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Santander - Palacio de la Magdalena

La città di Santander si affaccia su una stupenda baia che ricorda da
vicino quella caraibica. Il centro storico si trova in uno scenario
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Da non dimenticare, inoltre, che è anche una tappa
del Cammino di Santiago. Girando per la città si
capisce la complessa urbanizzazione dovuta soprattutto

alle diverse tradizioni locali, marinare,
commerciali e turistiche. Le sue origini risalgono
al Portus Victoriae fondato dai romani. Durante i
secoli XVIII e XIX fu porto mercantile di grande
importanza per le rotte marittime tra la Castiglia
e le colonie americane. Da metà del XIX secolo,
invece, divenne una delle più esclusive della costa
settentrionale della penisola per quanto riguarda
il turismo.

Epoque, Plaza de Italia, con i suoi locali all’aperto
in estate, e i Giardini del Piquío, che poggiano su
una sporgenza rocciosa che separa le due spiagge
del Sardinero. Interessante anche il Palazzo dei
Festival, costruito da Francisco Javier Sáenz de
Oiza e attuale sede del prestigioso Festival
Internazionale di Santander.

Santander
Santander

La zona più interessante della città è il Paseo de
Pereda che collega il litorale con il centro storico
ed è caratterizzato da case in stile particolare.
La Cattedrale è uno dei palazzi più antichi, risale
al XIII secolo. Al suo interno la tomba di
Marcelino Menéndez Pelayo, scultura creata da
Victorio Macho. Al di sotto della navata centrale
si trova la cripta del Cristo, nella quale sono stati
ritrovati diversi reperti di epoca romana. Proprio
di fronte alla Cattedrale da non perdere la Plaza
Porticada, luogo dove ci sono molti edifici
pubblici.
In Piazza del Generalissimo troviamo la sede del
Comune, nei pressi invece il mercato
dell’Esperanza, il Museo di Belle Arti e la CasaMuseo di Menéndez Pelayo. Per una fantastica
vista sulla baia consigliamo il Palazzetto
dell’Embarcadero, osservare la quotidianità della
città nel Porto peschereccio o nel Puerto Chico, o
negli altri edifici come la borsa, il molo, la
Capitaneria di Porto, vi renderanno una idea di
come si vive in città.
Da molti, il lungomare di Santander è considerato
il più bello di Spagna, con edifici eleganti come il
Gran Casinò, che evoca l’architettura della Belle

Per gli amanti dei musei segnaliamo il Museo
della Preistoria e l’Archeologia e il Museo
Marittimo del Cantabrico.
Il primo espone diversi reperti preistorici tra cui
la collezione del Paleolitico, una delle più
importanti d’Europa, il secondo illustra biologia
marina, storia marittima, etnografia marina ed è
uno dei musei di questo genere più completi
della Spagna.

Santander
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INFORMAZIONI UTILI
Gastronomia
La posizione strategica di Santander tra mare e
montagna, negli anni le ha reso un patrimonio
gastronomico invidiabile. E' possibile trovare di
tutto, dai calamari fritti chiamati rabas,
buonissimi, alle acciughe bocartes rebozados,
cosi come piatti montani con ottime carni bovine
e il piatto tipico della regione, il cocido montañés,
una zuppa di fagioli verza e carne.
Festival
Interessante il Carnevale del mare, meglio
conosciuto come il Carnevale marinaro, che si
svolge a Santoña in febbraio, è uno dei più
particolari e colorati della Spagna, a tal punto che
giungono da tutto il Paese. Il primo venerdì di
luglio si festeggia El Acoso Blanco, caratterizzato
da una folcloristica parata finale. Nella chiesa di
Santa Lucia in Santander si svolge il Festival della
musica sacra, un festival di antica tradizione.

