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La Comunità di Madrid è una delle 17 Comunità Autonome
(regioni) della Spagna ed è situata geograficamente nel centro del
Paese, all'estremo sud-ovest dell'Europa. Con una superficie di
8.028 km2, confina a nord e ad ovest con la regione di Castilla y
León, e a est e a sud con quella di Castilla-La Mancha. Bagnata
dal fiume Manzanarre, il tratto più distintivo del suo clima è senza
dubbio la vasta gamma di temperature, che comprende dai 0 ºC
in inverno ai 40 °C in estate. 

La sua popolazione attuale è superiore ai 6.000.000 di persone,
la stragrande maggioranza della quale si concentra nell'area
metropolitana. Come capitale della Spagna dal 1561, Madrid
ospita le principali istituzioni dello Stato, in tanto che sede del
governo centrale e della residenza ufficiale dei re di Spagna, oltre
che di grandi organizzazioni nazionali, come la Real Academia
Española de la Lengua (Reale Accademia Spagnola della Lingua),
e internazionali, come l'Organizzazione Mondiale del Turismo
(WTO). Tutto ciò attrae le grandi società multinazionali, che
scelgono la città per ubicarvi la loro sede, il che la rende uno dei
centri economici più importanti del mondo.

In questa città sono nati grandi personaggi famosi e universali
come Miguel de Cervantes, Lope de Vega, Calderón de la Barca,
Francisco de Quevedo, Jacinto Benavente, Jardiel Poncela, José
Ortega y Gasset, Gregorio Marañón, Juan Gris, Juan de
Villanueva, Ruperto Chapí, Federico Chueca e Joaquín Rodrigo;
e attualmente ci sono figure del rilievo di Iker Casillas, Raúl
González, Fernando Torres, Fernando Verdasco, Manolo Santana
e Jorge Garbajosa nello sport; Mariano Barbacid e Pedro Duque
nella scienza; José Tomás e Fran Rivera Ordóñez nella
tauromachia; Nieves Álvarez o Ágatha Ruiz de la Prada nella
moda; Juan Pablo Felipe, Paco Roncero e Mario Sandoval nella
gastronomia; e Penélope Cruz, Julio Iglesias, Plácido Domingo,
Alejandro Sanz, José Luis Garci e Fernando Trueba nella cultura.
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Per quanto riguarda le vie di comunicazione, una straordinaria
rete di trasporti permette ai visitatori di raggiungerla
comodamente in auto, aereo, treno o metropolitana, usufruendo
di uno dei migliori sistemi di trasporto pubblico in tutto il mondo
per gli spostamenti interni. Il miglior esempio in questo campo è
l'aeroporto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, principale porta
d'accesso alla Spagna, e principale porto di partenza e di arrivo
in America Latina. Per numero di passeggeri, è uno degli
aeroporti più importanti al mondo. 

Tutto ciò rende la Comunità di Madrid una regione aperta a tutti
coloro che desiderano scoprirla, dove si concentrano migliaia di
proposte culturali, enogastronomiche, di affari, svago e
divertimento, con una delle offerte turistiche più solide e varie in
Europa e nel mondo.



CULTURA



Teatri e festival 

Grandi, medi e piccoli scenari della capitale e dei comuni
circostanti offrono per tutto l'anno il meglio della scena teatrale,
musicale e di danza, con spettacoli che trasportano lo spettatore
verso mondi magici, immaginati da grandi registi e coreografi. Un
buon esempio ne sono i Teatros del Canal, il Teatro Real o il Teatro
de la Zarzuela, senza dimenticare il Corral de Comedias di Alcalá
de Henares o il Teatro Auditorio di San Lorenzo de El Escorial.

