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CADICE 
 

 

 

 

Cadice è una città portuale che si 

affaccia sull’Oceano Atlantico, la sua 

storia ha inizio intorno al 1100 a.C. 

quando fu fondata dai fenici con il nome 

di Gadir, ma fu anche dominata dai 

romani che vi costruirono un acquedotto, 

un anfiteatro e diversi templi. Dopo la 

scoperta dell’America, Cadice fu la cittá 

portuale piú importante nei traffici tra la 

Spagna e le colonie d’oltremare.  

 

 

Il centro storico si trova su una penisola dominato dalla Cattedrale e custodisce monumenti e luoghi 

di gran interesse culturale. 

 

Cadice è inoltre la provincia piú a sud della penisola iberica. Ha un patrimonio naturale ricco ed 

alcuni dei parchi naturali piú importanti d’Europa: 

 La Sierra de Grazalema dove è possibile praticare attività all’aria aperta, grazie ai suoi 

sentieri, piste forestali e strade per andare a cavallo o in bicicletta. Per saperne di piú visita il 

seguente sito: http://www.andalucia.org/es/espacios-naturales/parque-natural/sierra-de-

grazalema/ 

 Il parco naturale los Alcornocales, in cui è possibile praticare vari sport tra cui la speleologia 

e il rafting. Per maggiori informazioni visita la seguente pagina web: 

http://www.andalucia.org/es/espacios-naturales/parques-naturales/los-alcornocales/ 

 Il parco naturale La Breña y Marismas del Barbate in cui è possibile camminare per i 

sentieri segnalati, realizzare percorsi a cavallo e molto altro. Per maggiori info, clicca sulla 

seguente pagina: https://www.andalucia.org/es/espacios-naturales/parque-natural/la-brena-y-

marismas-de-barbate/ 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.andalucia.org/es/espacios-naturales/parque-natural/sierra-de-grazalema/
http://www.andalucia.org/es/espacios-naturales/parque-natural/sierra-de-grazalema/
http://www.andalucia.org/es/espacios-naturales/parques-naturales/los-alcornocales/
https://www.andalucia.org/es/espacios-naturales/parque-natural/la-brena-y-marismas-de-barbate/
https://www.andalucia.org/es/espacios-naturales/parque-natural/la-brena-y-marismas-de-barbate/


Doitinspain.com 
 

2 
 

Cosa vedere a Cadice 

 

 

Cattedrale nuova 

 

Inizialmente costruita in stile barocco, in 

seguito ristrutturata in stile rococò e 

neoclassico, tardarono 116 anni per 

completarla. 

 

Orari di visita: consultare la pagina web 

ufficiale per conoscere gli orari di visita della 

Cattedrale, potrebbero subire cambiamenti 

secondo le necessità liturgiche del tempio. 

http://www.catedraldecadiz.com/horarios-visita-turistica/ 

 

Dal lunedì al sabato 

10:00 – 19:00 

La domenica 

13:30 – 19:00 

 

Entrata: a pagamento, consultare la pagina web ufficiale per saperne di piú 

http://www.catedraldecadiz.com/precios-visita-turistica/ 

Contatto: +34 956286154 

 

 

La cattedrale vecchia di Santa Croce (Parrocchia Santa Cruz) 

Risale al 1262 – 1263 ed è stata costruita per volere di Alfonso X il Saggio in stile gotico.  

 

Orari di visita: potrebbero essere soggetti a cambiamenti secondo le necessità liturgiche del tempio, 

per saperne di piú visita la web sulle Diocesi di Cadice e Ceuta.  

http://www.obispadodecadizyceuta.org/noticia/horarios-visita-monumentos-bic 

Dal lunedì al sabato  

10:00 – 13:00  

17:00 – 20:00 

Il venerdì 

08:30 – 13:30 

17:00 – 21:30 

La domenica 

10:30 – 12:00  

18:30 – 20:00 

Festivi chiuso (aperto per la messa dalle ore 11:00) 

Entrata: ingresso gratuito 

 

http://www.catedraldecadiz.com/horarios-visita-turistica/
http://www.catedraldecadiz.com/precios-visita-turistica/
http://www.obispadodecadizyceuta.org/noticia/horarios-visita-monumentos-bic
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Il Gran Teatro Falla  

Venne costruito tra il 1884 e il 1905 sulle rovine del precedente Gran Teatro in stile neomudéjar. 

Per maggiori info sulla programmazione in corso, visita la seguente pagina web:  

http://laciudad.cadiz.es/programacion-gran-teatro-falla.asp 

 

Il palazzo municipale  

É sede del comune di Cadice e venne costruito in due epoche diverse, la prima nel 1799 in stile 

neoclassico, la seconda nel 1861 in stile isabellino. 

 

Il castello di Santa Catalina  

 

Fu costruito alla fine del 1500 per 

difendere uno dei fronti piú vulnerabili 

della cittá. Attualmente contiene sale 

permanenti sulla storia locale, laboratori 

per scolaresche, sale per esposizioni 

temporanee, negozi, laboratori artistici ed 

artigianali. 