Parchi
I migliori parchi della zona sono i Parchi Naturali
di Oyambre, Peña Cabarga e Saja-Besaya e
l'incredibile nonché più famoso, Parco Nazionale
dei Picos de Europa.
Vicino alla città nel Parco della Natura di
Cabárceno, si possono ammirare numerosi
animali in semilibertà. A pochi chilometri da qui si
trovano le Grotte di Altamira, dichiarate
Patrimonio Mondiale dell’Umanità, contengono
alcuni dei dipinti rupestri più importanti dell’arte
quaternaria.

ITINERARI
Quartieri
Il quartiere Calle Castelar è molto carino, con
belle abitazioni con piccoli torri, balconi, colonne,
in diversi stili, cosi come nei circa 2 chilometri di
Paseo de Pereda, con palazzi di architetture dal
XVIII al XX secolo. Plaza de José Antonio è una
piazza che quotidianamente viene abbellita con
decorazioni di fiori e movimentata da musicisti di
strada, alcuni di ottimo livello. La piazza è ricca di
ristorantini e negozi alla moda, un punto di
ritrovo per molti. Nella parte nuova della città si
trova l'Eastern market Constructs, un vecchio
mercato interessante da visitare.

Santander

L'ultimo venerdì di agosto si fa la Battaglia dei
fiori, una festa espositiva accompagnata da carri
decorati. Uno dei festival più antichi della Spagna
è quello internazionale della musica e della danza
di Santander, si svolge ogni anno dal 31 luglio al
31 agosto. Offre concerti ed eventi che si tengono
in chiese, edifici storici e ambientazioni
caratteristiche per 30 giorni, sono presenti artisti
di fama internazionale.

Calle Castelar

Spiagge
Sono molte le spiagge che la città di Santander
offre, a partire da la Concha, una delle migliori
presenti a Santander che offre servizi di ogni
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genere, ristoranti, hotel, un bel campo da golf di
Mateleñas e il Casinò. Inoltre è una delle poche
spiagge del Sardinero con servizio di noleggio di
sedie a sdraio e ombrelloni. Virgen del Mar attira
sub da ogni parte d'Europa grazie ai suoi
splendidi fondali marini. Per la sicurezza
personale la spiaggia è dotata di un servizio di
soccorso. Il lungomare di El Camello arriva alla
spiaggia della Concha e raggiunge la penisola
della Magdalena.

Mateleñas è una delle spiagge più belle della
Cantabria. Il lungomare costeggia un campo da
golf da 9 buche e giunge fino a El Sardinero, la
sabbia è bianca e fine e il mare cristallino.
Iglesia Catedral de Nuestra Señora
La Chiesa Cattedrale di Nuestra Señora de la
Asunción è una delle più importanti, nonostante
le modifiche attuate negli ultimi anni, la chiesa
inferiore risale agli inizi del XIII secolo, quella
superiore al XIV e il chiostro al XV.
Formata da tre Navate e divisa in quattro
campate, la zona absidale ha tre cappelle
poligonali.

Sardinero

Sardinero è una delle spiagge più conosciute a
Santander, si trova di fronte il faro dell’isola di
Mauro, alla destra della spiaggia della Concha e
della penisola della Magdalena. Offre un
lungomare bello, ricco di ristoranti e hotel per
tutte le esigenze. Una delle poche spiagge dove
c'è una delimitazione per bagnanti segnalata da
delle boe è Magdalena, in quanto ci sono diverse
barche ancorate in riva al mare. Nella zona di
balneazione ci sono diverse piattaforme dove ci si
può stendere per prendere il sole, o per i più
vogliosi imparare a portare una barca a vela in
uno dei noleggi presenti.
Los Peligros offre una bella spiaggia dove oltre a
rilassarsi su piattaforme, si possono noleggiare
barche Optimus, kayak e tavole da windsurf. C'è
anche un simpatico chiosco sulla spiaggia mentre,
sul lato destro, è possibile pescare.
La spiaggia di Los Biquinis è ubicata sulla penisola
della Magdalena, proprio di fronte l’isola di
Torrey.
Puntal, invece, è caratterizzata da una grande
baia con acque splendide per la balneazione in
quanto sono quasi sempre calme.

