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La città di Madrid
Madrid è la terza città più vasta d’Europa, nonostante questo il centro storico è
abbastanza concentrato e la maggior parte può essere visitato senza ricorrere ai mezzi
pubblici.

Arrivare dall’aeroporto alla città di Madrid
L’aeroporto di Madrid si trova a circa 10 chilometri a nord est della città ed è ben
collegato con la metropolitana. E’ infatti proprio la metro il mezzo più economico e
veloce per raggiungere il centro con la linea 8 che arriva fino alla fermata Nuevo
Ministerio. Da qui si può poi cambiare linea a seconda della destinazione.

Quale è il mezzo più veloce per spostarsi in città?

A differenza di quello che succede in altre città, a Madrid il modo migliore di spostarsi
velocemente è la metropolitana.
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Il forte traffico cittadino rende impossibile muoversi con bus o tram quindi sfruttate le
12 linee che coprono praticamente ogni angolo cittadino dalle 6 del mattino alle 2 di
notte.
Il biglietto di corsa semplice ha un costo di 1,50€ ma si può anche comprare un carnet di
biglietti da 10 a 9,30€.
Per i turisti è possibile anche acquistare gli “abono turisticos”, degli abbonamenti divisi
in giorni e aree. Per il centro storico l’area A è più che sufficiente potete poi scegliere per
quanti giorni:
1 giorno 6 €
2 giorni 10 €
3 giorni 13 €
5 giorni 19 €
7 giorni 25 €
Se preferite i bus invece il servizio diurno copre fino alle 23,30, mentre i notturni
partono da Plaza de Cibeles.
Come per ogni città turistica è prevista anche una Madrid Card che da la possibilità di
risparmiare sugli ingressi a musei ed attrazioni: naturalmente vale la stessa regola che
vige per le altre città. Controllate in quante attrazioni potreste entrare e considerate se
vale la pena spendere il costo della card che sono:
44 € per 24 ore;
54 € per due giorni;
64 € per tre e;
74 € per 120 ore.

Cosa vedere a Madrid
Quando si arriva la prima volta quasi non si sa da dove iniziare...come scegliere cosa
vedere a Madrid se tutto sprigiona divertimento, bellezza, ordine?
Insomma dove non c'è un Colosseo ad attirare turisti, una Tour Eiffel a simbolo della
città... un Big Ben su tutti i portachiavi o una Sagrada Familia sulle cartoline, cosa
visitare?
È vero: Madrid non ha un simbolo cittadino unico.
La sua bellezza è nella totalità, e forse questo spiazza i turisti e potrebbe spiazzare anche
te, ma non farti ingannare, questo non significa che non ci sia nulla da vedere.

Guida Zaino in Spalla: Guida viaggi Madrid

pag. 5

Madrid è la città della Movida,come in molti dicono Madrid nunca duerme (Madrid
non dorme mai), ma è molto di più.
Spaccata in due tra notte e giorno, Madrid regala divertimento e caotico piacere durante
le sue notti, per poi tramutarsi in un museo a cielo aperto, in un paradiso dello
shopping, in un centro storico da ammirare.

1...2 e 3- I musei di Madrid
Come posso fare a non partire da qui.
E' il cuore artistico della città, il centro di un'area museale composta, oltre che dal
Prado, anche dal Reina Sofia e dal Thyssen-Bornemisza... ecco che una cosa da visitare
diventano 3.
Prado
Il Prado è sicuramente uno dei più importanti musei del mondo con una delle
collezioni artistiche più ricche che ci siano in circolazione.
Qui potrai ammirare quadri di Caravaggio, Raffaello, Goya... e un periodo che
comprende ben 5 secoli di storia dell'arte.
Se vuoi risparmiare ricorda che alcuni orari e giorni sono gratuiti:da lunedì a sabato
dalle 18 alle 20, e la domenica dalle 17 alle 19
Reina Sofia
Il Museo Reina Sofia di Madrid è invece il luogo dove si raccolgono le opere d'arte del
'900.
In prima linea naturalmente troverete gli spagnoli Picasso, Dalì e Mirò.
Potrete entrare gratuitamente dal lunedì al sabato in orario serale (19/21) e la domenica
dalle 13.30 fino alle 19
Thyssen-Bornemisza
L'ultimo museo, il Thyssen-Bornemisza ha invece origine da una collezione privata,
quella del Barone Hans Thyssen-Bornemisza e aperta al pubblico dal 1992

