Guida di Granada
Treno
La stazione dei treni è piuttosto centrale e si trova nell'Avenida de Andaluces, perpendicolare
all'Avenida de la Constitución. Il numero di telefono è 958 271272. Granada non si trova su una
linea ad alta velocità e il talgo ci mette circa 5 ore e mezza da Madrid. Siviglia è invece a 4 ore.
Molte persone, comunque, preferiscono l'autobus al treno se vengono da Málaga o Almería. RENFE
dispone di una buona pagina web (www.renfe.es), completa delle informazioni sui treni in Spagna,
anche in inglese.
Muoversi a Granada
In tutta Granada c'è un buon servizio di autobus e normalmente non si deve aspettare più di 15
minuti. Si offre anche un servizio minibus frequente e con aira condizionata, che connette l'Albaycín
con l'Alhambra, molto comodo per i turisti che vogliono visitare i due quartieri arabi. Anche i taxi non
mancano e possono essere presi in qualsiasi strada.

NOTIZIE AL VOLO
Religione: Cattolica
Popolazione: 250.000
Lingua: Castigliano (Spagnolo), ma persone che parlano
inglese, francese e tedesco si possono trovare facilmente nei
grandi alberghi, nei ristoranti, così come nei centri turistici.
Orario delle banche: generalmente le banche in Spagna
sono aperte dale 9 alle 14 durante la settimana e dalle 9 alle
13 il sabato.
Numeri utili: Codice internazionale del paese: 34
- Granada: 958
- Emergenze: 112
- Ufficio turistico: 958 225990
Consigli per chiamare: chiamate internazionali: 00 codice
del paese codice dell'area - numero.
Per chiamare in Spagna dall'estero: 0034 codice dell'area
- numero.
Festività nazionali:
- 1 Gen Capodanno (Año Nuevo)
- 6 Gen - Epifania (Día de los Reyes)
- Marzo/Aprile Giovedì santo
- Marzo/Aprile Venerdì santo (Viernes Santo)
- 1 Maggio Festa del lavoro (Día del Trabajo)
- 15 Agosto - Ferragosto (Asunción)
- 12 Ottobre Festa dell'ispanità/Giorno di Colombo (Día de la
Hispanidad)
- 1 Novembre Ognissanti (Todos los Santos)
- 6 Dicembre Giorno della Costituzione (Día de la
Constitución)
- 8 Dec Immacolata Concezione (Inmaculada Concepción)
- 25 Dec - Natale (Navidad)
- feste locali (28 Febbraio, 15 Settembre e una a giugno)
www.inmsol.es
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DESCRIZIONE GENERALE
Granada è la capitale della provincia che porta lo stesso nome, situata nella parte orientale della
regione dell'Andalusia. Diversità geografica e scenica caratterizzano il paesaggio.
Nella regione di Granada troviamo l'area costiera con il suo clima mite, l'estesa e fertile pianura del
Genil e la regione montagnosa con un clima più freddo, dove a 3.496mt s'innalza il Mulhacén, la
cima più alta della penisola.
La città di Granada è situata ai piedi della Sierra Nevada e alla confluenza dei fiumi Darro e Genil.
La sua storia unica l'ha convertita in uno splendore artistico che comprende i palazzi moreschi e i
tesori cristiani del Rinascimento. Essendo l'ultima capitale moresca della penisola iberica, detiene
anche un grande valore simbolico.

Teatro Alhambra
c/ Molinos, 54
Tlf: 958 22 04 47
Vai qui per: Teatro, Performance di flamenco

Palacio de Exposiciones y Congresos
(Palazzo Mostre e Congressi)
Paseo del Violón
Vai qui per: Teatro, Zarzuela, Concerti musicali

TRASPORTI
Aereo

CLIMA
Il tempo e il clima a Granada sono estremamente soleggiati e piacevoli con inverni miti e calde
estati. Tipico del Mediterraneo, il particolare clima di Granada, combinato alla sua singolare
collocazione, fanno di questa parte della Spagna un luogo estremamente attraente per i turisti. La
primavera è particolarmente affascinante, in quanto le temperature iniziano a salire ed il bel tempo
attrae i turisti. Durante la notte le temperature sono ancora fresche in questo periodo dell'anno, con
gelate occasionali all'inizio della primavera, nei mesi di gennaio e febbraio, ma verso marzo, aprile e
maggio il caldo clima estivo si fa sentire.

L'aeroporto di Granada, nell'area conosciuta come “Vega del Genil” (vicino alla piccola cittadina di
Santa Fe), è situato a circa 16 Km a ovest di Granada e 106 Km a sud di Jaén. Si occupa
principalmente di voli nazionali verso Madrid e Barcellona, ma recentemente si è espanso con un
numero di voli internazionali di compagnie a basso costo. Si accede all'aeroporto direttamente da sud,
dall'autostrada A92 di Siviglia. Durante il giorno partono diversi autobus per il centro della città
organizzati da Autocares González, la cui pagina web è www.autocaresjosegonzalez.com (Tel: 958
490 164). Gli autobus dall'aeroporto partono appena dopo l'arrivo di ogni volo; il viaggio per Granada è
di circa 45 minuti e costa 3 Euro.
Autobus