Non a caso, la regione di Madrid è sede di importanti festival,
ambasciatori internazionali della cultura della Comunità, come il
Festival de Primavera (precedentemente Festival de Otoño), che
ogni anno riunisce i migliori rappresentanti della scena artistica
internazionale; il Festival Internazionale Madrid en Danza, uno dei

Se c'è qualcosa che contraddistingue Madrid in tutto il mondo
è l'offerta culturale costante, in grado di soddisfare le
aspettative del turista più esigente e di adattarsi alle richieste
di coloro che si introducono per la prima volta nel mondo della
cultura. Più di 100 musei, 200 teatri e un'elevatissima quantità
di gallerie e spazi espositivi, nonché centri culturali ed eventi
vari di rilevanza internazionale, costituiscono quest'offerta
culturale di grande rilievo.
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traguardi più ambiti da rinomati artisti e compagnie di danza; il
Festival de Artes Escénicas para Niños y Niñas Teatralia (Festival
di Arti Scenografiche per Bambini e Bambine), rivolto ai più
piccoli; Animadrid, con i più importanti film di animazione dentro
e fuori la Spagna; il Festival Clásicos en Alcalá, il più autentico
teatro classico; o Suma Flamenca, che trasforma la regione in
referente del flamenco. Per citarne solo alcuni. Tutti
contrassegnati da una varietà che va dal teatro più classico a
quello più trasgressivo, passando per la danza classica e
contemporanea e tutti i generi musicali immaginabili. 

E che dire della centenaria Gran Vía, la Broadway madrilena, che
osserva i suoi marciapiedi riempirsi di pubblico ansioso di godere
dei musical più attuali; senza dimenticare la capacità di Madrid
per la celebrazione di grandi eventi musicali.

Musei e arte

Dal canto suo, il Viale dell'Arte si presenta signorile davanti al
turista, con i suoi alberi secolari e la migliore offerta museale di
Spagna. Il Museo del Prado, il Thyssen Bornemisza e il Centro
Nacional de Arte Reina Sofía spalancano le proprie porte a tutti
coloro che desiderano immergersi nell'arte mentre ammirano le
grandi opere della storia dell'arte fino alle ultime tendenze
dell'avanguardia artistica.
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Cultura di strada

Spazi così emblematici come Plaza Mayor, Plaza de Oriente, la
Biblioteca Nazionale, il Palazzo Reale e la Chiesa dei Jerónimos
mostrano la Madrid più monumentale, per non parlare dei comuni
e i paesaggi circostanti.

Grandi istituzioni culturali come il Círculo de Bellas Artes, La Casa
Encendida, il Centro Cultural Conde Duque, il Caixa Forum e la
Casa de América, sono diventati centri di irradiazione della cultura
regionale, mentre fiere come quella del Libro, ARCO (Fiera
Internazionale dell'Arte Contemporanea) o PHotoEspaña di
fotografia collocano Madrid sulla ribalta nazionale e
internazionale.

Il fervore culturale è palpabile nelle strade della regione grazie alle
molte attività che stupiscono residenti e visitatori, e vi sono
numerosi spettacoli che emergono spontaneamente in ogni
angolo, integrandosi nella vita di Madrid, come i tradizionali
spettacoli di burattini nel Parco del Retiro, che tutti i fine settimana
deliziano i più piccoli.

Eventi annuali come La Noche de los Teatros (La Notte dei Teatri)
il 27 marzo, La Noche de los Museos (La Notte dei Musei) il 17
maggio, o La Noche de los Libros (La Notte dei Libri) il 23 aprile
consentono a tutti di godere della cultura fino alla tarda notte.

L'offerta è completata da una serie di
gallerie e sale espositive, nonché dai più
dei 100 musei della regione, i quali,
attraverso mostre temporanee,
presentano a Madrid le più importanti
novità nel mondo dell'arte nelle sue varie
discipline: fotografia, pittura, scultura e
installazioni.



BUSINESS
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La Comunità di Madrid è una delle regioni spagnole in cui si
svolgono il maggior numero di eventi. È quindi uno dei
principali riferimenti per il turismo d'affari a livello nazionale,
con sempre più peso in Europa. Ciò è dovuto all'importanza
della capacità alberghiera e alla quantità di aziende nazionali
ed internazionali che hanno le loro sedi nella regione, nonché
alla facilità d'accesso grazie alle eccellenti infrastrutture di
trasporto.

Come testimoniato da Standard & Poor's, una delle tre più grandi
aziende nel settore delle agenzie di analisi economica
internazionali, la regione di Madrid è il terzo centro finanziario nel
mondo. Ne è prova che la grande maggioranza dei turisti arrivano
nella nostra regione per motivi di lavoro.



