Benvenuti a Madrid
Situato nel Centro Turistico di Plaza Mayor, nello storico edificio della Casa de la
Panadería , in questo spazio è possibile acquistare souvenir di Madrid realizzati dagli
artigiani madrileni, che ricordano le tradizioni più radicate della città.
Il negozio, progettato dall'architetta Izaskun Chinchilla, è una vera e propria vetrina della vita e
della cultura madrilene. La disposizione degli espositori ricorda le antiche corralas , le abitazioni
tradizionali della Madrid del XVII secolo con i loro balconi pieni di fiori, così come le sale di
commedia. Ma può anche sembrare un vivace mercato, con bancarelle di legno ricoperte di tessuti
colorati. Non dimenticate di ammirare il soffitto, decorato con piccoli campioni di metacrilato di
diversi colori tenuti da manine di porcellana, che ci ricordano che il lavoro degli artigiani e dei
designer madrileni vive grazie alla collaborazione reciproca.
Tra i prodotti che si possono acquistare figurano le borse in pelle fatte a mano da Oficio Studio, i
gioielli di Andrés Gallardo, i mantelli di Seseña, i foulard di seta dipinti da Natalia Lumbreras, le
borse in iuta di The Atypical Project, libri, guide turistiche, penne, le tradizionali caramelle alla
violetta, i cappelli da pichi (le tradizionali parpusas ), i cestini da picnic per fare un buon
cioccolato, i fischietti di San Isidro, le colonie e i saponi della ditta Álvarez Gómez, le Meninas di
cioccolato, i piatti della gastronomia madrilena in conserva e i tipici barquillos .

Dati di interesse
Indirizzo

Zona turistica

Plaza Mayor, 27 28012

Austrias

Telefono

Posta elettronica

(+34) 915 787 810

turismo@esmadrid.com

Sito web
https://www.esmadrid.com/informacionturistica/centro-de-turismo-plaza-mayor
Bus
002, 6, 17, 18, 23, 26, 31, 32, 35, 50, 65,
SE712, M1, N26
Tipo
Otros

Metro
Sol (L1, L2, L3)

Cercanías (Local train)
Madrid-Sol
Orario
Lun –dom: 9:30 – 20:30
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