Benvenuti a Madrid
L'ippodromo della Zarzuela rappresenta un'offerta di svago e di ristorazione, con una
lunga tradizione a Madrid, che combina il piacere degli spazi aperti dell'ippodromo, in
uno dei luoghi più emblematici della capitale, esempio di interesse architettonico del
razionalismo di Madrid, con l'emozione delle corse e delle scommesse.
Gli spalti dell'ippodromo della Zarzuela, coperti da una fine pensilina in cemento armato,
progettata dall'ingegnere Eduardo Torroja, continua a stupire grazie alla sua leggerezza ed
eleganza. È un esempio eccellente di architettura sportiva, ispirato da valori moderni come la
competitività, la salute e la vita all'aria aperta, come rivendicato da artisti, politici e intellettuali
degli anni trenta.
La sua costruzione iniziò nel 1935 per sostituire l'ippodromo di La Castellana e venne interrotta
dalla Guerra Civile. In seguito il cantiere era andato completamente in rovina ed ebbe inizio la
ricostruzione che venne completata solo nel 1941.
L'ippodromo ha trascorso anni di gloria, negli anni Settanta, e anni di crisi come gli anni Novanta.
Dopo la sua chiusura nel 1996, la struttura è stata modernizzata e dal 2003 mantiene una
stagione annuale piena di attività agonistiche.
Oggi andare alle corse è un programma ideale per le famiglie con bambini che possono godere
non solo della bellezza dei cavalli da corsa ma anche degli elementi ricreativi quali i grandi spazi
verdi, i castelli gonfiabili, i giochi, i pony, l'area di trucco, una zona di danza e i laboratori.
Si informano gli utenti che l'Ippodromo dispone di trasporto gratuito alle sue strutture dal Paseo
Moret, presso la stazione degli autobus di Moncloa; altrimenti la fermata sarà prevista in Avenida
de la Complutense (di fronte alla metropolitana della Ciudad Universitaria). Circolerà nei giorni in
cui si svolgono le corse, da un'ora prima e fino a un'ora dopo le stesse.

Accessibilità
General accesibility
Parcheggio riservato a persone con mobilità ridotta, ascensori e aree accessibili all'interno dell'Ippodromo.

Servizi
Aparcamiento gratuito

Cafetería

Restauración

Restaurante

Servicio de visitas guiadas

Zona deportiva

Dati di interesse
Indirizzo

Zona turistica

Avenida Padre Huidobro , s/n 28023

Otros

Telefono

Posta elettronica

(+34) 917 40 05 40

info@hipodromodelazarzuela.es

Sito web

Bus

http://www.hipodromodelazarzuela.es

658

Tariffe

Orario

Consultare il sito

Consultare il sito
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