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Quando andare a Valencia 

Non mi sento di dare un periodo preciso per andare o non andare a Valencia. In effetti si 

tratta di una città con un clima mite un po' tutto l’anno (cosa che manca a Siviglia che ad 

agosto è rovente). 

Vicina al mare risulta temperata in inverno e ventilata in estate, quando inoltre c’è 

anche la possibilità di starsene un po' in spiaggia piuttosto che passeggiare per il centro. 

Come qualsiasi altro posto a luglio e agosto può essere un po’ “appiccicosa”, ma in 

genere il clima è piuttosto mite e piacevole anche per visite invernali. 

Insomma in estate potrete organizzare una gitarella al mare con pranzo o cena vista 

onde, in inverno invece eviterete il congelamento. Rimane il fatto che la mezza stagione 

è sempre la migliore climaticamente parlando…e per questo anche un po' più affollata. 

Un periodo particolare per andare a Valencia è quello delle Fallas la festa tradizionale 

di Valencia che in genere si tiene a marzo.  

Ogni giorno la città si anima con la tradizionale Mascleta. I festeggiamenti raggiungono 

però l’apice nella metà del mese, con la notte della Plantà, nella quale i falleros 

costruiscono la Falla, la grande statua che dovrà essere pronta la mattina successiva. Le 

fallas migliori verranno poi premiate. 

Durante tutta la festa numerosi sono poi gli spettacoli di fuochi artificiali…insomma la 

città è affollata e caotica, ma la festa merita di essere vissuta. Per informazioni sulla 

prossima festa collegatevi al sito ufficiale della manifestazione. 

Sconsiglio invece la gita natalizia o di capodanno…perché rovinarsi la scoperta di una 

città zampettando tra la folla nervosi! 
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Come arrivare a Valencia 

I low cost sono ricercatissimi e tutti sicuramente scartabellerete il web cercando di 

pescare il voli in super offerta sorvolando le compagnie di linea 

Il mio consiglio è di evitare questo errore.  

Proprie l’essere così ricercati spesso li porta ad essere anche meno convenienti di un 

volo di linea. Soprattutto se si pensa che al normale costo del biglietto bisogna molto 

spesso aggiungere anche un bagaglio.  

Ryan Air, Vueling ed Easy Jet arrivano tutte tranquillamente in città con voli piuttosto 

frequenti, ma non è difficile trovare anche offerte di altre compagnie e, soprattutto, 

spesso conviene mixare voli di compagnie diverse andata e ritorno. 

Controllate per questo anche Iberia, Alitalia, Tap ed Air Europa. 

Comunque sia l’aeroporto principale di Valencia si trova piuttosto vicino al centro città. 

Si tratta dell’Aeropuerto de Manises ed è a solo 10 km a ovest dal centro città.  

I collegamenti con il resto della Spagna 

Per chi fosse interessato ad inserire Valencia in un tour più ampio della Spagna sappiate 

che da qui partono numerosi voli interni per Barcellona e Madrid, ma non solo.  

Se siete in estate potreste decidere di legare alla città anche una delle tante isole 

spagnole come Palma di Maiorca o Ibiza (raggiungibili comunque anche via mare dal 

porto di Valencia con la compagnia Transmediterranean). 

Per raggiungere altre città via terra è presente anche una organizzata stazione dei bus 

in Avenida de Menéndez Pidal. 
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Come muoversi a Valencia 

La rete dei mezzi pubblici di Valencia è piuttosto articolata, ma se rimarrete nella zona 

centrale la userete ben poco.  

 

Per i bus sono presenti due compagnie: gli autobus EMT che collegano le tratte urbane, 

ed i MetroBus che servono i le località dell’area metropolitana. 

Mai consigliati i taxi: decisamente costosi. Una alternativa “salutare” e divertente è 

invece il noleggio delle biciclette: i negozi di noleggio sono molti quindi è meglio fare un 

giro e chiedere i prezzi prima di pagare. 

Generalmente il biglietto standard dei mezzi viene 1,30€ e può essere acquistato anche 

sui bus, ma potete scegliere anche una card. 
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- Bonobus plus: 10 viaggi sulla rete dei bus ETM, costa circa 7€ e non è valida 

sulla metropolitana 

- Bonotransbordo: 10 viaggi singoli entro i 50 minuti e permette di prendere 

bus e metropolitana solo all’interno della zona metro A. Il costo è di 7,55€ 

- Tessere orarie: valgono per 24, 48 o 72 ore per ETM e zona A della metro e 

costano 3,50€, 6€ e 8,50€. 

