COSA VEDERE A GIBILTERRA
THE UPPER ROCK (RISERVA NATURALE)
St. Michael’s Cave (Grotta di San Michele): Questa bellissima caverna naturale,
convertita in ospedale durante la seconda guerra mondiale, ospita concerti e opere
teatrali.
La grotta inferiore offre al visitante più avventuroso un’esperienza
indimenticabile. Per visitare questa zona bisogna prenotare con preavviso.
The Windsor Bridge (il Ponte di Windsor): Questa attrazione non è per i deboli di
cuore, ma i residenti e i visitatori più intrepidi possono visitare il nuovo ponte sospeso al
Royal Anglian Way. Questa spettacolare opera ingegneristica è 71 metri in lunghezza, e
sovrasta una gola profonda 50 metri.
The Skywalk (La Camminata nel Cielo): Innalzato a 340 metri direttamente sopra il
livello del mare, lo Skywalk è situato più in alto rispetto al punto più elevato del
grattacielo The Shard a Londra. Lo Skywalk di Gibilterra offre panorami mozzafiato a
360º su tre Paesi e due Continenti e si collega ad altri siti all'interno della Riserva
Naturale di Upper Rock.
Apes’ Den (Covo delle Scimmie): Una delle più famose attrazioni turistiche di
Gibilterra, le bertucce sono macachi privi di coda e l’unica popolazione di scimmie
selvatiche in Europa. È importante ricordarsi di non portare nessun tipo di cibo in mano
e di non toccare le scimmie perchè per difendersi, possono mordere.
Windsor Bridge (Il Ponte Windsor): La più recente attrazione turistica di Gibilterra e
certamente sconsigliata a chi soffre di vertigini. I visitatori e residenti più intrepidi
possono attraversare il nuovo ponte sospeso situato in Royal Anglian Way. Questa
spettacolare opera d’ingegneria ë lunga 71 metri sovrastando una gola con una
profondità di 50 metri.
The Great Siege Tunnels (Gallerie del Grande Assedio): Queste gallerie scavate dai
britannici nella roccia durante l’assedio che durò dal 1779 al 1783, formano un
imponente sistema di difesa.
World War II Tunnels (Gallerie della Seconda Guerra Mondiale): Durante la seconda
guerra mondiale dato l’imminente assalto a Gibilterra, si scavò un’ampia rete di gallerie
all’interno della roccia creando così una seconda fortezza.
9.2” Gun – Rock and Fortress (Cannone da 9.2 pollici, Batteria O'Hara - la Rocca e
la Fortezza): Ubicata nel punto piu' alto della Rocca la Batteria O'Hara ospita il cannone
da 9.2 pollici, del materiale originale della II Guerra Mondiale e immagini di esercitazioni
risalenti al 1947.
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Military
Heritage Centre (Centro del Patrimonio Militare): Un affascinante
esposizione di artefatti della storia militare di Gibilterra situata nella Batteria di Princess
Caroline.
Gibraltar, A City Under Siege Exhibition (Esposizione-Cittâ Assediata):
Probabilmente uno dei primi edifici costruiti dai britannici a Gibilterra. Senza dubbio,
l’aspetto più interessante sono i graffiti, alcuni dei quali risalgono al 1726.
Moorish Castle (Castello Arabo): Le prime fortificazioni costruite su questo sito
risalgono all’anno 1160. La Torre dell’Omaggio è il resto dell’antico castello arabo
edificato nel 1333, l’anno in cui Abu Hassan riconquistò Gibilterra dagli spagnoli.
La Teleferica: È in funzione dal 1966 e vi conduce fino alla sommità della rocca dove
potete ammirare panorami mozzafiato e divertirvi con le scimmie.
CENTRO CITTÀ
Casemates Square: Questa piazza prende il nome dalla caserma situata sul suo lato
nord. In altri tempi luogo di esecuzioni pubbliche, oggi giorno è centro di commercio e
attività sociali.