Secondo il Libro Bianco sul Turismo della Comunità di Madrid,
nella capitale di Spagna si concentrano più di 500 sale riunioni e
circa 52.000 posti a sedere, oltre agli 85 spazi e circa 82.000
posti per ospitare fiere e convegni offerti dall'IFEMA, il più grande
spazio fieristico della Spagna, dove ogni anno si tiene FITUR, la
Fiera Internazionale del Turismo, il più importante esponente in
questo settore.

IFEMA: Nave ammiraglia

Situato nel Parque Ferial Juan Carlos I, l'IFEMA ospita ogni anno
più di 80 eventi altamente specializzati, che hanno una posizione
molto rilevante nel calendario fieristico internazionale. La
superficie netta occupata dal complesso dei saloni raggiunge
l'1,4 milioni di metri quadri, con circa 42.000 aziende e 4,5 milioni
di visitatori coinvolti.

Gli spazi comprendono 200.000 metri quadri di superficie
espositiva, 12 padiglioni, 2 auditorium e 97 sale riunioni.
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Oltre all'IFEMA, motore primario di sviluppo della regione, la
Comunità di Madrid dispone di altre moderne strutture per eventi
e conferenze, come il Palacio Municipal de Congresos (Palazzo
Municipale dei Congressi) e lo Spazio Fieristico della Casa de
Campo, per evidenziare solo i più rilevanti. Tutti questi spazi sono
dotati delle più moderne infrastrutture e della tecnologia e servizi
necessari per soddisfare le richieste del mercato.

Anche nei comuni della regione si possono trovare infrastrutture
per lo sviluppo del turismo d'affari, sia negli stabilimenti alberghieri
che in altre sedi. Per quanto riguarda la capacità delle strutture,
spiccano i comuni di Alcalá de Henares, Alcobendas, Aranjuez,
Las Rozas, Pozuelo de Alarcón, San Lorenzo de El Escorial o
San Sebastián de los Reyes.



TEMPO LIBERO



Cinema, teatri, centri commerciali, bar, ristoranti, parchi
tematici, aree shopping, parchi e giardini, musei, monumenti
storici offrono eccellenti possibilità di trascorrere giornate di
intrattenimento a Madrid, luogo di riferimento per chi desideri
soddisfare le proprie aspettative di svago e divertimento.

Così, per assistere a un musical e poi cenare in uno dei numerosi
bar, taverne o ristoranti tradizionali e di qualità, lo spazio ideale è
la zona Centro, a cominciare dalla Gran Vía. Ma se si preferisce
avere tutto a portata di mano, sia all'interno della capitale che in
periferia esistono grandi centri commerciali in cui negozi, cinema
e una variegata offerta di ristorazione mettono la comodità al
servizio del turista.

Se invece si è alla ricerca dell'altro volto di Madrid, la sua vivace
vita notturna non vi deluderà, con i suoi numerosi bar e
discoteche, che si estendono per tutti i suoi quartieri e comuni.
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Ma se si va in cerca di tranquillità, parchi e giardini, come il Retiro,
Madrid Río, il Capricho o il Real Jardín Botánico (Reale Giardino
Botanico), così come caffè, pasticcerie e alberghi, mostrano il
volto più amabile per far sí che il visitatore si senta a casa propria.
E che dire dei caffè all'aperto che tanto rallegrano la vita della
regione e tanto deliziano residenti e visitatori!
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I comuni della Comunità di Madrid hanno una nutrita agenda di
spettacoli musicali, teatrali e cinematografici, e una vasta offerta
di ristorazione per chi desidera allontanarsi dal caos della capitale.

Tempo libero in famiglia

Tutta la famiglia può godere delle molteplici possibilità di
divertimento presenti nella Comunità di Madrid, con attività di tutti
i tipi, da quelle più educative, come laboratori e visite indirizzate
ai bambini in alcuni dei musei della regione, come il Prado, il
Thyssen Bornemisza e il Reina Sofía, a quelle più curiose, come
la possibilità di sciare tutto l'anno presso il Madrid SnowZone di
Madrid Xanadú.

