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Durante il tuo soggiorno a Bilbao, con questa 
tessera potrai risparmiare in tutta comodità 
sui trasporti pubblici e sui biglietti per musei, 
spettacoli, ristoranti, negozi e altri spazi ricreativi.

Richiedila presso un ufficio del turismo o sul sito

www.bilbaoturismo.net



Land

Aperti verso il cielo

Passerella Pedro Arrupe e Torre Iberdrola

B
izkaia costituisce un mosaico singolare che affonda 
le radici nella tradizione, mentre la città di Bilbao 
mostra un’aura di modernità che sorprende agli oc-
chi di chi la vuole scoprire.

Bilbao si espande all’interno del cosiddetto “botxo” naturale 
e si apre verso il cielo in una scena cosmopolita che convi-
ve con il Casco Viejo (il centro storico) 
dove ebbe inizio la sua storia.                        
Piena di contrasti, ti renderai conto 
che passeggiarvi è un piacere che si 
estende su molteplici livelli. Potrai vi-
sitare i luoghi e gli edifici emblematici 
che hanno forgiato il suo carattere... e 
scoprire i segreti del suo rinnovamen-
to.
Le località che la circondano, sulla 
costa e nell’entroterra, sono piene di 
storia e di un fascino naturale che ti 
sedurrà.
Quando ti capiterà di mangiare per la 
prima volta, capirai perché la cucina 
basca gode della fama nelle sue mol-
teplici varianti. 
Se desideri conoscere gli sport tipici 
locali, ti consigliamo di assistere a 
una bella partita di pelota o a una re-
gata delle cosiddette traineras.
Se invece ti piace provare qualcosa di tipico, qui ne troverai 
di ogni tipo e potrai praticare le attività più autentiche.
E per finire in bellezza, regalati un bel souvenir... qui è faci-
le fare shopping grazie a un’interessante offerta di prodotti 
artigianali e gourmet. In ogni caso, sarà un’esperienza che ti 
rimarrà sicuramente impressa.
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Le sculture di Serra, Chillida, Oteiza 
o Cristina Iglesias convivono con 
i dipinti di Saura, Kiefer, Barceló, 
Tàpies, Schnabel o Warhol. 
All’interno di questo contesto vedrai 
il meglio dell’arte contemporanea.

Ti emozionerà V I S I TA R E

M u s e o  G u g g e n h e i m  B i l b a o

DA FUORI
L’ARTE

DA DENTRO
L’ARTE

Puppy

E
ffetto “Guggenheim Bilbao”... è l’energia 
che ha dato alla città uno slancio inter-
nazionale, trasformandola nel fulcro 
centrale attorno a cui ruota il suo pro-

cesso di rinnovamento. L’opera di Frank Gehry 
non lascia indifferente nessuno. Seduto davanti 
al Museo, il simpatico cagnolino Puppy di Jeff 
Kons è diventato la mascotte della città.

E molto vicino a qui, il Museo delle Belle Arti di 
Bilbao compie 100 anni mostrando la sua qua-
lità espositiva con un complesso patrimoniale 
di più di dieci mila pezzi. Arte antica, moderna 
e contemporanea si danno appuntamento qui, 
assieme ai dipinti della scuola spagnola e fiam-
minga, oltre alla più importante collezione di 
artisti baschi.

Maggiori informazioni sui musei a pagina 67.

M u s e o  B e l l e  A r t i

Land
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Inaugurato nel 1909 come un grande magazzino di vini, oggi 
è un centro culturale polivalente che ti sorprenderà. L’atrio è 
composto da 43 colonne ideate da Philippe Starck e realizzate 
da Lorenzo Baraldi, con motivi cinesi, medievali, neoclassici... 
in materiali diversi: marmo, pietra, ceramica, mattone, legno, 
bronzo... Un viaggio nella storia dell’umanità.

www.azkunazentroa.com

A 
GOOD 
IDEA!

OGGIDI
BILBAO

Ti emozionerà

VISITARELand

L
a nuova architettura della città ha delineato uno sce-
nario di autentica avanguardia. Ti meraviglierai quando 
vedrai quanto la Bilbao di oggi si sia impegnata per di-
ventare un nucleo del “culto dell’arte”, mettendo insie-

me i grandi nomi dell’architettura a livello mondiale, i ponti, la 
metro, i paseos e gli edifici, pubblici e privati... nulla ti lascerà 
indifferente.

A z k u n a  Z e n t r o a  ( A l h ó n d i g a  B i l b a o )

S a n  M a m é s

Azkuna Zentroa (Alhóndiga Bilbao) di Ricardo Bastida e 
ristrutturato da Philippe Starck
Museo Guggenheim Bilbao di Frank O. Gehry
Palazzo Euskalduna e Edificio Plaza Bizkaia di Federico Soriano 
e Dolores Palacios
Metro Bilbao di Norman Foster
Aeroporto Internazionale di Bilbao “La Paloma” e Ponte Zubizuri di 
Santiago Calatrava
Edificio Artklass di Robert Krier e Marc Breitman

Torre Iberdrola di César Pelli
Torres Isozaki di Arata Isozaki
Piazza Euskadi di Diana Balmori
La Biblioteca dell’Università di Deusto di Rafael Moneo
Aula Magna dell’Università dei Paesi Baschi di Alvaro Siza
Edificio Osakidetza di Coll - Barreu
Stadio di San Mamés di César Azkárate

BILBAO NEL 
CATALOGO MONDIALE 
DELL’ARCHITETTURA

IL MUSEO DELL’ATHLETIC

Ponte Zubizuri e Torri Isozaki

Sapevi che gli accessi alla Metro di Bilbao sono 
chiamati “fosterito” in omaggio al loro creatore 
Sir Norman Foster?

F o s t e r i t o

L’intenzione di questo nuovo museo risponde alle aspettative 
della tifoseria biancorossa e, allo stesso tempo, risveglia l’in-
teresse del visitatore che conoscerà la filosofia sportiva che 
caratterizza l’Athletic Bilbao.

Un museo per tutti i tipi di pubblico, emozionante e didattico 
grazie alla piú moderna tecnologia che racconta la storia di 
questo “Club” attrsverso i suoi oggetti e i suoi protagonisti. 

Athel ic  Club Bi lbao Museoa
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P a l a c i o  d e  l a  D i p u t a c i ó n

Ti emozionerà

VISITARE

Stazione della Concordia

Tra eleganza e 
classicismo

La Stazione della Concordia è un edificio particolare in 
stile modernista che risale al 1902. La facciata, su cui 
spicca un grande rosone, è considerata come uno dei 
patrimoni più autentici della Bilbao della Belle Époque.

Il nome “La Concordia” proviene dal luogo della sua ubi-
cazione, sede di alcuni padiglioni in cui si tenne un’im-
portante riunione che si concluse con un accordo.

Nel primo tratto della Gran Vía, il Palacio de la 
Diputación, di fine secolo XIX, è «una delle opere 
di punta dell’ecletticismo alfonsino» in Bizkaia.

Si serve di elementi di diversi stili storici, con-
centrandosi particolarmente sulla composizione 
delle facciate e sulla ricchezza ornamentale, 
apprezzabili sia all’esterno (muratura in pietra a 
punta di diamante) che all’interno.

Vale la pena ricordare in particolare il Salón del 
Trono, con due affreschi di José Echenagusia 
Errazquin: “Juramento de los Fueros” e “Pacifi-
cación de oñacinos y gamboinos” 

Si dice che Miguel 
Mendizabal, 
proprietario 
dell’edificio e 
padrone della 
fabbrica di cinghie 
di trasmissione del 
marchio Tigre che si 
trovava lì, si scontrò 
con la borghesia di 
Bilbao. Per questo 
invitò Lucarini, 
suo designer, a 
posizionare la tigre 
in modo che questa 
guardasse ruggendo il 
quartiere di Indautxu.

M u n i c i p i o

U n i v e r s i t à  d i  D e u s t o

S
e fai attenzione, noterai che l’Ensanche di Bil-
bao fa sfoggio di entrambi, mostrando la vo-
cazione borghese e di abitazione di alto livello 
sulla Gran Vía, con edifici come quello di Sota 

o di Lezama-Leguizamón. Anche il Palacio Chávarri 
nella Plaza Moyúa, è un buon esempio dell’espansione 
economica del momento, mostrando la sua diversità 
nella Casa Montero, di estetica modernista. Il Teatro 
Campos Elíseos, con una facciata del basco-francese 
Darroquy, dai ricchi decori, è l’elemento di riferimento 
di questa architettura nei Paesi Baschi. 

Nel tuo girovagare per la città puoi visitare anche il 
neobarocco Teatro Arriaga, della fine del secolo XIX. 
Un po’ più in là, l’Ayuntamiento (il municipio) mostra il 
suo carattere emblematico nella Sala delle Riunioni e 
la spettacolare Sala Araba. Se ti piace il calcio, un edi-
ficio di riferimento dello stile neobasco è la sede dell’A-
thletic, nel Palacio Ibaigane. Se invece ti appassiona la 
cultura, l’Università di Deusto si erige davanti al Museo 
Guggenheim Bilbao, centro per l’espansione della co-
noscenza e sede che ha contribuito allo sviluppo della 
Grande Bilbao.

Land

SEMPREDI
BILBAO
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Casco Viejo

Ti emozionerà

VISITARE

PIÙ VIVO CHE MAI
Cattedrale di  Santiago

Il fascino di percorrere il complesso 
monumentale originario di Bilbao

D
ichiarato monumento storico-artistico, il Casco Viejo di 
Bilbao è una fitta rete di strade dove iniziò a prendere 
forma la storia della città più di 700 anni fa. Durante il 
tuo percorso vedrai la Cattedrale di Santiago, che pren-

de il nome dal patrono della città, la Plaza Nueva, la prima e con 
più carattere, le Calzadas de Mallona, che portano fino alla Ba-
silica di Begoña, patrona di Bizkaia, dopo aver salito 311 scalini, 
la Chiesa di San Antón, con il ponte che è riportato sullo stem-
ma di Bilbao, il Mercato La Ribera, con la maggiore superficie 
coperta d’Europa, i giardini dell’Arenal, chiamati così perché lì 
si concentravano grandi quantità di sabbia dove arenavano le 
barche, l’emblematico Teatro Arriaga ...   

Il cuore del Casco Viejo, nucleo ori-
ginario della città, ora è un quar-
tiere animato con una ricca varietà 
di pintxos e txikiteo. Patrimonio 
culturale, gastronomia e acquisti 
in oltre 400 negozi per non anno-
iarsi mai.
Un viaggio nella storia con negozi 
specializzati pieni di fascino.