4- Il Palazzo reale di Madrid
Il palazzo reale di Madrid è sicuramente uno degli edifici di Madrid più fotografati
anche se non si è ancora guadagnato l'appellativo di simbolo della città.
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L'edificio attuale è frutto di una ricostruzione del 1764, dopo che il vecchio palazzo reale
fu distrutto da un incendio (nella notte di natale del 1734).
La "piccola casina" conta 3000 stanze e ha una facciata ispirata al palazzo del Louvre.
All'interno poi i reali custodiscono collezioni di strumenti Stradivari, antichi vasi in
ceramica e collezioni di armi e armature.
Nonostante la bellezza e l'iconicità del palazzo, i reali di Spagna non risiedono qui,
ma nel Palazzo della Zarzuela nella zona di Monte de El Prado a nord di Madrid.
L'ingresso al palazzo, se non vi accontentate degli esterni, costa 10€.
Legato a questo palazzo da un passaggio sotterraneo si trova uno dei monasteri più
antichi di Madrid: il Monastero dell'Incarnazione.

5- La cattedrale dell'Almudena
Non molto distante dal Palazzo Reale puoi trovare un edificio che con il primo condivide
la travagliata storia.
Quello che potete vedere della Cattedrale dell'Almudena è infatti una ricostruzione
dell'originale.
La Cattedrale è stata progettata sulle ceneri della vecchia Chiesa dell'Almudena
nel 1624, ma servirono due secoli per iniziare l'edificazione e un altro secolo per essere
progettata... forse è l'unica opera che possa essere rivale del nostro tanto desiderato
Ponte sullo Stretto di Messina.

5- Plaza Major
Altra tappa fissa della città. Qui in passato si svolgeva il mercato, la popolazione
assisteva a esecuzioni capitali o a spettacoli teatrali corride o feste.
Insomma la vita cittadina si svolgeva intorno a questa piazza che ha subito anche 3
grandi incendi.
Le varie ricostruzioni hanno dato l'aspetto attuale a Plaza Major con le sue 9 porte
d'accesso e la spettacolare Casa de la Panaderia (l'edificio con gli affreschi che tutti
fotografano).

6- Parque del Buon Retiro
Durante la bella stagione è sicuramente una tappa che ti consiglio.
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È il cuore verde della città e tutti finiscono qui a sdraiarsi, incontrarsi con gli amici,
leggere, giocare con i bambini... o a fare un giretto in barca sul laghetto nel cuore del
parco.
Anche se vai in inverno ti consiglio comunque una passeggiata qui, lontano dal caos
cittadino (si arriva comodamente in metro, la fermata è proprio Retiro).

7- El Rastro
Se cercate atmosfere particolari e allegre e state facendo una lista di cosa vedere a
Madrid, inserite anche El Rastro. Si tratta del mercato delle pulci di Madrid...non il solo,
ma sicuramente il più interessante Plaza de Cascorro e Ribera de Curtidores.
Vi si arriva in metropolitana anche qui con fermata omonima ed è aperto solo la
domenica dalle 9 alle 15.

8- Iglesia del Ermita de San Antonio de la Florida
Ad una sola fermata di metro da El Rastro questa chiesa conserva degli stupendi
affreschi di Goya... e la visita è gratuita

9- Mercado de San Miguel
Se stai facendo una lista sul cosa vedere a Madrid ti consiglio di inserire anche qualche
tappa ludica... oltre arte ed architettura, per questo il Mercato de San Miguel potrebbe
essere una buona proposta. Si tratta di un mercato al chiuso molto interessante
soprattutto per gli amanti della gastronomia.
E' aperto tutti i giorni dalle 10 alle 2 del mattino ed è il posto ideale per farsi una
scorpacciata di prodotti locali a prezzo contenuto.

