
CONOCEMOS 
ESPAÑA 

 



¿DONDE SE HABLA ESPAÑOL? 
(Dove si parla lo spagnolo?) 



Lo spagnolo, o castigliano, è una lingua 

appartenente al gruppo delle lingue 

romanze della famiglia delle lingue 

indoeuropee. Secondo un'indagine di SIL 

International è la terza lingua più parlata 

al mondo (dopo l'inglese, e il cinese 

mandarino). 



¿CUANTA GENTE LO HABLA? 
(Quante persone lo parlano?) 
 

Oltre 550 milioni di persone che la parlano. 

Secondo uno studio del 2018 dell'Instituto 

Cervantes lo spagnolo è la seconda lingua 

madre al mondo (dopo il cinese) con oltre 

480 milioni di persone, mentre 577 milioni 

sono coloro che lo parlano in tutto il mondo. 



OFICIAL EN: 
(Ufficiale in) 

Unione europea                    

Nazioni Unite  

Unione africana  

Argentina  

Bolivia  

Cile  

Colombia 

 

Costa Rica 
 
Cuba  
 
Rep. Dominicana 
 
Ecuador 
 
El Salvador  
 
Guatemala               
 



Guinea Equatoriale 

Honduras  

Messico 

Nicaragua  

Nuovo Messico (Stati Uniti) 

Panama  

Paraguay 

 

Perù  
 
Porto Rico 
 
Sahara Occidentale  
 
Spagna 
 
Uruguay  
 
Venezuela 
 



MUY EXTENDIDA 
(Molto diffusa) 

 
Andorra  

Belize  

Gibilterra  

Israele  

Stati Uniti 

 

Marocco 
 
Filippine 
 
Francia 
 
Trinidad e Tobago 
 



EL  

CAMINO  

DE SANTIAGO 



¿QUE ES? 
(Cos’è?) 

 

Il Cammino di Santiago è un itinerario che percorrono i 

pellegrini di tutto il mondo per arrivare alla città di 

Santiago de Compostela. In questa città coruñesa si 

possono vedere quelle che si dice siano le reliquie 

dell’apostolo Giacomo. 

Si trattava di un pellegrinaggio molto popolare nel 

Medioevo, del quale però non si sanno le origini esatte. 



LAS RUTAS 
(I percorsi) 

Esistono molte strade che 

arrivano a Santiago, però una di 

queste è diventata il cammino 

per eccellenza: il cammino 

francese. In Spagna, questo 

cammino inizia a Roncisvalle  e 

percorre tutta la parte interna 

della penisola (Huesca, Navarra, 

La Rioja, Burgos, Palencia, 

León) finché non entra in Galizia 

attraverso Lugo. 



LOS SIMBOLOS 
(I simboli) 

Il simbolo dei pellegrini che fanno il Cammino 

di Santiago è la capasanta, un mollusco 

tipico della costiera galiziana. Anticamente, 

quando i fedeli ritornavano ai loro paesi di 

origine, portavano la conchiglia di una 

capasanta al collo per dimostrare che erano 

arrivati a Santiago de Compostela. 

 

 

Alla fine del loro viaggio, i pellegrini 
ricevono la Compostela: un certificato 
spedito delle autorità ecclesiastiche per 
dimostrare che quella persona ha percorso 
almeno gli ultimi 100 km a piedi o 200 km 
se è in bicicletta. 

 
 



¿CUANDO HACERLO? 
(Quando farlo?) 

L’estate è la stagione più gettonata per fare 

questo pellegrinaggio, anche se è molto 

caldo. La primavera e l’autunno sono i 

migliori periodi per fare qualsiasi parte del 

Cammino di Santiago, vedere i fantastici 

paesaggi del nord della Spagna e  

assaggiare i piatti della gastronomia 

galiziana. Per tutto il cammino,può 

usufruire delle empanadas, polpo o 

formaggio che gli faranno dimenticare il 

dolore ai piedi. 



LAS 

FIESTAS 



LAS FALLAS 
Las Fallas di Valencia sono una festa tradizionale 

che si celebra, per festeggiare l’arrivo della 

primavera e la fine dell’inverno 

La festa de Las Fallas a Valencia ebbe inizio 

quando gli abitanti delle città, seguendo l’esempio 

dei falegnami e degli artigiani della città, iniziarono 

a bruciare le cose vecchie che non usavano più, 

come mobili e vestiti, trasformando quella che 

inizialmente era solo un’abitudine, in una vera e 

propria tradizione. I valenciani iniziarono così a 

fabbricare i ninots, piccole statue con indosso 

vestiti vecchi e dismessi. 