Land

P l a z a  N u e v a

A 
GOOD 
IDEA!

1312



il Ponte BIZKAIA

Ti emozionerà

VISITARE

L’UNIONE DELLE DUE SPONDE

Portugalete

La struttura in ferro ispirata alla torre 
Eiffel continua a meravigliare, unendo 
le due rive del fiume all’altezza di Por-
tugalete e Las Arenas (Getxo), alla sua 
foce. Dal 2006 è Patrimonio Mondiale 
dichiarato dall’UNESCO. Offre un pano-
rama spettacolare sia dalla piattaforma 
sospesa che dalla parte superiore.

I
n tempi addietro, le rive del fiume fuori Bilbao diverge-
vano e sulla riva sinistra, in particolare a Barakaldo e 
Sestao, si concentrava tutta l’industria pesante della 
zona. 

L’attività frenetica che si svolgeva nella capitale, e lungo 
tutta la sponda, oggi ha dato luogo a uno scenario com-
pletamente rinnovato, che unisce numerosi luoghi d’ozio 
appositamente progettati per il piacere degli abitanti e 
dei visitatori. Località come Portugalete o Santurtzi sono 
chiari esempi di questo rinnovamento.

La riva sinistra, da 
industriale e operaia 
al rinnovamento

La riva destra, nella periferia di Bilbao, si è 
sempre contraddistinta per il suo caratte-
re residenziale. Per questo durante la tua 
visita, avrai l’occasione di vedere i magni-
fici edifici che venivano costruiti dalla bor-
ghesia emergente lungo il fiume. 

Località come Las Arenas, Neguri o Al-
gorta a Getxo, ne sono un ottimo esempio.

Il carattere signorile 
della riva destra

Land

Muelle de las Arenas

A 
GOOD 
IDEA!

1514



Ondarroa

MARE
Ricchezza patrimoniale

La Casa de Juntas di Gernika. 
Con il suo albero sulla parte 
frontale, rappresenta per il popolo 
basco il nucleo centrale della 
sua identità. In stile neoclassico, 
oggi è il luogo di riunione per le 
Assemblee Generali di Bizkaia. 
Non perderti la visita guidata.

MUNDAKA

BERMEO

BAKIOARMINTZA

SOPELA

GETXO

PLENTZIA

LEKEITIO

ONDARROA

PORTUGALETE

SANTURTZI

ZIERBENA

ELANTXOBE

EA

BILBAO

MUSKIZ

GORLIZ

GERNIKA-LUMO

IBARRANGELUBARRIKA

Ti emozionerà

VISITARE

Ondarroa. Il ponte vecchio, 
l’antica Confraternita di 
Pescatori e la Chiesa di 

Santa Maria danno un tocco 
di signorilità all’antico porto 

fluviale. Alla foce dell’Artibai, 
il ponte di Santiago Calatrava 

saluta il mare.

bagnata dal

Retablo di Santa Maria a Lekeitio. 
Dall’inizio del secolo XVI, conserva 
il terzo retablo gotico scolpito per 
dimensioni della penisola che 
rappresenta scene della vita della 
Vergine Maria, con al centro una 
Andra Mari (Vergine Maria) del 
secolo XIV.

Santurtzi. L’importante attività di pesca 
lascia il suo segno nel rinomato porto 
e in un popolo che ha sempre il mare 
come riferimento.

Puerto Viejo di Algorta 
Un piccolo quartiere 
di Getxo che tuttora 
conserva un vero e 
proprio stile di porto 
peschereccio; rosso, blu 
e verde nei suoi edifici e 
un’atmosfera stupenda 
tra taverne e tavoli 
all’aperto.

Bilbao. Snodandosi lungo il 
fiume, è diventata una città 
emblematica grazie al suo 
patrimonio architettonico 
d’avanguardia che 
convive con la tradizione 
in perfetta armonia. 
Imprescindibile.

Gernika

Lekeit io

Ondarroa

Bilbao

Santurtzi

Algorta

L’aspetto marinaresco non è l’unico elemento 
d’attrazione che troverai nelle località che visiti 
perché, oltre a passeggiare in questi centri storici 
dal sapore inconfondibile, vedrai anche tesori di 
grande ricchezza monumentale. 

SESTAO

Land

Salendo sulla pas-
serella superiore 
del Ponte Bizkaia, 
a 50 metri d’altez-
za, potrai goderti 
una prospettiva 
unica della foce 
del fiume. 

Ti sorprenderai non appena 
la vedrai dalla strada. La 
rocca di San Juan de Gazte-
lugatxe, che si addentra nel 
mare, tra Bakio e Bermeo, 
è una delle più emblemati-
che di Bizkaia e ovviamente 
una delle più visitate. Sali-
re sull’Eremo di San Juan 
è una tappa obbligatoria. 
Scopri il perché...

P o n t e  B i z k a i a

San Juan de 
Gaztelugatxe

Classificata Riserva della Biosfera dall’Unesco, 
Urdaibai è uno dei paesaggi più belli e interessanti 
dal punto di vista ecologico della costa di Bizka-
ia. La zona ti permette di fare una visita guidata, 
a piedi o in barca, per vedere l’enorme varietà di 
volatili che vi abitano. A seconda del periodo, puoi 
vedere più di 200 specie che ogni anno passano di 
qui durante il lungo viaggio migratorio.

Urdaibai

A 
GOOD 
IDEA!
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Euskotren

Urdaibai

Ti emozionerà

VISITARE

Riserva della Biosfera

L
’estuario di Urdaibai è un’area 
naturale che si è formata alla 
foce del fiume Oka. Grazie alla 
sua grande ricchezza ecologi-

ca è stata classificata Riserva della 
Biosfera dall’Unesco e appartiene alla 
Rete Natura. È un’importante zona di ri-
poso degli uccelli migratori osservabile 
dall’Urdaibai Bird Center.

La diversità dei suoi paesaggi è com-
posta dal mare, la montagna di bassa 
quota, gli arenili e le zone paludose 
che si formano quando si abbassa la 
marea, senza dimenticare le stupende 
spiagge di Laga e Laida o le piccole 
cale di Antzoras, Lapatza o Aritzatxu. 
Ti basta solo salire fino al belvedere 
di San Pedro de Atxarre per goderti il 
panorama.

www.turismourdaibai.com
Mundaka

Urdaibai

www.turismourdaibai.com

Da Gernika a Bermeo
Su rotaie

Abitato dalla preistoria
Questo estuario, con un’area di 230 km2 e una lun-
ghezza di 20 chilometri, presenta segni che spin-
gono a pensare che sia abitato sin dalla preistoria, 
come si può osservare nella spettacolare Cueva de 
Santimamiñe con le pitture rupestri e nella necro-
poli di Forua.

Se vuoi conoscere la natura straordinaria di Urdai-
bai, visita la Torre Madariaga a Busturia, Centro 
della Biodiversità di Euskadi.

www.ekoetxea.eus
Faro di  Matxitxako

Land

Siediti accanto a un finestrino e preparati per goderti un 
paesaggio unico: canneti, zone paludose, il limo che scopre 
la bassa marea, i meandri del fiume Oka... e una serie infi-
nita di uccelli in volo: germani reali, mestoloni, tuffetti, ai-
roni cenerini, spatole, aquile pescatrici e persino oche della 
Scandinavia che arrivano fin qui alla ricerca di un clima più 
clemente... Vedrai che il paradiso esiste.

Torre Madariaga

Santimamiñe

A 
GOOD 
IDEA!
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Gernika

Casa de Juntas di Gernika

Simbolo di pace, simbolo dei baschi

Ti emozionerà

VISITARELand

Ti trovi nel cuore della 
Casa de Juntas... la quercia 
sotto la quale si riunivano 
i membri della giunta e si 
tenevano le Assemblee 
della Signoria di Bizkaia. Un 
simbolo che ha trasformato 
la quercia l’albero per ec-
cellenza di questo popolo.

P
er poter dire di aver toccato l’anima di que-
sto popolo, devi visitare la Casa de Juntas 
di Gernika, un complesso monumentale di 
grande rilevanza politica per essere il punto 

d’incontro dei membri della Signoria di Bizkaia sin 
dal Medioevo.

L’attuale edificio, in stile neoclassico, ricopre la fun-
zione di chiesa e di parlamento. Sul tuo percorso ve-
drai la Sala de Juntas dove si tenevano le Assemblee 
Generali di Bizkaia. Spicca la magnifica vetrata, sulla 
quale è riportata un’allegoria di Bizkaia che rappre-
senta l’Albero e gli statuti, Lege zaharra (Legge vec-
chia). I diversi territori che compongono Bizkaia si 
possono scorgere tra gli edifici più emblematici e le 
fonti di ricchezza della zona: le miniere, le industrie, 
la pesca, l’agricoltura...

La storia della località, tristemente danneggiata dal 
bombardamento che si abbatté nell’aprile del 1937, 
nel corso della Guerra Civile, è stata la base su cui 
è risorto un popolo forte, con un’identità e portatore 
della Pace e delle libertà basche. 

A 
GOOD 
IDEA!
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D u r a n g o

Se ti appassiona la ricchezza mo-
numentale, l’entroterra di Bizkaia 
è un’area ricca di storia, un’inte-
ressante alternativa dove troverai 
numerose enclavi degne di essere 
visitate. Al valore monumentale 
si aggiunge la bellezza dell’area 
circostante: una geografia dove 
la natura si mostra in tutta la sua 
maestosità.

Lo vedrai con i tuoi occhi.

Patrimonio 
monumentale
CIRCONDATO 
DAL VERDE

Durango possiede un ricco patrimo-
nio monumentale con un centro sto-
rico dalle strutture medievali. 
Da ricordare la Porta di Santa Ana, 
la Chiesa di Santa María di Uribarri e 

la Croce di Kurutziaga, della fine del 
secolo XV, un magnifico esemplare 
che si può vedere nel Museo Kurut-
zesantu.

Elorrio si contraddistingue per i pa-
lazzi, le case aristocratiche, le stele 
precristiane e le crociere. Tra i luoghi 
più importanti, la necropoli di Ar-
giñeta, la Basilica della Purissima 
Concezione e il Museo Berrio-Otxoa. 

Il municipio si trova nel Parco Natu-
rale di Urkiola, enclave del Santuario 
di Urkiola, luogo di pellegrinaggio e di 
sagre popolari.

