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Festa della mamma

La città europea ideale per i bambini? È Valencia

Un giorno fa
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Valencia si scopre giocando, a partire dalla Città delle Arti e delle Scienze, la città del
futuro disegnata da Santiago Calatrava. Qui si trova l’Oceanogràfic: l’Acquario più grande
d’Europa, con 45mila esemplari di 500 specie diverse. Al suo interno, sono stati riprodotti
tutti gli ecosistemi marini del pianeta.
Nella Città delle Arti e delle Scienze troviamo anche il Museo delle Scienze Príncipe Felipe,
un’altra visita d’obbligo per chi è a Valencia con la famiglia. Pochi luoghi come questi
offrono occasioni di divertimento e di scoperta sia per genitori e sia per bambini: all’interno
del museo esistono innumerevoli postazioni interattive che permettono tra l'altro di provare
l’assenza di gravità, di addentrarsi del dna e molto altro.
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Ancora animali protagonisti nel grandioso Bioparc, un innovativo parco zoologico dove
le barriere sono invisibili e gli animali vivono a proprio agio. Si sviluppa su 100mila metri
quadri nel parco de Cabecera e ospita i quattro ecosistemi africani: la savana, la foresta
equatoriale e le zone umide e l’isola di Madagascar.
Ancora, il Giardino Botanico dell’Università di Valencia ospita sessioni collettive di yoga per
bambini accompagnato da musiche e storie. Valencia inoltre dispone di molti parchi e
giardini in cui trascorrere piacevoli giornate in famiglia, dal Jardi del Turia, realizzato nel 1986
prosciugando il letto del fiume, che con i suoi 110 ettari di estensione è il più grande
giardino urbano di Spagna, allo spettacolare Parco Gulliver, dove i bambini si trasformano
in lillipuziani che si arrampicano sugli innumerevoli giochi e scivoli allestiti sul corpo del
gigante sdraiato a terra.
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Presso la Marina di Valencia poi c’è un nuovo trenino, scuole di vela e esperienze in
catamarano per grandi e piccini. Inoltre da aprile è allestito un luna park accanto al Veles
e Vents aperto tutti i weekend, fino a giugno.
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L'Osservatorio di Bimboinviaggio.com, portale leader nelle vacanze in famiglia, visitato
mensilmente da oltre 280mila genitori, ha scelto la migliore città europea da visitare con i
bambini. È Valencia, nel Sud della Spagna. Ecco alcuni dei motivi di una scelta che
condividiamo pienamente.