STORIA
Nel 1228, con la partenza del principe Almohad, Idris, che lasciò l’Iberia per prendere il comando
d’Almohad, l'ambizioso Ibn al-Ahmar stabilì la più lunga dinastia musulmana nella penisola iberica - i
Nasridi. Con la Riconquista in pieno corso, dopo la conquista di Cordoba nel 1236, i Nasridi si
allinearono con Ferdinando III di Castiglia diventando così ufficialmente uno stato tributario nel
1238, passando poi ufficialmente a Sultanato di Granada. Granada fu uno stato vassallo del regno di
Castiglia per molte decadi e fornì collegamenti commerciali con il mondo islamico, particolarmente si
trattava di commercio d'oro con le aree subsahariane nell'Africa del sud. I Nasridi fornivano anche
truppe a Castiglia, mentre il regno forniva soldati mercenari dal Nord Africa. Il 2 gennaio 1492 l'ultimo
leader musulmano, Mohammed XII, conosciuto agli spagnoli come Boabdil, rinunciò completamente
al controllo di Granada consegnando la città a Ferdinando e Isabella, i Re Cattolici, dopo
l'assediamento della città.
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La stazione degli autobus di Granada si trova sulla Carretera de Jaén, che è la continuazione della
Avenida de Madrid, a 3 Km a nordovest dal centro. La città dispone di un'eccellente rete di trasporti
che collega l'Andalusia con il resto della Spagna. La compagnia di autobus più importante in Andalusia
è Alsa. Da Madrid si può prendere l'autobus di 5 ore per Granada e normalmente il biglietto costa
meno di 20 €. Si possono controllare gli orari al seguente link: www.alsa.es.
Auto
Se pensi di arrivare a Granada da Madrid in auto, prendi la A4 / E5 e poi cambia alla A44 / E902. Il
viaggio è di circa 5 ore. Da Cordoba e Badajoz bisogna prendere la strada N-432. Mentre da Siviglia e
Malaga la A-92 direzione ovest..
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In alcuni bar si possono scegliere le tapas, mentre in altri ti viene offerta una lista fra cui scegliere,
dipendendo da quanti “giri” di bibite hai preso.

MUSICA
In Andalusia, il flamenco è il tipo di musica più diffuso. Comunque,
ancora da secoli prima della nascita del flamenco, l'Andalusia è
stata sempre un'area orientata alla musica. La musica e la danza
popolare spagnole si sono diffuse in tutta Spagna, all’inizio sotto
forma di musica e danza come la jota, la zarabanda, la chacona
e il fandango. Questa musica sarebbe poi stata adattata per
diventare la gioiosa musica delle “fiestas” andaluse, pensate per
essere godute da coppie e gruppi di gente allegre.
Differenze chiave fra la musica popolare spagnola e il flamenco, la
musica della popolazione gitana, sono l'umore e il contenuto.
Creato da una popolazione oppressa, il flamenco è estremamente
personale ed emotivo; spesso racconta di grandi sofferenze come
fame, prigione, morte, ecc. La musica popolare andalusa, invece,
è quasi sempre allegra, ottimista e fatta per le feste.

Musica contemporanea di Granada
La musica contemporanea spagnola abbraccia entrambi gli stili della musica spagnola: quella
popolare tradizionale e il flamenco. Per esempio, è emerso uno stile chiamato “flamenco fusion” o
“nuevo flamenco”, che unisce una serie di generi, fra cui salsa, rock, blues e rumba, alla musica
flamenca. Il famoso Manuel de Falla è un altro esempio della commistione tra la musica tradizionale
ed altri generi. Il compositore, il quale visse per la maggior parte degli anni della sua vita a Granada,
riprese molte cose dalle tradizioni della musica popolare andalusa e dall'esoticità spagnola
componendo i suoi capolavori classici: consigliamo di controllare l’agenda degli spettacoli per
assistere ad un concerto nella sua casa-museo.
Granada è sicuramente una delle città spagnole più importanti per la crescita del pop-rock spagnolo
degli ultimi anni. Qui troviamo gruppi come Lagartija Nick, Los Planetas, Lori Meyers y Eskorzo. Non
dobbiamo dimenticarci che Joe Strummer, il leggendario leader dei Clash, ha vissuto a Granada per
qualche anno e, nel 2012, gli é stata anche dedicata una piazzetta!

TEATRO
Niente rappresenta la cultura come una notte al teatro. Se vuoi partecipare a una “zarzuela” dal vivo
(un'opera leggera) o se vuoi vedere le parole di Federico García Lorca prender vita su un
palcoscenico, Granada è ricca di posti e offre una vasta gamma di attività culturali. Quindi non
dimenticarti di controllare l'agenda in uno dei teatri della città per vedere quello che meglio si addice
alle tue preferenze. Qui trovi tre dei teatri più importanti per iniziare:
Teatro Isabel la Católica
(Teatro Isabella la Cattolica)
C/Acera del Casino
Tel: 958 22 29 07
Vai qui per: Teatro, Opera, Concerti classici, Performance di flamenco
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La cattura della Granada musulmana da parte delle forze cattoliche
è uno degli eventi più significativi della sua storia. Le condizioni del
trattato di resa consentirono esplicitamente agli abitanti musulmani
della città di continuare la loro fede e i loro costumi senza essere
molestati. Ma intorno al 1499 il cardinale Francisco Jiménez de
Cisneros, frustrato per i pochi tentativi di conversione da parte
dell’arcivescovo di Granada, decise di intraprendere un programma
di battesimi forzati.
Le nuove tattiche di Cisneros, che erano una violazione diretta alle
condizioni dell'accordo, provocarono una rivolta armata
nell'Alpujarra, una regione rurale a sudovest della città. In risposta
alla ribellione, nel 1501 la Corona di Castiglia emise il trattato di
resa chiedendo che i musulmani di Granada si convertissero o
emigrassero. Molte elite decisero di emigrare nell'Africa del nord,
ma la maggior parte si convertì al Cristianesimo, diventando così
Morischi, cattolici con discendenza mussulmana.
Durante il XVI sec. Granada acquisí sempre di più un
carattere cristiano e castigliano, dovuto all’arrivo di immigranti
anche da altre parti della penisola iberica. Le moschee della
città, alcune delle quali erano state stabilite nei luoghi delle
ex chiese cristiane, furono adibite ad usi cristiani. Le nuove
strutture, come la cattedrale e la Chanchillería o la Corte
Reale d'Appello, aiutarono a trasformare il paesaggio urbano
e, all’inizio del 1492, con il decreto Alhambra che espulsò la
popolazione ebrea spagnola, il quartiere ebraico spagnolo fu
così demolito per fare spazio alle nuove istituzioni cristiane e
castigliane.
La caduta di Granada è un evento fra i più significativi che
marcano la seconda metà del XV secolo. Dopo otto secoli si
concluse quindi l'epoca musulmana della penisola iberica.
Libera da conflitti interni, la Spagna unificata si avviò verso la
sua fase di grande espansione, fino ad arrivare allo sbarco di
Cristoforo Colombo in America, protetto dalla regina Isabella.
La successiva colonizzazione portò alla formazione
dell'Impero Spagnolo, a suo tempo il più grande al mondo.