Situata nella Valle di Arratia, Or-
duña è l’unica località di Bizkaia ad 
avere il titolo di città. 
Il suo carattere di città monumen-
tale è dato da numerose enclavi, 
come il Santuario de Nuestra 
Señora de la Antigua e la Chiesa 
de la Sagrada Familia. 
La Antigua Aduana (la vecchia 
dogana), situata nel centro della 
città, oggi è sede di un hotel.

La ricchezza ecologica e paesag-
gistica della zona si manifesta nel 
Parco Naturale di Gorbeia, a cui 
puoi accedere dal paese di Orozko.

Ti emozionerà

VISITARE

Orduña

DURANGALDEA

GORBEIALDEA

U r k i o l a

www.gorbeiaeuskadi.com
www.turismodurango.net
www.elorrio.net

ORDUÑA

Land

ENKARTERRI

LEA-ARTIBAI
MARKINA-XEMEIN

Balmaseda

In questa regione fai un tuffo nel passa-
to percorrendo un insieme di miniere e 
monumenti circondati dal verde.

La località principale è Balmaseda, dove 
potrai attraversare il bellissimo Puente 

Viejo, con il suo torrione unito alla mura-
glia. Anticamente era l’unico passaggio 
tra la costa e la Castilla.

La Casa de Juntas di Abellaneda, cen-
tro del governo della zona per secoli e 
simbolo delle libertà e franchigie del ter-
ritorio, oggi è il Museo de las Encartacio-
nes, che ripercorre la storia delle forme 
di vita della regione e la loro identità. A 
tale riguardo, sono molto interessanti 
la Ferrería di El Pobal e il Museo de la 
Minería. 

Se ti piacciono le auto d’epoca, avvicinati 
alla Torre Loizaga. E se preferisci l’arte 
in spazi naturali, allora Arenatzarte.

www.visitenkarterri.com

Ubicata nella regione di Lea-Arti-
bai, Markina-Xemein s’inserisce nel 
Cammino di Santiago che percorre 
la costa basca, spiegandone così il 
recinto medievale. È interessante 
da vedere l’Eremo di San Miguel di 
Arretxinaga, a pianta esagonale, con 
un monumento megalitico nel suo 
sorprendente altare.

Uno dei gioielli della zona e im-
portante enclave del Cammino di 
Santiago durante il Medioevo e il 
Rinascimento, è il Monastero di Ze-
narruza, dichiarato Monumento Na-
zionale di Euskadi.

Nella vicina località di Ziortza-Bo-
libar, dove vissero gli antenati del 
“Libertador”, puoi visitare il Museo 
Simón Bolivar che mostra aspetti 
della sua figura e della vita nel Me-
dioevo.

C o l l e g i a t a  d i  Z e n a r r u z a

www.leaartibaiturismo.com
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aria pura nel tuo zaino

PARCHI NATURALI
Paesaggi con carattere che sembrano 
quadri dipinti alla perfezione, che mo-
strano una natura degna di essere sco-
perta. Visitare i Parchi Naturali della 
geografia di Bizkaia è un vero privile-
gio. Sono accessibili a tutti, basta solo 
affinare i sensi e farsi sedurre. Lungo il 
percorso troverai località che ti avvici-
neranno alla sua gente e alla sua forma 
di vita. Un’esperienza a tutto tondo.

URKIOLA

GORBEIA

ARMAÑON

Un paesaggio assolutamente basco: scosceso, ver-
de e roccioso, con il profilo del monte Anboto che 
presiede la scena dai suoi 1.330 m. Nelle sue grot-
te le leggende sono diventate mito, tra cui quella 
di Mari, regina degli elementi, che vive sulla parte 
verticale della roccia. Il parco è una successione di 
punte rocciose, valli e dirupi, molto frequentato da-
gli amanti della montagna e del trekking. 
Qui si trova il Santuario di Urkiola, luogo di pellegri-
naggio per chi cerca un partner con urgenza; basta 
solo fare tre giri attorno alla pietra.

www.urkiola.net
www.basquemountains.com

Questo massiccio montuoso segna il limite con la Can-
tabria e appartiene alla regione di Las Encartaciones, in 
cui spicca la vetta del monte Armañón nella sua mas-
sima altezza, con 854 m. Include una successione di 
colline e vette montuose dal carattere completamente 
rurale. Tutta l’area è attraversata da più di 200 grotte e 
sima tra cui si distinguono le Grotte di Pozalagua, dove 
si concentra il maggior numero di stalattiti eccentriche 
del mondo.

www.visitenkarterri.com
www.basquemountains.com

Un’altra enclave dell’Euskadi più autentica è Gorbeia, 
dove Bizkaia condivide il territorio con Araba-Álava. 
La sua cima, di 1.482 m, segna il limite. L’area circo-
stante unisce zone di pascolo, boschi di faggi e quer-
ce, con rocce scoscese e una serie infinita di grotte. Da 
segnalare la Grotta di Mairulegorreta, di più di 12 km, 
assieme all’area carsica di Itxina, inserita all’interno del 
Biotopo Protetto di Itxina. 

www.gorbeiaeuskadi.com
www.basquemountains.com

Parco Naturale di  Urkiola Parco Naturale di Gorbeia

Parco Naturale di Armañón

Ti emozionerà

VISITARELand

A 
GOOD 
IDEA!
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Bilbao si veste di verde 
su quattro lati

L
a città non è più quello che era... il cambia-
mento si nota anche in questo. Vedrai che 
il grigio è stato rimpiazzato da nuove aree 
verdi recuperate che rappresentano un altro 

degli elementi chiave della trasformazione della città. 

Sono 21 parchi urbani e 5 aree forestali che compon-
gono 1225 ettari. Il Gran Recorrido, che circonda il nucleo ur-
bano, con 99,30 km, attraversa i parchi forestali e forma l’Anello 
Verde. Il tutto dà luogo a un totale per nulla disprezzabile di 24 m2 
di verde per abitante, che si possono vivere in 21 spazi ricreati-
vi dotate di aree giochi per bambini, barbecue, tavoli, panchine e 
cartelloni informativi e panoramici.

È possibile accedervi da diversi punti di Bilbao, attraverso undici 
tracciati che conducono all’asse centrale.

BILBAO

ARTXANDA
Vista da Non salire in auto ma prendi la funi-

colare e arriverai a uno dei polmoni 
della città, da dove potrai goderti un 
vasto panorama del botxo, chiamato 
così perché si trova in una valle.

Ti sedurrà PASSEGGIARE

Parco di  Doña Casilda

Un nuovo colore per

Land

A 
GOOD 
IDEA!
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Ti sedurrà

PASSEGGIARE

Laga

Land

di costa150 km
28 spiagge tra cui scegliere

Gli innumerevoli modi 
per godersi il mare 
durante tutto l’anno

A 
Bizkaia ci sono spiagge di tutti i tipi: urbane, frequen-
tate dalle famiglie per la loro comodità, come quelle di 
Gorliz e Plentzia, di Isuntza a Lekeitio o di Karraspio 
a Mendexa. Sono anche molto frequentate, per la loro 

ampiezza e il livello dei servizi, le spiagge di Ereaga e Arrigu-
naga a Getxo e La Arena a Muskiz, oppure quelle di Ea e Ar-
rigorri a Ondarroa. Impressionante per le sue dimensioni con 
la bassa marea e la bellezza dell’area circostante (la Riserva 
della Biosfera di Urdaibai) è Laida, a Ibarrangelu. Se invece sei 
alla ricerca di un ambiente giovane, con la possibilità di fare 
surf o kayak, c’è la spiaggia di Bakio e di Laidatuxu, a Munda-
ka, oppure quelle di Gorrondatxe (Getxo), Arriatera (Sopela) e 
Barinatxe, la più conosciuta è la spiaggia La Salvaje, tra Getxo 
e Sopela. 

Anche la Costa di Bizkaia ha angoli pieni di bellezza spettaco-
lare, come l’intima spiaggia di Armintza o la spiaggia di Ogeia, 
a Ispaster. 

Se ti piace fare nudismo, puoi sce-
gliere tra le cale di Lapatxa a Ea... 
o le spiagge di Aizkorri (Getxo), 
Meñakoz (Barrika-Sopela) o Bari-
natxe, a Sopela-Getxo.

A 
GOOD 
IDEA!
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San Juan de Gaztelugatxe

241 scalini 
verso il cielo

È 
un isolotto collegato alla ter-
raferma da un istmo con due 
grandi archi. Non pensarci 
due volte e sali, perché la 

spettacolarità del paesaggio lo me-
rita davvero. Devi sapere che San 
Juan de Gaztelugatxe ha un valore 
profondo tra gli arrantzales (pesca-
tori): all’interno del suo eremo sono 
conservati gli ex voto dei marinai 
salvati dal mare, modellini di barche 
come offerta e quadri che rappre-
sentano imbarcazioni sul punto di 
naufragare. La leggenda racconta 
che, arrivato a Bermeo, San Juan 
fece tre grandi passi prima di rag-
giungere l’eremo... l’ultimo passo 
nell’ultimo scalino d’accesso. 

Vedrai uno dei paesaggi più impres-
sionanti di questa costa selvaggia, e 
quando suoni la campana dell’ere-
mo, fallo tre volte, per scacciare gli 
spiriti maligni.

Ti sedurrà

PASSEGGIARELand

A 
GOOD 
IDEA!
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ARTE a ogni passo
Bosco di  Oma

ARENATZarte

Magico più che mai... così si mostra a Kortezubi il Bosco di 
Oma, con i 47 tronchi pitturati da Agustín Ibarrola che for-
mano un’immagine congiunta unica. 
Un parco con la vocazione di combinare l’arte e lo spazio 

naturale è Arenatzarte, con numerose sculture d’avanguar-
dia nel parco botanico di Arenatza. Potrai vedere, tra le altre 
cose, opere dei fratelli Roscubas, Angel Garraza, Koldobika 
Jauregi...

Un altro scenario naturale in cui è inserita l’arte è il Parco 
Pueblos de Europa, che si trova accanto alla Casa de Juntas, 
a Gernika-Lumo. Tra un’estesa varietà di alberi, si celano le 
sculture di Eduardo Chillida e Henry Moore.

Parco Pueblos de Europa

Land ART Paseo de la 
memoria
La creatività all’aperto si manifesta anche sulla 
scena della nuova Bilbao. Il Paseo de la Memoria, 
incluso nel rinnovamento urbanistico di Abandoi-
barra, opera dell’architetto López Chollet, ne è un 
buon esempio.

Questo spazio si presenta come un museo-giardi-
no che percorre tutta la città, dal molo di La Naja, 
Ripa, Uribitarte fino a Olabeaga.

