Benvenuti a Madrid
Chiuso per lavori

Da Madrid al cielo. La frase che riflette perfettamente il miglior ambiente madrileno, in
questo caso, è assolutamente calzante. Sono 92 i metri percorsi dagli ascensori
panoramici che trasportano i visitatori fino al grande belvedere del Faro di Moncloa,
che svetta sul centro della Città Universitaria di Madrid. Si tratta di una vecchia torre di
illuminazione alta 110 metri costruita nel 1992, quando la città è stata nominata
Capitale Europea della Cultura.
Salire sul belvedere del Faro di Moncloa è una vera e propria esperienza. devi semplicemente
lasciar spaziare la vista attraverso le sue enormi vetrate per ammirare una sequenza di
monumenti: il Palacio Real, la Cattedrale della Almudena, l’edificio di Telefónica nella Gran Vía, le
Quattro Torri… E, sullo sfondo, sempre le vette della sierra de Guadarrama.
Il belvedere dispone di uno sportello informativo che illustra la crescita e l’evoluzione della città
nel corso della sua storia. Lo sportello offre delle riproduzioni scala 1:50 dei principali edifici e
luoghi che si possono ammirare da qui, insieme ai dati di interesse e alle curiosità, sia in spagnolo
che in inglese. Torrespaña, il Palacio de Cibeles, il cimitero di San Isidro o il Centro del Patrimonio
Storico "Corona de Espinas" sono alcuni di questi.

LUNEDÌ (tranne festivi, ponti e aperture speciali) CHIUSO

Museo de América
Proprio accanto al Faro di Moncloa si trova questo interessante museo che presenta una magnifica
collezione di reperti pre-colombiani, etnografici e coloniali, tra i quali risalta il tesoro dei
Quimbayas, l’insieme più completo di oreficeria americana conservato ai giorni nostri.
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Servizi
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Dati di interesse

Indirizzo

Zona turistica

Avenida de la Memoria, 2 28040

Princesa

Telefono

Posta elettronica

(+34)91 550 12 51

faromoncloa@esmadrid.com

Sito web

Metro

http://bit.ly/2rPT3bZ

Moncloa (L3, L6)

Bus
1, 12, 16, 44, 46, 61, 82, 83, 132, 133, 138,
160, 161, 162, C1, C2, A, G

Tipo
Edificios y monumentos
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