10- Puerta del sol
Anche se si trova al nono posto di questa mini-guida di Madrid, Puerta del Sol è il punto
centrale di ogni visita di Madrid, una sorta di punto d'incontro dei turisti in arrivo in
città.
La piazza prende il nome dalle sue origini quando era la porta orientale della città, ma la
sua conformazione risale al XIX secolo.

11- Plaza de Espana
In arrivo dall'aeroporto si passa sempre da qui dato che è lo snodo principale per il
cambio della metropolitana e per l'arrivo nelle varie zone del centro.
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È una delle piazze più popolari e più ampie di Madrid e, durante le belle giornate, è
sempre ricca di ristoranti e locali con tavoli all'aperto, ambulanti e gente in comodo
relax.
In piazza trovate la statua di Cervantes accompagnata da Don Chisciotte e Sancho
Panza.

12-Plaza de Cibeles
Pochi passano da queste parti consapevolemente, ma nel suo centro si trova una delle
fontane più fotografate di Madrid: Fuente de la Cibeles (dea romana della natura)
dello scultore Ventura Rodriguez

13- Il Quartiere de La Latina
Ecco un posto ideale per scorpacciate di tapas, passeggiate tra locali alla moda.
Essendo vicina al mercato de El Rastro, la domenica mattina è particolarmente affollato.
Per una lista di locali interessanti dove mangiare... e anche di cosa mangiare, potrebbero
interessarti anche i miei post:
Per un weekend la domanda cosa vedere a Madrid mi sembra abbastanza
soddisfatta con la proposta di 13 tappe, ma ricordati anche di fermarti a provare
un Churros con cioccolato, testare qualche tapas...ma questo lo vediamo tra poco tra i
miei consigli su cosa e dove mangiare a Madrid
Magari fare un po’ di shopping... una alternativa è lungo la Gran Via, ma se vuoi evitare
di spendere uno sproposito potresti provare i magazzini di El Corté Ingles.
Una tappa shopping molto apprezzata dai turisti fashion victim è la cittadina di Las
Rozas: una serie di boutique dove i prezzi degli abiti hanno sconti altissimi arrivando a
costare anche il 60% in meno del prezzo da listino.
Si può arrivare con una navetta del centro che parte da Plaza de Oriente e per gli adulti
ha un costo di 16€ andata e ritorno.
Se sei un Football Addicted invece vuoi perderti un tour del Bernabeu? Non so se
piacerà alle ragazze, ma gli uomini in genere impazziscono quindi a te la guerra e al
ritorno fammi sapere come è andata!

Tappe insolite a Madrid:
Oltre le tappe classiche che vengono suggerite un po' da tutti mi sento di fare un piccolo
cenno a qualche meta insolita a Madrid…. Che potrebbe rendere il tuo viaggio molto
speciale.
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Una salita sul tetto del Círculo de Bellas Artes
Un ambiente tra il letterario e l’alternativo è un posto stupendo per ammirare un bel
panorama sulla città e magari regalare un momento romantico alla propria metà. Sul
tetto è possibile anche cenare al ristorante El Tartan, ma non l’ho provato quindi non
saprei darvi un giudizio sulla qualità.
Calle de Alcalá, 42
Tempio di Debod
Posto stupendo al tramonto. Si tratta di un monumento egizio regalato alla Spagna nel
1968.
Oggi lo trovate di fianco al Paseo del Pintor Rosales al Parque del Oeste. Insomma la
vista al tramonto è veramente da immortalare con una bella fotografia.
Il quartiere Lavapies
Naturalmente non vi dico di rinunciare ad un quartiere conosciuto come quello di
Chuecha, ma se avete n po’ di tempo l’ideale è fare un giro anche per questo quartiere
vitale e rinato di recente ad attività culturali soprattutto grazie a La Tabacalera uno
spazio che promuove la cultura libera

Mangiare a Madrid
Il cibo è sicuramente una qualità piuttosto invitante per la Spagna e le potenzialità
culinarie delle sue città sono uniche.

Cosa mangiare a Madrid... e poi dove mangiare a Madrid?
Parlare di Tapas (piccole quantità di cibo che vengono servite con bibite o cocktail)
è sicuramente limitativo, nonostante di seguito io vi consigli numerosi locali in cui
mangiare tapas gratis… ma aspettate e parliamo di una cosa alla volta
Quindi mettiamo insieme quello che potreste concedervi durante la vostra vacanza a
Madrid senza pensare al peccato di Gola che state facendo. In fin dei conti il bello della
cucina di Madrid è che in essa si fondono le anime di diverse regioni culinarie spagnole
creando quindi un mix molto vario e interessante.