Gli autori contemporanei più rappresentativi co-
stellano Abandoibarra con le sculture all’aperto: 
Dalí, Chillida, Koons, Bourgeois, Kapoor, Novatt, 
Valdés, Klein, Garraza, Larrea, Zugasti, Nakaya 
e molti altri… sono innumerevoli le sculture che 
trovi passeggiando tra angoli, piazze e strade. È 
affascinante passeggiare tra tanta arte.

Musa della Danza (Dalí)

Sitios y lugares (Ángel Garraza)

Puerta de los Honorables (Casto Solano) 

Ti sedurrà

PASSEGGIARELand Chiuso
Ci scusiamo 

per i disagi
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CALCANDO LA
SCENA

Ti affascinerà ASSISTERELand

Teatro Campos Elíseos

L’attività culturale di Bilbao e Bizka-
ia è dimostrata dal fitto calendario 
di spettacoli offerti durante la sta-
gione. Tra i concerti più importanti 
figurano quelli della Orchestra Sin-
fonica di Bilbao (BOS), con i famo-
si solisti di alto livello e le voci che 
accompagnano. Un festival che è di-
ventato un classico è Musika-Mús-
ica, sia per la qualità dei programmi 
che per il livello degli interpreti. 

A Bizkaia, Bermeo celebra la Setti-
mana Internazionale della Musica 
con concerti lirici, musica da came-
ra, fado... Il Festival di Musica Antica 
di Zenarruza si concentra su opere 
di autori come Monteverdi, Bach...

Anche la musica pop e rock non manca con eventi di notevole qualità. 
Spettacolare è il BBK Live, che supera se stesso ogni anno. Bilborock 
si distingue per le attività dedicate ai giovani nel suo programma, sotto 
forma di musica, cinema, teatro o danza... La Bilbaina Jazz Club conta su 
interpretazioni di livello ogni settimana. Nella provincia occorre citare 
Txapel Reggae di Armintza o il MAZ di Basauri... che hanno già una certa 
rilevanza a livello nazionale e, ovviamente, il Festival di Jazz, il Festival 
di Blues e Folk, entrambi a Getxo e il Circuito Blues-Jazz di Bizkaia, con 
gruppi stranieri e locali, Bilbao Flamenco, ecc.

Sulle arti sceniche Bilbao organizza il Festival di Teatro e Danza 
Contemporanea -BAD- che è all’avanguardia nel suo genere. Il Bilboko 
Kalealdia è il Festival di Teatro e delle Arti Sceniche. Il Festival 
Internazionale delle Culture Urbane Sceniche -BreakOnStage- ha già una 
moltitudine di fan. Il Festival di Folklore di Portugalete riunisce ballerini 
da tutto il mondo...

Il cinema presenta i suoi generi con ZINEBI, Festival Internazionale di 
Cinema Documentario e Cortometraggio, Zinegoak, Festival Internazionale 
di Cinema e Arti Sceniche gay-les-trans, FANT, Festival di Cinema 
Fantastico, “Film Sozialak” Cinema Invisibile, Mendi Film, Festival 
Internazionale di Montagna,...

Qualità è la definizione più adatta per 
l’ampio ventaglio di spettacoli che si 
tengono a Bilbao

Palazzo Euskalduna

L
a cultura musicale del popolo 
basco è ben nota, e la passio-
ne della gente di Bilbao per 
l’Opera non è da meno. Lo si 

vede bene nella ABAO (Asociación 
Bilbaina de Amigos de la Ópera), che 
ha già compiuto il suo primo mezzo 
secolo di esistenza. Una tendenza di 
successo che la piazzano tra le gran-
di istituzioni operistiche dello Stato 
e d’Europa. La città ha il privilegio di 
accogliere ogni anno i migliori nomi 
della scena mondiale. 

Te a t r o  A r r i a g a
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A s t e  N a g u s i a

ASTE NAGUSIA
la Settimana più Grande

Si celebra ogni anno a partire dal sabato successivo al 
15 agosto ed è degna del nome di Settimana Grande di 
Bilbao essendo al centro di musica, teatro, performan-
ce, opera, corride, folclore, fuochi d’artificio e molto al-
tro. Le maschere, konpartsak, bande che si riuniscono 
per dar luogo alle feste con musica e altre attività, com-
pongono il cuore della festa. Marijaia -Marifiesta- è il 
simbolo ufficiale, una signora paffutella che ha sempre 
voglia di divertirsi. 
E sebbene Aste Nagusia sia la Grande Festa, i paesi del-
la provincia fervono con le loro festività patronali. Vedi, 
manchi solo tu... 

Ti affascinerà

ASSISTERELand

K a x a r r a n k a  ( L e k e i t i o )

Marinaie, culturali... è ora di festa
Le devozione marinaia è presente in numerose feste pa-
tronali che si celebrano su tutto il territorio: i “cármenes”, 
le “madalenas”, i “san pedros”... Il ballo della Kaxarranka, 
a Lekeitio, celebra l’assunzione delle funzioni della Con-
fraternita dei Pescatori. Le feste del Kilin Kala, sempre 
a Lekeitio, chiedono l’arrivo di una buona stagione per la 
pesca del tonno bianco. 

Una festa molto popolare è Santo Tomás, che tira fuori 
il meglio dai campi e dalle fattorie di Bizkaia, radunando 
migliaia di persone. San Blas benedice le ciambelline e i 
cordoncini che si vendono attorno alla chiesa, che proteg-
gono dal mal di gola. Due giorni dopo, le strade di Euskadi 
vengono inondate da cori che cantano e battono i bastoni a 
terra... è Santa Agueda. 

Anche la Settimana Santa può essere interessante, se è 
così spettacolare come la Passione Vivente di Balmaseda 
o la Settimana Santa di Durango. La Settimana Santa di 
Bilbao riunisce più di 3.000 penitenti. 

E se vuoi combinare festa e cultura d’avanguardia basca 
in un’iniziativa piena di talento, il Basque FEST è rinomato 
per riunire tradizione, creatività e innovazione, valori che 
vuole esportare Bilbao, in quanto città cosmopolita e orgo-
gliosa della propria identità.

Tr i k i t r i x a

A r k u  D a n t z a
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Questa è una delle grida che sen-
tirai durante una partita di palla 
basca e, da sempre, si può dire 
che questo gioco sia legato alle 
scommesse. Il campo vibra, l’e-
mozione si tocca nell’aria.

MIL
cien 
a

LAVORARE
è uno sport
I lavori che si svolgevano nelle aree rurali ba-
sche hanno dato origine a diverse attività spor-
tive: “herri kirolak”, in cui si gareggiava per 
vedere chi è il più forte, il più rapido... Così dal 
taglio dei tronchi sono nati i “aizkolariak”. Dal 
taglio dell’erba in un prato con una falce pro-
vengono i “segalariak”. Dallo spostare rocce di 
grandi dimensioni nasce il “harrijasotzaile” o 
sollevamento di pietre. Dalla stessa necessità 
nasce il trascinamento di pietre, che può es-
sere eseguito con asini, cavalli, buoi e anche 
persone. La “soka-tira” o tiro alla fune, è così 
diffusa che esistono federazioni e competizioni 
internazionali.

L
a palla basca è uno degli sport più antichi e rischiosi in Eu-
skadi, e anche il più universale di tutti. Ciò è dovuto molto 
all’emigrazione che portò con se tradizioni e usi, tra cui anche 
il gioco della palla... uno sport con un’identità propria, molto 

diverso da altri praticati nel mondo. 

Il gioco si è evoluto con il passare del tempo, sia a livello di regole 
che di installazioni. Infatti le gare sono di tre tipi: il frontón con pare-
te all’aperto, con parete a sinistra e lo sferisterio. Esiste una grande 
varietà di forme di gioco e ognuna richiede una palla diversa. Tra 
queste modalità si trova la pallamano, pala, cesta punta e, all’in-
terno di questa, il “joko garbi” e il remonte... è praticata anche la 
modalità di “sare”, e modalità dirette, come la “paxaka”, che si gioca 
in uno sferisterio, e la “laxoa” e il rebote, che si praticano all’aperto. 
Non perderti una partita, quasi tutti i paesi sono dotati di un buon 
frontón.

C e s t a  p u n t a

Harrijasotzaile

T r a i n e r a

Il canottaggio è un altro degli sport tradizionali 
baschi e tutte le località più importanti hanno 
il proprio club. In base al numero dei membri 
dell’equipaggio si pratica su battelli, traineril-
las o traineras. Se vieni in estate, vedrai con 
quale passione si vive la gara. Alla fine della 
regata, fare festa è d’obbligo.

www.ligasanmiguel.com

Ti affascinerà

ASSISTERELand

A 
GOOD 
IDEA!
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Alla scoperta

MERCATI
Sagarrak, porruek, piperrak, 
gazta... todo freskue. Durante la 
visita di un mercato è possibile 
sentire i venditori che offrono 
mele, porri, peperoni, formaggi... 
in euskera. I mercati permetto-
no di conoscere i prodotti della 
terra coltivati nei paesini dalle 
mani esperte dei baserritarra. 
Oltre ad avere il contatto diretto 
con i produttori, offrono prodotti 
a km zero, freschezza e qualità. 
Nei mercati potrai assaporare 
l’atmosfera rurale più autentica 
di Euskadi.

DEI

La Ribera (Bilbao)

G e r n i k a - L u m o

Fuori dalla capitale, vale la pena spostarsi a Gernika-Lumo 
per visitare il famoso mercato, ma ricorda, deve essere di lu-
nedì. Se vieni a settembre o ottobre, la concentrazione di gente 
sarà molto alta. Infatti, in questo periodo dell’anno l’esposizio-
ne si riempie di offerte multicolore con il meglio di ogni campo.

Ti affascinerà

ASSISTERELand

L
e fiere di prodotti locali, sia agricole che del bestiame, 
sono eventi che si tengono puntualmente nelle varie lo-
calità di Bizkaia. In queste fiere vengono mostrati i pro-
dotti tipici dei campi e gli animali accuditi nelle migliori 

condizioni. Potrai provare i cibi tra gli stand o chiacchierare 
con i venditori e le venditrici che li coltivano. Al di là del sem-
plice scambio commerciale, c’è un’aria di festa in cui la tradi-
zione e la cultura popolare si fondono.