- Carta turistica di Valencia: sempre con valenza oraria di 24, 48 o 72 ore, ma 

con sconti per numerose attrazioni turistiche. Sono valide sulla rete ETM e sulle 

zone metro A e B. I costi sono 12€, 18€ e 22€. (in genere non le consiglio perché 

gli sconti non valgono il prezzo in più pagato, ma controllate quali musei e aree 

turistiche volete visitare e conteggiate se vi conviene). 

Cosa vedere a Valencia 
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Il primo giorno lo “perderete” sicuramente nel centro storico di Valencia.  

Passeggiando si superano le mura e si arriva nella bella Plaza 

dell’Ayuntamiento dove si affacciano il palazzo delle Poste ed il Municipio. 

Questa è sicuramente la zona più bella dal punto di vista architettonico e che merita una 

passeggiata con il naso all’insù girovagando fino all’imponente Stazione Centrale o 

all’Arena de Toros, o ancora potete puntare Plaza de La Reina con i due campanili 

di Santa Catalina e di El Miguelete.  

Da non perdere la Cattedrale: è proprio nella Cattedrale di Valencia che è custodito 

uno dei due calici che potrebbero essere considerati il Santo Graal anche se il Codice 

da Vinci ha convinto tutti che questo si trovi al Louvre (l’altro si trova invece a Genova 

nella cattedrale di San Lorenzo). 

Arrivate a Plaza Retonda e da lì dedicatevi ad una passeggiata anche intorno alla 

piazza godendo delle pittoresche stradine che la circondano. 

Non molto distante da questa piazza troverete anche la celebre Lonia de la Seda, o 

loggia della Seta. Questo edificio, dagli interni stupendi con le sue alte arcate e immense 

colonne, fu un mercato per il commercio della seta. Oggi è invece uno splendido palazzo 

inserito tra i patrimoni mondiale UNESCO. 

Se siete da queste parti all’ora di pranzo approfittate del Mercado Centrale: 

esternamente è un edificio di ferro e vetro di inizio ‘800, luminoso e decorato con 

piastrelle di ceramica raffiguranti i prodotti tipici di Valencia.  

All’interno, invece, è un moderno e vivace mercato alimentare pieno zeppo di generi 

alimentari: dalle verdure al pesce e alla carne, ma anche spezie, street food spagnolo e 

non solo.  

Quale posto migliore per lasciarsi andare ad aromi e colori e stimolare l’appetito? 
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Ritornando verso il centro non perdete Plaza de la Virgen dove si trova la Basilica 

Virgen de los Desamparados un luogo di culto importantissimo per i valenciani. 

Se vi dedicate alla storia il primo giorno, va da sé che il secondo possa essere dedicato 

invece alla modernità e alla scienza: puntate allora la Città della Scienza… un vero 

salto nel tempo. 

I due punti turistici sembrano essere due bolle temporali legate da un tunnel. E’ 

incredibile come cambi l’atmosfera passando da una parte all’altra. 

Prima cosa da fare alla Città della Scienza è girare tutto intorno agli edifici: già solo 

questo è uno spettacolo unico e la vostra macchinetta fotografica ringrazierà vivamente. 

Superato il fascino iniziale, internamente la Città della Scienza offre l’Oceanografico 

(fantastico anche se siete a Valencia con i bambini) con il suo delfinario di proporzioni 

da record, ed il Museo della scienza (anche qui i bambini potrebbero divertirsi 

parecchio anche nella parte del cinema 4D). 

Per rilassarvi da tanto girare un consiglio è buttarvi nel verde del Parco del Turia. 

Il parco è ospitato da quello che una volta era il letto del fiume Turia: fiume che per 

secoli ha tormentato Valencia ed i suoi cittadini con numerose inondazioni, 

finché poi negli anni ’60 si è deciso di deviare il suo corso in zone fuori città.  

Oggi l’area in cui il fiume scorreva è un grande parco urbano con giardini, 

attrezzature sportive e numerose aree ricreative, attraversa l’intero centro storico 

cittadino e per questo è spesso usato come “via” di passaggio dai residenti in bicicletta 

per raggiungere uffici o altre destinazioni. 
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Musei a Valencia 

 

Per chi ama arte e scienza le possibilità a Valencia sono molte, anche troppe per chi si 

ferma in città solo un weekend. Vi consiglio quindi, se avete poco tempo di limitare le 

visite a ciò che vi attira veramente. 