Inoltre, nello Zoo Aquarium o a Faunia i più piccoli possono
essere in contatto con la natura e il mondo animale; mentre al
Parque Warner e nel Parque de Atracciones possono cominciare
a sperimentare con le varie attrazioni. Il Museo Arqueológico
Nacional (Museo Archeologico Nazionale), il Planetario di Madrid,
Micropolix, Caixa Forum di Madrid, il Museo de Cera (Museo delle
Cere) o il Museo de Ciencias Naturales (Museo di Scienze
Naturali), fra altri, sono solo alcune delle tante proposte per
completare quest'offerta. Coloro che invece preferiscono godersi
il tempo libero in piena natura troveranno nella regione luoghi
come i laghetti del sud, nei pressi di Chinchón, la Faggeta di
Montejo e il Parco Nazionale della Sierra de Guadarrama.

Il Tren de la Fresa (Treno della
Fragola) porterà da maggio a
novembre i turisti fino ad Aranjuez,
una delle più belle città della
regione; se invece si preferisce
godere dei panorami della capitale,
è meglio prendere uno dei tanti
autobus turistici che l'attraversano.



SHOPPING



La Comunità di Madrid è diventata negli ultimi anni un punto
di riferimento nazionale e internazionale come destinazione
turistica di qualità. Madrid è la seconda destinazione più
grande in Europa per lo shopping. Può contare su una delle
offerte turistiche più ampie e più interessanti di tutto il mondo
ed è anche una delle principali destinazioni di shopping e lusso
a livello mondiale.

Il tempo medio che i turisti soggiornano nella regione è tra 3 e 4
giorni, di cui almeno la metà sono impiegati per fare shopping.
Pertanto, come qualsiasi altra metropoli moderna, la capitale della
Comunità di Madrid ospita grandi aree commerciali, così come
piccoli negozi, presentando al turista occasionale o compratore
un ampio ventaglio di esercizi commerciali, con prodotti di stili e
prezzi molto variegati.
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Il Miglio d'Oro

Il famoso Miglio d'Oro, nel quartiere di Salamanca, è un must per
il turista che vuole fare shopping di lusso. I grandi nomi della
moda spagnola, come Loewe, Amaya Arzuaga, Kina Fernández,
Adolfo Domínguez, Ágatha Ruiz de la Prada, Roberto Verino,
Manolo Blahnik o Ángel Schlesser, vi si alternano con le icone del
lusso internazionale come Chanel, Armani e Valentino. Le
gioiellerie, i negozi di scarpe e i marchi più prestigiosi della moda
e gli accessori, così come le gallerie d'arte e i negozi
d'antiquariato, completano l'offerta in quest'area della città. Fare
shopping nelle boutique e nei negozi del quartiere di Salamanca
è un piacere adatto solo per i portafogli più scelti.

Avanguardia e modernità

Se siete alla richerca delle ultime tendenze della moda, così come
originalità, avanguardia e stile bohemien, la vostra destinazione
è la zona tra Chueca e Fuencarral, dove si concentra una buona
quantità di piccoli negozi per clienti giovani e trasgressori, seguaci
delle ultime tendenze. L'area fa parte del progetto Triball Madrid,
che mira a trasformare la zona in un importante centro
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commerciale e turistico, all'altezza del
Soho di New York. Il suo miglior
esempio è il Mercado de Fuencarral,
dove si trovano artigiani, designer e
piccoli commercianti di tutta la Spagna,
con prodotti diversi per la sua
originalità, difficili da trovare altrove nella
regione.

Area commerciale e tradizione

La Puerta del Sol, la Gran Vía e le
strade di Preciados e Princesa
inquadrano la zona più commerciale
della capitale, in un costante andirivieni
di persone, dove i turisti possono
trovare i negozi delle grandi catene, con
abbigliamento all'ultima moda a prezzi
accessibili, nonché uno dei più grandi
centri commerciali di riferimento in
Spagna, con tutti i tipi di prodotti,
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anche souvenir. Questa zona è stata dichiarata di Grande Afflusso
Turistico a fini commerciali, il che significa che tutti i negozi hanno
lì la possibilità di aprire liberamente tutte le domeniche e nei giorni
festivi, rendendola fulcro del turismo per lo shopping tutto l'anno.

Inoltre, nel Centro della capitale, il turista può trovare i prodotti
più autentici. Artigianato, ceramiche, gioielli, prodotti in pelle,
ventagli, chitarre e strumenti musicali di ogni tipo completano
l'offerta della zona commerciale, con molti piccoli negozi di storia
secolare ancora attivi come il primo giorno.