A Bilbao ti piacerà visitare il Mercato Municipale La Ribera, 
che vanta di essere il mercato con la maggior superficie co-
perta d’Europa. secondo il Libro dei Guinnes. Posizionato da-
vanti al Casco Viejo e sempre legato all’identità della città, il 
complesso trasuda storia e tradizione, e non a caso viene con-
siderato il “mercado de toda la vida”.

www.mercadodelaribera.net

La promozione della cultura basca più impor-
tante si tiene a Durangoko Azoka, dove vengono 
presentati nel mese di dicembre i nuovi lavori 
editoriali e discografici degli autori di Euskadi. 

Degni di nota sono anche Bizkaiko Dantzari 
Eguna (Giornata delle Danze Basche), Bizkaiko 
Trikitixa Eguna (Giornata della Trikitixa), la Fie-
ra dell’Artigianato di Bilbao, il Giorno Corale di 
Bizkaia, e il BreakOnStage, Festival Internazio-
nale della Cultura Urbana.

CULTURA
TRA FIERE E

D u r a n g o k o  A z o k a

Se vuoi goderti una bella festa, ric-
ca di folclore, concerti e attività in 
strada, vai alla fiera di Durangoko 
Azoka, a Durango.

A 
GOOD 
IDEA!

A 
GOOD 
IDEA!
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Tour sul fiume

P o n t e  E u s k a l d u n a

La Ría è sempre stata protagonista 
nella storia della città

L
a storia di Bilbao non si può spiegare senza la Ría. Mentre 
in altri tempi è stata l’arteria legata allo sviluppo industria-
le della zona, oggi è fonte di nuove possibilità di intratteni-
mento che può offrire la città. Se sali a bordo di una barca 

sulle sue acqua, vedrai che Bilbao mostra con orgoglio il suo nuo-
vo aspetto.

Queste sono alcune delle alternative:

BILBOATS, tour giornalieri in barca sul fiume. www.bilboats.com

TXINBITO, tour su prenotazione. www.aupatours.com

EUSKALHERRIA, operativa in estate. www. portugalete.org

Se ti piace fare sport, puoi praticare canottaggio, kayak, paddle 
surf... devi solo chiedere e buttarti: 

www.bilbobentura.com
www.bilbaokayak.com
www.rivercheer.com
www.nauticgourmet.com
www.bilbaoenbarco.es

Sono disponibili diversi servizi 
a noleggio di imbarcazioni per 
eventi, passeggiate... ma il fiume 
offre molte più possibilità di di-
vertimento, come la trainera o la 
piroga. Non è necessario essere 
degli esperti e potrai vivere un’e-
sperienza molto divertente. Al pari 
del paddle surf, l’ultima novità ne-
gli sport acquatici.

Ti entusiasmerà PRATICARELand

A 
GOOD 
IDEA!
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Mundaka

Un’attività che qui È PASSIONE

Mundaka

Le spiagge adatte al surf a Bizkaia 
sono numerose e molto frequentate. 
Se ti piace questo sport, buttati. Trove-
rai una bella atmosfera ed eccellenti 
onde da cavalcare.

O
ggi il numero di surfisti che arrivano fin 

qui da ogni parte del mondo è molto ele-

vato, ma è alla fine degli anni ‘50 quan-

do il surf fa la sua comparsa a Biarritz, 

all’interno della regione della Costa Basca. È indi-

spensabile poter contare su spiagge che offrono 

questo tipo di sport, e Bizkaia è perfetta. Mundaka 

ne è un esempio, con onde di 4 m di altezza e 400 m 

di larghezza, punto di riferimento tra i migliori. Ba-

kio è un’altra spiaggia che si contraddistingue per 

la qualità delle sue onde. In genere il Mare Cantabri-

co regala onde generose e alcune sono considerate 

World Class. Per questo ogni anno attirano nume-

rosi appassionati che invadono le acque con le loro 

tavole, dove vengono organizzati diversi campionati 

come quello di Sopela, parte del circuito mondiale.

www.surfingeuskadi.net

Per altre modalità come il canottaggio, kayak, 

paddle surf... devi solo chiedere e buttarti: 

www.bilbobentura.com
www.bilbaokayak.com
www.troka.com
www.laidakanoak.com SURF

LE SPIAGGE PER IL SURF

Ti entusiasmerà

PRATICARELand

Arribolas
Izaro

Laida

Laga

Mundaka

Plentzia
BarrikaMeñakoz

Atxabiribil
ArriateraBarinatxe

Azkorri

La Galea
Arrigunaga

Ereaga

La Arena
Pobeñas

Armintza
Bakio

Ogeia
La Isla

Karraspio

MUNDAKA

BERMEO
BAKIO

BARRIKA

LEMOIZ

SOPELA

GETXO

LEIOA
LOIU

BILBAOBARAKALDO

PORTUGALETE
SANTURTZI

ZIERBENA

MUSKIZ

MUNGIA

GERNIKA-LUMO

IBARRANGELU

GORLIZ 
      PLENTZIA

LEKEITIO

ONDARROA

ISPASTER

A 
GOOD 
IDEA!
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Avvistamenti 
in volo 
birding

Ti entusiasmerà

PRATICARE

Visitare Urdaibai è entrare in un paradiso na-
turale dove gli avvistamenti di uccelli sono un 
lusso alla portata del tuo binocolo. Per conosce-
re in modo più approfondito questa zona, ti con-
sigliamo Urdaibai Bird Center, a Gautegiz-Ar-
teaga. Questo centro di ricerca e divulgazione 
studia gli uccelli e il loro habitat allo scopo di 
ottenere la migliore forma per proteggere la 
fauna e la natura in generale. L’osservatorio di 
questo centro permette di seguire i passi del-
le oltre 200 specie che ogni anno passano per 
Urdaibai.                                                                                                      

Ogni autunno e inverno, l’Abra, a Getxo, si tra-
sforma in uno dei rifugi favoriti degli uccelli 
migratori. Da Santurtzi si organizzano gite in 
barca per poterli osservare.

www.birdingeuskadi.net 

B T T  n e l  B o s c o  d i  O m a

BTT
Il Centro BTT di Bizkaia si estende per Busturial-
dea-Urdaibai e le zone circostanti, con undici rotte 
per tutti i livelli di ciclisti, tra cui anche itinerari 
per i più esperti. I percorsi attraverso la Valle di 
Oma, il percorso da Bermeo a Zugastieta e la pista 
vicino alla bellissima Ría di Mundaka sono parti-
colarmente singolari.

www.btteuskadi.net

E l a n t x o b e

Land

Paesaggi su due ruote 

Rotaie Verdi, a tutto vapore

Cammino di 
Santiago
passa anche per Bilbao
La Cattedrale di Bilbao prende il nome dall’Apo-
stolo Santiago el Mayor, patrono della città, fatto 
che ha a che vedere con il passaggio nella cit-
tà di una diramazione costiera del Cammino di 
Santiago. Per questo, la porta dell’Angelo o dei 
Pellegrini saluta con la sua conchiglia i pellegri-
ni che percorrono il cammino. Infatti la cultura 
giacomina in questa zona è precedente alla fon-
dazione della città, come mostrato dalla costitu-
zione della fondazione della città. 

Si dice che il Cammino di Santiago, o Cammino 
Nord di Santiago, sia una delle rotte di pelle-
grinaggio più antiche che percorre una Euskadi 
marinaia che convive con l’agricoltura e una ur-
bana che convive con quella rurale. Si estende da 
Markina-Xemein, nell’entroterra, alle regioni di 
Lea-Artibai e Busturialdea, sulla costa, passando 
per Bilbao fino a Las Encartaciones. 

Il recupero delle ferrovie ha riscattato il valore 
storico, culturale e pratico dei percorsi, permettendo 
a ciclisti e viaggiatori di godersi l’ecoturismo. Puoi 
essere uno di loro.

Trekking 
Il trekking sulla costa di Bizkaia ti porterà in pa-
esaggi stupendi al confine con il mare, e ti farà 
scoprire allo stesso tempo la sua storia e il pa-
trimonio culturale e naturale del territorio. Esi-
ste un’ampia rete di sentieri segnalati di lunga 
distanza (GR) e di breve distanza (PR). Goditeli e 
cogli l’occasione per gustare la squisita gastro-
nomia delle zone che percorri.

Lungo la costa, il nodo di Urdaibai ti porterà ver-
so boschi di querce, il fiume Oka, la Ría di Mun-
daka e il litorale, con spiagge e scogliere. Vedrai 
anche la produzione agraria delle fattorie e dei 
nuclei abitativi di bellezza unica.

Il Binario Verde di Itsaslur unisce la spiaggia di 
La Arena con Pobeña attraverso un vecchio per-
corso ferroviario sulle spettacolari scogliere.

www.senderismoeuskadi.net

nel blu e nel verde

A 
GOOD 
IDEA!OMA

Chiuso
Ci scusiamo 

per i disagi
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M
are e terra ci offrono i migliori frutti. A questi si aggiungo-
no le mani esperte delle persone che li lavorano, dandoci 
la possibilità di assaporare prodotti selezionati di grande 
qualità, curati con saggezza artigianale facendoli diventare 

unici. Con questo livello ne potrai acquistare tanti: formaggi di Idia-
zabal e Karrantza, miele del Gorbea, “txakoli” di Bizkaia, conserve 
del Cantabrico, Peperoni di Gernika, baccalà... e anche pane al farro 
e al mais, ad esempio.

L’artigianato è un altro dei valori in cui viene mostrata la singolarità 
di questa terra: “kaikus”, “makilas” (bastone da passeggio), “kutxas” 
(scatole di legno intagliate), ceramica, strumenti musicali...

Hai un vasto assortimento di deli-
zie che sono un vero piacere per 
i sensi. Il migliore ricordo che ti 
puoi portare con te mentre raccon-
ti tutti gli aneddoti del tuo viaggio.

Esistono Denominazioni di Origine 
protette controllate e prodotti con si-
gilli di qualità che garantiscono che, 
dalla produzione al consumo finale, 
tutti i processi vengono realizzati con 
minuziosità.
Informati sugli alimenti di qualità 
superiore Eusko Label certificati e 
promossi dalla Fondazione Hazi. Non 
dimentichiamo i prodotti Euskal Ba-
serri, nati tutti qui.

www.hazi.es

Tonno bianco del Cantabrico Miele di  Gorbea Formaggio D.O. Idiazabal

Land
Ti piacerà COMPRARE

IDENTITÀ
Prodotti

che sono

Txakol i

Kaiku

La ceramica basca mostra il suo 
tratto distintivo attraverso lo smalto 

bianco, che non è altro che la calcina-
zione di stagno, piombo e sabbia.

www.euskalzeramika.com

A 
GOOD 
IDEA!