Iglesia Catedral de Nuestra Senora

All’interno si può ammirare il Mausoleo di
Menéndez Pelayo, opera di Victorio Macho. La
cattedrale è costruita su resti romani e dalla
sovrapposizione di due chiese in stile gotico. Nei
pressi della porta della sagrestia si trova una
fonte battesimale di marmo con una iscrizione in
arabo, questa fonte fu portata alla chiesa in
onore degli uomini della Cantabria che
conquistarono Siviglia.
Península de la Magdalena
La Península de la Magdalena si estende per 25
ettari. E' un parco che raccoglie varietà di specie
vegetali, un antico padiglione espositivo e un
parco giochi per i più piccoli, più un monumento
a Felix Rodriguez de la Fuente, un naturalista
spagnolo del XX secolo. Il Palacio de la Magdalena
d’ispirazione inglese fu inaugurato nel 1912, fino
al 1930 la residenza estiva dei reali spagnoli
Alfonso XIII e Victoria Eugenia. In seguito divenne
sede di alcuni prestigiosi corsi dell’Universidad
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Internacional Menéndez-Pelayo. Il modo migliore
per godersi gli scenari della Península de la
Magdalena è con un piccolo treno che percorre la
penisola in 25 minuti offrendo la vista di
bellissimi paesaggi. Per i più salutisti consigliamo
anche di noleggiare una bici gratuitamente.

Palacio de la Magdalena

Palazzo del Festival
Situato davanti alla baia di Santander, il Palazzo
dei Festival di Cantabria è l'attuale simbolo
architettonico e culturale della città. E’ il luogo
più adatto ad accogliere congressi, conferenze e
riunioni. Ospita l'importante Festival
Internazionale di Santander dal 1990. Il centro
culturale offre una programmazione continuata
durante tutto l’anno e attrae numerosi turisti e
personaggi importanti della scena mondiale.
Puerto Chico
In passato questo piccolo porticciolo era usato
come riparo dai pescatori pronti a inoltrarsi nel
mare. Oggi è divenuto uno dei luoghi più esclusivi,
dove assaggiare il pesce e i crostacei del nord
nelle tante taverne e nei ristoranti. Da Puerto
Chico s’intrecciano varie strade come il Paseo
Pereda, la via Castelas e il tunnel che collega la
zona del Sardinero. Interessante, magari dopo
pranzo, il Palazzo del Embarcadero, un piccolo e
pittoresco edificio del XX secolo, opera di
González Riancho.
Casa Pardo
Casa Pardo si trova lungo El Sardinero ed è una
delle residenze più belle di Santander. Il suo
colonnato bellissimo esalta subito gli occhi, cosi