Come sono organizzati i pasti a Madrid
In genere dopo la colazione del mattino si ha la comida che è il pranzo vero e proprio e
che viene consumato intorno alle 14.
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Alle 19 si arriva all'aperitivo con la grande varietà di tapas a disposizione.
Alle 21/22, invece, è l'ora della comida de la torde...o cena.
Ma prima di andare avanti potrebbe interessarvi sapere anche cosa fare un weekend a
Madrid... nello spazio di tempo tra una tapas ed un piatto tradizionale! Allora vi
consiglio di leggere anche il mio post:

- Cosa mangiare a Madrid?
Vediamo insieme quali sono le voci ricorrenti che troverete sui menu di ristoranti o pub
di Madrid:
1- Cocido Madrileno
Più che un piatto tipico è una vera e propria istituzione della cucina madrilena.
Si tratta di uno stufato di carne varia, anche se in genere di manzo, ceci, verdure varie
(come verza, carote, rape, patate), insaccati, il tutto cotto molto lentamente a fuoco
lento.
È un piatto unico, ma per tradizione viene servito in 3 tappe o meglio, come dicono i
locali, in tres vuelcos.
Si parte dalla zuppa. Poi si mangiano i ceci con patate e verdure. Per ultima si serve la
carne.
Il Cocido è senza dubbio un piatto sostanzioso, se proprio non vogliamo definirlo
pesante, quindi in molti lo consigliano più in inverno che non durante la stagione calda.
2- Chocinillo asado
Il Chocinillo è un piatto da condividere che comprende un maialino da latte intero
arrostito.
3-Bocadillos de calamares
Tipico panino molto amato da turisti ripieno di calamari fritti. Lo servono un po'
ovunque: nei bar come nei chioschi per strada (provatelo come street food il prezzo sarà
senza dubbio inferiore)
4- Bocadillos de Jamon
Panini farciti con il famoso e gustoso jamon iberico per il quale la Spagna si definisce la
patria del prosciutto alla faccia del nostro San Daniele e Parma.
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5- Tortilla
È un piatto che potrete trovare in qualsiasi città della Spagna, ma in molti affermano che
la più gustosa viene preparata proprio quìa Madrid.
E’ un piatto piuttosto semplice (e replicabile a casa se volete). Tra i suoi ingredienti ci
sono patate, uova, olio e sale.
6-Croquetas
Letteralmente sono crocchette di patate, ma sono comunque uno dei principali elementi
dello Street food madrileno, adattissimo ad uno spuntino senza perdere
tempo...soprattutto se le si accompagna con una buona cerveza! (birra per i profani)
7- Patatas bravas
Patate fritte dal taglio grande, ma servite con l'aggiunta di una abbondante salsa
piccante.
8- Oreja a la plancha
Qui arriviamo a ricette piuttosto tradizionali e no adatte a tutti i gusti. Io stessa ammetto
di non aver avuto il coraggio di assaggiarlo quindi mi dispiace non potervi dare un
giudizio personale.
Letteralmente si tratta di orecchio alla griglia in genere preparato con aglio o salsa
piccante.
9- Caracoles alla Madrilena
Ve le potrebbero servire come tapa, ma si tratta comunque di un piatto piuttosto
elaborato.
Si tratta infatti di lumache cotte in salsa piccante… anche qui adatto a determinati
palati.
10-Huevos Estrellados
Ricetta semplicissima composta da uova fritte accompagnate da un sugo di carne, e
servite con contorno di patate al forno.
A volte, per rendere il piatto più ricco lo si affianca con ottimo jamon.
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11-Rabo Estofado
Si tratta di uno stufato di coda di toro servito con molto sugo e patate.
12- Gazpacho andaluso
Non si mangia ovunque, ma potreste provarlo anche se non a tutti piace trattandosi di
una minestra che va servita fredda.
Viene servito in delle coppette e spesso lo si trova anche in dei bar.
È molto simile ad un altro tipo di zuppa fredda tipica della cucina spagnola: il
Salmorejo. Questo è un po' più denso del Gazpacho
13- Churros y chocolate
Uno dei momenti migliori della giornata a Madrid? Quando si fa una pausa dolce con i
fantastici Churros accompagnati da cioccolata calda.
Non perdeteveli assolutamente, li troverete un po' ovunque quindi provate sono fritti,
ma siete in vacanza!
14-Bartolillos
Piccoli dolcetti fritti e ripieni di crema. Ottimi per una buona merenda pomeridiana
15- Tapas Spagnole: sai cosa sono?
Nonostante il termine sia abusato le persone che non sono state in Spagna potrebbero
non avere idea di cosa sto parlando.
Le Tapas sono letteralmente degli stuzzichini, degli assaggini...un pò come i nostri
antipasti, nati in territorio andaluso nell'ottocento.
In Spagna è un rituale normale fare la spola tra vari locali per assaggiare tapas
accompagnate da un bicchiere di vino o birra.
Insomma il rito delle tapas sostituisce quello che è il nostro aperitivo anticipando la
cena che in Spagna è in genere ad ora molto tarda.
Con il tempo le tapas sono diventate uno dei cibi veloci più apprezzati in Europa, un
modo per mangiare low cost sano senza ridursi ai fast food.
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Dove mangiare a Madrid?
Visto cosa mangiare bisogna vedere DOVE riempirsi la pancia in modo adeguato.
Madrid non è una città particolarmente economica quindi guardatevi bene intorno
prima di scegliere un locale per uno dei pasi della giornata.
Molti ragazzi preferiscono abbassare il loro budget vacanziero fuggendo nei fast food,
ma in realtà anche a Madrid c'è la possibilità di mangiare piatti tipici senza spendere
un patrimonio.
Dove mangiare low cost a Madrid?
- Museo del Jamon