A 
GOOD 
IDEA!
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DESIGN
A  T U T T O

V i a  E r c i l l a

Land

Ti piacerà

COMPRARE

MADE IN
EUSKADI
Specializzata in vestiti legati all’ambiente naturale e acces-
sori di design è Skunkfunk. Un marchio di riferimento nella 
“street style”, Loreak Mendian. Zergatik veste donne a cui 
piace divertirsi con la moda. Traka Barraka è moda e ac-
cessori per la donna moderna. Belaza Gallery è uno spazio 
«aperto» che aggiunge arte alla moda più svariata. Se ti fai 
un giro in una di questi negozi, sicuro che troverai qualcosa 
di diverso dal tuo stile. 

È importante sottolineare l’arrivo dei giovani designer, che 
riescono anche a farsi strada aprendo una propria attività. 
Ion Fiz, Mirian Ocáriz, Alicia Rueda, Mercedes de Miguel, J+G, 
Juan Bilbao o Echegoyen sono i nomi più conosciuti. 

Per strada
e di seconda mano

Andare alla ricerca di quell’oggetto che 

ci sorprende... Qui c’è una grande pas-

sione per i mercati all’aperto e i nego-

zi di seconda mano che permettono di 

trascorrere dei momenti divertenti in 

un ambiente variopinto, alla ricerca di 

una qualche sorpresa. Il mercato del-

la Plaza Nueva, a Bilbao, è un classico 

dove la domenica si radunano filatelici, 

numismatici, venditori di animali, gem-

me, libri, dischi e fumetti di seconda 

mano... In quello di Bolueta, sempre 

di domenica, puoi trovare articoli di 

seconda mano: oggetti e vestiti. Open 

Your Ganbara, a Zorrozaurre, tira fuori 

il contenuto dei ripostigli e offre una 

zona relax, con la stampa del giorno e 

wifi gratis l’ultima domenica del mese. 

La zona della via Dos de Mayo, il pri-

mo sabato del mese, offre un merca-

tino variopinto molto popolare, variato 

e con musica dal vivo.

P l a z a  N u e v a

L
a svolta data da Bilbao ha porta-
to alla creazione di locali in cui il 
design era essenziale. Alcuni di 
questi sono: 

Urbana 15, con le ultime tendenze nel 
suo imponente showroom. 

Kartell lavora con designer internaziona-
li per creare oggetti innovativi. 

Imatra è specializzata nel rinnovamento 
di strutture di produzione artistica. 

Mosel offre mobili, cucine e accessori di 
noti designer internazionali. 

Persuade è il tempio della moda d’avan-
guardia. 

Non potendo essere da 
meno, a Bilbao troverai 
numerosi negozi e 
spazi con le icone 
del design basco e 
internazionale.

A 
GOOD 
IDEA!
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E n e k o  A t x a  ( A z u r m e n d i )

Ti piacerà MANGIARE

Se uno dei motivi per i quali sei 
venuto a visitare questa terra è la 
gastronomia... allora hai davvero 
buon gusto. Euskadi è orgogliosa 
di rappresentare una delle cucine 
più famose al mondo. Le numerose 
stelle Michelin consegnate hanno 
a che vedere con una capacità di 
superamento che sorprende. Una 
volta entrato in uno di questi templi 
stellati, scoprirai il motivo della loro 
venerazione.

S
ono profeti dentro e fuori la loro terra. 
I cuochi baschi dirigono strutture sia 
dentro che fuori Euskadi, con un livel-
lo di riconoscimento che oltrepassa le 

frontiere. In qualunque parte del mondo la loro 
fama li precede e i premi si succedono, e la 
critica è unanime. Sceglierne uno sarà un’im-
presa ardua... tutti si distinguono per qualcosa 
di speciale.

È ciò che li ha resi degni della più alta distin-
zione a livello gastronomico: le stelle Michelin. 
Oltre a mangiare con piacere, ti sorprenderà la 
raffinatezza, la cura dei dettagli e la passione 
per questa professione.

Se rimaniamo a Bizkaia, c’è l’Azurmendi, con 
Eneko Atxa in prima fila e con 3 stelle. Con 1 
stella c’è l’Andra Mari, diretto da Patxi Asua, a 
Galdakao, il Boroa, a Amorebieta-Etxano, con 
Jabier Gartzia e l’Asador Etxebarri, a Atxondo, 
gestito da Bittor Arginzoniz.

A Bilbao e con 1 stella Michelin troverai il Zort-
ziko, di Daniel García, il Nerua, con Josean Ali-
ja alla guida, il Mina, con Álvaro Garrido e Lara 
Martín, e il Zárate, con Sergio Ortíz de Zárate.

STELLE
Michelin

Dal cielo ai 
nostri fornelli

Segnati uno di questi laboratori di 
pintxos e di cucina d’avanguardia 
e goditi il piacere di cucinare e 
condividere.

Daniel García (Zortziko)

Land

A 
GOOD 
IDEA!
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Ti piacerà

MANGIARELand

Si distinguono perché i loro menu offrono i piat-
ti più tipici della cucina tradizionale di Bizkaia e, 
occorre dirlo, costituiscono l’aspetto più genuino 
della cucina basca.  

Nella capitale ci sono numerosi locali, sia nel 
Casco Viejo che in Abando, Basurto... Tra gli altri, 
l’Amboto, Bizkaia, Abando, Astillero Euskalduna, 
Casa Rufo, Egiluz, Getaria, Lasa, Marisquería Ma-
zarredo, Nicolás, Porrue, Rimbombín, Serantes, 
Urbieta, Victor...

E in genere, in tutti i paesi della provincia, costieri 
e dell’entroterra, troverai quei piatti che tanto 
rappresentano la cucina di qui.

Il momento di cambiamento urbanistico e sociale 
vissuto da Bilbao ha portato all’apertura di risto-
ranti moderni in grado di soddisfare nuove realtà. 
Troverai buoni “menu del giorno” e carte sempli-
ficate in ambienti dove il gusto per l’estetica è un 
ingrediente in più. 

Puoi scegliere tra tanti e di qualità, tutti nella ca-
pitale: 
Bodega Urbana, Brass 27, Claudio La Feria del 
Jamón, El Globo, El Txoko Berria, Hola Bar Azku-
na Zentroa, Iruña, El Perro Chico, Dando la Brasa, 
Mugi...

SLOWFOOD

La parola stessa suggerisce un mangiare sen-
za fretta in cui primeggia il piacere di gustare. 
Era logico che una filosofia del genere trovasse 
eco qui. Sono numerosi i ristoranti che pratica-
no questa nuova forma di apprezzare la cucina, 
con alimenti locali, di stagione, dando la possi-
bilità di provare piacere a ogni boccone... Te ne 
consigliamo alcuni:

Per lo slow-food a Bilbao: nel Bascook, il Baita 
Gaminiz, il Mina, l’Aizian, nell’Hotel Meliá Bilbao, 
il Zárate, Yandiola a Azkuna Zentroa, e l’Adur, tra 
gli altri.

Nell’area attorno c’è il Gaminiz (Zamudio), Ibaia 
(Gordexola), Zallobarri (Gernika-Lumo), Jau-
regibarria (Amorebieta-Etxano) e Pablo Urzay 
(Getxo).

L’amore per i fornelli arriva in tanti luoghi che 
rendono omaggio alla buona cucina, con qualità 
e immaginazione. Puoi scegliere tra il Guría, nella 
Gran Vía, il Bistró Guggenheim Bilbao, ristorante 
del Gran Hotel Domine Bilbao, il Beltz, a Mazarre-
do, e molti altri.

D’AUTORE

URBANMENUDi SEMPRE
5554



Sapevi che il kalimotxo, un mix di Coca-Cola 
e vino rosso, è nato a seguito di voler usare, 
tempo fa, un vino forte che, per non buttarlo 
via, è stato mischiato con la Coca-Cola.
Durante le feste è la regina delle bevande.

Si senti parlare dell’acqua di Bilbao, secondo la storia il ter-
mine è nato da una fanfaronata di un gruppo di abitanti di Bil-
bao al termine di una cena in un ristorante di San Sebastián, 
dove festeggiavano la vittoria dell’Athletic di Bilbao contro la 
Real Sociedad. Alla richiesta di “acqua di Bilbao”, i camerieri 
si scusarono per non poterla soddisfare. Quando capirono che 
cos’era (non è nient’altro che spumante), servirono del vino 
spumeggiante senza farglielo pagare, dicendo che l’acqua lì si 
regalava.

E se dopo vuoi farti qualche bicchiere in giro per Bilbao... La 
cosa più emozionante è andare alla ricerca del locale più adat-
to ai tuoi gusti, a Bilbao o Bizkaia. Sicuro che lo troverai.

www.gintonicbilbao.com

Un buon pasto richiedere un buon inizio, che 
può prendere la forma di un aperitivo molto 
speciale. Se ti muovi per la Bilbao del Casco 
Viejo, l’Ander in via Barrenkale può offrirti un 
eccellente vermout preparato saggiamente. 
Se ti trovi nella zona di Indautxu, quelli offerti 
dall’Estoril o dall’Atlanta, in piazza di Campu-
zano, sono straordinari. 

INIZIARE o
FINIRE
di mangiare nel 
modo migliore

Kalimotxo 

“

È una tradizione assolutamente basca. Sono nati sui banconi dei 
bar come necessità, per accompagnare il vino. Piano piano sono di-
ventati indispensabili grazie alla loro capacità di sedurre, rendendo 
molto più allettante l’itinerario da seguire. 

Il mondo del “pintxo” è arrivato a un tale livello di sofisticazione 
che devono essere accompagnati dal vino più adatto. L’abitudine di 
“ir de pintxos” è radicata in tutte le località della provincia, dando la 
possibilità di coltivare gastronomia e amicizia. Esistono veri e pro-
pri itinerari di “pintxos” in determinate zone, ognuno con il proprio 
stile, e seguono lo stesso percorso di quelli del “txikiteo”. Adorerai 
unirti all’esperienza di assaporare alcune delle delizie della “cuci-
na in miniatura”.

PINTXOS
una delizia a ogni passo

I

Land

Ti piacerà

MANGIARE
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oggi cucini tu
buttati

BACCALÀ 
BIZKAINA
Uno dei grandi piatti dei Pae-
si Baschi, anche se sembra a 
base di pomodoro, la sua salsa 
contiene un tipo di peperone 
rosso come componente prin-
cipale.

PISTO ALLA 
BILBAINA
Zucchine, peperone, po-
modoro, cipolla... ecco 
il pisto. E se ci aggiungi 
dell’uovo fino a farlo ad-
densare, avrai un pisto 
alla bilbaina. Un classico 
di questa cucina.

