
Itinerario in dieci tappe ad Andorra 

1. PRIMA TAPPA: CASA DELLA VALL 

Si tratta di Casa della vall che è la sede del Consell general d’ Andorra e del palazzo di giustizia. È 

ancora in uso ed è stata costruita nel 1580. Il proprietaro della Casa della Vall è lo stato andorrano.  

2. SECONDA TAPPA: PLAZA DEL POBLE 

Si trova in Andorra la Vella (al centro di Andorra) ed è la piazza più grande di tutta la capitale di 

Andorra.  Ci sono aree verdi, panchine per riposare, varie sculture e campi da gioco.  

3. TERZA TAPPA: IL CENTRO TERMOLÙDIC CALDEA 

Si trova sotto una piramide di cristallo alta circa mille metri: è un enorme laguna di acque termali 

che si estende su una superfice di 32 mila metri quadrati. È un ambiente moderno con vasche a 

forma di coppa di champagne e in ognuna c’ è un getto d’ acqua. Nelle ore serali c’ è uno spettacolo 

multimediale che descrive il viaggio dell’acqua all’ interno della terra. 

4. QUARTA TAPPA: LA CHIESA DI SANTA COLOMA 

Si trova in un villaggio di Andorra nei pressi del fiume Valira, a circa 2 km dalla capitale, con 3000 

abitanti circa; è raggiungibile con i mezzi pubblici e con 2.60 euro si può fare andata e ritorno in 

poco tempo. 

5. QUINTA TAPPA: IL SANTUARIO DI NOSTRA SIGNORA DI MERITXELL 

Si trova a Meritxell nella parrocchia di Canillo ad Andorra. Nella cappella viene venerata la Madonna 

raffigurata in una statua del dodicesimo secolo; lo stile architettonico è moderno. 

6. SESTA TAPPA: MADRIU-PERAFITA-CLALOR VALLEY 

È una valle glaciale a sud est di Andorra. Si estende su una superfice di 43 chilometri quadrati circa, 

ed è parte del secondo bacino idrografico più grande di Andorra. La valle è riconosciuta come un 

paradiso per la fauna selvatica rara. 

7. SETTIMA TAPPA: SI TRATTA DI VALLNORD 

È una stazione sciistica del principato di Andorra, nel massiccio dei Pirenei. Vallnord può accogliere 

fino a 48.200 persone circa. Ha 66 piste che sono lunghe 89 chilometri tra cui: piste nere, 27 rosse, 

22 azzurre e 10 verdi. L’ altitudine va da 1950 a 2560 metri. 

8. OTTAVA TAPPA: LE CASE TRADIZIONALI DI CASA RULL 

Le case tradizionali andorrane fanno parte del decoro del principato. Sono costruite in pietra e in 

ardesia e si possono visitare. Sono ritenute dal principato un vero e proprio bene culturale perché 

decorano il piccolo stato. La loro architettura è semplice e povera, ma anche affascinante. 



9. NONA TAPPA: IL PONTE DELLA MARGINEDA 

Questo ponte permette di fare un tuffo nel Medioevo: è stato costruito tra il quattordicesimo e il 

quindicesimo secolo ed è stato realizzato in pietra. Il fiume sotto il ponte è il Valira. 

10. DECIMA TAPPA: MUSEO DEL TABACCO 

Il Museo del tabacco sorge all’interno di una grande fabbrica di tabacco; permette di approfondire 

la storia del principato, ma anche le sue caratteristiche economiche, attraverso video, foto, vecchi 

macchinari eccetera. All’ interno del museo si può annusare il tabacco, la cui fragranza del permea; 

l’edificio è spesso anche sede di esposizioni temporanee artistiche.   
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