Madrid offre una vasta gamma di centri commerciali, come El
Corte Inglés, Príncipe Pio, Moda Shoppping e ABC Serrano.
Fuori dalla capitale è possibile trovare Las Rozas Village (Las
Rozas), Gran Plaza 2 (Majadahonda), Plaza Norte 2 (San
Sebastián de los Reyes), Parque Sur (Leganés) e Madrid Xanadú
(Arroyomolinos).
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Mercati all'aperto

E come dimenticare i mercatini! Questo commercio, tipico in tutta
la regione, è installato, di solito all'aperto, in luoghi pubblici e in
determinati giorni. Gli articoli messi in vendita sono di una grande
varietà: alimentari, abbigliamento, articoli per la casa, piante,
bigiotteria, ecc. Da sempre godono di grande accettazione
popolare per il fatto di avere a disposizione, nello stesso spazio,
una gran varietà di articoli, e perché i prezzi sono più bassi che
nei negozi tradizionali.

In aggiunta ai mercatini tradizionali di prodotti alimentari e di
abbigliamento, ci sono altri molto interessanti, come quello del
libro nella Cuesta de Moyano, con autentici gioielli letterari; quello
dell’Avenida de Felipe II, in piena Calle Goya, con le sue
bancarelle hippy; il tradizionale mercatino dei francobolli a Plaza
Mayor, il Mercato dei Motori al Museo del Ferrocarril (Museo
Ferroviario) o quello della Plaza Conde de Barajas, con
un'eccellente mostra di pitture.

Il mercatino madrileno per eccellenza è il Rastro, di origine
medievale, una delle icone della città. Si fa ogni domenica nella
Plaza del Cascorro e dintorni, e lì è possibile trovare un gran
numero di bancarelle che offrono antiquariato, e anche prodotti
nuovi e usati, come abbigliamento, artigianato e mobili, tra le altre
curiosità. Senza dimenticare quelli tenuti nei comuni della regione,
come Majadahonda, o i mercatini medievali in Alcalá de Henares,
Manzanares el Real e Buitrago del Lozoya.



ENOGASTRONOMIA
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Anche se il turismo enogastronomico è
ancora incipiente nella Comunità di
Madrid, e spesso è associato ad altri tipi
di turismo, esso possiede un forte
potenziale di crescita. L'enogastronomia
è una divertente alternativa sempre più
apprezzata dai turisti, e la regione ha la
capacità di soddisfarne le richieste, dal
momento che conta su più di 10.000
ristoranti, 40.000 bar e 3.000 caffè, una
vasta gamma di stabilimenti che
rappresentano la migliore cucina
madrilena, e di altre parti di Spagna e
del mondo.

L'offerta gastronomica della Comunità di
Madrid, grazie alla sua posizione
strategica, la rende una delle più
importanti in Europa. Infatti, secondo le
più prestigiose guide gastronomiche,
Madrid ha il maggior numero di
stabilimenti di qualità riconosciuta. Una
selezione di questi sono contraddistinti
dalla Stella Michelin, il massimo
riconoscimento in questo settore, grazie
a chef come David Muñoz (Diverxo), Sergi
Arola, Mario Sandoval, Diego Guerrero,
Óscar Velasco, Ricardo Sanz, Ramón
Freixa, Paco Roncero e Juan Antonio
Medina, punti di riferimento internazionali
per la cucina spagnola d'autore e che
hanno fatto della regione il loro rifugio. Ma
se il turista preferisce optare per la
tradizione, può perdersi nei ristoranti
centenari come la Taberna Malacatín,
Casa Ciriaco, La Bola, Botín, Casa Labra,



il Café Gijón o Lhardy, in cui la storia e
la cultura di Madrid si uniscono al
piacere di una buona pietanza.

La regione offre inoltre altre attività
enogastronimiche come le visite alle
cantine vinicole associate alla
Denominazione di Origine Vini di
Madrid, ai frantoi degli Oli di Madrid o
ai Caseifici.

Prodotti locali

La vasta gamma di prodotti locali
contribuisce al successo della
gastronomia di Madrid, con il valore
aggiunto all'esperienza gastronomica
attraverso le sei certificazioni di qualità
conferite alla regione: i Vini di Madrid,
l'olio extravergine di oliva, le olive di
Campo Real, l'anice di Chinchón, la
carne della Sierra de Guadarrama e i
prodotti dell'agricoltura biologica;
nonché prodotti locali come le fragole
e gli asparagi di Aranjuez, i meloni di
Villaconejos, gli ortaggi di Villa del
Prado, il miele della Sierra, i judiones
(una varietà di fagioli) dalla Sierra Norte
o il formaggio di pecora puro, tra gli
altri.

