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Premessa

La Costa Cálida si estende dalla spiaggia della Carolina ad Águilas, 
a pochi chilometri dalla provincia di Almería, fino alla spiaggia de 
El Mojón, al confine con Alicante, su una superficie complessiva di
250 chilometri. Questa fascia litoranea della provincia di Murcia ove
il sole splende 315 giorni all’anno e gode di una temperatura annua
media di 17 ºC, è bagnata da due mari: il Mar Menor, la piscina
naturale più grande del mondo, autentico paradiso per la pratica di
ogni sorta di sport acquatico e il Mediterraneo con le sue estese
spiagge di sabbia fine e i suoi paesaggi variegati.

Vi si potrà imparare l’arte della navigazione, delle immersioni in uno
dei luoghi più affascinanti del paese nonché esplorare navi
inabissatesi secoli or sono, percorrere a piedi i bei parchi naturali,
alleviare i dolori con i fanghi o perdersi in cale vergini dove fare una
bella nuotata in tutta tranquillità.

La Costa Cálida non è soltanto sinonimo di sole e spiaggia:
Cartagena infatti conserva tesori archeologici di tutto riguardo come
il teatro romano, scoperto di recente, cui si affiancano veri e propri
gioielli in stile modernista e musei di grande interesse, a
testimonianza dell’importanza e della ricchezza di questa città
portuale sorta 3.000 anni fa. Le feste poi svolgono un ruolo di
primissimo piano sulla costa di Murcia: colori, luce, musicalità e
tradizioni sono gli ingredienti base di festeggiamenti quali i
pellegrinaggi della Virgen del Mar Menor, i carnevali, la festa dei
Cartagineses y Romanos, el Cante de Las Minas de La Unión o il culto
solenne della Pasqua. 

A far da cornice a tutto ciò, ecco la cucina mediterranea a dir poco
squisita in cui il pesce, i crostacei e i molluschi si sposano
perfettamente con i prodotti della fertile pianura (huerta), con
l’affabilità e l’ospitalità delle genti del luogo che non mancheranno
di mettere il visitatore a proprio agio.

Cabo de Palos
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antistante una bellissima
spiaggia di sabbia cui fanno
da cornice dei canneti,
confinante a nord con
Alicante.

A pochi passi da El Mojón, si
trova il Parque Regional de las
Salinas y Arenales de San
Pedro, la zona umida di
maggior rilievo di tutta la
Regione Murcia dove
puntualmente ogni anno sul
finire dell’estate, stormi di
fenicotteri rossi fanno tappa
durante il loro viaggio
migratorio verso l’Africa del
Nord. 

Con una superficie di quasi
900 ettari, questo parco
consta di una zona privata e
accesso limitato adibita a uso
industriale: si tratta di un
intrico di stagni e vasche già
sfruttati a suo tempo dai
romani, rifugio di moltissime
specie di volatili, da dove si
estrae il sale. La zona aperta al
pubblico, costituita da pinete,
dune e spiagge di sabbia e
acqua trasparenti quali la
spiaggia de La Llana è
percorribile a piedi o in
bicicletta.

Particolarmente interessanti
sono le encañizadas (pescaia)
di Puntas de Algas, uno dei tre
punti di confluenza delle
acque del Mar Menor e del
Mediterraneo, il cui nome si

deve all’arte della pesca di
origine araba
tradizionalmente impiegata in
questa zona. 

Accessi:
Da San Pedro del Pinatar, si
può accedere al parco
imboccando la carrozzabile
che porta a El Mojón, oppure
quella che conduce al porto di
San Pedro del Pinatar o
ancora, partendo da Lo Pagán,
infilando una strada che
attraversa tutto l’abitato e che
sbocca poi a Molino de San
Quintín.

A San Pedro del Pinatar,
raggiungibile percorrendo la
strada del porto, è di notevole
interesse la Casa del Reloj,
noto ristorante odierno, sita
nella tenuta di San Sebastián.

San Pedro del Pinatar
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Il Mar Menor

Il Mar Menor, la più grande
piscina del mondo, a detta
dell’affascinante nuotatrice
olimpionica nonché diva
hollywoodiana, Esther
Williams, si affaccia a sud est
della Regione Murcia. Con una
superficie di 170 chilometri
quadrati, acque poco profonde
e temperate, accarezzato da
dolci venti, sede di una
moderna infrastruttura
alberghiera e impianti sportivi
è uno dei luoghi che meglio si
adattano all’apprendimento e
alla pratica di ogni sorta di
sport nautico.

Itinerari lungo la costa
Questo “piccolo mare”,
residenza estiva dapprima dei
fenici e più tardi dei re arabi,
esercita un forte richiamo su
coloro che sono alla ricerca di
un luogo tranquillo e
accogliente ove poter
trascorrere qualche giorno di
riposo e di sole all’insegna del
divertimento durante tutto
l’anno.

El Mojón, il Parque Regional
de las Salinas e San Pedro 
del Pinatar

La Costa Cálida inizia a
settentrione presso El Mojón,
antico villaggio di pescatori

año 2003
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puntualmente ogni estate un
interessante festival del teatro,
della musica e della danza.

Partendo da La Ribera
imboccando la statale N-332
che scorre nei pressi
dell’aeroporto, si raggiungono
Los Narejos sede del Centro
de Alto Rendimiento Infanta
Cristina, luogo di raduno di
atleti di élite. Poco più in là,
ecco apparire Los Álcazares,
luogo di riposo dei re arabi;
nei pressi si possono visitare la
torre Rame, costruzione araba
rimaneggiata nel sec. XVI e
l’Hotel de la Encarnación dove
si respira tuttora aria di inizio
del XX secolo, luogo ideale per
sottoporsi a una cura termale
immergendosi nelle acque del
Mar Menor contenute in
antichissime vasche di marmo. 