 



¿CUANTOS SON? (Quante sono?) 
 

 
Attualmente esistono circa 400 Commissioni 

Falleras, ovvero gruppi di persone, generalmente 

appartenenti allo stesso quartiere o distretto di 

Valencia, ciascuna delle quali colloca la sua falla, 

ovvero grandi costruzioni artistiche fatte di 

materiali combustibili, in una delle vie della città.  

Le Fallas attuali non vengono 
più costruite con il legno, 
come in passato, ma con 

materiali come il sughero e la 
cartapesta. 



¿CUANDO SON? (Quando sono?) 

Las Fallas iniziano il 15 

marzo con la Plantá, 

ovvero l’atto di erigere le 

fallas, e terminano il 19 

marzo con la Cremá, 

quando tutte le fallas 

vengono bruciate in 

altissimi e suggestivi falò. 



LA CORRIDA 
La corrida o corrida de toros è un 

tipo di spettacolo molto diffuso di 

antica provenienza. Consiste in 

corse, lotte o cacce con tori . 

Questa manifestazione è 

attualmente praticata 

prevalentemente in Spagna  e 

diversi paesi dell’America latina. 



LAS ETAPAS (Le fasi) 
Tercio de varas 

Nella prima parte, il toro esce dalla porta del 
toril.                                                                                                              
Il torero ne studia le mosse per determinare 
le capacità fisiche, la rapidità dei riflessi, la 
direzione preferita nell'attacco e via dicendo.                                             
Per provocare le cariche del toro egli utilizza il 
capote, un grande drappo di tela irrigidita 
appesantita da bagni in gomma liquida.                                                                 
È il turno quindi dei picadores che a cavallo 
contengono l'assalto del toro con una picca 
mentre l'animale tenta di rovesciare il 
pesante cavallo bardato, a volte riuscendoci. 

 

Nel colpire il toro, il picador utilizza 
una picca costituita da un manico 
in legno e una punta in acciaio. La 
legge spagnola prevede che il toro 
venga colpito con quest'arma alla 
base del morrillo, cioè nel muscolo 
del collo, almeno due volte. Il 
compito del picador è quello di 
mettere il toro in condizioni di 
inferiorità, costringendolo a tenere 
la testa abbassata. 
 

https://it.m.wikipedia.org/wiki/Picador
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Picca
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Barda
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Picca


Tercio de banderillas 

A questo punto ha inizio la seconda fase in cui i tre 
banderilleros, o in alcuni casi il torero stesso, 
provocano le cariche del toro esclusivamente con i 
movimenti del proprio corpo e infilzano tre paia di 
banderillas nel dorso del toro.                                             
Le banderillas sono asticciole lignee lunghe 70 cm, 
coperte da nastri colorati di carta crespa e 
terminanti con un arpioncino in acciaio, lungo 6 cm e 
largo 4. La Ley taurina prevede che al toro vengano 
conficcate nel dorso, a due a due, sei banderillas; 
tuttavia, se il bovino ha ricevuto molti colpi di vara, 
il presidente può decidere di limitare il numero a 
quattro. 

 



Tercio de muleta 

Quando il toro ha sul dorso le 
banderillas e comincia a dare segni di 
cedimento, ha inizio la fase saliente e 
più famosa della lidia. Il torero depone 
l'ampio e pesante capote e lo sostituisce 
con la muleta, un drappo più piccolo di 
flanella scarlatta. Nell'altra mano 
nascosta dietro la schiena, impugna una 
spada da lidia, ovvero una spada finta 
da ornamento senza lama.                                                                   
La Ley taurina prevede che il torero 
uccida il toro entro il decimo minuto del 
tercio de muleta: se così non avviene, 
dall'alto degli spalti viene suonato uno 
squillo di tromba per avvertire l'uomo 
che deve affrettarsi.  

Se entro il tredicesimo minuto il 
toro è ancora vivo, viene suonato 
un secondo avviso: il torero, a 
questo punto, usa di solito un 
estoque de descabellar, una 
spada più piccola con una 
sbarretta trasversale in 
prossimità della punta.                                                       
Se il torero non dovesse 
ucciderlo nemmeno questa volta, 
allo scadere del quindicesimo 
minuto suona il terzo avviso: il 
torero ha fallito. 
 