COSE DA VEDERE
La città si puó descrivere secondo vari stili:
- Una città moresca: fu l'ultimo regno ad essere riconquistato dai cristiani. L'anima moresca di
Granada è evidente in tutte le sue parti, ma in modo particolare nel palazzo dell'Alhambra e nel
Generalife, uno dei monumenti più visitati al mondo, e nell'Albaycín, sulla collina opposta, l'antico
quartiere moresco con le sue strette vie, piazze ciottolate e le sue case tradizionali.
- Una città rinascimentale e modernista: rinascimentale per la diffusa presenza di edifici costruiti
seguendo questo stile, in particolare edifici religiosi, che furono costruiti al tempo dell'arrivo dei
Cristiani nel XVI sec.. Una città modernista dall'inizio del XX sec., stile importato dalla Catalogna
dopo la creazione dell'industria di raffinazione dello zucchero di Granada.
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- Centro del flamenco, famoso nel quartiere del Sacromonte, abitato dai gitani, i quali sono diventati
cantanti, ballerini e chitarristi e hanno diffuso la loro arte in tutto il mondo.
- Una città universitaria, una delle più antiche della Spagna (con più di 500 anni) e una delle più
grandi, con circa 60,000 studenti provenienti da tutto il mondo. Passeggiando per le strade e
frequentando i bar di tapas si può trovare un ambiente giovane che conferisce a Granada il tipico
carattere spagnolo.
- Una città culturale: Settimana Santa (Pasqua) e Festa del Corpus Domini a parte, molti altri eventi si
susseguono a Granada: il festival di jazz (in autunno), il festival internazionale di teatro (in primavera)
e il festival internazionale della musica e della danza (in estate). Inoltre rappresentazioni teatrali,
concerti, spettacoli di flamenco, ecc., si svolgono nell’arco dell’anno nel centro culturale Manuel De
Falla, nel palazzo dei congressi e in altri centri creati proprio per questo scopo.
- È un luogo ideale per gli sport invernali, essendo a soli 36 Km dalla stazione sciistica della Sierra
Nevada, i cui impianti sono facilmente accessibili dalla città. Qui hanno luogo diversi campionati
internazionali, come ad esempio il Campionato di Coppa del Mondo di Sci nel 1995. Gli amanti di
ogni tipo di sport trovano qui molte opportunità per praticarli.
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In alcuni negozi, il tempo sembra essersi fermato e sembra che si mantenga il commercio secolare
dell’argilla e delle ceramiche, del legno e della pelle, della costruzione delle chitarre, di quello tessile o
della lavorazione del ferro e i manufatturieri di bollitori.
Un’altra area degna di nota è la Piazza Bib-Rambla, dove ci sono fiorai famosi, boutique fashion e
ristoranti.

DOVE MANGIARE
Per tutta Granada ci sono ristoranti e bar che offrono un buon servizio, ma le aree più concentrate
sono attorno all’Albaicín e all’Alhambra.
Nella zona della cattedrale ci sono alcuni bar di tapas e ristoranti dall’atmosfera accattivante e sapori
piacevoli. Molti ristoranti servono deliziose specialità andaluse caserecce, ma ci sono anche piatti
della cucina internazionale, come quella francese, americana, messicana, italiana, giapponese,
cinese, indiana...

