
VALENCIA 
LA CIUDAD PERFECTA PARA APRENDER ESPAÑOL 



VALENCIA 

Valencia, affacciata su una splendida baia, è considerata una delle perle del 
Mediterraneo, in grado di conservare perfettamente intatta un'atmosfera 
davvero calda e accogliente. 
Qui potrete passeggiare tra le sue bellezze storiche, tra rovine romane, 
antichi palazzi gotici e barocchi e avrete la possibilità di ammirare le 
bellissime spiagge.  
Valencia è una città dai mille volti in grado di offrire ai suoi visitatori molti 
stimoli culturali che spaziano dall'arte, al teatro e al cinema.  



¿PORQUÉ VALENCIA ES LA CIUDAD 
PERFECTA PARA APRENDER ESPAñOL?  

LAS FAMILIAS 

Senza ombra di dubbio un modo perfetto per 
imparare lo spagnolo è vivere con gli spagnoli, in 
questo caso con le famiglie che ci hanno ospitati 
durante il nostro stage. 
Molto ospitali e gentili, si prendevano cura di noi 
come fossimo loro figli oltre che a farci conoscere 
la loro cultura, i loro modi di fare, le loro ricette 
e in generale la loro quotidianità. 
Inoltre molto spesso non ospitano solo ragazzi 
italiani ma anche persone provenienti da altri 
paesi con cui è stato bello dialogare oltre che 
imparare qualcosa anche della loro lingua.  



TARONJA: UNA ESCUELA MUY GRACIOSA 

TARONJA NON È UNA SCUOLA PER GIOVANI, MA PER CHI SI SENTE GIOVANE 

Questo è il motto della bizzarra scuola situata a pochi minuti dal 
centro. Le lezioni svolte nelle sue aule, dipinte da giovani artisti 
valenciani, sono molto dinamiche e divertenti. Il tempo speso lì è 
comunque poco perché i professori tendono ogni giorno a 
organizzare nuove attività all’aperto: per esempio scendere in 
strada e «intervistare» i passanti (ovviamente in spagnolo) o anche 
fare delle cacce al tesoro nei luoghi più interessanti nei dintorni. 
Numerose sono anche le visite organizzate dalla scuola per farvi 
immergere meglio nel clima e nella cultura valenciana. 

L’altro luogo perfetto per imparare lo spagnolo è sicuramente la scuola Taronja  



¿QUÉ VER? 
Valencia è una città che offre molte attrazioni sia storico-culturali che naturalistiche e 

alcune di esse rientreranno in quelle che visiterete durante il vostro stage nella città. 

LA PLAZA DE TOROS 

Situata poco lontano dalla Plaza del Ayuntamiento e 
dalla Stazione del Nord, si trova una delle attrazioni 
principali della città: la famosa Plaza de Toros.  
Quando venne costruita, nel 1850, l’arena era la più 
grande dell’intera Spagna con una capienza di 16.850 
persone. Tuttora, pur non potendo ospitare così tanti 
spettatori a causa delle ristrutturazioni, è location di 
numerosi spettacoli di tauromachia durante tutto 
l’anno. 
Oltre all’arena potrebbe essere possibile visitare 
anche il Museo Taurino e la sua collezione che 
mostra l’evoluzione della tauromachia valenciana. 



¿QUÉ VER? 

LA PLAZA DEL AYUNTAMIENTO 

Situata nel cuore della vecchia città, è la più grande e la più bella di tutte le 
piazze di Valencia oltre che la più importante. Intorno ad essa si incontrano 
molteplici edifici neoclassici e moderni. Gli edifici più importanti sono: 
• Il palazzo postale: una meraviglia architettonica, dalla facciata 

caratterizzata da un’entrata principale spettacolare con colonne doppie 
ioniche e archi semicircolari con figure allegoriche; 

• Il municipio: costruito nel 1900, al suo interno si possono visitare le 
lussuose sale e il museo storico che racchiude testimonianze di gran parte 
della storia di Valencia. 

La piazza è inoltre teatro di numerosi appuntamenti: in primis quello della 
famosissima Festa de las Fallas. Oltre a questa festa tradizionale, vengono 
spesso organizzati anche mercatini di varia natura, da quelli riguardanti 
prodotti tipici a ferie del libro, e durante le vacanze natalizie ospita una 
bellissima pista di pattinaggio. 



