


¡Hola!

Solo qualche giorno a Madrid? Rompere il ghiaccio con lei 
non è così facile, ma insistendo ne verrete conquistati. Noi 
abbiamo scavato sotto la scorza, scorrazzato liberamente 
e fatto scorpacciate scusandoci per averla scomodata, con 
il solo scopo di farvi scoprire questa città in tutta la sua 
gloria. Adesso non avete più scuse!

A   M a d r i d

Oh Spagna, Spagna delle mie brame, chi è la più bella del 
reame? Non fatevi imbrogliare dalla patina austera di questa 
nobile signora. A lungo messa in ombra dalla sua Gaudì-osa 
sorella Barcellona, la ragazza è capitale mica per niente. 
Cielo blu alla Picasso, alcuni dei migliori musei del mondo, 
una vita notturna leggendaria, gastronomia (e shopping!) da 
leccarsi i baffi, Madrid regna sovrana. Dal centro Puerta del 
Sol, la signorile Salamanca e la vivace Chueca sono a nord-
est, il triangolo d’oro dei musei è a sud-est e la città vecchia 
con la sua atmosfera a sud-ovest.

B l a  b l a 

 Visitatela in primavera o in autunno (maggio è il 
massimo); in estate è un forno, in agosto è tutto 
chiuso (pazzi!), in inverno è freddo ma sereno

 Aeroporto Barajas-città: circa 30 min / €25 in taxi
 L’inglese non è molto diffuso, andate a gesti
 Di taxi ce ne sono un sacco, basta alzare la mano
 La metro è rapida ed efficiente; costa sempre €1
 Le partite del Real Madrid sono in settembre-

maggio; per la festa di San Isidro (15 maggio) 
aspettatevi una settimana di follia e corride 

 Calcio = religione; denigratelo a vostro rischio e pericolo
 Quasi tutti i negozi chiudono per pranzo tra le 14 e le 

17 e la domenica (tranne nel distretto del Sol e la 1ª 
domenica del mese), il che è decisamente scocciante.

 In molti negozi dovete suonare, e poi vi fanno 
anche attendere alla porta

 Di fretta? Niente da fare, qui è sempre mañana, mañana
 Inutile combattere lo stile di vita del madrileno. 

Pranzo alle 14, cena alle 22, drink a mezzanotte  
e a ballare dalle 2. Qui è siesta, poi fiesta

 I madrileni si mettono in tiro, buttate gli infradito
 Molti dei nuovi ristoranti di tendenza sono in 

periferia, quindi per cenare uscite dal centro
 Fumare nei luoghi pubblici è vietato, ma 

sfortunamente il divieto è poco rispettato
 Madrid è sicura, però occhio ai borseggiatori
 Le ore di punta sono 9-10, 18-20 e 2-4 nel weekend
 Se pagate con la carta, ricordate i documenti 
 Nei tapas bar potete buttare i rifiuti per terra 
 Non aspettate i camerieri, richiamateli gentilmente, 

ma non illudetevi che loro siano gentili con voi
 Il prefisso internazionale è +34, 91 per le chiamate locali
 Per le emergenze, componete il 112

Queste frasi in spagnolo vi torneranno utili:
¡Hola! / hasta luego : Ciao / A dopo
Por favor / gracias : Per favore / grazie 
¡Basta ya! : E basta! Più fatti e meno chiacchiere!

...¡Nos Vamos!



L U X E   a m a

	 Il Prado, il Thyssen e il Reina Sofia - ovvio,	come	
si	fa	a	non	amarli?	(vedi	Attività)	

	 Sergi Arola Gastro -	cucina	spaziale!	(vedi	Rist./Smart)

	 Alcol come se piovesse -	così	si	fa!
	 Oriol Balaguer -	il	ciocco-mago	(vedi	Shop.	Sof.)

	 Pensil y Persea -	bei	gioielli	(vedi	Shop.	Sof.)	
	 Taberna Matritum -	è	tempo	di	vino	(vedi	Tapas)	

	 Ramses -	drink	tosti	e	bell’ambiente	(vedi	Bar)

	 Mercado de San Miguel -	(vedi	Attività/Madrid	storica)

	 La Manduca de Azagra	-	piacevole	(vedi	Rist./Smart)

	 Jimmy’s Scooter -	moda	&	mobili,	wow!	(vedi	FdS)

	 The Lab Room -	felici	di	fare	le	loro	cavie	(vedi	Spa)	
	 Tavoli all’aperto -	tutti	fuori!	E	guardatevi	intorno...

L U X E   o d i a

	 Corride -	sarà	peggio	il	toro	o	il	torero?
	 Tutto chiuso a metà giornata per 3 ore almeno 

-	oh,	ma	insomma!
	 Mañana,	mañana	-	be’,	oggi	sarebbe	stato	meglio
	 Carne e basta -	verdura	proprio	niente?

L U X E   r i n g r a z i a

Miguel	Pereira,	Oscar	Sinram,	Arna	Van	Goch,	KF	e	gli	altri...

RG,	JL,	AF,	THA,	CA,	MA,	CV,	JA,	SC,	AV,	MFT,	BB,	FM,	TL,	SF,	PE,	SA,	IM,	
EN,	JMB,	AS,	CM,	LG,	MP,	VH,	MS,	PI,	AA,	SM,	CdV,	MSF,	WC,	LC,	JMG,	
AS,	PFL,	EL,	RT,	CAA,	CB,	NA,	MR,	EL,	FA	and	CR
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...non	ce	l’avremmo	fatta	senza	di	voi.

Be’,	cari	miei,	questa	edizione	si	chiude	qui,	anche	
se	l’occhio	vigile	di	LUXE	continuerà	a	guardarsi	
intorno	per	regalarvi	il	meglio	(e	solo	il	meglio!)	di	
Madrid.	Ma	abbiamo	bisogno	anche	di	voi.	Avete	trovato	
qualcosa	che	adorate	o	odiate?	Vuotate	il	sacco!	Vi	
basterà	cliccare	su	luxecityguides.com	per	inserire	
commenti,	leggere	aneddoti	e	idee	di	altri	lettori,	
scaricare	i	nostri	aggiornamenti	gratuiti	e	persino	
prenotare	il	vostro	albergo	on-line.	Non	è	fantastico?

Per	ora	è	tutto

Tutti	 i	 titoli	della	serie	LUXE,	 i	nostri	 travel	set	
e	 le	 scatole	 LUXE	 sono	 disponibili	 in	 libreria	 o	
acquistabili	online	su	www.luxecityguides.it	

Bali, Barcellona, Berlino, Chicago, Firenze, Hong Kong,	
Istanbul, Londra, Los Angeles, Madrid, Miami, Milano, New York, 
Parigi, Pechino, Roma, Shangai, Sydney, Tokyo e Venezia.

LUXE.	Per	chi	viaggia	con	le	scarpe	giuste.

Facciamo	tutto	il	possibile	per	assicurare	la	veridicità	delle	
informazioni	contenute	nella	guida;	purtroppo	il	clima,	gli	orari	di	
apertura	dei	negozi,	parrucchiere	impazzite	armate	di	arricciacapelli,	
e	tutte	le	variabili	che	fanno	parte	del	ricco	mosaico	della	vita	non	
sono	prevedibili	e	possono	cambiare.	Non	possiamo	quindi	essere	
ritenuti	responsabili	per	danni	o	perdite	da	ciò	conseguenti.