LAS RECOMPENSAS (Le ricompense) 
A seconda del comportamento 
del torero e della qualità del toro, 
il presidente, su richiesta del 
pubblico, può offrire al torero un 
giro di trionfo tutt'intorno 
all'arena (vuelta al ruedo), una o 
le due orecchie del toro o, come 
massimo onore, la coda. 

 

 

 

Anche per il toro sono previsti 
dei "premi": se esso ha 
lottato con onore, il suo corpo 
sarà trascinato fuori 
dall'arena molto lentamente, 
tra gli applausi della folla. 

 



(I BALLI) 

LOS  

BAILES 



EL 
FLAMENCO 



¿QUE ES?(Cos’è?) 

Il flamenco è una forma d’arte 

molto antica che ha origini in 

Andalusia, nel sud della 

Spagna.                              

Nasce da una magica 

mescolanza di balli e musiche 

tradizionali che i  nomadi 

portarono con sé dalle lontane 

regioni d’Oriente e 

d’Occidente. 

 



¿QUE DICE? (Cosa racconta?)  
 Il flamenco racconta la storia del popolo Gitano esprimendo 

tutti i colori delle emozioni dell’animo umano: gioia, rabbia, 

dolore, solitudine e grande passionalità. 



¿CÓMO NACE? (Come nasce?) 
 Il flamenco nasce come 

espressione popolare e si 

sviluppa in molti ambiti, 

soprattutto durante le feste 

andaluse dove nelle notti 

d'estate propongono dei 

festival a tema. 

 

 

Il flamenco viene 

coltivato nelle case 

spagnole come feste di 

famiglia oppure anche 

nelle numerosissime 

taverne spagnole dove 

mentre si beve o si 

cena si assiste allo 

spettacolo. 



EL TANGO 



LA HISTORIA (La storia) 
Il tango è un genere musicale e un 

ballo. Originario della regione del Río 

de la Plata. Nato in Argentina come 

espressione popolare e artistica.                                                            

Dal 1880 al 1920, nel periodo 

denominato Vecchia guardia, vi è un 

periodo di genesi e sviluppo degli 

elementi che poi definiranno questo 

genere musicale.Il tango che nasce 

in questo periodo è un ibrido di altre 

musiche e balli popolari come la 

milonga e il tango andaluz.  

 

Per questo motivo viene rifiutato dalle 
classi medie e alte e solo nel 1910, il 
tango verrà accettato per poter poi 
divenire una moda nei grandi saloni 
delle capitali europee. 
La musica del tango ha sempre 
continuato ad evolversi, negli anni 
sessanta del novecento nel Tango 
Nuevo. 
 

 



EL BAILE 

Il tango è un ballo basato sull'improvvisazione, caratterizzato 

dall'eleganza e dalla passionalità. 

Il tango argentino è caratterizzato da tre ritmi musicali diversi ai quali 

corrispondono altrettante distinte tipologie di ballo: Il Tango, la Milonga 

e il Tango vals (Vals criollo).  

 



EL TANGO  
Y LA RELIGION 

Il tango veniva considerato un ballo 

peccaminoso per la religione cristiana, in 

special modo per il fronte cattolico che ne 

auspicava l'abolizione.  

Ai primi del Novecento il tango cominciava a 

sottrarre spazio in Europa al valzer e alla 

polka. 

 

Il tango e la religione 



LOS PLATOS 

TRADICIONALES 



LA PAELLA 
La paella è un piatto tradizionale della 

cucina spagnola a base di riso, 

zafferano, carne o frutti di mare. È 

originario della Comunità Valenzana e 

successivamente si è diffuso in tutta la 

Spagna. 

Nasce come "piatto di recupero", 
e quindi può essere 

personalizzata a seconda degli 
ingredienti reperibili o di 

stagione. La ricetta della paella 
valenzana prevede 

riso,rosolatura di carne 
marinata, solitamente pollo e 
coniglio, verdure verdi come 
fagiolini o taccole, pomodori, 
peperoni e fagioli, ai quali si 

aggiungono lumache, brodo e 
spezie, come paprica, zafferano 

e rosmarino. 



La variante più comune è 

quella a base di frutti di 

mare (paella de marisco 

in spagnolo), diffusasi 

sulle coste mediterranee, 

che sostituisce la carne 

con crostacei e molluschi, 

come mitili, scampi di 

seppie, e il brodo con il 

fumetto di crostacei. 

Altre varianti, pur 
mantenendo gli ingredienti 
base come riso e zafferano, 
mescolano frutti di mare e 
carne assieme, solitamente 
pollo, costituendo la paella 

mista. 

