
10 CITTÀ SOTTOVALUTATE DA VISITARE IN
EUROPA

Chi pianifica un viaggio in città spesso finisce nelle solite metropoli
come Londra, Barcellona, Vienna o Parigi. Ma ci sono molte altre
città europee che possono essere raggiunte in poche ore di treno o
aereo e aspettano solo di essere visitate.

In tempi di sovra-turismo, le città sottovalutate offrono tranquillità e spesso un'atmosfera più
rilassante. Invece di fare la fila davanti al Louvre o al Vaticano, le destinazioni alternative sono
altrettanto allettanti con molti luoghi d'interesse, capaci di offrire allo stesso modo spunti
sorprendenti. Abbiamo esplorato la mappa dell'Europa, i libri di viaggio e le nostre esperienze
turistiche e vi presentiamo quelle che consideriamo le 10 città più sottovalutate da visitare in tutta
Europa.

Bergen (Norvegia)
 

Bergen, la seconda città più grande della Norvegia, si trova sulla costa sud-occidentale del paese ed
è la porta dei fiordi. Questa pittoresca città è circondata da sette montagne e si trova a sua volta su
un fiordo; tuttavia, è principalmente il punto di partenza per, ad esempio, il “Sognefjord” più a nord,
il fiordo più profondo e lungo del paese. Sebbene Bergen non sia piccola avendo 250.000 abitanti, è
riuscita a preservare gran parte del suo fascino da cittadina e un'atmosfera particolarmente
familiare. Gli studenti, che costituiscono circa il dieci per cento della popolazione, danno alla città un
ambiente fresco e giovanile. Tra i luoghi più importanti c'è il vecchio porto “Bryggen” con le sue
case di legno protette dall'UNESCO, una reliquia dei tempi passati quando Bergen commerciava con
le città anseatiche. Bergen ha molto da offrire anche dal punto di vista culturale: numerosi musei,
gallerie d'arte, eventi culturali come il Festival Internazionale di Bergen e una vivace scena
musicale. Famoso anche il mercato del pesce locale organizzato al porto, così come le escursioni
sulla montagna “Fløyen”: una funicolare vi porta dal centro fino al punto panoramico in pochi
minuti. In alternativa, potete recarvi sulla montagna più alta, Ulriken, un po’ più lontana dal centro.
Bergen è il punto di partenza sia della ferrovia, che attraversa gli altopiani norvegesi fino a Oslo, sia
dei famosi battelli postali Hurtigut.

Cardiff (Galles)
 

Se il Galles è la terra dei castelli, allora Cardiff deve esserne la capitale. La vivace città di Cardiff è
la capitale del Galles. Il famoso Principality Stadium ospita le squadre di rugby e calcio gallesi ed è
anche una sede regolare del British Speedway Grand Prix. L'area del porto sulla baia di Cardiff
ospita il Wales Millennium Centre e la Welsh National Opera. Il compatto centro città offre grandi
opportunità di shopping e un colorato mix di storia e cultura. Dal favoloso Castello di Cardiff ai
portici vittoriani e molti ristoranti e bar alla moda. Cardiff è una città giovane e moderna, che ben si
presta anche come punto di partenza per un tour del Galles o della Gran Bretagna.



Graz (Austria)
 

Graz, il fratello minore di Vienna, è il capoluogo della provincia della Stiria nell'Austria meridionale e
conta 305.000 abitanti. Edifici storici e una scena culturale moderna e creativa ne caratterizzano
l'immagine. Lo Schlossberg è sul trono nel centro della città. Dall'antica fortezza con la torre
dell'orologio sul pianoro, si ha una vista spettacolare sulla città. Uno dei punti di riferimento di Graz
è il Kunsthaus, chiamato anche “Friendly Alien”. Altre attrazioni da visitare includono la Cattedrale
di Graz, il Mausoleo dell'imperatore Ferdinando e il Landeszeughaus con 32.000 armi storiche.
Festival culturali come lo “Styriarte” attirano visitatori, così come l'annuale Jazz Summer. La piazza
principale costituisce il fulcro del centro storico medievale. Le stradine circostanti con edifici in stile
rinascimentale e barocco sono fiancheggiate da negozi e ristoranti, che hanno molto da offrire in
termini di delizie culinarie.