MARMITAKO
Marmitta... il recipiente dove 
si prepara il marmitako nelle 
barche da pesa. 
La cosa importante è che 
il tonno bianco, ingredien-
te principale, sia succoso. 
Patate, cipollotto, peperone, 
aglio e pomodoro comple-
tano la ricetta.

FAGIOLI DI 
GERNIKA
I prodotti di macellazione 
appena lavorati, i fagioli 
raccolti nel campo al momento 
giusto..., qui hai un piatto che è 
così completo che non avrai 
bisogno d’altro. 

Un delizioso piatto che richiede solo 
buona materia prima, olio molto cal-
do, friggere ogni lato per 15 secondi 
e togliere. Aspetta 30 secondi, ag-
giungi un po’ di sale... e gustatelo.

PEPERONI 
DI GERNIKA

Qui trovi una selezione 
molto limitata ma molto 
autentica dei piatti tipici 
della gastronomia di Bizkaia. 
Sono così tanti e così buoni 
che non è facile farne un riassunto. Se ne hai davvero 
voglia, sicuro che qualcuno ti insegna a prepararlo.

BACCALÀ 
AL PIL-PIL

  Denominazione onomato-
peica che si riferisce al gor-
goglio prodotto quando si 
mescola in un tegame di ter-
racotta, mentre si emulsiona 
l’olio con il liquido gelatinoso 
della pelle del baccalà.

Land

Ti piacerà

MANGIARE

DOLCE
Ci piace
il

Bollo de mantequilla

Carolina

Pastel de arroz

Se vai a Gernika-Lumo, 
ricordati di comprare 
“ori-baltzak”, dei pastic-
cini bagnati nel cioccolato 
bianco che acquisiscono 
un colore giallo (hori) e 
cioccolato al latte (baltza). 
Un altro dolce tipico, que-
sto di Markina-Xemein, 
sono i cocote, biscotti 
ricoperti di zucchero e 
chiara d’uovo.

Molto “di qui” sono i ca-
ramelos de malvavisco, 
dall’effetto calmante per 
alleviare il mal di gola. E 
si dice che anche il bollo 
de mantequilla è made 
in Bilbao... a questi si 
accompagnano i rusos, i 
jesuitas, le cristinas... hai 
l’imbarazzo della scelta.

Probabilmente lo sanno in 
pochi, ma anche qui hanno 
il torrone: il “sokonusko”, 
un mix di praline prove-
nienti dal Chiapas. Uniche 
sono le carolinas, un mix di 
meringhe, cioccolato, uova 
e pasta sfoglia che saltano 
subito agli occhi. “Di sem-
pre” è la torta di riso, la 
cui ricetta sembra che sia 
giunta con i marinai di Bil-
bao che viaggiavano nelle 
Filippine.

Caramelo de malvavisco 

A 
GOOD 
IDEA!
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Land TOPCITY&LAND
Guarda ed emozionati, ti sorpren-
derà con la sua architettura d’a-
vanguardia attorno alla quale si è 
trasformata tutta la città. Fa parte 
dell’effetto “Guggenheim Bilbao”.

LA RIALa città dalla

PIATTI stellati:

L’arte si porta dentro, 
MUSEO GUGGENHEIM BILBAO

SAN JUAN DE 
GAZTELUGATXE
Unico e spettacolare... è proprio così que-
sto luogo ancorato alla costa di Bizkaia, tra 
Bakio e Bermeo. Sull’Eremo di San Juan, in 
cima, bisogna suonare 3 volte la campana 
per scacciare gli spiriti maligni.

SPIAGGIA
Un tramonto in

PARCO NATURALEUn 
nel tuo zaino
Ci sono tre parchi che competono tra loro 
per bellezza e singolarità straordinarie. 
Sono il Parco Naturale di Urkiola, di Gor-
beia e di Armañon. Impressionanti.

UN BUON TXAKOLÍ

PINTXOS piccoli assaggi

MERCATOVisitare un

FESTE POPOLARI

Non mancano in nessun bancone dei bar... uno scenario 
multicolore che salta dritto agli occhi. Troverai quelli di 
sempre: gustose gildas, succosi baccalà, ventresca... 
vari prodotti della campagna e quelli più sofisticati, in 
cui l’immaginazione permette qualsiasi creazione. In 
ogni caso, sarà un’esperienza che ti piacerà.

Un prospettiva diversa di questa nuova Bilbao 
è navigare sulla Ría con uno dei diversi mezzi 
disponibili. Vale davvero la pena.

I valori e la personalità di un popolo si 
riflettono e si assaggiano con la buo-
na cucina. Scegli un ristorante stellato 
Michelin o d’autore. La buona tavola è 

servita! 

Puoi assaporarlo da solo, con qual-
che “pintxo” oppure accompagnato 
da uno dei piatti di pesce o frutti di 
mare indicati sui menu dei ristoranti 
e rosticcerie. 

Provare la freschezza dei prodotti usa-
ti nelle ricette di questa rinomata cuci-
na è un autentico piacere, che diventa 
ancora più grande se si vive un am-
biente tipico di qui. Provalo tu stesso.

Sono simbolo d’identità della nostra forma di rappresenta-
re le festività. Dalle più contemporanee, come l’Aste Nagu-
sia di Bilbao, ad altre più tradizionali, come quelle di Lekei-
tio o Ondarroa. Non importa in quale ti trovi, ti divertirai 
come mai prima.

Lungo la costa ne hai 28 tra cui 
scegliere: urbana, per famiglie, 
per giovani, selvagge, per il surf, 
rocciose... tutte con sabbia e ser-
vizi di qualità.

Sono chiamate TOP perché sono il meglio del 
meglio, assolutamente da visitare, assaporare, 
comprare, godersi... un mucchio di esperienze 
che consideriamo imprescindibili perché valgono 
davvero la pena vivere se vieni da queste parti. 
Segnatele sul tuo programma e quando torni a casa, 
raccontale.

6160



   

www.euskadi.net

119 km

Vitoria-Gasteiz

Bilbao

66 km

Donostia/San Sebastián

118 km

Rioja Alavesa

Land  PORTA 
 D’ACCESSO AL 
“BASQUE WORLD”

Qui è tutto vicino... lo vedrai quando da Bilbao 
in meno di due ore di viaggio potrai raggiun-
gere numerosi luoghi di grande interesse 
turistico. Donostia/San Sebastián si presen-
ta come un quadro incomparabile, sempre 
spettacolare. Vitoria-Gasteiz si distingue per 
la sua attitudine green e la ricchezza del suo 
patrimonio. 
Rioja Alavesa ha ereditato dalla storia il pro-
cesso di lavorazione del vino. 
Nelle vicinanze c’è anche Pamplona, co-
nosciuta a livello internazionale per le sue 
corse dei tori e, dall’altro lato della frontiera, 
la Côte Basque che brilla con il glamour di 
un’epoca che si ammira ancora oggi. 
Quando entri nel “Basque World”, non rimar-
rai mai deluso.

DONOSTIA/SAN SEBASTIÁN

Bahía de la  Concha

El  peine del  Viento

Bancone di  pintxos

Colta, elegante, gastronomica

È 
considerata una delle città più belle d’Eu-
ropa, un combinazione di tradizione e mo-
dernità elegante. La vista dal Monte Igeldo 
o il Belvedere di Ulía, l’atmosfera della sua 

Parte Vecchia, i suoi magnifici edifici, il tutto si uni-
sce per andare a comporre degli scenari che non ti 
lasceranno indifferente. A Donostia/San Sebastián 
avrai il piacere di passeggiare da La Concha a El 
Peine del Viento, fermarti al bancone dei bar, pieni 
di pintxos, visitare il mercato di La Bretxa o quello 
di San Martín, l’Aquarium, il Museo di San Telmo, 
il Palazzo dei Congressi Kursaal, o arrivare fino ai 
magnifici edifici dell’Hotel María Cristina al Teatro 
Victoria Eugenia... Se a questo ci aggiungiamo il ti-
tolo di Capitale Europea della Cultura 2016, vedrai 

che non ci sono scuse, la visita è obbligatoria: Festival 
Internazionale di Jazz, Festival di Cinema, Settima-
na del Cinema Fantastico e Horror... ma c’è molto di 
più, infatti la gastronomia di qui è conosciuta in tutto 
il mondo, con 16 stelle Michelin che brillano di luce 
propria. 

A pochi chilometri, nella località di Getaria, non perder-
ti il Museo Balenciaga, che il suo paese natale dedica a 
uno dei sarti più quotati della sua epoca.

Donostia/San Sebastián
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Land

VITORIA-GASTEIZ

Plaza de la Virgen Blanca

Anello Verde

BIARRITZ, CÔTE BASQUE

PAMPLONA

Sul suo stemma mostra le sue origini baleniere, e nel se-
colo XIX diventò una località balneare di grande rilevan-
za sociale. La fama arrivò quando l’Imperatrice Eugenia, 
sposa di Napoleone III, fece costruire il Palazzo che oggi è 
sede dell’Hôtel du Palais. 

Pamplona mostra i segni di diverse culture che l’hanno 
abitata nei numerosi monumenti, piazze e angoli singo-
lari. In mezzo a tutto questo si vive la festa immortalata 
da Hemingway, quella di San Fermino, famosa per le sue 
corse di tori e l’ambiente internazionale. 

RIOJA ALAVESA

Verde, viva, monumentale

Vigneti, paesaggi, storia
A

ll’interno dei suo complesso stori-

co, vale la pena citare la Cattedrale 

di Santa María, cuore di un centro 

medievale di indiscutibile bellezza. 

Lungo il percorso vedrai edifici belli come 

il Palazzo di Montehermoso, di Bendaña, di 

Escoriaza-Esquivel, il Palazzo di Augusti, 

oggi Museo di Belle Arti... piazze d’altri tempi 

come quella di Brullería o Matxete, e potrai 

scoprire anche una parte della muraglia che 

la circondava. Nella città delle carte, non per-

derti il Bibat, museo che unisce storici mazzi 

di carte e interessanti resti archeologici. E, 

ovviamente, capirai perché viene chiamata la 

Green Capital Europea, per le sue ampie zone 

verdi di svago di cui tanto si vanta, tra cui il 

suo Anello Verde. 

Un’enclave singolare è rappresentata dalle 

saline che danno il nome alla Valle Salado, a 

pochi chilometri dalla capitale... valgono dav-

vero la pena.

