Benvenuti a Madrid
AVVISO: In determinate circostanze El Retiro e altri otto parchi della città (El Capricho, Jardines de
Sabatini, la Rosaleda del Parque del Oeste, Juan Carlos I, Juan Pablo II, Quinta de Fuente del Berro,
Quinta de los Molinos e Quinta de Torre Arias) possono prevedere aree delimitate o
temporaneamente chiuse nel rispetto del protocollo di allerta meteo del Municipio di Madrid. In tali
circostanze, dal momento che non possono essere chiusi, si raccomanda di non camminare o
circolare nella Dehesa de la Villa o nel Parque del Oeste.
Il Municipio comunicherà questi avvisi attraverso @MADRID, il suo account ufficiale su Twitter.

Situato nella zona del Campo de las Naciones, il Juan Carlos I è un immenso parco con
una superficie di 160 ettari che comprende, tra l’altro, un oliveto con oltre 2.000
esemplari dell’antico Olivo di Hinojosa, un lago, un auditorium, una collezione di
sculture all’aperto e un centro di attività. È stato aperto al pubblico nel 1992 in
occasione della celebrazione di 'Madrid Capitale Europea della Cultura'.
Il parco è uno spazio ideale per effettuare vari sport. Dispone di una grande pista di pattinaggio,
un campo da golf, un lago e una riviera in cui praticare sport nautici come il canottaggio, zone di
pesca, una pista ciclabile e un servizio di noleggio di biciclette… Inoltre, ogni mezz’ora un trenino
attraversa il parco in modo gratuito. I fine settimana vengono organizzati numerosi laboratori per i
più piccoli.

Servizi
Alquiler de barcas

Alquiler de bicis

Aparcamiento gratuito

Circuito de running

Puntos de información

Zona de pesca

Zona deportiva

Dati di interesse
Indirizzo
Glorieta S.A.R Don Juan de Borbón y
Battemberg, 5 28042

Zona turistica
Aeropuerto / Feria de Madrid

Telefono

Posta elettronica

(+34) 630 630 710

parquejuancarlos@madrid.es

Sito web

Metro

http://bit.ly/2jnq8nj

Feria de Madrid (L8)
Tariffe

Bus
104, 112, 122

Gratuito

Orario
Il parco può essere temporaneamente
chiuso senza preavviso in caso di
condizioni meteorologiche avverse o
dopo un'ispezione in seguito a pioggia
intensa o forte vento.

Giu-set: Ven-sab 7:00-3:00. Dom-gio 7:001:00
Ott-mag: Ven e sab 7:00-24:00. Dom-gio 7:0023:00
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