VITA NOTTURNA
Granada vive il presente senza perdere le sue tradizioni, la sua bellezza o la sua essenza spagnola e
andalusa.
Eventi speciali:
Settimana Santa (Pasqua), Festa di Primavera, Giorno della Croce (Día de la Cruz), Corpus Cristo
(Fiera di Granada), Festival Internazionale della Musica e della Danza (in estate), Festival del
Flamenco, Flamenco Giovane, Festival Intenazionale di Chitarra, Festa di San Cecilio (patrono della
città), Festival del Cortometraggio, Festival del Jazz, Festival del quartiere Zaidín, Festival
Internazionale di Tango (Marzo), Estate nel Corral del Carbón (teatro e flamenco), ecc.
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Tutte le città spagnole hanno una vivace vita notturna caratterizzata anche dal consumo di molto
alcohol e dal divertimento fino a tarda notte... Granada non è un’eccezione.
Sebbene non sia molto chiaro, negli ultimi tempi si sono definite due aree principali piene di bar:
Pedro Antonio de Alarcón, che attrae generalmente giovani fra i 18 e i 22 anni, e la zona di Plaza
Nueva e calle Elvira, per gente piú “matura”.
In inverno ci sono spesso gruppi che suonano dal vivo; il modo migliore per venirne a conoscenza è
entrare in un bar e guardare i poster appesi alle pareti o consultare i volantini e le guide di svago
distribuiti in cittá. Fino a poco tempo fa si poteva assistere a parecchi spettacoli di jazz e blues, ma
ultimamente la musica dal vivo nei bar sta diventando meno comune, per via delle restrizioni che le
autorità hanno introdotto a causa dell’eccessivo rumore e delle lamentele della gente. A Granada ci
sono vari locali dove poter ascoltare e ballare musica di diversi generi: l’Afrodisia (ogni sera
propone un genere diverso, anche se quello preferito è, senza dubbio, quello funky-soul), la Booga
(con concerti live di rock, pop e reggae e, solo la domenica, jam session), il Son (uno dei locali
notturni più vecchi della zona, dove è possibile ascoltare sia salsa, che musica elettronica nel piano
inferiore), la Vogue (musica pop nazionale ed internazionale), il Plantabaja (musica pop e rock) e
molto di più...
É tipico di Granada “uscire di tapas”. Una tapa è una piccola porzione di cibo che si riceve quando
si ordina da bere. Dare tapas ai clienti è una tradizione universale in Spagna, ma in alcune città come
Granada, le tapas sono gratis. Possono variare da solo alcune noccioline o piccoli piatti di olive a
quasi minipasti. Uno dei piaceri più grandi di essere in Spagna è andare di tapas con gli amici.
Rappresenta una maniera salutare di bere, perchè man mano che si beve, si mangia. È normale
rimanere in un bar di tapas per solo uno o due bibite, così si possono visitare diversi bar durante la
serata.
www.inmsol.es
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Sci
Stazione di Sierra Nevada: è una delle più attrezzate in tutta la Spagna e quella che si trova più a sud
in Europa, con un gran numero di hotel moderni. Le sue 45 piste segnalate formano un totale di
62Km e sono classificate secondo la difficoltà. Ci sono 20 impianti di risalita, 266 cannoni sparaneve
artificiali e inoltre una pista di lunga distanza. L’altitudine minima è di 2.100mt e la massima di
3.300mt.
(Novembre - Aprile), Forfait: 43 € / 45 € al giorno
Ufficio turistico: 958 24 91 00
Informationi sulle condizioni sciistiche in Sierra Nevada: 958 48 04 10
Farmacia: 958 48 04 10
Palestre
Yo10 Sport and SPA Club, Camino de Ronda 97, Granada. Tel. 958 254808
Gimnasio Imagen, Calle Santa Paula, 29, Granada. Tel. 958 207409
Gimnasio Triunfo, Calle Ancha de Capuchinos, 7, Granada. Tel. 958 273036
O2 Centro Wellness Neptuno, Calle Neptuno S/N. Granada. Tel. 958 260726
Ippica
Centro Ecuestre Los Alayos, Dilar. Tel. 958 595196

Monumenti e palazzi da visitare
L’Alhambra e i giardini del Generalife, la cattedrale,
la cappella reale, la Madraza, la chiesa della Virgen
de las Angusias, la chiesa di San Juan de Dios, la
chiesa di Santa Ana, la chiesa di San Pedro,
Colegiata del Salvador, Carmen de los Mártires, il
monastero La Cartuja, il museo archeologico, la casa
dei Pisa, il museo flamenco Zambra, il museo di
Belle Arti, il museo-carmen Rodríguez Acosta, la
casa-museo di Manuel de Falla, il monastero di San
Jerónimo, il Parco della Scienza, il centro d’Arte
Contemporanea, il museo José Guerrero, Plaza
Nueva, Plaza de la Trinidad, Plaza Bib-Rambla,
Plaza del Carmen, il parco invernale “Llano de la
Perdiz”, il parco García Lorca (Huerta de San
Vicente), La Alpujarra, il Parco Naturale di “Sierra
Nevada”, ecc.

Calcio
Campus de Fuentenueva, Granada.
Squash
Abarles, Club de Squash Granada, calle Santo Tomás de
Villanueva 5, Granada. Tel. 958 277910
Affitto di biciclette
Bicicletas la Estación, Calle Molinos 20, Granada. Tel. 958 568020
Tennis
Centro polideportivo “Bola de Oro”, Calle Santo Sepulcro, Granada.
Tel. 958 132972
Piscine
Piscina Universitaria, Campus Fuentenueva, Granada.
Piscina coperta Arabial, Calle Cañaveral 5, Granada.Tel.
958 293662
Piscina coperta Centro polideportivo “Bola de Oro”,
Calle Santo Sepulcro, Granada. Tel. 958 132972

