Benvenuti a Madrid
Riapre lunedì 22 giugno con i seguenti orari a giugno, luglio e agosto:

Da lunedì a giovedì dalle 12:00 alle 19:30

Venerdì, sabato e domenica dalle 12:00 alle 20:30

Il Teleférico (su cui si può salire dalla Stazione di Rosales o dalla Stazione di Casa de
Campo, con parcheggio gratuito in entrambi i casi) offre a madrileni e turisti la
possibilità di sorvolare la città, contemplando uno dei quartieri storici e più ricchi di
verde dall’alto. Edifici monumentali, reti viarie e parchi e giardini restano ai nostri
piedi, in uno dei panorami più evocativi della città.
Mezzo di trasporto assolutamente ecologico, evita ingorghi e rumori molesti, incantando i bambini,
intrattenendo gli adulti e attirando folle di turisti. Il Teleférico di Madrid dispone di una tecnologia
all’avanguardia che all’epoca della sua costruzione ha costituito una vera rivoluzione in questo
settore e che ancora oggi ha un livello di affidabilità e sicurezza difficile da eguagliare.
Le ottanta cabine dell’impianto percorrono i 2,5 km che separano le due stazioni in undici minuti,
elevandosi fino a 40 metri dal suolo. Dal marzo 2012 la struttura dispone anche di un planetario
digitale e la prima domenica di ogni mese propone coinvolgenti simulazioni del cielo notturno e
diurno.
Al piano superiore della stazione della Casa de Campo è possibile usufruire di un ristorante con
belvedere, un luogo ideale per prendersi una pausa e celebrare ogni tipo di evento.
A Casa de Campo si trovano anche il Parco Divertimenti, uno dei recinti di ozio urbano e
familiare più grandi della Spagna, con attrazioni per tutti i gusti e tutte le età; e lo Zoo Aquarium
, uno dei parchi zoologici più importanti del mondo con animali provenienti dai 5 continenti.

Dati di interesse
Indirizzo

Zona turistica

Paseo Pintor Rosales, s/n 28011

Casa de Campo

Telefono

Posta elettronica

(+34) 914 068 810

atencioncliente@emtmadrid.es

Sito web

Metro

https://teleferico.emtmadrid.es/

Argüelles (L3, L4, L6), Batán (L10), Lago (L10)

Tariffe
Adulti: 6 € (andata e ritorno) / 4,5 € (andata)
Bambini dai 4 ai 12 anni e adulti di più di 65
anni: 5€ (andata e ritorno) / 4 € (andata)
Bambini minori di 4 anni: gratis
Bus

Abbonamenti mensili e annuali: consulta il

21, 33, 62, 74

sito ufficiale
I biglietti possono acquistarsi nelle stazioni di
Rosales e Casa de Campo; il pagamento può
realizzarsi in contanti o tramite bancomat.

Orario
Consultare lapagina ufficiale
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