Espressione tipica di questa
zona sono gli stabilimenti
balneari in legno dipinto,
muniti di un lungo pontile che
si addentra nel mare e le
cabine che fino a poco tempo
fa servivano per cambiarsi.

Lungo tutto il litorale, i
complessi edilizi si alternano
ai villaggi di pescatori come
Los Urrutias, Los Nietos, Islas

Menores, Playa Honda e Mar
de Cristal, divenuti ormai
luoghi di villeggiatura per gli
abitanti della zona.

La Manga del Mar Menor

Una stretta lingua di terra di
22 chilometri separa il Mar
Menor dal Mediterraneo: si
tratta di La Manga del Mar
Menor le cui spiagge dai
fondali sabbiosi e acque
cristalline ne fanno una delle
mete turistiche di maggior
richiamo del Mediterraneo, un
paradiso circondato dal mare,
punteggiato di club e scuole
che rendono possibile la
pratica di ogni sorta di attività
sportiva.

A La Manga, il bagnante si
troverà a scegliere tra due
mari: da una parte, le calde e
gradevoli spiagge del Mar
Menor, Cala del Pino, El Galán
ed El Pedruchillo; dall’altra, le
acque del Mediterraneo con le
spiagge di Punta del Estacio,
Ensenada del Esparto e Galúa.

San Javier. Santiago de la Ribera

Los Alcázares
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Lo Pagán e i “fanghi curativi”

Il punto di partenza
dell’itinerario lungo il Mar
Menor è la località di Lo
Pagán, sita a due chilometri
da San Pedro del Pinatar, e
sede dei maggiori stabilimenti
di fangoterapia all’aperto di
tutt’Europa. I bagni di fango
di cui si può usufruire presso
Las Charcas de las Salinas,
sono consigliati per ogni
genere di patologia della pelle
e forme reumatiche e si
abbinano, in genere, a dei
bagni salati giacché l’elevato
tenore in sali minerali e iodio
delle acque del Mar Menor ne
aumenta notevolmente gli
effetti terapeutici. Presso
alberghi e residence si potrà
quindi seguire una cura
specialistica.

Oltre a potersi stendere sulle
sue spiagge tranquille, ideali
per la pratica della vela e per
una bella nuotata in tutta
tranquillità, a Lo Pagán
troviamo Villananitos, La
Puntica e la zona de Los
Molinos, una Lonja de Pescado
(mercato del pesce all’ingrosso)
sita sullo spiazzo del porto,
aperto sin dalle prime ore del
mattino dal lunedì al sabato
mentre a La Curva impazza la
vita notturna. 

Da Santiago de la Ribera a
Playa Honda

Da Lo Pagán, lungo la strada
che fiancheggia il Mar Menor,
si giunge a Santiago de la
Ribera, sede dell’Academia
General del Aire (accademia
aeronautica) dove presso il
comune di San Javier, centro
principale, si tiene

Spiaggia di Villananitos. Lo Pagán



portuale e un suggestivo faro
eretto a metà del secolo XIX in
cima a una collina da dove si
gode un bellissimo panorama
su La Manga. Questa zona
costiera è nota anche per le
deliziose pietanze a base di
pesce e i calderos –preparati
nei ristoranti del porto– il
mercato delle pulci dove non
c’è che l’imbarazzo della scelta
(frutta, prodotti artigianali,
prodotti in conserva, articoli in
pelle, dischi...) nonché per
l’attività subacquea.

Cabo de Palos dispone di due
zone di balneazione: la
spiaggia di Levante, una
spiaggia amplissima che si
collega a La Manga, luogo
ideale per una bella
camminata nei mesi di scarso
afflusso turistico, e le cale di
Ponente, scoscese e rocciose
dalle acque limpide e dai
meravigliosi fondali. 

Nei pressi dell’uscita per
Murcia, ecco spuntare Cala
Reona, assai frequentata nei
mesi estivi da dove,

Porto di Cabo de Palos

imboccando un sentiero che si
snoda tra le scogliere
dell’altura di Atalayón,
indicato da strisce gialle e
bianche, si raggiunge il Parque
Regional de Calblanque. Chi
preferisse spostarsi in
automobile o in bicicletta,
dovrà imboccare la strada di
Cabo de Palos verso Cartagena
e pochi chilometri più in là,
sulla sinistra, infilare una pista
di terra battuta in buone
condizioni che condurrà sino 
al parco.

Calblanque è una delle zone
del litorale di Murcia la cui
bellezza naturale è rimasta
immutata: un tratto di costa
vergine punteggiata di sierras
aride, dune, spiagge lunghe e
dorate e un mare dal blu
intenso, luogo ideale per
appartarsi dal subbuglio
persino nel mese di agosto.
Spazio naturale percorribile a
piedi, in bicicletta oppure a
cavallo, popolato di piante
(sabina, palmizio) e uccelli
(fenicotteri, aironi e cicogne
che annidano nelle Salinas 
de Rasal). 

La Manga del Mar Menor

6

A completamento dell’offerta
turistica, vi sono poi campi di
golf, un casinò, un porticciolo,
il Tomás Maestre dove trovano
ormeggio oltre mille natanti,
splendidi alberghi, centri
ricreativi, ristoranti di tutti i
tipi mentre a plaza Bohemia e
presso lo Zoco le notti estive
trascorrono all’insegna del
divertimento.

Proseguendo sino all’estremità
de La Manga, al di là del
ponte di Tomás Muestre, si
entra nella Veneziola, zona di
canali e gole che collegano i
due mari, punto di confluenza
naturale delle loro acque
dove si possono ammirare le
pescaie e, in lontananza, le
saline che danno vita a un
paesaggio davvero unico e
suggestivo.