 

 

Orario di visita: 

Dal lunedì alla domenica 11:00 – 19:30 

Estate da lunedì a domenica 11:00 – 20:30 

Giorni di concerto, l’orario di chiusura è soggetto a modifiche 

Contatto: +34 956226333 

Entrata: da consultare.  

 

 

Il castello di San Sebastián  

 

Fu costruito nel 1706 ed attualmente 

funziona come spazio espositivo e come 

luogo di celebrazione di concerti ed altri 

eventi ludici all’esterno. 

 

 

Orario di visita:  

Dal lunedí alla domenica 9:30 – 21:00 

Entrata: ingresso a pagamento  

 

 

 

 

http://laciudad.cadiz.es/programacion-gran-teatro-falla.asp
https://it.wikipedia.org/wiki/1799
https://it.wikipedia.org/wiki/1861
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Situati all’interno dei confini delle mura a proteggere un fianco del porto di Cadice ci sono tre 

edifici adiacenti identici: la dogana, l’ufficio dell’impiego e il consolato. 

 

Il Palazzo dei Congressi  

Fu costruito sulla struttura della vecchia fabbrica di tabacco, in stile neomudéjar verso la fine del 

1800. 

 

Il Teatro Romano  

Fu costruito durante il I secolo a.C. per incarico di Lucius Cornelius Balbus (minore) ed è il 

secondo più grande teatro romano della Spagna.  

 

Il Museo di Cadice  

Fu creato nel 1970, custodisce numerosi cimeli e manufatti di 3 mila anni di storia della città e 

numerose opere di Rubens e Goya. 

Per info su orari di visita, modalità di ingresso e mostre in corso, cliccare sul seguente indirizzo:  

http://www.museosdeandalucia.es/cultura/museos/MCA/index.jsp?redirect=S2_1.jsp 

 

 

Il Ponte La Pepa 

 

É conosciuto come il secondo ponte di 

Cadice o il nuovo accesso alla città 

attraverso la baia di Cadice, collegando 

la città con Puerto Real sulla terraferma. 

 

 

 

 

 

 

Le spiagge 

 

La Playa de la Caleta è la spiaggia della 

Città Vecchia, situata tra i due castelli di 

San Sebastián e Santa Catalina.  

La Playa de la Victoria, è situata nella 

parte nuova di Cadice. La sua lunghezza 

è di circa 3 km, l’assenza di rocce la 

rende ideale per le famiglie. 

La Playa de Santa María del Mar o 

Playita de las Mujeres è una piccola 

spiaggia di Cadice, situata tra La Playa 

de Victoria e La Playa de la Caleta.  

 

http://www.museosdeandalucia.es/cultura/museos/MCA/index.jsp?redirect=S2_1.jsp
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Il Carnevale di Cadice  

É una delle piú famose feste in Spagna e si svolge il Martedí Grasso. Per dieci giorni tutti gli 

abitanti si mascherano e partecipano a lunghe e divertenti feste dove si mangia, si beve e si balla 

fino a tarda notte. 

 

Come arrivare a Cadice: 

In autobus: https://www.movelia.es/es/ 

In treno: http://www.renfe.com/ 

In aereo: aeroporti vicini: Jerez de la Frontera, Sevilla, Algeciras 

 

Uffici turistici: 

 

1) Centro de recepción de turistas del ayuntamiento (Canalejas) 

Web: www.visitcadiz.es 

Orario: Aperto tutti i giorni dell’anno, tranne l’1, il 6 di gennaio e il 25 dicembre.  

Orario invernale: dal lunedì al venerdí dalle 8.30 alle 18.30 

Orario estivo: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 19.00   

Fine settimana e festivi: dalle 9.00 alle 17.00  

2) Oficina de información turística del Ayuntamiento (Avenida)  

Web: www.visitcadiz.es 

Orario: aperto tutti i giorni dell’anno, tranne l’1, il 6 di gennaio e il 25 di dicembre. 

Orario invernale: dal lunedí al venerdí, dalle 8.30 alle 15.00 e dalle 16.30 alle 18.00 

Orario estivo: dal lunedí al venerdí dalle 9.00 alle 15.00 e dalle 17.00 alle 19.00   

Fine settimana e festivi: dalle 9.00 alle 17.00   

Telefono: +34 956 285 601  

3) Oficina de información turística del Ayuntamiento (Playa La Caleta)  

Web: www.visitcadiz.es 

Orario: aperto tutti i giornni dell’anno, tranne l’1, il 6 di gennaio e il 25 di dicembre. 

Sabato, domenica e festivi: dalle 09.00 alle 17.00 

Luglio e agosto: dal lunedí alla domenica dalle 10.00 alle 20.00 

Giugno e settembre: dal lunedí alla domenica dalle 09.00 alle 19.00 

Ottobre e maggio: dal lunedí al venerdí dalle 08.30 alle 18.00 

Da novembre a aprile: dal lunedí al giovedí dalle 08.30 alle 15.00 e dalle 16.30 alle 18.00, 

venerdì: dalle 08:30 alle 18:00 

Telefono: +34 956 222 668  

  

https://www.movelia.es/es/
http://www.renfe.com/
http://www.visitcadiz.es/
http://www.visitcadiz.es/
tel:+34%20956%20285%20601
http://www.visitcadiz.es/
tel:+34%20956%20222%20668
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