In città ci sono almeno 45 musei dedicati a diversi settori e sparsi tra centro storico e 

periferia. 

Personalmente in centro vi consiglio eventualmente di dedicarvi a: 

- Ivam: Istituto Valenciano di arte moderna. (Guillem de Castro, 118). Chiuso solo 

il lunedì mentre gli altri giorni l’orario è dalle 11 alle 19,30. Il biglietto standard è 

di 2€. 

- Museo delle belle arti (San Pío V, 9). Aperto da martedì a domenica dalle 10 

alle 20 e ingresso gratuito. 

- Museo delle scienze naturali (General Elio, 1). Aperto dal martedì alla 

domenica dalle 9,30 alle 19. Biglietto 2€ ed ingresso domenicale gratuito. 

 

Un discorso a parte va alla Città delle Arti e della Scienza che da sola può occupare 

una intera giornata, anzi vi consiglio vivamente di dedicare una giornata a visitare i 

padiglioni, l’area e anche i musei interni.  

All’interno si trovano L’Oceanografico, il Museo della Scienza e l’Emisfero. I biglietti si 

possono comprare separatamente oppure insieme in un unico ticket. 

L’Oceanografico è l’acquario più grande d’Europa, ci si può impiegare mezza giornata 

e da non perdere è lo spettacolo giornaliero al delfinario. 
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L’Emisfero è una enorme cupola per utilizzata per un cinema 3D che proietta ogni 

giorno diversi spettacoli. 

Terza parte è il Museo della Scienza Principe Felipe. Si tratta di un enorme spazio 

espositivo con numerosi postazioni multimediali dedicate a scienza e tecnologia. 

La Città della scienza comprende anche un quarto edificio che però rimane piuttosto 

separato dalla programmazione ed è il Palazzo dell’Opera Reina Sofia frequentato 

soprattutto da amanti del genere per spettacoli specifici. 
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Andare al mare a Valencia 

 

Come già detto, se andate a Valencia durante la bella stagione, potete permettervi anche 

una bella escursione al mare, godervi un po' di sole e salsedine e magari fare un 

pranzetto vista mare. 

Raggiungere il mare dal centro è facilissimo e veloce anche perché le spiagge più vicine 

si trovano a soli 15 minuti con i mezzi pubblici.  

Con il bus infatti potete raggiungere le spiagge di Las Arenas, Malvarrosa ed El 

Cabañal che non solo sono vicine alla città, ma sono anche spiagge con bandiera blu. 

Per arrivare alla spiaggia più vicina potete prendere l’autobus numero 19 da Plaza del 

Ayuntamiento (sul lato destro della piazza se hai il palazzo del municipio di fronte a te). 

L'autobus ti porterà fino in fondo letto del fiume e alle strade che si trovano 

direttamente dietro la spiaggia. 

Potete arrivare alla spiaggia anche prendendo la metropolitana. Prendete la linea verde, 

L5 verso la stazione Maritim Serreria. Da Maritim Serreria dovrete poi passare al tram 

per il resto del viaggio, fino alla fermata del tram Mediterrani cioè la fermata fuori 

dall'area di parcheggio che si trova dietro la spiaggia El Cabanyal. 

Se ci si vuole allontanare un po', invece, a soli 10 km dalla città si trovano altre spiagge 

stupende, assolutamente incontaminate come quella di El Saler oppure quelle inserite 

nel parco de La Albufera. 
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Mangiare a Valencia: un po’ di tempo da dedicare alla Paella 

Quando si progetta una vacanza o un weekend, ovunque esso sia, informazioni sul 

lato culinario sono tra le più ricercate su internet, dopo informazioni su dove dormire 

e cosa vedere.  

Naturale: la GOLA è un vizio capitale difficile da tenere alla larga ed in Spagna è uno dei 

vizi anche da corteggiare con più piacere.  

Inutile dire che ho provato molto: tapas curate e chic, panini in mezzo alla strada, frutta 

fresca del mercato, come anche qualche piatto da pub low cost, ma uno dei piatti tipici 

che danno un senso ad un weekend a Valencia è senza dubbio la Paella Valenziana. 