¿QUÉ VER? 

EL PALACIO DE MARQUÉS DE DOS AGUAS 

Situato a pochi passi dalla Plaza del Ayuntamiento si trova questo 
bellissimo palazzo in stile gotico che attira molto l’attenzione grazie 
alle sue decorazioni, aggiunte successivamente, in stile rococò. 
Senza alcun dubbio, il vero incanto è la facciata anteriore in cui spicca 
il portale principale, realizzato in alabastro da Ignacio Vergara. 
Questo palazzo, in passato privato, è proprietà dello Stato spagnolo 
che lo ha dichiarato Monumento Storico Artistico Nazionale. 
Il palazzo è stato ribattezzato come Museo Nazionale della 
Ceramica e delle Arti Sontuose «Gonzalez Martì» ed ospita la 
collezione appunto di Manuel Gonzalez Martì. 



¿QUÉ VER? 

EL MERCADO CENTRAL 

Il Mercato Centrale di Valencia è uno dei simboli 
della città grazie alle sue decorazioni in stile 
moderno contraddistinte da un raffinato gusto 
per la stravaganza. 
Il mercato occupa una superficie di circa 8000 
metri quadrati e ospita al suo interno 300 
banchi che offrono tutto quello che si può volere 
da un mercato agroalimentare; garantendo il 
massimo in quanto freschezza e qualità. 
Nonostante la buona organizzazione, il bello 
della visita è smarrirsi, lasciandosi guidare tra i 
banchi del mercato dai colori e gli odori delle 
prelibatezze vendute qui. 



¿QUÉ VER? 

LA ESTRECHA 

Non molto lontano dal mercato si incontra un’insolita casa: la Estrecha, in 
italiano la Stretta. 
La sua facciata è larga appena 107 centimetri come spiega la scritta apposta 
proprio al di sopra della porta d’ingresso; i piani sono cinque, ciascuno con 
un affaccio sulla piazza rappresentato da una porta-finestra munita di 
ringhiera. All’interno, secondo quanto è dato sapere al livello stradale era 
collocata una gioielleria nella quale lavorava il capofamiglia, mentre al piano 
superiore una piccola cucina con un tavolo e due sedie, al secondo il bagno, al 
terzo una camera e di seguito altri due locali, con due letti piccoli e un lettino. 
Null’altro. In effetti sarebbe difficile immaginare altro arredamento se non il 
minimo indispensabile. Probabilmente l’unica soddisfazione che poteva 
avere chi vi abitava, era quella di godere di uno dei panorami più belli, con 
vista sulla Chiesa di Santa Catalina e su piazza Lope de Vega, nel cuore di 
Valencia. 



¿QUÉ VER? 

EL JARDÍ DE TURIA 

Il Jardí del Turia è un parco di 110 ettari a Valencia ed è il più grande 
giardino urbano di Spagna. 
Tra le varie persone che lavorarono alla sua realizzazione, sul letto 
del fiume Turia, importante è stato senza dubbio l’architetto Ricardo 
Bofill, autore del progetto della zona in prossimità della Palazzo della 
Musica, caratterizzato da fontane, aranceti e palme mediterranee. 
Tra le varie attrazioni del parco ci sono: 
• Campi da basket e calcetto gratuiti situati quasi alla fine del 

versante ovest, poco prima di arrivare al Parque de Cabecera (1); 
• Skatepark: il percorso street (Skateplaza) si trova all’altezza 

dell’Istituto Valenciano d’Arte Moderna (2), mentre lo skatepark 
Gulliver (3) è attaccato all’omonimo parco giochi per bambini; 

• Punti noleggio per bici e tandem situati in prossimità del Palau 
della Musica (4) e del Museo della Scienze Principe Felipe (5); 

• Palestre: la pista da corsa attraversa gran parte dell’estensione 
del parco ed è riconoscibile dal selciato di colore rosso; lungo il 
parco inoltre si trovano macchinari gratuiti per fare un po’ di 
palestra all’aria aperta. 



¿QUÉ VER? 