Questi prodotti servono come materia
prima per la produzione dei grandi
piatti della nostra cucina, come il
cocido madrileno (ricco piatto a base
di ceci, verdure e carni), la zuppa di
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aglio e lo stufato di ceci; così come i dolci tipici: i bartolillos
(pasticcetti farciti di crema), i pestiños (paste fritte col miele) e le
rosquillas (ciambelle) di San Isidro. 

Eventi e zone di "tapas"

Sono numerosi gli eventi e le attività legati all'alta gastronomia
nella regione, tra cui il Salone dei Vini di Madrid, Millésime, il
Salone Internazionale del Club dei Gourmets o l'importante
Summit Gastronomica “Madrid Fusión”, che fa spiccare Madrid
come capitale enogastronomica del mondo.

In molte zone della capitale è possibile assaporare la migliore
cucina offerta dai nostri bar e ristoranti, tra cui il Centro della città,
con i suoi panini di calamari, il vermouth alla spina e i ristoranti
centenari; La Latina, con le sue taverne tipiche e classiche, che
soprattutto nei fine settimana diventa una delle aree più
dinamiche della capitale, come Huertas, la Cava Baja e Plaza
Santa Ana; o il tradizionale quartiere di Chamberí, i mercati
gastronomici come il Mercado de San Miguel, San Antón, San
Ildefonso e Platea, per risaltare i luoghi più emblematici. Senza
dimenticare, naturalmente, l'ampia offerta presente nei comuni
della regione. 



TURISMO



La Comunità di Madrid trasmette al mondo dinamismo,
crescita, diversità, libertà, forza, passione, gentilezza. Per
questo motivo, la regione è aperta anche ai turisti mossi da
interessi diversi a quelli sopra citati. Per loro, la regione offre
anche la possibilità di fare un turismo linguistico, di golf, gay &
lesbian, architettonico e religioso. 

Turismo linguistico

Per quanto riguarda il turismo linguistico, la regione è al terzo
posto nel numero di studenti della lingua spagnola, dietro
l’Andalucía e Castilla y León, con un'eccellente offerta di scuole
specializzate nell'insegnamento della lingua spagnola per
stranieri.

Nella Comunità di Madrid si trovano mete molto interessanti per
questo tipo di turismo, come Alcalá de Henares, per la sua storia,
la sua Università e per essere la città natale di Miguel de
Cervantes e la sede della scuola di formazione degli insegnanti
dell'Instituto Cervantes e di numerose scuole ufficiali di spagnolo
per stranieri.

Per il turista linguistico non è solo importante l'offerta collegata
alla lingua, ma lo è ancor più l'offerta complessiva della città e
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l'immagine percepita, e in questo versante la regione di Madrid
soddisfa tutte le aspettative.

Turismo di golf

Il turismo di golf è uno dei prodotti di maggior proiezione,
tradizione e offerta nel panorama del turismo sportivo in Spagna,
che come destinazione vanta una posizione di primo piano tra i
principali mercati emittenti in Europa.

La Comunità di Madrid è la terza comunità autonoma spagnola
per numero di campi, per un totale di 34, quasi tutti di uso
pubblico. Secondo la Real Federación Española de Golf, la
crescente domanda esterna si corrisponde a un'elevata
domanda interna. In effetti, negli ultimi anni il numero di licenze di
golf a Madrid è aumentato del 300%.

La capitale si caratterizza per avere il primo campo di golf in
Europa costruito in città, nei pressi del Monte de El Pardo: il
Centro Nacional de Golf, a 18 buche; e anche per ospitare dal
2006 la fiera MadridGolf, evento unico nel suo genere in Spagna. 

Turismo LGTB

La Comunità di Madrid è la mecca spagnola del turismo LGBT
(lesbiche, gay, bisessuali, transgender). La Calle Fuencarral e il
quartiere di Chueca sono diventati il punto di riferimento della
modernità a Madrid, e sono zona gay per eccellenza, dove
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bandiere arcobaleno accolgono i visitatori. Bar, ristoranti, club,
caffè, librerie, parrucchieri, ecc. hanno le porte sempre aperte per
i turisti.