SHOPPING
Granada è una città vivace, ricca di grandi quantità di negozi e
centri commerciali, in modo particolare attorno all’area del
centro storico.
Vicino alla cattedrale, che domina questa parte di Granada, si
trovano posti popolari per fare shopping nell’antico centro
storico. Uno di questi é la via Alcaicería, dove si puó trovare un
dispiego di negozi di souvenir, di artigianato locale e di
gioielleria in uno scenario di villaggio tradizionale.
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SPORT E ATTIVITÁ
Granada offre tutti i tipi di sport. Col diventare il turismo una parte importante della vita cittadina e
grazie alle buone condizioni metereologiche, la città ha dovuto adattarsi per poter rispondere ad ogni
tipo di domanda e necessità dei turisti. Così gli sport a Granada sono diventati una parte integrante
della stessa. Inoltre tutti gli sport disponibili nella città sono pensati per soddisfare necessità
specifiche delle persone.
Alcune delle attività più importanti sono: calcio, tennis, sci, golf, parapendio, barca, trekking e
ciclismo. A seguito si possono trovare alcune informazioni utili:
Sport aerei
Parapente Biplaza, tel. 659 511995 / 679 798679
Club de Vuelo Libre Paragente, Calle Los Abetos 8-B
Urbanización Cerro del Oro, Cenes de la Vega. Tel. 627
985487
Sport acquatici
Aqualia Dive, Calle Gonzalo Barbero 1, La Herradura. Tel.
628 903777
Salta Ríos, Paseo de las Palmas 27, Granada. Tel.
958 566066
18 Nudos Surf Club, Urbanización Sue, Salobreña. Tel. 609
543577
Trekking
Tropical Extreme, Gran vía de Colón 10, 6d, Granada.Tel.
660 080565
www.inmsol.es
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Tel. 958 132972
Piscine
Piscina Universitaria, Campus Fuentenueva, Granada.
Piscina coperta Arabial, Calle Cañaveral 5, Granada.Tel.
958 293662
Piscina coperta Centro polideportivo “Bola de Oro”,
Calle Santo Sepulcro, Granada. Tel. 958 132972

SHOPPING
Granada è una città vivace, ricca di grandi quantità di negozi e
centri commerciali, in modo particolare attorno all’area del
centro storico.
Vicino alla cattedrale, che domina questa parte di Granada, si
trovano posti popolari per fare shopping nell’antico centro
storico. Uno di questi é la via Alcaicería, dove si puó trovare un
dispiego di negozi di souvenir, di artigianato locale e di
gioielleria in uno scenario di villaggio tradizionale.

www.inmsol.es

SPORT E ATTIVITÁ
Granada offre tutti i tipi di sport. Col diventare il turismo una parte importante della vita cittadina e
grazie alle buone condizioni metereologiche, la città ha dovuto adattarsi per poter rispondere ad ogni
tipo di domanda e necessità dei turisti. Così gli sport a Granada sono diventati una parte integrante
della stessa. Inoltre tutti gli sport disponibili nella città sono pensati per soddisfare necessità
specifiche delle persone.
Alcune delle attività più importanti sono: calcio, tennis, sci, golf, parapendio, barca, trekking e
ciclismo. A seguito si possono trovare alcune informazioni utili:
Sport aerei
Parapente Biplaza, tel. 659 511995 / 679 798679
Club de Vuelo Libre Paragente, Calle Los Abetos 8-B
Urbanización Cerro del Oro, Cenes de la Vega. Tel. 627
985487
Sport acquatici
Aqualia Dive, Calle Gonzalo Barbero 1, La Herradura. Tel.
628 903777
Salta Ríos, Paseo de las Palmas 27, Granada. Tel.
958 566066
18 Nudos Surf Club, Urbanización Sue, Salobreña. Tel. 609
543577
Trekking
Tropical Extreme, Gran vía de Colón 10, 6d, Granada.Tel.
660 080565
www.inmsol.es
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- Centro del flamenco, famoso nel quartiere del Sacromonte, abitato dai gitani, i quali sono diventati
cantanti, ballerini e chitarristi e hanno diffuso la loro arte in tutto il mondo.
- Una città universitaria, una delle più antiche della Spagna (con più di 500 anni) e una delle più
grandi, con circa 60,000 studenti provenienti da tutto il mondo. Passeggiando per le strade e
frequentando i bar di tapas si può trovare un ambiente giovane che conferisce a Granada il tipico
carattere spagnolo.
- Una città culturale: Settimana Santa (Pasqua) e Festa del Corpus Domini a parte, molti altri eventi si
susseguono a Granada: il festival di jazz (in autunno), il festival internazionale di teatro (in primavera)
e il festival internazionale della musica e della danza (in estate). Inoltre rappresentazioni teatrali,
concerti, spettacoli di flamenco, ecc., si svolgono nell’arco dell’anno nel centro culturale Manuel De
Falla, nel palazzo dei congressi e in altri centri creati proprio per questo scopo.
- È un luogo ideale per gli sport invernali, essendo a soli 36 Km dalla stazione sciistica della Sierra
Nevada, i cui impianti sono facilmente accessibili dalla città. Qui hanno luogo diversi campionati
internazionali, come ad esempio il Campionato di Coppa del Mondo di Sci nel 1995. Gli amanti di
ogni tipo di sport trovano qui molte opportunità per praticarli.
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In alcuni negozi, il tempo sembra essersi fermato e sembra che si mantenga il commercio secolare
dell’argilla e delle ceramiche, del legno e della pelle, della costruzione delle chitarre, di quello tessile o
della lavorazione del ferro e i manufatturieri di bollitori.
Un’altra area degna di nota è la Piazza Bib-Rambla, dove ci sono fiorai famosi, boutique fashion e
ristoranti.