Galleria delle Belle Arti / Galleria Gustavo Bacarisas e Mostra d'Arte Moderna di
Gibilterra: Tre gallerie all'interno delle caserme di Casemates Square e del vicino
Bastione di Montagu che offrono una vasta selezione di opere d'arte.
Gibraltar Crystal Glass Factory (Fabbrica di Vetro): I visitanti possono assistere a
mostre dell’arte della lavorazione del vetro fuso da esperti soffiatori
American War Memorial (Monumento Commemorativo Americano):
Quest’arco fu costruito nelle mura della città nel 1932 per commemorare la
collaborazione fra le marine americana e inglese durante la prima guerra mondiale.
Mario Finlayson National Art Gallery (Galleria Nazionale d'Arte “Mario Finlayson”):
La galleria ha aperto le porte nel 2015 con sale espositive dedicate agli artisti gibilterrini
Gustavo Bacarisas, Jacobo Azagury, Leni Mifsud, e Rudesindo Mannia. Questi quattro
artisti, ora deceduti, sono considerati i più celebri e prolifici artisti locali di Gibilterra.
Opere di Mario Finlayson sono visualizzate anche nel vestibolo d'ingresso. Inoltre, la
galleria ha una piccola sala di proiezione dove si può vedere materiale d'archivio e delle
interviste relative agli artisti in mostra.
Cathedral of St. Mary the Crowned (Cattedrale di S. Maria La Coronata): Costruita
sul sito di un’antica moschea, la cattedrale fu severamente daneggiata durante il Grande
Assedio ma esiste ancora parte della struttura orginale. Fu consacrata poco dopo l’arrivo
degli spagnoli nel 1462.
Great Synagogue and Flemish Synagogue (Grande Sinagoga e Sinagoga
Flamenca): La communità ebrea di Gibilterra è abbastanza numerosa e la Grande
Sinagoga, situata in Engineer’s Lane è una delle più antiche della penisola iberica.
2

Gibraltar National Museum (Museo): Il museo ospita una collezione di artefatti originali
di Gibilterra, antiche stampe e foto, oltre a un’esposizione audiovisiva dell’elaborazione
dei modelli dei Neanderthal; due riscostruzioni forensi accurati di una donna e un
bambino di Neanderthal. È anche rappresentata la ricca storia militare e naturale della
Rocca. Al piano terra si trova uno dei migliori conservati bagni arabi d’Europa.
King’s Bastion: Questo bastione fu il punto chiave delle fortificazioni durante il Grande
Assedio. Oggi giorno è un moderno centro di divertimenti con bowling, cinema multisale
e pista di patinaggio su ghiaccio. Vicino a questo centro ricreativo si può godere di
un'area verde chiamata Commonwealth Park. (Parco del Commonwealth delle Nazioni).
Anglican Cathedral of the Holy Trinity (Cattedrale Anglicana): Di stile moresco, fu
costruita nel 1825. Vi è sepolto il generale Sir George Don, il governatore di Gibilterra
responsabile per la sua costruzione.
St. Andrew’s Church (Chiesa di Sant’Andrea): Intorno al 1840 un gruppo di espatriati
scozzesi cominciarono a raccogliere i soldi per poter costruire questa chiesa, consacrata
il 30 maggio 1854.
Garrison Library (Bibiloteca della Guarnigione): Inaugurato nel 1793, quest’edificio
elegante ospita una collezione notevole di libri su Gibilterra. Ci sono visite guidate ogni
settimana per scoprire i tesori di questa biblioteca.
King’s Chapel: Questa chiesa è situata accanto al ‘Convent’ e qui, sotto le bandiere di
diversi regimenti britannici, sono sepolti governatori britannici di Gibilterra e la moglie di
un governatore dell’epoca spagnola.