Le Torres de Serranos rappresentano, insieme alle torri di 
Quart, una delle porte dell’antica muraglia, attraverso cui era 
possibile accedere alla città. Queste torri sono tra i 
monumenti più visitati a Valencia. Sono considerate le porte di 
accesso in stile gotico più grandi d'Europa e uno dei 
monumenti meglio conservati di Valencia. Nel corso degli 
eventi storici di Valencia, i documenti raccontano delle Torres 
de Serranos come un’improvvisata prigione e in seguito, nel 
mezzo della Guerra civile spagnola, in un deposito per 
proteggere le opere artistiche conservate nel Museo del Prado. 
Le imponenti Torri sono state dichiarate Monumento di 
interesse Storico Artistico da cui si può godere di una 
fantastica vista su tutta la città. 
L’evento più importante che si svolge ai loro piedi è la Crida, 
una chiamata da parte della Fallera Mayor di Valencia, 
l'ultima domenica di febbraio, per invitare valenziani e turisti 
a dare il benvenuto alla festa delle Fallas. 

TORRES DE SERRANOS 



¿QUÉ VER? 

Il Museo Fallero di Valencia è l'occasione perfetta per conoscere la 
festa delle Fallas in qualsiasi periodo dell'anno, soprattutto 
quando non è possibile visitare la città durante la sua 
celebrazione.  
Questa festa si celebra la notte del 19 marzo in cui tutte le Fallas 
vengono bruciate nella tradizionale Cremà. 
Ogni anno però due Ninots privilegiati (le figure che compongono 
il monumento della falla) sopravvivono al fuoco e vengono 
esposte nel museo e questa tradizione si ha sin dal 1934. 
questi Ninots sono scelti mediante voto popolare tra quelli 
selezionati dalle falleras mayores (le presidentesse).  
Un museo che li riunisce tutti costituisce un'occasione unica per 
ammirare nel dettaglio tutti i particolari di una festa dichiarata 
Patrimonio Immateriale dell'Umanità dall'UNESCO nel 2016. 
Il Museo Fallero è anche un invito a scoprire come si costruisce 
uno di questi Ninots e sapere come sono stati elaborati nel tempo, 
dai primi, fatti di cera, a quelli attuali, di materiali ecologici. 

EL MUSEO FALLERO 



¿QUÉ VER? 

Poco lontano dal Museo Fallero si trova il più grande 
parco marino d’Europa: l’Oceanografico 
(Oceanogràfic in valenciano) un grande acquario 
che fa parte di un insieme più grande che prende il 
nome di  Città delle Arti e delle Scienze e che ospita 
oltre 45.000 animali di 500 specie diverse in 9 torri 
che rappresentano gli ecosistemi più disparati. 
Tra tutte le attrazioni dell’acquario, le più 
suggestive sono sicuramente: 
• Il tunnel sottomarino di 70 metri che 

attraversa un’enorme vasca; 
• Il ristorante, in cui si ha l’impressione di 

mangiare sul fondo dell’oceano. 

EL OCEANOGRÀFIC 



¿QUÉ VER? 

EL BIOPARC 

Un po’ distante dal centro della città si trova il 
Bioparc di Valencia, progettato rifacendosi ai 
moderni principi della zoo-immersione 
secondo i quali l’uomo entra in stretto contatto 
con gli animali, quasi come se stesse entrando 
nel loro habitat naturale. Ospita più di 4.000 
animali di 250 specie differenti e si estende su 
una superficie di 100.000 metri quadrati, dove 
sono riprodotti vari habitat dell'Africa (savana 
secca, savana umida, foresta equatoriale e 
Madagascar). 



¿quÉ comer? 

LA PAELLA 

Durante lo stage i nostri accompagnatori hanno 
deciso di portarci in questo laboratorio di 
cucina dove insieme abbiamo ricreato la 
sangria, la bevanda tipica spagnola, le patatas 
bravas e anche una magnifica paella gigante di 
carne da condividere. 
La paella è infatti un piatto a base di riso, 
zafferano carne o frutti di mare tipico della 
cucina spagnola, in particolare di Valencia, dove 
è nata. Successivamente si è diffusa in tutta la 
nazione, acquistando popolarità anche 
all’estero, in particolare nel bacino del Mar 
Mediterraneo e nell’America Latina. 