LAS VARIANTES (Le varianti) 



LA CREMA 
CATALANA 

La crema catalana è una crema, dessert tipico 

della Catalogna.                                                       

Questo famoso dolce al cucchiaio viene servito 

per tradizione il 19 marzo alla Festa di San 

Giuseppe e infatti viene anche chiamata "crema 

de Sant Josep".                                                               

Una leggenda narra che questa crema fu 

un'invenzione di alcune monache catalane. Un 

vescovo andò in visita al loro convento, e le 

monache per accoglierlo prepararono un budino 

che però risultò troppo liquido. Le monache 

allora aggiunsero dello zucchero caramellato 

caldo e quando lo servirono il vescovo gridò 

"crema!" che in catalano significa, oltre a crema, 

brucia. Da allora viene anche chiamata 

“crema cremada”. 

 



COMO HACERLA (Come prepararla) 
La sua preparazione è molto semplice, 

l'importante è munirsi di una fiammella a gas 

per creare la crosticina sulla superficie. Si deve 

far cuocere la scorza di limone nel latte 

aromatizzato con un cucchiaino di cannella e far 

bollire il tutto. Mentre la crema cuoce, si 

uniscono i tuorli d'uovo con la maizena e lo 

zucchero mescolandoli bene. Infine il composto 

ottenuto deve essere unito al latte aromatizzato 

portando nuovamente a bollore per qualche 

minuto fino ad ottenere un composto denso. 

Una volta cotta, la crema catalana va fatta 

raffreddare prima a temperatura ambiente e 

poi in frigorifero. 



LOS CHURROS 
 I churros il cui nome significa frittella, 

sono dolci spagnoli molto noti in tutto il 

mondo.                                                                                 

Si tratta di dolci fritti realizzati con una 

pastella fritta leggermente salata che 

viene poi inserita nella churrera, una 

sorta di siringa da pasticcere con una 

stella a forma di ugello da cui l’impasto 

viene spremuto direttamente in una 

pentola colma di olio bollente. 

 

 È un piatto molto calorico 

che prevede anche 

un’alternativa più “leggera” 

ottenuta cuocendo l’impasto 

in forno a 200 C° invece che 

friggerlo. 
 



LOS ORIGENES (Le origini) 

Come per molte ricette, identificarne l’origine 

precisa è complicato, alcune teorie 

attribuiscono l’origine dei churros ai pastori 

nomadi spagnoli che trascorrevano il loro 

tempo sulle alture della penisola iberica e, non 

potendo raggiungere le città per comprare il 

pane, inventarono un’alternativa da poter 

essere cotta in padella. 

 

 La semplicità di questo dolce ha fatto sì 

che ne esistano una grande varietà di 

tipologie, da quelli farciti a quelli “al 

naturale” spesso ricoperti da una leggera 

spolverata di zucchero a velo, cioccolato 

fuso, crema o caramello. È inoltre possibile 

anche trovarli in versione salata all’aglio o 

alla crema di baccalà.                          

Solitamente questo dolce viene consumato 

per colazione o merenda accompagnato da 

una tazza di cioccolata calda, caffè o 

cappuccino. 

 

 



LAS PATATAS BRAVAS 
 Le patatas bravas sono un piatto tipico 

spagnolo, composto da patate solitamente 

fritte e dalla salsa chiamata “brava” che 

viene versata calda come condimento sopra 

le patate stesse.                                                           

Le origini di questo piatto non sono chiare, 

anche se si tratta di una ricetta di origine 

popolare, nata tra i vicoletti delle città 

spagnole e gustata in abbinamento a una 

buona cerveza (birra) o un calice di vino.   

 

 L’importanza nella 

tradizione culinaria 

spagnola di questo piatto 

è stata riconosciuta nel 

2008, quando venne 

inserito dalle Nazioni 

Unite tra i 200 piatti tipici 

del paese. 
 



LAS VARIANTES (Le 
varianti) 

  Le varianti culinarie sono molte e differiscono nelle 

modalità di preparazione della salsa in base alla regione 

di riferimento, questa può essere più o meno piccante.                                       

A Madrid, per preparare la salsa brava, si utilizzano 

pomodori, pepe e aceto mentre a Valencia è molto diffusa 

la salsa alioli, composta da aglio, olio, uovo, peperoncino 

e paprika.                                                                               

In generale soprattutto nell’Andalusia le patatas bravas si 

servono come tapas insieme a tanti contorni come olive e 

verdure, e grazie alla semplicità di questa ricetta sono 

estremamente gradite ai turisti in visita alle principali città 

spagnole. 