DOVE MANGIARE
Per tutta Granada ci sono ristoranti e bar che offrono un buon servizio, ma le aree più concentrate
sono attorno all’Albaicín e all’Alhambra.
Nella zona della cattedrale ci sono alcuni bar di tapas e ristoranti dall’atmosfera accattivante e sapori
piacevoli. Molti ristoranti servono deliziose specialità andaluse caserecce, ma ci sono anche piatti
della cucina internazionale, come quella francese, americana, messicana, italiana, giapponese,
cinese, indiana...

VITA NOTTURNA
Granada vive il presente senza perdere le sue tradizioni, la sua bellezza o la sua essenza spagnola e
andalusa.
Eventi speciali:
Settimana Santa (Pasqua), Festa di Primavera, Giorno della Croce (Día de la Cruz), Corpus Cristo
(Fiera di Granada), Festival Internazionale della Musica e della Danza (in estate), Festival del
Flamenco, Flamenco Giovane, Festival Intenazionale di Chitarra, Festa di San Cecilio (patrono della
città), Festival del Cortometraggio, Festival del Jazz, Festival del quartiere Zaidín, Festival
Internazionale di Tango (Marzo), Estate nel Corral del Carbón (teatro e flamenco), ecc.
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Tutte le città spagnole hanno una vivace vita notturna caratterizzata anche dal consumo di molto
alcohol e dal divertimento fino a tarda notte... Granada non è un’eccezione.
Sebbene non sia molto chiaro, negli ultimi tempi si sono definite due aree principali piene di bar:
Pedro Antonio de Alarcón, che attrae generalmente giovani fra i 18 e i 22 anni, e la zona di Plaza
Nueva e calle Elvira, per gente piú “matura”.
In inverno ci sono spesso gruppi che suonano dal vivo; il modo migliore per venirne a conoscenza è
entrare in un bar e guardare i poster appesi alle pareti o consultare i volantini e le guide di svago
distribuiti in cittá. Fino a poco tempo fa si poteva assistere a parecchi spettacoli di jazz e blues, ma
ultimamente la musica dal vivo nei bar sta diventando meno comune, per via delle restrizioni che le
autorità hanno introdotto a causa dell’eccessivo rumore e delle lamentele della gente. A Granada ci
sono vari locali dove poter ascoltare e ballare musica di diversi generi: l’Afrodisia (ogni sera
propone un genere diverso, anche se quello preferito è, senza dubbio, quello funky-soul), la Booga
(con concerti live di rock, pop e reggae e, solo la domenica, jam session), il Son (uno dei locali
notturni più vecchi della zona, dove è possibile ascoltare sia salsa, che musica elettronica nel piano
inferiore), la Vogue (musica pop nazionale ed internazionale), il Plantabaja (musica pop e rock) e
molto di più...
É tipico di Granada “uscire di tapas”. Una tapa è una piccola porzione di cibo che si riceve quando
si ordina da bere. Dare tapas ai clienti è una tradizione universale in Spagna, ma in alcune città come
Granada, le tapas sono gratis. Possono variare da solo alcune noccioline o piccoli piatti di olive a
quasi minipasti. Uno dei piaceri più grandi di essere in Spagna è andare di tapas con gli amici.
Rappresenta una maniera salutare di bere, perchè man mano che si beve, si mangia. È normale
rimanere in un bar di tapas per solo uno o due bibite, così si possono visitare diversi bar durante la
serata.
www.inmsol.es
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In alcuni bar si possono scegliere le tapas, mentre in altri ti viene offerta una lista fra cui scegliere,
dipendendo da quanti “giri” di bibite hai preso.

MUSICA
In Andalusia, il flamenco è il tipo di musica più diffuso. Comunque,
ancora da secoli prima della nascita del flamenco, l'Andalusia è
stata sempre un'area orientata alla musica. La musica e la danza
popolare spagnole si sono diffuse in tutta Spagna, all’inizio sotto
forma di musica e danza come la jota, la zarabanda, la chacona
e il fandango. Questa musica sarebbe poi stata adattata per
diventare la gioiosa musica delle “fiestas” andaluse, pensate per
essere godute da coppie e gruppi di gente allegre.
Differenze chiave fra la musica popolare spagnola e il flamenco, la
musica della popolazione gitana, sono l'umore e il contenuto.
Creato da una popolazione oppressa, il flamenco è estremamente
personale ed emotivo; spesso racconta di grandi sofferenze come
fame, prigione, morte, ecc. La musica popolare andalusa, invece,
è quasi sempre allegra, ottimista e fatta per le feste.

Musica contemporanea di Granada
La musica contemporanea spagnola abbraccia entrambi gli stili della musica spagnola: quella
popolare tradizionale e il flamenco. Per esempio, è emerso uno stile chiamato “flamenco fusion” o
“nuevo flamenco”, che unisce una serie di generi, fra cui salsa, rock, blues e rumba, alla musica
flamenca. Il famoso Manuel de Falla è un altro esempio della commistione tra la musica tradizionale
ed altri generi. Il compositore, il quale visse per la maggior parte degli anni della sua vita a Granada,
riprese molte cose dalle tradizioni della musica popolare andalusa e dall'esoticità spagnola
componendo i suoi capolavori classici: consigliamo di controllare l’agenda degli spettacoli per
assistere ad un concerto nella sua casa-museo.
Granada è sicuramente una delle città spagnole più importanti per la crescita del pop-rock spagnolo
degli ultimi anni. Qui troviamo gruppi come Lagartija Nick, Los Planetas, Lori Meyers y Eskorzo. Non
dobbiamo dimenticarci che Joe Strummer, il leggendario leader dei Clash, ha vissuto a Granada per
qualche anno e, nel 2012, gli é stata anche dedicata una piazzetta!

