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CaixaForum Madrid
Il CaixaForum Madrid è un vero centro socioculturale del XXI secolo, aperto all’arte antica,
moderna e contemporanea, ai festival di musica e poesia, all’arte multimediale, ai dibattiti
sull’attualità, alle giornate sociali e ai laboratori formativi o per famiglie.
La splendida sede, situata nel Paseo del Prado (poco lontano dai tre grandi musei del Paseo del
Arte: il Prado, il Thyssen e il Reina Sofía) è una delle icone della capitale. L’edificio, che una volta
ospitava la centrale elettrica di Mediodía, è stato ristrutturato dallo studio degli architetti Herzog &
De Meuron e presenta due caratteristiche che lo rendono inconfondibile: il giardino verticale e
l'apparente stato di “levitazione”.
CaixaForum dispone di oltre 2000 metri quadrati dedicati a sale espositive, un auditorium con 322
posti a sedere e diverse sale per conferenze polifunzionali. Una caffetteria, una libreria e un
ristorante completano l'offerta del centro.

Servizi
Ascensor

Audioguías

Cafetería

Cambiador de bebés

Consigna / Guardarropa

Puntos de información

Accessibilità
Physical accesibility

ACCESSIBILE PER GLI UTENTI SU SEDIA A ROTELLE E PERSONE CON MOBILITÀ RIDOTTA
Accessibilità a tutti gli spazi.
Sedie personali disponibili per gli utenti (per poterle usare, è sufficiente richiederle al punto
informazioni della hall del CaixaForum. L'accesso a questo servizio è limitato alla disponibilità di
sedie e secondo l'ordine della richiesta).
Servizi igienici adattati al piano 0 e nella caffetteria.
Spazi riservati nell'Auditorium.

Visual accesibility

ACCESSIBILE PER PERSONE NON UDENTI O CON DIFFICOLTÀ AUDITIVE
Per le visite nella lingua dei segni (LS) è richiesta la previa registrazione al telefono 91 787 96 06
o all'indirizzo rcaixaforummadrid@magmacultura.net
Ciclo induttivo per migliorare l’acustica per tutte le persone che usano apparecchi acustici
(auricolari, impianti cocleari) nell'Auditorium.

Hearing accesibility

ACCESSIBILE PER PERSONE NON VEDENTI O CON DIFFICOLTÀ VISIVE
Tasti in alfabeto braille negli ascensori.

È consentito l’ingresso ai cani guida e ai cani da assistenza.

Psychic accesibility

ACCESSIBILE PER PERSONE CON DISABILITÀ MENTALE, INTELLETTUALE O PSICHICA
Adattamento di laboratori didattici e visite guidate alle mostre e all'edificio per persone con
disabilità mentale, intellettuale o psichica.
È richiesta la previa registrazione al telefono 91 787 96 06 o all'indirizzo
rcaixaforummadrid@magmacultura.net

Dati di interesse
Indirizzo

Zona turistica

Paseo del Prado, 36 28014

Paseo del Arte

Telefono

Fax

(+34) 91 330 73 00

(+34) 91 330 73 30

Posta elettronica

Sito web

infocaixaforummad@fundacionlacaixa.org

https://caixaforum.es/es/madrid/home

Metro

Bus

Estación del Arte (Antigua Atocha) (L1)

6, 10, 14, 26, 27, 32, 34, 37, 45

Cercanías (Local train)

Tariffe

Madrid-Atocha

Mostre: 4 euro. Ingresso gratuito per i clienti de La
Caixa.

Tipo

Orario

Edificios y monumentos, Instalaciones culturales,
Centros culturales, salas exposiciones,fundaciones,
Salas de música y conciertos

Lun-Dom e festivi: 10:00 - 20:00.
24 e 31 dicembre, 5 gennaio: 10:00 - 18:00.
25 dicembre, 1 e 6 gennaio: chiuso.
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