Il Mar Mediterraneo

Da Cabo de Palos fino ad
Águilas, la costa di Murcia è un
susseguirsi di scogliere e rilievi
frastagliati di inenarrabile
bellezza, di cale appartate
dall’acqua blu cui si può
accedere soltanto dal mare o
attraverso sentieri di
montagna e sierras
praticamente vergini, ricolme
di palmeti. In altre parole, ci
troviamo nel luogo ideale per
la pratica degli sport
subacquei, delle crociere, della
speleologia subacquea, del
trekking e delle scalate. 

Da Cabo de Palos al Parque
Regional de Calblanque

A pochi minuti da La Manga si
trova Cabo de Palos, località
marinara dall’ineffabile sapore
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miniera, si è aperto un museo
che ospita un’ampia collezione
di vecchi attrezzi e nel mese di
agosto, l’abitato accoglie da
oltre quarant’anni il Festival
del Cante de las Minas, in cui
si danno appuntamento le
migliori voci del paese.

Cartagena

Il punto di partenza della visita
della città è il porto, ritenuto
dall’ammiraglio Nelson uno
dei più sicuri del
Mediterraneo, cui segue la
Muralla del Mar (1), fatta
edificare da Carlo III sul porto
stesso e che cinge il centro
storico della città; all’altra
estremità si può contemplare il
sottomarino (2) dell’inventore
cartaginese Isaac Peral, varato
a Cadice l’8 settembre 1888. 

Lasciatosi alle spalle il porto e
appena addentratisi nella città,
ecco profilarsi l’Ayuntamiento
(municipio) (3), gioiello in stile
modernista sontuosamente
adornato e dotato di una
maestosa scalinata marmorea.
Da calle del Cañón si accede
alla salita della Baronessa
(cuesta de la Baronesa) per poi
raggiungere la Catedral Vieja
(4), il tempio più antico della
città (quantunque si ignori la
data esatta della sua
costruzione, la si fa risalire al
sec. XIII) e il Teatro Romano (5)

(sec. I a.C.), rinvenuto nel 1987
e attualmente in via di scavo,
ritenuto assieme a quello di
Mérida, uno dei teatri romani
più importanti di tutta la
Spagna. Nello scendere, ci si
troverà a Calle Mayor, arteria
principale della città ove lo
stile modernista è ravvisabile
su tutti gli usci e su tutte le
facciate. Notevoli le Casas
Cervantes (6) e Llagostera (7),
riccamente adornata di
maioliche, Gran Bar, il Casinò
(8) luogo di incontro e di
conversazioni letterarie 
della città.

La chiesa di Santa María de
Gracia (9) in calle del Aire che
scorre parallelamente a calle
Mayor, ospita i quattro santi,
patroni della città, opera del
noto scultore di Murcia,
Francisco Salzillo. Più avanti,
sulla piazza di San Sebastián, il

Municipio. Cartagena
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Cabezo de la Fuente, Los
Belones e la Sierra Minera

Da Cabo de Palos, la strada per
Cartagena porta a Los
Belones, dove imboccando la
carrozzabile per Los
Corralones, si consiglia di
sostare a Cabezo de la Fuente,
suggestiva altura di 342 metri
raggiungibile con un’ascesa
non molto impegnativa di 45
minuti (munirsi di un paio di
scarpe comode ed evitare le
ore più calde). Da lassù, il
viaggiatore avrà modo di
ammirare di certo il miglior
panorama sul Mar Menor con
le sue cinque isole: Barón,
Redondela, Sujeto, Ciervo e
Perdiguera, quest’ultima meta
turistica di chi oltre a una bella
nuotata, intende degustare
delle ottime sardine e un
indimenticabile arroz caldero.
Si può visitare a bordo di
battelli in partenza da vari
punti della costa. 

Al ritorno, in direzione di
Atamaría, si potrà visitare La
Manga Club, un moderno

complesso turistico immerso in
un palmeto, dotato di tre
campi da golf, uno da tennis,
palestra e un’ampia offerta di
alloggi, non ultimo un albergo
a cinque stelle. 

Lasciatosi alle spalle questo
complesso di lusso, si
raggiungerà Portman, il Portus
Magnus romano percorrendo
una strada che si snoda tra pini
e paesaggi di enorme bellezza.

Da qui si può visitare La Unión,
vecchio borgo minerario, dove
cartaginesi e romani
estraevano tonnellate di ferro
e altri minerali che venivano
poi trasportati fino ai confini
dell’impero.

Nel sec. XIX, la febbre
dell’argento fece de La Unión
la nuova California, meta dei
nuovi ricchi che vi edificarono
delle belle case in stile
modernista, tuttora visibili nel
centro del paese, come la Casa
del Piñón, a Calle Mayor, e un
mercato pubblico, un vero
gioiello. A ricordo della

Antico mercato pubblico. La Unión Miniere di Portman
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Gran Hotel (10), odierna sede
di una banca, simboleggia lo
stile modernista di cui danno
testimonianza altri edifici sparsi
in tutta la città quali la Estación
de Tren, casa Maestre (11), la
Casa Dorda (12), l’Hotel Zapata
(13) e il Palacio Aguirre (14).

A calle Morería Baja, presso le
Puertas de Murcia, da dove nel
passato si accedeva alla città
medioevale, sono visibili i resti
di una colonna romana (15). Il
Palacio Pedreño (16), al bivio tra
la calle Carmen e Sagasta, fa
gala di una meravigliosa scala
marmorea e una sala da ballo.
L’itinerario termina nel Parque
Torres, dove si erge la più antica
edificazione della città, il
Castillo de la Concepción (17),
cittadella punica, romana,
visigota, araba e castigliana.
Sulle falde del monte, lo
sguardo incrocerà due edifici
assai rappresentativi: il vecchio
Hospital de Marina, futura sede
dell’Università Politecnico e la
Plaza de Toros, ai cui piedi si
può ammirare un anfiteatro
romano.