 

 



PERSONAJES 

FAMOSOS 

LOS 



ALVARO 
SOLER 



BIOGRAFIA È nato a Barcellona il 9 Gennaio 1991 e a 

dieci anni si è trasferito a Tokio con la 

famiglia, dove ha frequentato una scuola 

tedesca ed ha poi iniziato a cantare con il 

karaoke.                                                                                

A 17 anni è tornato a Barcellona, 

entrando in qualità di cantante e 

tastierista nel gruppo musicale Urban 

Lights, composto da tre membri (tra cui 

suo fratello) e con il quale ha partecipato 

al talent show Tú sí que vales.                                   

Dopo la laurea in Design Industriale nel 

2015 si è stabilito a Berlino dove ha 

iniziato la propria attività da solista. 

 



LAS CANCIONES (Le canzoni) 
● 2015 – El mismo sol 

● 2016 – Sofia 

● 2016 – Libre 

● 2017 – Animal 

● 2018 – La cintura 

● 2019 – La libertad 

 



VANESSA 
INCONTRADA 



BIOGRAFIA 
Vanessa Incontrada è nata a Barcellona il  

24 novembre 1978.Nata da padre italiano e 

madre spagnola, più precisamente catalana. 

È  cresciuta tra Barcellona e Follonica, ed è 

di madrelingua spagnola; Inizia la carriera di 

indossatrice all'età di 17 anni.                                      

Nel 1996 si trasferisce a Milano, dove 

continua a lavorare come modella e  nel 

1998 esordisce in televisione con il 

programma musicale Super in onda su Italia 

1 (condotto fino al 2000). Sempre sulla 

stessa rete, conduce anche Super estate al 

fianco di Peppe Quintale. 

Il 31 dicembre 1999 conduce su Rai Uno 
Millennium con Michele Mirabella, 
mentre nel maggio 2000 è al fianco di 
Giancarlo Magalli in Subbuglio su Rai 
Uno.   
In poche parole Vanessa Incontrada è 
un'attrice, showgirl, conduttrice 
televisiva ed ex modella spagnola. 
 



ALGUNOS DE SUS 
MAYORES 
DEBUTOS 

● Aspettando il sole (2008) 

● Un paradiso per due (2010) 

● Italia’s got talent (2009) 

● Tutte le donne della mia vita (2007) 

● Ti sposo ma non troppo (2014) 

● Un’altra vita (2014) 

● La classe degli asini (2016) 

● Il capitano Maria (2018) 

● Come una madre (2020) 

 

(Alcuni dei suoi maggiori 
debutti) 



ANTONIO 
BANDERAS 



 

¿QUIEN ES? (Chi è?) 
 Antonio Banderas  è uno degli 

attori più amati del mondo, è 

un attore, regista, produttore e 

doppiatore spagnolo.                                                                           

Antonio Banderas nasce a 

Malaga in Andalusia, a causa di 

una frattura ad un piede è 

costretto a rinunciare alla 

carriera da calciatore restando 

comunque grande tifoso della 

squadra della sua città natale. 



SUS PELICULAS MAS FAMOSAS  
(I suoi film più famosi) 

I suoi film di grande successo sono: I re del 

mambo, insieme a Tom Hanks, Intervista col 

vampiro, insieme a Tom Cruise e Brad Pitt , 

Desperado con l’amica Salma Hayek che ottiene 

un grande successo.                                                                                                     

Nel 1998 diviene definitivamente una delle 

maggiori stelle di Hollywood grazie al ruolo di 

Zorro.                                                                                                                              

Negli anni 2000 è protagonista del film Spy 

kids.                                                          

Negli anni successivi però la sua carriera 

subisce una battuta d’arresto  a causa di alcuni 

passi falsi come “The Legend of Zorro” sequel 

del precedente, “Ti va di ballare?” e 

“Incontrerai l’uomo dei tuoi sogni”. 

Esordisce però nel mondo del 
doppiaggio dove ottiene maggiore 
fortuna nel 2004 come voce del 
gatto con gli stivali nella saga di 
shrek, a partire dal 3 capitolo ha 
anche doppiato in italiano.                                   
Con L’ultimo film Dolor y Gloria 
ottiene il premio per la migliore 
interpretazione maschile presentato 
alla 72° edizione del festival di 
Cannes. 



PENELOPE 
CRUZ 



BIOGRAFIA 
Penelope Cruz è nata ad ‘Alcobendas’ 

paesino in provincia di Madrid.                    