Per questo motivo, la Comunità di Madrid ospita molti eventi ogni
anno dedicati al tempo libero, la cultura e lo sport orientati a
questo collettivo, come il World Pride nel 2017, la 31ª Convention
Mondiale Annuale della IGLTA e il LesGaiCineMad Festival del
Cinema Lesbico, Gay e Transgender di Madrid. Ma l'evento di
maggior rilievo è il Madrid Orgullo (MADO), che culmina con un
affollato corteo festoso, in cui appariscenti carrozze percorrono il
centro della città ogni anno attraendo più di un milione di persone.

Turismo architettonico

Un altro riferimento è l'architettura della regione, dove storia e
modernità si fondono, offrendo ai turisti interessati a questo
argomento un eccellente panorama di edifici costruiti dai nostri
antenati, che coesistono in armonia con le più recenti innovazioni
architettoniche. Il Palazzo Reale, la Biblioteca Nazionale, il
Congresso dei Deputati, il Tempio di Debod, Plaza Mayor, il
Museo del Prado, il Palacio de las Telecomunicaciones, la Banca
di Spagna, l’Edificio Metrópolis, il Círculo de Bellas Artes e la
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Plaza Mayor di Chinchón, tra molti altri edifici iconici, si mostrano
alla vista dei visitatori raccontando la storia di Madrid; mentre la
Torre Picasso (Minoru Yamasaki), Puerta de Europa (Philip
Johnson & John Burgee), l'edificio BBVA e Caixa Forum (Herzog
& de Meuron), l'ampliamento del Museo del Prado (Rafael
Moneo), il Terminal 4 dell'aeroporto Adolfo Suárez Madrid-Barajas
(Richard Rogers & Estudio Lamela) o le Quattro Torri del Business
Area di Madrid: Torre Espacio (Pei Cobb Freed & Partners), Torre
Bankia (Norman Foster & Partners), Sacyr Vallehermoso (Carlos
Rubio Carvajal) e Torre Cristal (Cesar Pelli), impressionano i
visitatori desiderosi di ammirare gli edifici più all'avanguardia.

I turisti possono poi godere di piccole gemme storiche Patrimonio
dell'Umanità, come il Monastero e il Real Sitio di San Lorenzo de
El Escorial; il Paesaggio Culturale di Aranjuez e l'Università e
Spazio Storico di Alcalá de Henares; o delle fontane secolari
come quelle di Cibeles, Neptuno, l'Ángel Caído nel Parco del
Retiro o la splendida Puerta de Alcalá, in Plaza de la
Independencia.
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Turismo religioso

La regione offre inoltre ampie opportunità al
turista religioso. La Spagna è un paese
tradizionalmente cattolico, e quindi chiese,
conventi e monasteri popolano la Comunità di
Madrid, con importanti pietre miliari della
religione come la Cattedrale dell'Almudena,
quella di Sant'Isidro o la Cattedrale Magistrale di
Alcalá de Henares; chiese come quella di San
Francisco el Grande, i Jerónimos o la Colegiata
di Sant'Isidro; il Monastero di San Lorenzo de El
Escorial; e conventi come quello delle Descalzas
Reales, il Sacramento o della Encarnación. Così
pure, nel corso dell'anno la regione ospita
celebrazioni di vario genere, quali le processioni
della Settimana Santa nella capitale e nei
comuni, con "La Pasión de Chinchón" come
massimo esponente, l'Almudena e Sant'Isidro,
la Veglia dell'Immacolata, o i Presepi, sia statici
che "viventi", che si possono visitare a Natale in
più spazi.

A causa della sua origine musulmana, la
regione conserva anche alcune tracce del muro
musulmano, dichiarato Monumento Storico-
Artistico nel 1954; così come i resti della Torre
de Narigües e la base della torre di guardia nota
come Torre de los Huesos (Torre delle Ossa).
Ma il monumento di maggior rilievo è la
Moschea Maggiore di Madrid, situata nelle
vicinanze della tangenziale M-30. A causa della
crescita della popolazione musulmana di
Madrid, vi sono diverse comunità e moschee
nella regione, nonché associazioni e ristoranti
che offrono cibo halal.
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