come la torre quadrata e la splendida vista sulla
baia. Chiamata anche Palacio de los Botín, risale
alla prima metà del 900, ci risiedevano i Reali
durante le loro vacanze.
Casa Pombo
Casa Pombo si trova lungo il Paseo de Pereda,
risale al 1875 ed è opera di Atilano Rodríquez. E'
un palazzo molto grande, rettangolare e di
quattro piani, costruito nel XIX secolo. La bellezza
del palazzo sta nelle torri e nei minareti che si
trovano su entrambi i lati, cosi come le colonne
con i capitelli corinzi situati nella parte centrale.
Oggi è la sede del Real Racing Club Santander,
all'interno si trovano interessanti e
particolarissimi gradini di marmo.
Edificio de Los Pinares
L'Edificio de Los Pinares è un edificio molto
interessante che si trova lungo el Sardinero, con
decorazioni rinascimentali e barocche.
Banco Santander
Il Banco Santander è uno degli edifici più
imponenti della città, nonostante non è possibile
una visita interna, consigliamo comunque una
visita in Paseo de Pereda per qualche foto in
esterna.
Musei
La Biblioteca e Casa-Museo di Menéndez Pelayo
si trova nel centro di Santander ed è un vero
tesoro regionale e nazionale che ricorda la
carriera e le imprese dello scrittore Marcelino
Menéndez Pelayo. Comprende 42000 volumi, tra
cui manoscritti originali e libri molto rari.
All'interno molto interessante la stanza di lettura
e la libreria.
La fondazione Marcelino Botín, creata nel 1964, si
occupa di diverse attività tra cui ricerca,
educazione e lavori di tipo sociale. All'interno
pezzi interessanti di design industriale, lavori di
arte regionale nazionale e pezzi d'arte del
periodo classico romano.
Il Museo di Belle Arti fu fondato nel 1907, ospita
una raccolta di pitture spagnole e italiane dal XVI
al XX Secolo, più una collezione di arte
contemporanea, sculture, stampe, monete e
medaglie. Il Museo Marittimo del Cantabrico
spiega la coalizione storica tra la città di
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Santander e il mare, mostrando cartografia
marina, archeologia subacquea, sistemi di
navigazione, industria ittica e biologia marina. Il
Museo Regionale della Preistoria e
dell'Archeologia si trova in un edificio storico ed
espone delle collezioni di manufatti del
paleolitico superiore provenienti dalle grotte di
Altamira.
La Flavióbriga espone 1200 pezzi appartenenti al
periodo che va dal Paleolitico Superiore all’Età
del Ferro. Gli oggetti provengono da Ulióbriga e
Castro Urdiales. Infine, il Museo Marítimo del
Cantabrico espone diverse sezioni del mondo
sottomarino e nautico. L'area espositiva è di 3000
metri quadrati e permette di comprendere la
relazione dell’uomo con il mare nel corso della
storia. Si divide in quattro sezioni, Avanguardia
tecnologica, Cantabrico e il mare, la vita nel mare
e Pescatori e peschiere.

La città ospita il porto più grande del Paese e,
nonostante non sia privilegiata dal turismo di
massa, merita sicuramente una visita,
specialmente il quartiere medievale di Casco
Viejo.

ESCURSIONI
Bilbao
La città Basca di Bilbao, pittoresca, circondata da
montagne, vicina al mare e bagnata da fiume
Nervion è famosa soprattutto per l'incredibile
Museo Guggenheim, un capolavoro"pazzo"fatto
di curve, vetro e titanio luccicante. Inaugurato il
18 Ottobre 1997, oggi ospita capolavori di Picasso,
Warhol, Kandinsky, Braque, Serra e molti altri.
Nelle vicinanze si trova il Museo de Bellas Artes
che espone una bella collezione di sculture
gotiche e Pop Art.

Centro storico di Bilbao

Il Teatro Arriaga, l'Ospedale Civile de Basurto,
l'Alhóndiga o le ville e i palazzi di Neguri, sono
tutti segni che ricordano la storia della città.
La città è divisa in 8 distretti e consigliamo di
visitare il Municipio, la Piazza Espana, la Basilica
de Nuestra Señora de Begoña, l'Edificio de la
Bolsa e la Cattedrale di Santiago di Bilbao.
Laredo
Laredo, una delle principali località turistiche
della Cantabria, è ubicata in mezzo tra la ria di
Treto e la baia di Santoña ed offre una delle
spiagge più estese e più belle della regione.
Interessante La Salvé, una distesa di sabbia di 5
chilometri.

Guggenheim Museum

Santillana
Santillana è una delle città che è compresa nel
cammino di Santiago, nella parte nord del
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percorso. In stile Medievale, si sviluppa tutta
intorno alla Chiesa di Santa Maria. E' uno dei
centri storici più importanti della Cantabria.
Santoña
Santoña è il principale porto per la pesca e la
conservazione della Cantabria. Divisa in due zone
il centro si trova su di una pianura mentre, in una
zona montagnosa, si innalza il promontorio del
Brusco e del Buciero. Il pezzo pregiato da visitare
in città è il Monastero di Santa Maria del Puerto,
cosi come le sue fortificazioni militari, racchiuse
sul monte Buciero. Interessanti le fortezze di San
Martín, San Carlos e Napoleone.