La visita di Cartagena include
anche un itinerario che tocca il
Museo Arqueológico
Municipal, il Museo Nacional
de Arqueología Submarina, il
Museo Naval e la Sala
Municipal de la Muralla
Bizantina a calle de la Soledad
ove si può ammirare ciò che
rimane della meravigliosa
cinta di circa due metri di
spessore, edificata dai
bizantini nel 589 - 590.
Lasciando Murcia, lungo la
strada che fiancheggia il
porto, il viaggiatore troverà
Santa Lucía, borgo di pescatori
per eccellenza.

Da Portús a Isla Plana

La strada Cartagena Mazarrón
conduce a El Portús, un
tranquillo insediamento
turistico che ospita un centro
nudisti (campeggio), dalla cui
spiaggia parte un sentiero,
indicato da strisce bianche e
gialle, che snodandosi per 12
chilometri conduce a delle cale
appartate attraverso tratti di
costa assai scoscesa e a picco
sul mare. Vi si può iniziare
anche l’ascesa alla Sierra de la
Muela da dove si avrà modo di
godere di suggestivi panorami
sul litorale e sulla zona di Cabo
Tiñoso dai fondali di una
bellezza indicibile, cui fanno
da cornice scogliere che
sprofondano nell’acqua per

Muralla del Mar. Cartagena

1. Muralla del Mar
2. Sottomarino Isaac Peral
3. Municipio
4. Cattedrale vecchia
5. Teatro romano
6. Casa Cervantes
7. Casa Llagostera
8. Casinò
9. Chiesa di Santa María 

de Gracia
10. Gran Hotel
11. Casa Maestre
12. Casa Dorda

13. Hotel Zapata
14. Palazzo Aguirre
15. Colonna romana
16. Palazzo Pedreño
17. Castello della Concepción

Ufficio del turismo
PPTT
Ospedale
Parcheggio
Stazione ferroviaria
Autostazione
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Lungo i suoi 35 chilometri di
costa, Mazarrón racchiude dei
bellissimi scorci come le
spiagge della Reya, Bahía,
Nares ed El Castelar, oltre a
cale vergini come Cala
Amarilla, Percheles e Puntas
de Calnegre in direzione di
Águilas e una delle scarse zone
vergini di tutto il
Mediterraneo.

La città di Mazarrón, a tre
chilometri dalla costa, ospita
edifici di rilievo come
l’Ayuntamiento (municipio) e il
vecchio Ateneo Cultural,
entrambi in stile modernista,
nonché la chiesa di San Andrés
(sec. XIV), che racchiude un
meraviglioso soffitto a
cassettoni in stile mudéjar 
e le rovine del Castillo de 
los Vélez.

Verso l’interno, uscendo dalla
strada che porta a Murcia, si
avrà modo di ammirare zone
minerarie di indiscutibile
bellezza e colore, ormai
abbandonate.

La strada costiera porta ad
Águilas, vecchio porto romano
di pescatori, zona mineraria di
tutto rispetto nel secolo scorso
di cui si conserva tuttora
l’imbarcadero del Hornillo
dove veniva caricato il ferro
estratto.

Del suo centro storico, davvero
ammirevoli sono i bei giardini
ricolmi di ficus della plaza de
España, l’Ayuntamiento
(municipio) (sec. XIX) e la chiesa
parrocchiale di San José dov’è
custodita la statua della
patrona. Ai piedi del castello-
fortezza di San Juan de
Águilas, edificato nel 1579 a
scopo di difesa e che si erge in
cima alla città vecchia, si
stende il porto con il suo faro
singolare, a strisce bianche e
nere, entrato in funzione a
metà del sec. XIX.

Ad Águilas, il turista troverà a
sua disposizione svariati
chilometri di spiagge
appartate bagnate da acque
cristalline (La Higuerica, La
Carolina, Calabardina...) e una
delle migliori zone per la
pratica dell’attività subacquea.

Calabardina. Águilas

Mazarrón

varie decine di metri nonché
una flora e fauna assai
variegate.

In direzione di La Azohía,
girando a sinistra si raggiunge
Campillo de Adentro e da qui,
imboccando un sentiero
militare, si sale alla
fortificazione di Castillitos,
oggi aperta al pubblico.
Abbandonata alcuni anni or
sono, conserva, fra l’altro, due
dei maggiori cannoni esistenti
atti, in altri tempi, alla difesa
della costa. Da lassù, il
panorama è davvero
splendido.

Nel ridiscendere, pochi
chilometri dopo e in direzione
di Mazarrón, il turista si
imbatterà ne La Azohía,
villaggio di pescatori dove il
tonno si cattura tuttora
secondo un’arte di altri tempi:
la tonnara. Nei dintorni, ci si
potrà stendere al sole su una
spiaggia linda, immersa in un
palmeto. Lasciato alle spalle il
villaggio, una deviazione sulla

sinistra porterà a Isla Plana,
tranquilla località di
villeggiatura dalle acque
limpide e dalle spiagge
rocciose. 

Mazarrón e Águilas

Da Isla Plana, fiancheggiando
la costa si raggiunge il Puerto
de Mazarrón, insediamento
turistico dotato di un’ottima
infrastruttura alberghiera e
una vita notturna quanto mai
briosa. Da non perdere il porto
e la Lonja (borsa merci) dov’è
tradizione presenziare le
vendite all’asta del pesce.

Antistante la spiaggia di
Bolnuevo –nei cui chioschi si
potrà mandar giù un boccone
o sorseggiare una bella birra
fresca– si trova la Ciudad
Encantada, uno dei paesaggi
più singolari della zona dove
l’azione del tempo e del 
vento hanno dato vita a delle
forme meravigliose di arenaria
gialla. 

