Cerámica, uno spazio espositivo unico delle merci del 
Percorso, e nemmeno la sala del Museo L’Íber dedicata a 
questo leggendario itinerario. Nel 2015 València fu dichiarata 
dalla UNESCO città membro del Percorso della Seta, di cui 
fanno parte 32 città asiatiche ed europee. 

  � Sabato alle ore 11. dall’Ufficio Turistico della 
Plaza del Ayuntamiento, 1
Visita bilingue spagnolo-inglese.
Durata: due ore.
  � Prezzo: 20 € adulti, 10 € bambini (dai 7 ai 16 anni) 

e gratis i minori di 7 anni.

PERCORSO DEL GRAAL E DELL’ARTE RELIGIOSA 
Non hai ancora scoperto dove si nasconde l’unico Santo 
Graal riconosciuto dal Vaticano? Non farti raggirare: la
Cappella del Santo Calice di València ospita l’unica reliquia 
venerata riconosciuta dal Vaticano, e le è stato concesso il 
privilegio di celebrare ogni 5 anni il Giubileo del Santo Calice. 
Ma questo non è l’unico grande segreto di València. Il Museo 
della Cattedrale o il vincolo della famiglia Borgia con l’arte 
religiosa delle chiese della città, come San Nicolás, sono 
solamente alcuni dei tesori da scoprire. 

  � Venerdì alle ore 10. dall’Ufficio Turistico della calle Paz, 48  
Visita bilingue spagnolo-inglese.
Durata: due ore e mezza. 
  � Prezzo: 20 € adulti, 10 € bambini (dai 3 ai 6 anni) 

e gratis i minori di 3 anni.

Prenotate una qualsiasi di queste visite guidate presso 
i nostri uffici turistici o in www.visitvalencia.com

 
  � Ottieni un 50% di sconto per queste visite 

guidate con la València Tourist Card

L’HEMISFÈRIC 
AV. DEL PROFESSOR LÓPEZ PIÑERO,1.
Godetevi le proiezioni all’Hemisfèric, dove la tecnologia più 
avanzata è al vostro servizio in una sala con tre diversi sistemi  
di proiezione: IMAX DOME, 3D e proiezioni digitali. Consigliato  
per tutte le età.
  � Dipende dalle proiezioni. Consultare la pagina web.
  � Tariffe: 8,80 € adulti e 6,85 € bambini 
  � +34 961 97 46 86

www.cac.es
Sconto del 15%  (adulti e biglietti ridotto)

GALLERIA D´ARTE ANA SERRATOSA 
PASCUAL Y GENÍS, 19 ÁTICO. 
Galleria d’arte contemporanea, sita in un attico nel centro 
della città. Specializzata in artisti nazionali ed internazionali, 
gestisce anche progetti artistici in spazi pubblici.
  � Martedì a venerdì: dalle ore 10:00 alle 14:00 e dalle ore 17:00 alle 20:00
  � Ingresso gratuito.
  � +34 963 509 000

www.anaserratosa.com  |  www.fondoarte-as.com

RIFUGIO ANTIAEREO CALLE SERRANOS 
Il rifugio in via Los Serranos è stato uno dei primi ad essere 
costruito nel 1937, con una capacità di 400 persone. Nella 
riabilitazione è stato possibile conservare l’aspetto originale che 
avrebbe avuto, dato che sono state conservate le finiture originali.
  � Visite guidate gratuite: il martedì: 12:00 h. e 16:00 h., giovedì: 

12:00 h., sabato: 12:30 h. 16:30 h. e festivi alle 12:30 h. Visite gratuite 
alla laboratoria: La domenica alle 12:30 h. È indispensabile la 
prenotazione telefonica: Da martedì a venerdì dalle 10.00 alle 14.00  
e dalle 15.00 alle 19.00. Sabato dalle 10 alle 14h

CONVENT CARMEN
PLAZA PORTAL NOU, 6.
L’antico convento di San José e Santa Teresa, costruito nel 
1609, è stato trasformato in “Covent Carmen”, un luogo per lo 
svago culturale che ospita concerti, conferenze, esposizioni, 
dibattiti e attività per tutte le età. Il suo giardino esterno di 
2.000m2 accoglie un mercato gastronomico, una zona per 
spettacoli e un ampio spazio per rilassarsi immersi nella 
natura. È stato disegnato dall’artista Francesc Rifé, il quale ha 
creato un dialogo tra il patrimonio architettonico del Carmen 
e la Valencia attuale.
  � De mercoledì a sabato: dalle ore 12 alle 24 h. Domenica: dalle ore 

12 fino alla fine del servizio pranzo.
  � Ingresso gratuito.

www.conventcarmen.com

RIFUGIO ANTIAEREO GRUPO ESCOLAR AYTO
Questo rifugio fu costruito nel 1938 con una capacità di 
700 bambini, con l’obiettivo di proteggere gli studenti della 
scuola che si trovava nell’attuale municipio e di mantenere 
la normalità della scuola. Nella riabilitazione che è stata 
effettuata è stato mostrato l’aspetto che aveva il rifugio in 
origine; sono stati installati pannelli e un audiovisivo per 
completare l’informazione.
  � Da martedì a venerdì: 11h, 12h, 13h, 16h e 17h. Il sabato: 11h, 

12h e 13h. Visite guidate gratuite: Martedì e giovedì: ore 17.00.  
Mercoledì e venerdì: 12h. Sabato: 11h.
Chiuso: 1 e 6 gennaio, 1 maggio e 25 dicembre.
È indispensabile la prenotazione telefonica. 
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TOURIST INFO AYUNTAMIENTO  
Plaza del Ayuntamiento, 1. 34 963 52 49 08

TOURIST INFO PAZ 
Calle de la Paz, 48. 34 963 98 64 22

TOURIST INFO JOAQUÍN SOROLLA 
San Vicente, 171 (Stazione del AVE). 34 963 80 36 23

TOURIST INFO AEROPUERTO
Terminal arrivi. 34 961 53 02 29

TOURIST INFO PUERTO
Terminal Trasmediterránea, Muelle de Poniente s/n

(Solamente durante gli scali delle crociere).
34 963 67 46 06

TOURIST INFO SPIAGGIA
Aperto solo in estate

Paseo de Neptuno, 3. Accanto all’Hotel Las Arenas 
34 963 557 108

M U S E U S  ,  M O N U M E N TS  I 
E S C E N A R I S  C U LT U R A L S

València 
Tourist Card

· Transporti*  
urbani gratuiti

· 20 musei gratis

· Sconti per servizi 
turistici, negozi e 

ristoranti

· 2 tapas gratis

· E molto altro 
encora…

*(include il viaggio in metropolitana da e per 
l’aeroporto, andat e ritorno a 8,40€)

**7 days card il trasporto non incluso.

www.valenciatouristcard.com
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