I suoi vini godono di prestigio internazionale, 

un riconoscimento dovuto alla passione dei 

viticoltori per il loro lavoro e alla prosperità 

grazie a un clima privilegiato. Ma Rioja Alave-

sa è anche storia. Puoi vedere diverse enclavi 

come Laguardia, bella località murata con la 

Chiesa di Santa María de los Reyes e il suo 

magnifico portico, e resti megalitici come La 

Chabola de la Hechicera, Los Llanos o il So-

tillo. Ed è anche natura, come il Biotopo Pro-

tetto del Complesso Lagunare di Laguardia, 

di grande valore biologico ed ecologico per 

le numerose specie di uccelli che ci vivono a 

seconda dell’epoca dell’anno.

 S a l i n e  d i  A ñ a d a
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INFOUTILI
Land

PLENTZIA  
946 774 199 · www.visitplentzia.org

PORTUGALETE 
944 729 314 · www.portugalete.com 

SANTURTZI 
944 839 494 · www.turismo.santurtzi.net

SOPELA  
944 065 519 · www.turismoa.sopela.eus

SOPUERTA 
946 104 028 · www.sopuerta.biz

TRUCIOS-TURTZIOZ 
946 109 604 · www.turtzioz.org

URDAIBAI-BUSTURIALDEA
946 257 609 · www.turismourdaibai.com

TRASPORTI
AEROPORTO 
Bilbao-Loiu 
902 404 704 · 913 211 000 (AENA)  
944 869 662 / 944 869 663  
www.aena.es o www.aeropuertodebilbao.net

CROCIERA E TRAGHETTO 
Traghetto Bilbao-Portsmouth · 902 108 147 
www.bryttanyferries.es

TRENI 
Stazione di Abando Indalecio Prieto (Renfe) 
Plaza Circular, 2 · 902 320 320 
www.renfe.es

Stazione di Atxuri (EUSKOTREN) 
Atxuri 8 · 902 543 210 · 944 019 900  
www.euskotren.eus

Stazione della Concordia; FEVE Bilbao 
Calle de Bailén 2 · 944 250 615 
www.renfe.com/viajeros/feve

AUTOBUS 
Termibus (Stazione degli autobus) 
Gurtubai 1 · 944 395 077 
www.termibus.es

Bilbobus (autobus urbani) 
944 790 981  
www.bilbao.net/bilbobus

Bizkaibus 
(autobus, provincia e aeroporto) 
946 125 555 (telefono gratuito) 
www.bizkaia.eus 

METRO BILBAO 
944 254 025 · www.metrobilbao.eus

TRAM  
902 543 210 · 944 019 900 
www.euskotren.eus/es/tranviabilbao

TAXI 
Radio Taxi Bilbao · 944 448 888 
Tele Taxi · 944 102 121 
Radio Taxi Nervión · 944 269 026 
Radio Taxi Femade (Aeroporto) 
944 800 909

NOLEGGIO DI BICICLETTE 
URBAN BIKE 
944 077 373

BILBAO EXPERIENCE 
688 608 184

TOURNÉ 
944 249 465

ALQUIMOTO 
944 012 563

BILBOBENTURA 
660 734 953

INFORMAZIONI GENERALI
PRONTO SOCCORSO 112 
INFORMAZIONI PER I CITTADINI 010 (per 
chiamate dentro il comune di Bilbao) 
944 010 010 (per chiamate fuori dal 
comune di Bilbao) 
944 241 700

UFFICIO CORPO CONSOLARE 
Gran Vía 13-6º · 944 706 426

INFORMAZIONI GENERALI TRAFFICO  
011

UFFICIO COMUNALE INFORMAZIONI 
CONSUMATORE 
944 204 969

OGETTI SMARRITI 
944 204 981

MUSEI A BILBAO
GUGGENHEIM BILBAO MUSEOA 
www.guggenheim-bilbao.eus

MUSEO DE BELLAS ARTES 
www.museobilbao.com

MUSEO ARQUEOLOGICO 
www.bizkaikoa.bizkaia.eus/
arkeologimuseoa

MUSEO DIOCESANO DE ARTE SACRO 
www.eleizmuseoa.com

MUSEO MARITIMO RIA DE BILBAO 
www.museomaritimobilbao.eus

MUSEO DE PASOS DE SEMANA SANTA 
www.museodepasosbilbao.com

MUSEO TAURINO DE BILBAO 
www.plazatorosbilbao.com 
www.torosbilbao.com

MUSEO VASCO / EUSKAL MUSEOA 
www.euskal-museoa.eus

MUSEO DE REPRODUCCIONES 
ARTISTICAS 
www.bilbokoberreginenmuseoa.eus

MUSEO ATHLETIC CLUB 
www.athletic-club.eus

EUSKARAREN ETXEA 
www.azkuefundazioa.eus

BILBAO TURISMO 
www.bilbaoturismo.net

TURISMO BIZKAIA 
www.mybilbaobizkaia.eus

EUSKADI TURISMO 
www.euskaditurismo.eus

NEKATUR/AGRITURISMI 
943 327 090 · www.nekatur.net

UFFICI DEL TURISMO
BILBAO
BILBAO TURISMO 
·Plaza Circular, 1 Edificio Terminus 
 944 795 760  
·Alameda de Mazarredo 66 
 (accanto al Museo Guggenheim Bilbao) 
 AEROPORTO LOIU 944 031 444

BIZKAIA
BAKIO 
946 193 395 · www.bakio.org

BALMASEDA 
946 802 976 · www.visitenkarterri.com

BARAKALDO BEC 
(Bilbao Exhibition Centre)  
944 995 821 · www.barakaldo.org 
www.bilbaoexhibitioncentre.com

BERMEO E GAZTELUGATXE 
946 179 154 · www.bermeo.eus

DURANGO 
946 033 938 · www.turismodurango.net 

ENKARTACIONES / ENKARTUR 
946 802 976 · www.visitenkarterri.com

GERNIKA-LUMO  
946 255 892 · www.gernika-lumo.net

GETXO  
944 910 800 · www.getxo.eus

GORLIZ  
946 774 348 · www.gorliz.eu

KARRANTZA-HARANA 
946 806 928 · 696 446 301 
www.karrantza.org

LEKEITIO  
946 844 017 · www.lekeitio.org

MENDATA  
946 257 204 · www.mendata.eus

MUNDAKA  
946 177 201 · www.mundakaturismo.com

ONDARROA  
946 831 951 · www.ondarroa.eu

ORDUÑA  
945 384 384 · www.urduna.com

OROZKO 
944 122 695 · www.orozkoudala.com 

MUSEI A BIZKAIA
SULLA COSTA

PESQUERO AGURTZA C.I. DE LA PESCA 
CENTRO DE INTERPRETACIÓN 
SANTURTZI ITSASOA  
Santurtzi · www.turismo.santurtzi.net

RIALIA MUSEO DE LA INDUSTRIA 
Portugalete · www.rialia.net

PUENTE BIZKAIA 
Las Arenas (Getxo/Portugalete) 
www.puente-colgante.com

MUSEO DEL PESCADOR 
Bermeo 
www.bizkaikoa.bizkaia.eus/
arrantzaleenmuseoa

MUSEO MARÍTIMO RÍA DE BILBAO 
Bilbao · www.museomaritimobilbao.eus

MUSEO PLASENTIA BUTRÓN 
Plentzia · www.museoplentzia.org

CENTRO DE PATRIMONIO MARÍTIMO DE 
LEKEITIO 
Lekeitio · www.faro-lekeitio.com

GETXO AQUARIUM 
Getxo · www.getxoaquarium.es

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA 
PESCA AITA GURÍA  
Bermeo · www.aitaguria.bermeo.org

TXAKOLIGUNEA 
Bakio · www.bizkaikoa.bizkaia.eus

NELL’ENTROTERRA

MUSEO DE BALMASEDA  
Balmaseda · www.visitenkarterri.com

BOINAS LA ENCARTADA MUSEOA 
Balmaseda · www.visitenkarterri.com

MUSEO DE LAS ENCARTACIONES 
Sopuerta · www.enkarterrimuseoa.eus

FERRERIA EL POBAL  
Sopuerta · www.bizkaia.net/elpobal

TORRE LOIZAGA. MUSEO DE COCHES 
CLÁSICOS  
Galdames · www.torreloizaga.com

MUSEO DE LA MINERIA DEL PAIS 
VASCO 
Gallarta · www.meatzaldea.eus

MUSEO VASCO DE LA HISTORIA DE LA 
MEDICINA Y DE LAS CIENCIAS “JOSÉ 
LUIS GOTI”  
Leioa · www.ehu.eus

MUSEO DE OROZKO 
Orozko · www.orozkoudala.com

MUSEO EUSKAL HERRIA 
Gernika-Lumo 
www.bizkaia.net/euskalherriamuseoa

FUNDACIÓN MUSEO DE LA PAZ DE 
GERNIKA  
Gernika-Lumo · www.museodelapaz.org

CASA DE JUNTAS DE GERNIKA  
Gernika-Lumo · www.gernika-lumo.net

MUSEO SIMON BOLIVAR 
Ziortza-Bolibar 
www.simonbolibarmuseoa.com

ECOMUSEO DEL CASERIO VASCO 
EUSKAL BASERRIA 
Artea · www.euskalbaserria.com

MUSEO DE ARTE E HISTORIA DE 
DURANGO  
Durango · www.turismodurango.net

MUSEO VALENTÍN DE BERRIOTXOA 
Elorrrio · www.museoberrio-otxoa.com

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL 
CINTURÓN DE HIERRO 
Berango · www.berango.net

AREE NATURALI
RESERVA DE LA BIOSFERA DE 
URDAIBAI 
946 257 609 
www.turismourdaibai.com 
946 870 402 (Ihobe) 
www.torremadariaga.net

BIRD CENTER 
www.birdcenter.org

PARQUE NATURAL DE GORBEIA 
946 739 279  
Centro de Interpretación Parketxe de 
Areatza · www.areatza.net  
www.gorbeiacentralpark.com 
www.gorbeialdea.com

PARQUE NATURAL DE URKIOLA 
946 814 155 · www.urkiola.net

PARQUE NATURAL DE ARMAÑÓN 
946 560 069 · www.visitenkarterri.com

CUEVA DE POZALAGUA 
Karrantza · www.visitenkarterri.com

CUEVAS DE SANTIMAMIÑE 
Kortezubi · www.bizkaikoa.bizkaia.eus

KARPIN ABENTURA 
Encartaciones · www.karpinabentura.com

BASONDO 
Kortezubi · www.basondo.com
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BILBAO TURISMO
Plaza Circular, 1 Edificio Terminus
944 795 760

www.bilbao.net/bilbaoturismo