RyanAir e tramite l'aeroporto di Bergamo,
l'aeroporto di Pisa e l'aeroporto di Ciampino.
Autobus
L'estacion de autobuses di Santander è il punto di
partenza non solo per girovagare in città, ma
anche per scoprire tutti i Paesi Baschi. Sono
frequenti bus per Bilbao e Oviedo.
Dalla stazione centrale partono ogni 30 minuti
autobus da e per l'aeroporto, ma consigliamo
comunque di prenotare i biglietti on-line oppure
di prenderli qualche giorno prima.
La stazione si trova nel cuore centrale di
Santander e i collegamenti sono facili e frequenti.

TRASPORTI
Aeroporto
L'aeroporto di Santander si trova a circa 10 km
dal centro della città, nel comune di Camargo, ed
è tornato a pieno regime grazie ai nuovi voli della
compagnia Low Cost Ryanair. Per raggiungere il
centro della città si può usufruire di una navetta
che in 15 minuti e due euro di spesa vi porta
comodamente a destinazione.
Stazione Autobus Santander

RISTORANTI
Trattoria Florida
Indirizzo: Florida 14 | 39001
Santander, Spagna

Ryanair

Per chi vuole stare più comodo, l'alternativa è il
taxi per un costo di circa 20 euro. Nel 2005 il
numero di passeggeri rispetto all'anno prima è
cresciuto dell'88%, la percentuale di crescita più
elevata di qualsiasi altro aeroporto in Spagna. I
collegamenti con l'Italia, per il momento,
avvengono solo con la compagnia low cost

La Bombi
Indirizzo: Calle Casimiro Sainz, 13, 39003
Santander, Spagna
Bar Marucho
Indirizzo: Calle Tetuan, 21, 39004
Santander, Spagna
Canadio
Indirizzo: Calle Gomez Orena, 15, 39003
Santander, Spagna
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Casa Lita
Indirizzo: Paseo Pareda 37
Santander, Spagna
Restaurante Machichaco El Machi
Indirizzo: C/ Calderon de la Barca 9, 39005
Santander, Spagna

Quasi tutti i locali sono a ingresso gratuito, si
pagano solamente le consumazioni che però non
sono obbligatorie. Di norma i locali chiudono alle
3 di mattina, decisamente fuori standard per
essere una città spagnola. Non perdete il piatto
tipico locale, le Tapas, da provare a piazza de
Canadio o nelle vie Hernán Cortes, Daoiz e
Velarde.
Discoteca Amarras
Indirizzo: Calle de Joaquín Costa, 28
Santander, Spagna

Machichaco El Machi

El Sardinero
Indirizzo: Avda. Reina Victoria, 153-155, Playa El
Sardinero
Santander, Spagna
Bodegas la Conveniente
Indirizzo: Calle Gomez Orena 9, 39003
Santander, Spagna
El Puntal (H. Real)
Indirizzo: Paseo Pérez Galdos, 28, 39005
Santander, Spagna
Posada del Mar
Indirizzo: Calle Castelar, 19, 39004
Santander, Spagna
La Bodega del Riojano
Indirizzo: calle del Rio de la Pila, 5
Santander, Spagna

LOCALI

Amarras

La Caracola
Indirizzo: Calle Isaac Peral 6,
Santander, Spagna
Capricho
Indirizzo: Barrio Carmen 12, 39003
Santander, Spagna
El Divino
Indirizzo: Calle López Doriga, 5
Santander, Spagna
Loft
Indirizzo: Plaza Cañadío, 1
Santander, Spagna
Dragón
Indirizzo: Tetuán, 32
Santander, Spagna

La vita notturna si vive nelle piazze, nelle strade
del centro e nella zona delle strade Vargas e
Perines, nonché sul lungomare di El Sardinero.
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