The Convent: Residenza ufficiale dei governatori di Gibilterra dal 1711. Durante il
periodo spagnolo fu convento di frati da dove deriva il suo nome attuale. Durante la
settimana si può vedere il cambio della guardia davanti all’entrata principale.
John Mackintosh Hall: Il centro della vita culturale di Gibilterra. C’è una biblioteca, un
teatro, una sala di congressi, ed altre sale per esposizioni ed attività culturali.
Trafalgar Cemetery: Un cimitero che accoglie le tombe di alcuni marinai britannici morti
a Gibilterra dopo la battaglia di Trafalgar (1805).
FUORI DAL CENTRO
Catalan Bay Village: Fondato da pescatori genovesi nel settecento, questo villaggio
prese il nome dai catalani che si rifugiarono qui durante l’invasione napoleonica della
Spagna nell’ ottocento.
The Marinas: Ci sono due porticcioli a Gibilterra: Ocean Village e Queensway Quay con
ottimi servizi di ormeggio, negozi e ristoranti.
Dolphin Watching (I Delfini): Visitate I delfini nel loro ambiente naturale. Le escursioni
partono da Marina Bay, Ocean Village e dal terminal dei traghetti.
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Alameda Botanic Gardens and Wildlife Park (Giardini Botanici): Una vera oasi di
verde con specie interessanti di piante ed alberi. C’è anche un piccolo centro di
conservazione di specie protette.
Nelson’s Anchorage – 100 Ton Gun: Quest’imponente cannone di 100 tonnellate fu
installato a Gibilterra durante l’epoca della Regina Vittoria. L’unico altro cannone uguale
in esistenza si trova in Malta.
Shrine of Our Lady of Europe and Museum (Santuario di Nostra Signora d’Europa):
Situato all’estremo sud di Gibilterra, originariamente fu moschea convertita al
cristianesimo dagli spagnoli nel 1462. Un piccolo museo descrive la sua lunga storia.
Mosque (Moschea): La moschea si trova a Europa Point; l’estremo sud di Gibilterra.
Costruita nel 1997 per la communità musulmana della città che proviene principalmente
dal Marocco.
The Lighthouse (Il Faro): Il Faro di Gibilterra è l’unico faro fuori dal Regno Unito ad
essere sotto il controllo di Trinity House, l’autorità responsabile per i fari britannici. Data
dal 1841 con un’altezza di 49 metri sul livello del mare.
Sikorski Memorial (Memoriale di Sikorski): Memoriale dedicato al generale Wladyslaw
Sikorski, comandante in capo dell'esercito polacco e primo ministro della Polonia in esilio
che venne ucciso in un incidente aereo il 4 luglio 1943. Il memoriale si trova a Punta
Europa, vicino al Faro e alla Batteria Harding. L’inaugurazione della nuova struttura è
avvenuta il 4 luglio 2013, il giorno del 70° anniversario dello schianto dell’aereo B-24 e
della tragica morte di questo eroe di guerra.
Piattaforma di osservazione del complesso delle grotte di Gorham: La piattaforma
panoramica si affaccia sulle quattro caverne, Sito Neanderthal Patrimonio dell'Umanità.
Le grotte stesse sono soggette a una quota annuale di visitatori a causa della loro
sensibilità archeologica e questa struttura offre viste spettacolari e fornisce
l’interpretazione del sito senza il rischio di causare danni alla fragile archeologia.
COME MUOVERSI
Escursioni in minibús: Prenotate un’escursione con una locale agenzia di viaggio
prima di visitare Gibilterra o attraverso l’hotel che vi ospita.
Visite guidate in taxi: Visitate la sommità della rocca nella comodità di un taxi e con una
guida personale.
Per ulteriori informazioni sull'accessibilità contatta un membro del nostro team o segui
questo link al nostro sito http://www.visitgibraltar.gi/accessibility
Source :Gibraltar Tourist Board, Tel : +350 20045000, E-mail: marketing@tourism.gov.gi
Website : www.visitgibraltar.gi
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