Nella sua infanzia studiò danza classica al 

Conservatorio Nazionale di Spagna e oltre 

allo spagnolo parla anche l’inglese e 

l’italiano. 

 

È un’attrice spagnola, debutta 

al cinema a 17 anni e nella sua 

carriera è stata candidata per 

3 premi oscar  vincendo uno.                                                                       

Nel 2011 riceve anche una 

stella sulla Hollywood Walk Of 

Fame di Los Angeles, 

diventando la prima attrice di 

nazionalità spagnola a 

ottenere questo 

riconoscimento. 



LAS PELICULAS (I film) 

Penelope Cruz lavorò anche in italia con la pellicola, ‘La 

ribelle’ nel ruolo di un’adolescente siciliana, ma il film che le 

donò il successo e la fama fu ‘Tutto su mia madre’.                                                                          

Interpretò anche la moglie di Johnny Depp nel film ‘Blow’, che 

ottiene un discreto successo al box office. Penelope fu la 

prima attrice spagnola ad ottenere una candidatura all’oscar 

per la categoria: ‘Miglior Attrice Protagonista’.                                                                       

Nel 2008 vince il suo primo oscar per l’interpretazione di una 

donna mentalmente instabile nel film Vicky Cristina 

Barcelona.                                                                                               

Nel 2011 partecipa al 4 capitolo dei Pirati dei Caraibi, durante 

le riprese lei restò incinta e fu la sorella a farle da 

controfigura, sostituendola nelle scene più avventurose.                                                                                                                          

Fa anche parte del cast di Il 

Procuratore, Zoolander 2, 

American Crime Story ed 

Escobar.                                    

Il suo ultimo film di grande 

successo fu Dolor y Gloria 

assieme al suo amico Antonio 

Banderas nel 2019. 

 



LAS METAS DE 

VACACIONES 

ESPAÑOLAS 

(Le mete per le vacanze) 



MADRID 
Situata al centro della spagna, in una regione 

autonoma, Madrid è la capitale della spagna.  

Qui è situato il triangolo d’oro dell’arte, nome 

attribuito ad una zona della città che 

racchiude i tre principali musei d’arte della 

città: el museo del Pardo, el museo Reina 

Sofia e el museo Thyssen-Bornemisza.  

Questo triangolo è il più consigliato se si vuole 

fare un viaggio culturale.  

Si può anche visitare luoghi come: il Palazzo 

Reale e i suoi giardini, la Plaza Mayor e la 

Puerta del Sol. 



BARCELONA Città situata sulla costa est della 

spagna, in Catalogna, si trova 

Barcellona una delle città più 

importanti e influenti.                                  

Qui si possono visitare grandi 

monumenti come la Sagrada Familia, 

la Pedrera, la Casa Batllo, la Rambla e 

la Boqueria.                                               

Una città piena di colori che affascina 

molti turisti grazie anche al parco 

Guell.                                               

Barcellona è una meta consigliata sia 

per il turismo culturale che per il mare. 

 



GRANADA 
Città situata ai piedi delle Sierra Nevada, 

nella regione dell’Andalusia, si trova 

Granada. 

Qui si possono trovare monumenti come la 

Alhambra, la Generalife, la Cattedrale di 

Granada, la Nasrid Palaces, il Patio de los 

Leones, la Palaza Nueva e la Alcazaba. 

 

 



SEVILLA 
Città situata nel sud della Spagna, 

capitale della regione dell’Andalusia, 

famosa per il Flamenco, si trova 

Sevilla 

I monumenti più importanti che si 

possono visitare sono la Alcazar di 

Siviglia, la Plaza de España, la Giralda, 

la Cattedrale di Sevilla, la Torre d’Oro, 

il parco de Maria Luisa, il quartiere 

ebraico medievale e Plaza de Toros di 

Sevilla.  

 



LAS ISLAS 
Situate nell’oceano Atlantico, vicino alle 

coste Africane, si trovano le Islas Canarias.                                                                                

Queste isole si chiamano, da ovest ad est: la 

Palma, la Gomera, el Hierro, Tenerife, Gran 

Canaria, Fuerteventura e Lanzarote.                                                          

Situate nel Mar Mediterraneo, invece, si 

trovano le Islas Baleares.                                

Queste isole si chiamano: Maiorca, Minorca, 

Ibiza e Formentera.                                               

Tutte queste isole sono grandi mete 

turistiche per il turismo Balneare. 
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