TEATRO
Niente rappresenta la cultura come una notte al teatro. Se vuoi partecipare a una “zarzuela” dal vivo
(un'opera leggera) o se vuoi vedere le parole di Federico García Lorca prender vita su un
palcoscenico, Granada è ricca di posti e offre una vasta gamma di attività culturali. Quindi non
dimenticarti di controllare l'agenda in uno dei teatri della città per vedere quello che meglio si addice
alle tue preferenze. Qui trovi tre dei teatri più importanti per iniziare:
Teatro Isabel la Católica
(Teatro Isabella la Cattolica)
C/Acera del Casino
Tel: 958 22 29 07
Vai qui per: Teatro, Opera, Concerti classici, Performance di flamenco
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La cattura della Granada musulmana da parte delle forze cattoliche
è uno degli eventi più significativi della sua storia. Le condizioni del
trattato di resa consentirono esplicitamente agli abitanti musulmani
della città di continuare la loro fede e i loro costumi senza essere
molestati. Ma intorno al 1499 il cardinale Francisco Jiménez de
Cisneros, frustrato per i pochi tentativi di conversione da parte
dell’arcivescovo di Granada, decise di intraprendere un programma
di battesimi forzati.
Le nuove tattiche di Cisneros, che erano una violazione diretta alle
condizioni dell'accordo, provocarono una rivolta armata
nell'Alpujarra, una regione rurale a sudovest della città. In risposta
alla ribellione, nel 1501 la Corona di Castiglia emise il trattato di
resa chiedendo che i musulmani di Granada si convertissero o
emigrassero. Molte elite decisero di emigrare nell'Africa del nord,
ma la maggior parte si convertì al Cristianesimo, diventando così
Morischi, cattolici con discendenza mussulmana.
Durante il XVI sec. Granada acquisí sempre di più un
carattere cristiano e castigliano, dovuto all’arrivo di immigranti
anche da altre parti della penisola iberica. Le moschee della
città, alcune delle quali erano state stabilite nei luoghi delle
ex chiese cristiane, furono adibite ad usi cristiani. Le nuove
strutture, come la cattedrale e la Chanchillería o la Corte
Reale d'Appello, aiutarono a trasformare il paesaggio urbano
e, all’inizio del 1492, con il decreto Alhambra che espulsò la
popolazione ebrea spagnola, il quartiere ebraico spagnolo fu
così demolito per fare spazio alle nuove istituzioni cristiane e
castigliane.
La caduta di Granada è un evento fra i più significativi che
marcano la seconda metà del XV secolo. Dopo otto secoli si
concluse quindi l'epoca musulmana della penisola iberica.
Libera da conflitti interni, la Spagna unificata si avviò verso la
sua fase di grande espansione, fino ad arrivare allo sbarco di
Cristoforo Colombo in America, protetto dalla regina Isabella.
La successiva colonizzazione portò alla formazione
dell'Impero Spagnolo, a suo tempo il più grande al mondo.

COSE DA VEDERE
La città si puó descrivere secondo vari stili:
- Una città moresca: fu l'ultimo regno ad essere riconquistato dai cristiani. L'anima moresca di
Granada è evidente in tutte le sue parti, ma in modo particolare nel palazzo dell'Alhambra e nel
Generalife, uno dei monumenti più visitati al mondo, e nell'Albaycín, sulla collina opposta, l'antico
quartiere moresco con le sue strette vie, piazze ciottolate e le sue case tradizionali.
- Una città rinascimentale e modernista: rinascimentale per la diffusa presenza di edifici costruiti
seguendo questo stile, in particolare edifici religiosi, che furono costruiti al tempo dell'arrivo dei
Cristiani nel XVI sec.. Una città modernista dall'inizio del XX sec., stile importato dalla Catalogna
dopo la creazione dell'industria di raffinazione dello zucchero di Granada.
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DESCRIZIONE GENERALE
Granada è la capitale della provincia che porta lo stesso nome, situata nella parte orientale della
regione dell'Andalusia. Diversità geografica e scenica caratterizzano il paesaggio.
Nella regione di Granada troviamo l'area costiera con il suo clima mite, l'estesa e fertile pianura del
Genil e la regione montagnosa con un clima più freddo, dove a 3.496mt s'innalza il Mulhacén, la
cima più alta della penisola.
La città di Granada è situata ai piedi della Sierra Nevada e alla confluenza dei fiumi Darro e Genil.
La sua storia unica l'ha convertita in uno splendore artistico che comprende i palazzi moreschi e i
tesori cristiani del Rinascimento. Essendo l'ultima capitale moresca della penisola iberica, detiene
anche un grande valore simbolico.

Teatro Alhambra
c/ Molinos, 54
Tlf: 958 22 04 47
Vai qui per: Teatro, Performance di flamenco

Palacio de Exposiciones y Congresos
(Palazzo Mostre e Congressi)
Paseo del Violón
Vai qui per: Teatro, Zarzuela, Concerti musicali

TRASPORTI
Aereo

CLIMA
Il tempo e il clima a Granada sono estremamente soleggiati e piacevoli con inverni miti e calde
estati. Tipico del Mediterraneo, il particolare clima di Granada, combinato alla sua singolare
collocazione, fanno di questa parte della Spagna un luogo estremamente attraente per i turisti. La
primavera è particolarmente affascinante, in quanto le temperature iniziano a salire ed il bel tempo
attrae i turisti. Durante la notte le temperature sono ancora fresche in questo periodo dell'anno, con
gelate occasionali all'inizio della primavera, nei mesi di gennaio e febbraio, ma verso marzo, aprile e
maggio il caldo clima estivo si fa sentire.