Si tratta del posto ideale per una scorpacciata di Bocadillos de Jamon estremamente low
cost, alcuni panini potrebbero costarvi solo 1 euro.
- Cerveceria 100 Montaditos

Questa è una catena di locali specializzata in montatidos (i panini piccolini che
piacciono tanto ai turisti) dei quali ha realizzano ben 100 versioni.
Se andate il mercoledì o la domenica i montatidos vengono solo 1€ e c'è la possibilità
anche di mangiare una insalatona a 2€. Per gli altri giorni non vi preoccupate c’è sempre
la possibilità di trovare qualche tipo di panino a prezzi ultra scontati.
-Pollo Sabroso

catena che serve polli arrosto. Il punto è che in questa catena i prezzi non sono
propriamente fissi e più ci si avvicina al centro più i polli arrosto costano anche se i
prezzi sono sempre abbordabili.
-El tigre

Lo consiglio vivamente a chi non vuole ristoranti ricercati o servizio di classe.
Si tratta infatti di un bar molto spartano con un pregio unico: si paga da bere ma
vengono date tapas gratis...soprattutto viene dato un piatto piuttosto abbondante.
(Calle de las Infantas, 30)
- Cafeteria Casa Dani
Posto non molto turistico...e solo per questo dovreste già considerarlo!
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Qui di possono ordinare piatti tipici di buona qualità senza pagare un prezzo eccessivo
come in molti locali "accalappia turisti".
(Calle Lagasca 49)
- Mercado De La Paz
Tutti suggeriscono il mercato di San Miguel in centro, percarità molto carino, ma
affollato di turisti.
Pochi invece considerano il Mercado De la Paz. Non fatevi ingannare dall'aspetto poco
turistico e dai banconi poco curati. Entrate nel mercato e al suo interno scoverete una
mini trattoria frequentata da gente del posto.
Prezzi economici e piatti tipici...che chiedere di più?
Dove mangiare cucina tipica a Madrid?
-Malacatàn
Se cercate un posto dove mangiare un ottimo Cocido Madrileno questo è l’indirizzo
giusto.
(Calle de la Ruda 5)
- Taberna La Bola
Anche qui potete mangiare un ottimo cocido con la particolarità però di averlo servito
in giare di terracotta.
(Calle de la Bola 5)
- Cioccolateria San Ginesà
Per i migliori Churros di Madrid