Una paella in riva al mare a Valencia 

Sulla spiaggia non c’è che l’imbarazzo della scelta: i ristorantini pullulano, anche se il 

rischio di cadere in una trappola per turisti è alto. 

Un consiglio iniziale è quello di evitare di chiedere tre paella per tre persone… dato che 

con una ci si mangia in due! Noi ci siamo ritrovate un tavolino invaso da paella 

valenziana e paella de marisco…ma di sicuro non ci siamo lamentate 

Quale paella chiedere? 

Dal cameriere del ristorante ho capito che la Paella non è mai la Paella Mista di cui si 

sente parlare in un sacco di ristoranti: la paella mista è una bufala per turisti!  

La Paella originale o è di pesce o è di carne, ma mai mista! 

In realtà in passato la paella dei poveri comprendeva un po’ tutto quello che ci si 

ritrovava tra le mani che veniva messo insieme per mangiare. I ricchi mai si sarebbero 

permessi di mangiare una paella mista che oggi infatti viene destinata ai turisti. 

Nel tempo si sono andati diffondendo un sacco di tipi diversi di Paella, ma in realtà si 

mangia o paella di carne (o valenziana) oppure “di marisco” (cioè di pesce). 
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La Paella Valenziana è composta da pollo, coniglio e verdure. La Paella de 

Marisco è invece composta da verdure e pesce. 

Tutte le altre varianti che potete trovare sono in realtà dei risotti, o meglio degli Arroz, e 

di quelli ne trovate uno sproposito: Arroz con bogavante, de Senyoret, negro (al nero di 

seppia), e via dicendo. 

Come per la Cataplana portoghese e la Tajine marocchina, il nome di questo famoso 

piatto spagnolo deriva dal contenitore usato per cuocerlo: infatti Paella significa 

semplicemente Padella. 

L’originaria paella era poi cucinata sul fuoco…quindi se trovaste un ristorante che cuoce 

la paella a legna sareste decisamente fortunati, nelle zone turistiche non Ã¨ proprio 

molto facile. 

Dove mangiare la Paella a Valencia? 

1- La pepika

 

Io venni indirizzata a “La Pepika” considerato dal mio suggeritore uno dei migliori 

ristoranti per paella di Valencia. Vi devo dire che la paella assaggiata era buona ed il 

fronte mare decisamente affascinante e arioso, ma ho trovato il posto piuttosto turistico 

ormai, ed in effetti in molti ormai lo criticano decisamente. 
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2- La Riua a Calle del Mar

 

Mi è piaciuto di più il secondo tentativo al ristorante La Riua a Calle del Mar (Carrer del 

Mar, 27 ).  Il locale era molto più caratteristico ed il conto finale decisamente meno 

salato. 

Altre alternative dove mangiare ottima paella sono: 

3- Casa Roberto (Maestro Gozalbo, 19) 
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4- Casa Isabel (Paseo Malvarrosa, 4)…ad un passo dalla spiaggia de la Malvarossa

 

5- La Marcelina (Avenida De Neptuno 8; Playa de las Arenas)

 

Una bevanda tipica da provare: la Horchata 

Oltre la Paella vi consiglio di provare anche una bevanda tipica, io non ne impazzisco, 

ma non si può andare via da Valencia senza aver dato un sorso ad un bicchiere di 

Horchata. 

Si tratta di una bibita a base di cipero: un frutto coltivato solo nell’area di Valencia, ma 

che comunque è simile al latte di mandorla. La troverai in numerosi bar del centro, ma 

cerca di assaggiarla in qualche piccolo dehor un po' in disparte. 
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Un consiglio è provarla presso l’horchaderia El Collado piuttosto rinomata, 

troverete un po' di fila, ma se vi piace il genere di bibita qui hanno la ricetta originale e 

non strani miscugli turistici. Da provare sempre a El Collado anche i Bunelos… delle 

frittelle niente male che in genere in inverno accompagnano con cioccolata calda. 

-Horchateria El Collado: Carrer d’Escilla 13 (vedi mappa) 

 

 

Vuoi seguirmi sulle pagine social di Viaggi Zaino in Spalla? Ti aspetto per 

chiacchierare e scambiarci informazioni 

Facebook: https://www.facebook.com/viaggizaino/ 

Twitter: https://twitter.com/AgneseCiccotti 

Instagram: https://www.instagram.com/agnese_viaggizainoinspalla/ 

 