Parco Torres. Cartagena
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La città di Murcia

Fra tutte le vie possibili, quella
della Trapería, via-salotto e
centro nevralgico della città
con le sue banche, i suoi caffè,
le sue gelaterie, i suoi negozi
tradizionali nonché il Casinò
(1), gioiello ottocentesco di cui
è d’obbligo una visita alla sala
da ballo, alla biblioteca e se
possibile, alla saletta per
signore, è il punto di partenza
ideale per il turista desideroso
di visitare il capoluogo. La
Trapería che interseca calle de
la Platería, altra via storica
della città, sbocca nei pressi
della Catedral (2) la cui prima
pietra venne posta nel 1394
dal vescovo Fernando de
Pedrosa sul sito di un’antica
moschea. I lavori vennero
ultimati soltanto nel sec. XVIII.
Della cattedrale di Murcia,
notevoli sono la facciata
barocca, in calcare e marmo,
che sovrasta Plaza de Belluga
(luogo ideale per bere
qualcosa di fresco), le belle
cappelle tra cui quella dei
Vélez (sec. XV) e degli
Junterones (sec. XVI) nonché la
torre più alta della Spagna (92
metri) dall’alto della quale,
salite 18 rampe per
complessivi 200 scalini, si avrà
modo di ammirare
un’incantevole veduta della
città e dei suoi dintorni. 

1. Casinò
2. Catedral
3. Universidad
4. Teatro Romea
5. Palacio de San Esteban
6. Chiesa di San Miguel
7. Museo Ramón Gaya
8. Palacio Almudí
9. Convento de Verónicas

10. Museo Salzillo
11. Malecón (molo)
12. Ayuntamiento
13. Palacio Episcopal
14. Palacio de los Fontes
15. Palacio del Conde 

de Floridablanca

Ufficio del turismo
Parcheggio
Croce Rossa
Ospedale
Autostazione
Polizia
PPTT

Cattedrale di Murcia
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alcuni dei capolavori
processionali di Francisco
Salzillo, geniale scultore di
Murcia, autore anche di un
presepe di oltre 500 figurine,
nonché di alcune statue e
bozzetti.

Lasciando il museo e
incamminandosi in direzione
del fiume, ci si imbatterà nel
Malecón (11), diga costruita
dagli arabi contro le
inondazioni, che si snoda per
vari chilometri nella fertile
pianura. Vicino, si apre un bel
giardino frondoso che induce
a una passeggiata rilassante
particolarmente nelle calde
giornate estive.

Partendo dal Malecón si
sboccherà poco dopo,
fiancheggiando il fiume, nella
piazza più popolare e amata
dagli abitanti di Murcia, plaza
de la Glorieta, con al centro
l’Ayuntamiento (12)
(municipio). Poco più in là,

sono ravvisabili vari edifici
singolari tra cui spiccano il
Palacio Episcopal (13) (palazzo
vescovile), in stile barocco e il
Palacio de los Fontes (14)
risalente al sec. XVIII.

Imboccando la calle de Correos
si raggiunge il Palacio del
Conde de Floridablanca (15),
odierno albergo di gran lusso
sul cui fianco si erge il celebre
Arco de San Juan che conduce
all’omonima piazza dove
sostare in una delle numerose
taverne e bar per assaggiare le
squisite pietanze preparate
con i prodotti della terra.

Nei dintorni della città, si
consiglia di visitare il Santuario
de La Fuensanta luogo di
venerazione della patrona;
Monteagudo, uno dei luoghi
preferiti dal Re Saggio, sede di
un complesso palatino
musulmano di incalcolabile
valore; il Monasterio de los
Jerónimos, ritenuto “il
Monastero de El Escorial di
Murcia” dove, tra verdi limoni,
si scorge tutta la grandezza
dell’impero spagnolo;
Alcantarilla e La Ñora con le
norie romane e il Castillo del
Valle, risalente al sec. IX,
evocazione dello splendore
dell’epoca dei califfi.

Chiesa di Santo Domingo. Murcia
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Dalla piazza di Santo
Domingo, attraverso la calle
de la Merced, si raggiunge la
Universidad (3), convento
cinquecentesco che conserva
tuttora un bel chiostro chiuso
da colonne marmoree a due
piani. Dietro il vecchio arco di
Santo Domingo, c'è piazza di
Julián Romea con l’omonimo
teatro isabelino (4) sovrastante
uno spiazzo con molti locali in
cui si può praticare l’arte della
conversazione (un vero
paradiso nelle mattinate di
sole).

All’altra estremità della nuova
e fiammante Gran Vía, arteria
principale e centro della zona
commerciale, il turista troverà
il Palacio de San Esteban (5)
–rinascimentale - sede della
Regione– e la chiesa omonima

e, a pochi metri di distanza, la
chiesa di San Miguel (6) dove
si conserva un prezioso retablo
barocco.

Percorrendo le viuzze del
centro o imboccando la Gran
Vía si approda a plaza de
Santa Catalina, dove si avrà
modo di visitare il Museo
Ramón Gaya (7), pittore
universale nato a Murcia. Nei
pressi si trova la plaza de las
Flores, uno dei luoghi più
animati della città dove il
turista potrà assaggiare una
tapa, acquistare un mazzo di
fiori oppure deliziare il proprio
palato con un pasticcino di
carne di Bonache. Di fianco si
trova la plaza de San Pedro.