Dove mangiare Tapas gratis a Madrid
Nelle grandi città spagnole è molto frequente pagare da bere e riuscire a mangiare senza
supplementi e questo è un buon modo per riempirsi lo stomaco senza spendere una
fortuna ed abbassare il budget della vacanza.
Naturalmente gli individui dagli appetiti più insaziabili avranno da ridire, ma
personalmente in alcuni locali ho avuto modo di non morir di fame pagando solo il
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drink...il tutto entro i 10€, spesso anche meno se si prende solo una birra e non si punta
ad un maxi mojito.

Allora dove mangiare tapas gratis a Madrid?
Gli indirizzi sono molti, vediamo allora di provare a mettere insieme un elenco che vi
puÃ² essere utile per il vostro prossimo weekend a Madrid.
1- Taperia La Pequena Granà

Tapas decisamente di qualità servite insieme ad una bella e fresca birra. Il locale da
anche una Top Ten di Tapas tra le quali scegliere. Ottimi i mini amburgher di formaggio
Calle de Embajadores 124. Sito ufficiale
2- Fide

Conosciuto per i piatti di pesce serve anche ottime tapas... soprattutto di gamberi.
Calle de Ponzano 8
3- Los Amigos

Si può uscire da questo bar senza aver speso più di 5€.
Chiedete una birra e vi verrà servito un abbondante piatto di tapas fatto di mini panini,
crocchette e via dicendo.
Calle de las Concias 5-6
4- El Respiro

Anche qui una birra fresca è accompagnata da abbondanti tapas fatte di patate, salsicce,
crocchette, uova strapazzate, tortillas etc.
Calle de Las Infantas 34
5- El Rincon Abulense

Bar molto centrale, forse anche troppo turistico, ma bisogna dire che rispetto ad altri
tapas bar del centro permette di mangiare a prezzi più abbordabili.
Anche qui tapas gratis serviti con una bevanda (polpette, tortillas e molto altro).
Calle Caballero de Gracia 18.Sito ufficiale

Guida Zaino in Spalla: Guida viaggi Madrid

pag. 16

6- El Rincon de Alipio

Altra tappa classica tra i tapas bar di Madrid. Birra accompagnata da tapas al bancone.
Calle José Abascal
7-Taberna la Dolores

Ottima scelta per chi gira per la zona del barrio de Las Lettras.
Le tapas non sono abbondantissime, ma ottime. Può essere un buon antipasto in attesa
della cena in genere piuttosto tarda in Spagna.
Plaza de Jesus 4
8- Petisqueria

Birra a buon mercato e belle porzioni di tapas, non male per chi cerca il risparmio.
Calle Churruca 6. Sito ufficiale
9- La Blanca Paloma

Altro tapas bar per chi cerca una cena low cost. La birra non è costosa e le tapas sono
abbondanti.
Calle del Espiritu santu 21.
10- Indalo Tapas

Catena di tapas bar molto conosciuta e apprezzata. Ottimo menu sia che vogliate
mangiare con servizio è la carte sia che puntiate alle tapas gratuite.
Qui potete decidere anche di fare colazione o pranzo ed i prezzi sono abbastanza buoni.
Perez Galdos 7. Sito ufficiale
Se comunque cercate un posto simpatico, dedicato al cibo dove provare tapas a non
finire, una alternativa ai normali tapas bar è sicuramente il San Anton Market (Calle
de Augusto Figueroa).
E' un enorme mercato alimentare nel quartiere di Chueca, che personalmente adoro.
Nel mercato avrete la possibilità di assaggiare le tapas tipiche di varie regioni della
Spagna...e non fermarvi solo ai confini di Madrid!!
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Buon pranzo...o cena...o comunque buone Tapas a Madrid...meglio ancora se gratis :-)

Continua a seguirmi avrai altre piccole guide in omaggio
Viaggi Zaino in Spalla
Fb: https://www.facebook.com/viaggizaino/
Twitter: https://twitter.com/AgneseCiccotti
Instagram: https://www.instagram.com/agnese_viaggizainoinspalla/
e-mail: infoviaggizainoinspalla@gmail.com
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