L'aeroporto di Granada, nell'area conosciuta come “Vega del Genil” (vicino alla piccola cittadina di
Santa Fe), è situato a circa 16 Km a ovest di Granada e 106 Km a sud di Jaén. Si occupa
principalmente di voli nazionali verso Madrid e Barcellona, ma recentemente si è espanso con un
numero di voli internazionali di compagnie a basso costo. Si accede all'aeroporto direttamente da sud,
dall'autostrada A92 di Siviglia. Durante il giorno partono diversi autobus per il centro della città
organizzati da Autocares González, la cui pagina web è www.autocaresjosegonzalez.com (Tel: 958
490 164). Gli autobus dall'aeroporto partono appena dopo l'arrivo di ogni volo; il viaggio per Granada è
di circa 45 minuti e costa 3 Euro.
Autobus

STORIA
Nel 1228, con la partenza del principe Almohad, Idris, che lasciò l’Iberia per prendere il comando
d’Almohad, l'ambizioso Ibn al-Ahmar stabilì la più lunga dinastia musulmana nella penisola iberica - i
Nasridi. Con la Riconquista in pieno corso, dopo la conquista di Cordoba nel 1236, i Nasridi si
allinearono con Ferdinando III di Castiglia diventando così ufficialmente uno stato tributario nel
1238, passando poi ufficialmente a Sultanato di Granada. Granada fu uno stato vassallo del regno di
Castiglia per molte decadi e fornì collegamenti commerciali con il mondo islamico, particolarmente si
trattava di commercio d'oro con le aree subsahariane nell'Africa del sud. I Nasridi fornivano anche
truppe a Castiglia, mentre il regno forniva soldati mercenari dal Nord Africa. Il 2 gennaio 1492 l'ultimo
leader musulmano, Mohammed XII, conosciuto agli spagnoli come Boabdil, rinunciò completamente
al controllo di Granada consegnando la città a Ferdinando e Isabella, i Re Cattolici, dopo
l'assediamento della città.

www.inmsol.es

La stazione degli autobus di Granada si trova sulla Carretera de Jaén, che è la continuazione della
Avenida de Madrid, a 3 Km a nordovest dal centro. La città dispone di un'eccellente rete di trasporti
che collega l'Andalusia con il resto della Spagna. La compagnia di autobus più importante in Andalusia
è Alsa. Da Madrid si può prendere l'autobus di 5 ore per Granada e normalmente il biglietto costa
meno di 20 €. Si possono controllare gli orari al seguente link: www.alsa.es.
Auto
Se pensi di arrivare a Granada da Madrid in auto, prendi la A4 / E5 e poi cambia alla A44 / E902. Il
viaggio è di circa 5 ore. Da Cordoba e Badajoz bisogna prendere la strada N-432. Mentre da Siviglia e
Malaga la A-92 direzione ovest..
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Treno
La stazione dei treni è piuttosto centrale e si trova nell'Avenida de Andaluces, perpendicolare
all'Avenida de la Constitución. Il numero di telefono è 958 271272. Granada non si trova su una
linea ad alta velocità e il talgo ci mette circa 5 ore e mezza da Madrid. Siviglia è invece a 4 ore.
Molte persone, comunque, preferiscono l'autobus al treno se vengono da Málaga o Almería. RENFE
dispone di una buona pagina web (www.renfe.es), completa delle informazioni sui treni in Spagna,
anche in inglese.
Muoversi a Granada
In tutta Granada c'è un buon servizio di autobus e normalmente non si deve aspettare più di 15
minuti. Si offre anche un servizio minibus frequente e con aira condizionata, che connette l'Albaycín
con l'Alhambra, molto comodo per i turisti che vogliono visitare i due quartieri arabi. Anche i taxi non
mancano e possono essere presi in qualsiasi strada.

NOTIZIE AL VOLO
Religione: Cattolica
Popolazione: 250.000
Lingua: Castigliano (Spagnolo), ma persone che parlano
inglese, francese e tedesco si possono trovare facilmente nei
grandi alberghi, nei ristoranti, così come nei centri turistici.
Orario delle banche: generalmente le banche in Spagna
sono aperte dale 9 alle 14 durante la settimana e dalle 9 alle
13 il sabato.
Numeri utili: Codice internazionale del paese: 34
- Granada: 958
- Emergenze: 112
- Ufficio turistico: 958 225990
Consigli per chiamare: chiamate internazionali: 00 codice
del paese codice dell'area - numero.
Per chiamare in Spagna dall'estero: 0034 codice dell'area
- numero.
Festività nazionali:
- 1 Gen Capodanno (Año Nuevo)
- 6 Gen - Epifania (Día de los Reyes)
- Marzo/Aprile Giovedì santo
- Marzo/Aprile Venerdì santo (Viernes Santo)
- 1 Maggio Festa del lavoro (Día del Trabajo)
- 15 Agosto - Ferragosto (Asunción)
- 12 Ottobre Festa dell'ispanità/Giorno di Colombo (Día de la
Hispanidad)
- 1 Novembre Ognissanti (Todos los Santos)
- 6 Dicembre Giorno della Costituzione (Día de la
Constitución)
- 8 Dec Immacolata Concezione (Inmaculada Concepción)
- 25 Dec - Natale (Navidad)
- feste locali (28 Febbraio, 15 Settembre e una a giugno)
www.inmsol.es

GUIDA
DI
GRANADA