In direzione del fiume Segura,
si erge l’antico Palacio Almudí
(8) in stile mudéjar, odierna
pinacoteca comunale della
città, con la sua splendida sala
di colonne doriche. Nei pressi,
è ravvisabile quanto rimane
della muralla árabe che in
passato cingeva la città nonché
il Convento de Verónicas (9),
anch’esso con pinacoteca
annessa (da non perdere
l’antistante e omonima plaza
de abastos– piazza delle
vettovaglie–). La vicina chiesa
di Nuestro Padre Jesús,
finemente decorata dall’artista
italiano Sistori, ospita il Museo
Salzillo (10) ove in una
cappella si potranno ammirare

Municipio di Murcia
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ingredienti principali ci ha
pensato Madre natura: il mare,
una temperatura media annua
di 17º nonché oltre trecento
giorni di sole all’anno. L’uomo
ha dovuto soltanto attrezzare i
vari centri nautici onde
consentire al turista di
practicare la vela, il
canottaggio, le immersioni, ecc.
Al fine di rendere più
confortevole la sua
permanenza, tutti dispongono
di pacchetti comprensivi di
alloggio, pratica dello sport
prescelto e di un’assicurazione
“Vacaciones Deportivas”
(Vacanze sportive). Inoltre, si
potrà acquistare un pass
giornaliero a un prezzo più che
conveniente che consentirà di
noleggiare il materiale, di
usufruire di un’assicurazione
sulla responsabilità civile
nonché di far uso dei servizi di
ogni singola scuola. 

Centro de Alto Rendimiento
Deportivo Infanta Cristina
Sito sulle rive del Mar Menor,
presso il CAR si tengono corsi di
vela, canottaggio, attività
subacquee, sci, remi ecc.. Non
persegue nessun fine di lucro
ma vuole soltanto fungere da
centro di raduno di atleti di
élite. Carretera del Aeropuerto.
Los Alcázares.

Attività subacquea e
speleologia subacquea
La varietà dei fondali, la loro

trasparenza e visibilità fanno
del litorale di Murcia uno dei
luoghi più indicati di tutta la
Spagna per la pratica
dell’attività subacquea. Le zone
più adatte sono Cabo de Palos
(riserva marina di Islas Hormigas
e Isla Grosa), Águilas
(Calabardina) e Mazarrón (Cabo
Tiñoso in provincia di
Cartagena) contraddistinte da
un’enorme varietà di flora e
fauna e dove si possono
rinvenire interessanti reperti di
navi naufragate al largo. Tutta
la costa è punteggiata da club
che oltre a organizzare uscite in
barca e corsi, noleggiano
l’attrezzatura necessaria.
La speleologia subacquea può
essere praticata nelle grotte tra
Cartagena e La Azohía, dalle
grandi cupole e gallerie. Dato
che alcune di queste sono dei
veri e propri labirinti che si
snodano per vari chilometri, si
consiglia vivamente di
premunirsi delle relative
cartine. 

Speleologia subacquea

Sottomarino Isaac Peral

I musei sono aperti, in genere,
mattina e pomeriggio dal
martedì al sabato e soltanto la
mattina nei giorni festivi.
Chiudono il lunedì. Per ulteriori
informazioni, rivolgersi agli
Uffici del Turismo.

Museo Arqueológico Municipal
de Cartagena
Ramón y Cajal, 45. 
Edificato sulla basilica
paleocristiana di Sant’Antonio,
ospita interessanti collezioni di
oggetti dell’età del bronzo.
Notevole la tomba del generale
bizantino Comenciolo (sec. VI). 

Muralla Bizantina de Cartagena
Calle Nueva Soledad. 
In questa sala si conservano i
reperti delle mura di cinta
costruite dai bizantini attorno
alla città.

Museo Nacional de Arqueología
Marítima de Cartagena
Dique de Navidad. 
Vanta una collezione
monografica di anfore risalenti
all’antichità e legate alla storia
della Penisola Iberica.

Museo Naval de Cartagena
Menéndez y Pelayo, 6
Possiede una bellissima

collezione di pezzi e arti
marinare tra cui i modellini
delle navi dal sec. XIII in avanti e
una sala dedicata a Isaac Peral e
al suo primo sottomarino.

Museo Minero de La Unión
Plaza del Liceo . 
Presenta in modo didattico
l’evoluzione delle tecniche di
estrazione del minerale dalle
miniere di Murcia del secolo XIX.

Colección Municipal del Mar de
San Pedro del Pinatar
Edificio Cofradía del Mar. Calle
Lorenzo Morales. 
Vi si troverà un’esposizione
permanente di oggetti legati
all’universo marino, pezzi di
decorazione, giocattoli e
collezioni cartografiche.
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Tempo libero 
e spettacoli

Musei

Sport
Turismo náutico
La Estación Náutica del Mar
Menor , il Consorcio Náutico di
Mazarrón nonché Águilas Villa
Náutica, concedono al turista
l’opportunità di usufruire di
un’offerta unica nel suo genere:
il turismo náutico. Agli
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una vacanza all’insegna della
salute e del riposo.
Particolarmente adatto per la
cura di affezioni respiratorie,
dermatologiche e reumatiche
grazie alle sue acque termali,
ricche di minerali, che sgorgano
a una temperatura di 52 ºC.
Dispone di un servizio medico
proprio, piscina termale
all’aperto, campi da tennis e
paddle, palestra, campo da golf
a 15 chilometri, casinò, sala da
ballo e biblioteca. Vi si
organizzano anche escursioni in
bicicletta.

Stabilimento balneare di
Fortuna
Le acque ricche di bicarbonato,
cloro e sodio dello stabilimento
di Fortuna che sgorgano a una
temperatura di 53 ºC si rivelano
assai efficaci nel curare asma,
reumatismi, raffreddori, allergie
nonché affezioni ginecologiche.
I bagni, utilizzati a suo tempo
da arabi e romani, sono dotati
di impianti moderni, tre
alberghi direttamente collegati
alle terme, una piscina di acqua
termale all’aperto –ideale per le
fredde mattinate d’inverno– e
servizio medico durante tutta la
stagione. 

Carnevale
Águilas: febbraio. Festa di
interesse turistico-nazionale.
Bellissime sfilate e feste
notturne all’aperto nel corso
delle quali si organizza una
gara nazionale di (musica) salsa.
Cartagena: febbraio. Festa di
interesse turistico-regionale.
L’intera città si maschera e le vie
sono allietate da comparsas
(mascherate) e vita notturna
quanto mai animata.

Pasqua
Cartagena: feste di interesse
turistico nazionale. Grande
fama godono quelle
organizzate dalle confraternite
dei Marrajos il venerdì santo e
quella della confraternita dei
Californios, il mercoledì. Molto
suggestiva è anche la
processione dell’Encuentro che
ha luogo la notte tra il giovedì
e il venerdì santo.
Murcia: la Pasqua di Murcia è
nota per il suo barocchismo,
l’abbigliamento dei nazarenos
(penitente che si reca in
processione con indosso una
tunica viola) e la consuetudine
di questi di donare caramelle e
altre ghiottonerie a parenti e
amici che presenziano la sfilata
della processione. Di grande
suggestione sono le processioni
del lunedì santo, del mercoledì
santo –in particolar modo

Feste

Stabilimento balneare di Archena

Trekking: i vecchi sentieri che
procedono serpeggiando tra
Cabo de Palos e Portman,
Cartagena e la baia di
Mazarrón o il parco di Calnegre
e Cabo Cope, percorsi in altri
tempi da minatori e pescatori,
attraversano paesaggi
incantevoli.

Mountain bike: i sentieri e
cammini ubicati tra Cabo de
Palos e Cartagena che
attraversano paesaggi splendidi
della zona mineraria montuosa,
offrono buone condizioni di
percorribilità. Si consigliano
anche le passeggiate nelle
Salinas de San Pedro.

Equitazione: la zona del Mar
Menor offre l’opportunità di
fare delle escursioni tra massicci
montuosi della costa o
attraverso le ampie pianure del
Campo de Cartagena, i campi

coltivati con amore e le serre.
Cuadras El Puntal: Carretera del
campo de golf, km. 1.200. Los
Belones. Centro Hípico Rancho
de la Fuente: Avenida de la
Fuente. Los Belones.

Golf La Manga Club: oltre a tre
campi con diciotto buche,
immersi in un palmeto, dispone
di impianti sportivi di tutti i tipi.
Torre Pacheco, a due passi dal
Mar Menor, ospita un club di
minori dimensioni con un
campo a nove buche mentre a
Molina de Segura sorge il Club
di Golf Altorreal a diciotto
buche.

Pesca: la pesca marittima può
essere praticata ovunque sul
litorale mediterraneo. Data la
trasparenza e la profondità
delle acque, si raccomandano in
particolare modo le zone di
Águilas e Mazarrón.
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Stabilimenti balneari
e stazioni termali

Club Golf de la Manga

Stabilimento balneare di
Archena
Sulle rive del Segura dalle acque
limpide e abbondanti, immerso
in una vegetazione
lussureggiante di palme, aranci,
limoni e piante tropicali, si
annida lo stabilimento di
Archena, ideale per trascorrervi
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un festival folcloristico cui
partecipano gruppi nazionali e
internazionali.

Festival de Teatro, 
Música y Danza 
San Javier: agosto. Incontro di
gruppi diversi con gli
allestimenti più accattivanti
della stagione.

Cartagineses y Romanos
Cartagena: settembre. Quindici
giorni di lotta tra romani e
cartaginesi: campeggi,
parlamenti, sfilate, battaglie e
discorsi.

Il litorale di Murcia è rinomato
per i calderos - risotto
preparato in un recipiente di
ghisa, come vuole la tradizione
dei marinai, a base di vari tipi di
pesce e peperoni. In prossimità
del mare, si possono degustare
ottimi piatti di pesce al sale
come la muggine, l’orata e il
branzino cucinati al forno con
vino bianco e fette di
pomodoro, limone e grasso di
maiale; alla griglia (piatto tipico
della zona di Mazarrón);
marinati, fritti, meglio ancora se
avannotti di alici; in conserva -
ottima la mojama - tonno
essiccato - o fatti arrosto con
alghe secondo lo stile della città
di Águilas. I molluschi e

crostacei (marisco) sono davvero
unici (basti citare i gamberoni
del Mar Menor); esotico è
invece il pastel de cierva della
zona del Mar Menor, ricoperto
di pasta sfoglia e ripieno di
carne di piccione, coniglio o
uccello e uova. Per dessert,
un’ottima fetta di melone,
meglio ancora se di Torre
Pacheco, fichi, un pezzettino di
tocino de cielo, uva di
Cartagena e formaggi caprini
per finir il tutto con un asiático
- ottimo caffè alla cannella,
latte condensato, liquore e
chicchi di caffè, ideato nella
zona di Cartagena.

Presso il Centro de Artesanía de
Cartagena (calle Capitanes
Ripoll) sono in esposizione e
vendita lavori di tutti i rami
della produzione artigianale
locale al costo di produzione. Se
ne consiglia la visita per potersi
così rendere conto di come gli
artigiani lavorino il cotto, il
vetro, le tele, lo sparto ecc.

“Paella huertana” (a base di verdure)

Gastronomia

Artigianato

quella detta dei coloraos– e del
venerdì santo di mattina
quando i gruppi scultorei della
Passione –pasos– opera di
Francisco Salzillo splendono in
tutta la loro bellezza. 
Lorca: spettacolari sfilate
raffiguranti brani del Vecchio
Testamento, carrozze,
quadrighe e veicoli trionfali
percorrono le vie principali.
Mar Menor: tutti gli abitanti
della costa indossano gli abiti
dei nazarenos, con grande
sfarzo di colore, per partecipare
alle processioni. 

Feste primaverili di Murcia
(settimana dopo Pasqua)
Bando de la Huerta: festa
solenne di primavera. Migliaia
di abitanti di Murcia e turisti,
con indosso l’abito tradizionale,
si riversano nelle vie della città
dall’alba al tramonto. Si fanno
omaggi floreali alla patrona, la
Virgen de la Fuensanta, si
allestiscono casette rustiche
(barracas huertanas) per la
degustazione delle specialità
locali e verso sera ha luogo
un’incantevole sfilata con
gruppi di ballo e barracas
mobili che distribuiscono vino e
cibo agli astanti.

Entierro de la Sardina: il sabato,
a conclusione della festa, una
pazza sfilata con figure giganti,
fanfare e una ventina di carri
rende onore agli dei
dell’Olimpo mentre si
distribuiscono milioni di
giocattoli. La Sardina viene
bruciata in riva al fiume e i
festeggiamenti proseguono in
serata con fuochi artificiali e
sagre popolari. 

Fiestas de la Virgen 
del Carmen
San Pedro del Pinatar: Iuglio. La
Virgen del Carmen scivola sulle
acque del Mar Menor a bordo
di barche unite da funi di
sparto. Festa folcloristica locale.

Festival del Cante 
de las Minas
La Unión: agosto. In occasione
di questo festival, dichiarato di
interesse turistico nazionale,
ogni anno prestigiosi artisti del
cante e del baile si danno
appuntamento al mercato delle
vettovaglie in stile modernista,
ove fanno a gara per la
Lámpara Minera.

Semana Internacional 
de la Huerta. 
Los Alcázares: agosto. Vetrina
dei prodotti artigianali,
gastronomici nonché dei
costumi della fertile pianura
(huerta) di Murcia.
Contemporaneamente, si svolge
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Settimana Santa. Lorca



TRASPORTI

Aena (Aeroporti Spagnoli e
Navigazione Aerea)
% 902 404 704 www.aena.es
RENFE (Ferrovie dello Stato) 
% 902 240 202/ 902 243 402 

Autostazione di Murcia
% 968 292 211
Informazioni Stradali
% 900 123 505  
www.dgt.es

TELEFONI UTILI

Emergenze % 112
Pronto Soccorso % 061
Carabinieri % 062
Polizia Nazionale % 091

Vigili Urbani % 092
Informazione Cittadina % 010
PPTT % 902 197 197
www.correos.es

PARADORES
Centro prenotazioni
Calle Requena, 3. 
28013 Madrid 
% 902 547 979
) 968 525 432

www.parador.es
Puerto Lumbreras
% 968 402 025  
) 968 402 836

ITALIA
www.spain.info/it
Milano 
Ufficio Spagnolo del Turismo
Via Broletto, 30 
MILANO - 20121
% 3902/ 72 00 46 25
) 3902/ 72 00 43 18
e-mail: milan@tourspain.es

Roma
Ufficio Spagnolo del Turismo
Piazza di Spagna 55
ROMA - 00187
% 3906/ 678 31 06
) 3906/ 699 22 147
e-mail: roma@tourspain.es

UFFICI SPAGNOLI DE TURISMO ALL’ESTERO

AMBASCIATA A MADRID

Italia
Lagasca, 98
% 915 776 529 
) 915 757 776

UFFICI DEL TURISMO

Murcia
% 968 358 749  ) 968 358 748
www.murciaciudad.com
Águilas
% 968 493 285  ) 968 446 082
www.aguilas.org
Los Alcázares 
% 968 171 361  ) 968 575 249
www.ayto-losalcazares.es
Calasparra
% 968 745 325  ) 968 723 000  
www.calasparra.org
Caravaca de la Cruz 
% 968 702 424  ) 968 700 952   
www.caravaca.org
Cartagena
% 968 506 483  ) 968 526 912  
www.cartagena.es
Cieza
% 968 453 500  ) 968 453 500
www.ayuntamientos.cieza.net

La Manga del Mar Menor
% 968 146 136  ) 968 564 958
www.marmenor.net
Lorca 
% 968 441 914  ) 968 466 157
www.ayuntalorca.es
Mula
% 968 661 501  ) 968 637 009
Puerto de Mazarrón
% 968 594 426  ) 968 153 121  
www.mazarron.es
San Javier
% 968 571 704  ) 968 573 963
www.turismosanjavier.com
San Pedro del Pinatar 
% 968 182 301  ) 968 183 706
www.sanpedroturismo.com

Centro prenotazioni agroturismo
% 968 706 600

DATI DI RILIEVO

Come arrivarci: L’aeroporto di
Murcia, San Javier, nei pressi del
Mar Menor a 47 chilometri da
Murcia, è collegato da voli regolari
e charter con vari capoluoghi
spagnoli e città europee. Giunti
all’aeroporto, si potrà noleggiare
un’automobile.

Su strada: Murcia è collegata alla
Costa Cálida dall’autostrada Murcia-
Cartagena che consente
allacciamenti con il Mar Menor,
La Manga e Cabo de Palos. Per
raggiungere Águilas e Mazarrón si
dovrà prendere l’autostrada per
l’Andalusia (N-332) a Murcia o
Cartagena. Collegamenti Murcia-
Costa Cálida via pullman con
partenza giornaliera.
RENFE effettua collegamenti
giornalieri tra Murcia e Cartagena
nonché verso le altre città spagnole
e attiva un servizio speciale costiero
nei mesi estivi.

Alloggio: non sono certo gli alloggi
a mancare sulla costa di Murcia
data l’ampia offerta di esercizi
(alberghi, appartamenti e
campeggi) particolarmente nella
Manga del Mar Menor. 
Si consiglia di prenotare con
anticipo sulla stagione estiva. 

Clima: La Costa Cálida vanta ben
3.000 ore di sole all’anno e una
temperatura media annua di 
17 ºC. A luglio e agosto, le
temperature superano i 30 ºC, 
si consiglia quindi di proteggersi
dal sole e bere liquidi in
abbondanza.
Prefisso telefonico  % 34

Informazioni turistiche
TURESPAÑA
www.spain.info

Informazioni Turistiche Regione
Murcia  % 902 10 10 70
www.murciaturistica.es
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