Lagos (Portogallo)
 

Non deve essere sempre Lisbona la meta principale da visitare quando si va in Portogallo. Lagos è
una città dell'Algarve, nel sud del Portogallo, nota soprattutto per il suo centro storico, le mura della
città, le sue scogliere e le spiagge atlantiche. Nelle vicinanze si trovano baie rocciose molte
accoglienti e la spiaggia sabbiosa “Meia Praia”, lunga un chilometro. Dalle scogliere di “Ponta da
Piedade” si ha una vista panoramica del promontorio e della torre del faro. Ma anche la città stessa
ha delle meraviglie tutte da scoprire. Se segui la “Avenida dos Descobrimentos” raggiungerai
velocemente il centro. Lì troverete molti negozietti e ristoranti tipici portoghesi, che meritano
sicuramente di essere provati e visitati. Oltre alla sua bellezza, la città convince soprattutto con i
suoi piatti a base di pesce fresco. Il centro attira anche molti musicisti di strada e artisti di cabaret
di ogni tipo durante i mesi estivi. Altre attrazioni di Lagos includono la chiesa di Santo Antonio, il
mercato degli schiavi, la porta della città “Porta de São Gonçalo” e il centro storico.

Lione (Francia)
 

Non sei dell'umore giusto per visitare la città dell'amore? Che ne dici della città della luce? Con una
vivace vita notturna, grandi offerte culturali, una varietà di musei e grandi opportunità per lo
shopping, Lione può sicuramente farti dimenticare Parigi sotto molti aspetti. Lione si trova alla
confluenza dei fiumi Rodano e Saona. Con il suo centro storico, patrimonio mondiale dell'UNESCO, i
suoi vicoli e la sua varietà di cucina tradizionale, Lione ha molto da offrire. Tra i luoghi più
importanti ci sono l'anfiteatro “des Trois Gaules”, la collina “Fourvière” e il quartiere “La
Confluence”. Se desiderate fare compere, potete visitare il centro commerciale “La Part-Dieu”.

Manchester (Gran Bretagna)

Manchester, situata nel nord-ovest dell'Inghilterra, conta circa 550.000 abitanti ed è famosa per le
sue squadre di calcio United e City, la vivace scena musicale (città natale degli Smiths e degli Oasis)
e la sua atmosfera estremamente ospitale. Manchester ospita un vero paradiso dello shopping con
“Arndale”, il “Mercato di Affleck's Palace” e il trendy “Northern Quarter”, dove ci sono molti piccoli



negozi, caffè e bar. Inoltre, la città presenta molte attrazioni culturali, come l'Imperial War Museum
e la Lowry Gallery. Per finire una giornata in bellezza, consigliamo di andare in un pub ed entrare a
far parte attiva della vita notturna di Manchester.

Norimberga (Germania)
 

Norimberga si trova nel nord dello stato della Baviera. Il paesaggio urbano è caratterizzato da
architetture medievali come le mura della fortezza e le torri del centro storico. Allo stesso modo,
attraggono i quartieri alla moda con arte di strada nascosta. Immersa nella storia, la città ha molto
da offrire, soprattutto a chi è interessato alla storia e all'arte, con una vasta selezione di musei. Il
punto di riferimento della città, la bellissima Kaiserburg, è una tappa obbligata in ogni visita a
Norimberga. Meritano attenzione anche le chiese di St. Sebald e St. Lorenz, edifici storici come la
casa di Albrecht Dürer e il nuovo Museo d'Arte e Design.

Ravenna (Italia)
 

Se ne hai abbastanza delle affollate e frenetiche metropoli turistiche italiane come Roma e Venezia,
puoi trovare la pace e la tranquillità che stai cercando nella pittoresca cittadina di Ravenna.
Ravenna si trova all'estremità meridionale della Pianura Padana in Emilia-Romagna, a circa nove
chilometri al largo della costa adriatica. Il paese conta circa 160,000 abitanti ed è noto per i suoi
edifici decorati a mosaico. Ravenna ospita non meno di otto siti Patrimonio dell'Umanità
dell'UNESCO. Tra questi, su tutti, la Basilica di San Vitale, capolavoro del VI secolo, o il Battistero
degli Ariani. Da visitare inoltre la “Piazza del Popolo” nel centro della città. Il centro di Ravenna,
parzialmente pedonale, invita a passeggiare e a bere un buon caffè.

San Sebastián (Spagna)
 

San Sebastian è una città situata sul Golfo di Biscaglia nei Paesi Baschi montuosi della Spagna.
Capitale della Cultura 2016 si trova vicino al confine francese e sa come accontentare grazie alle sue
spiagge “Playa de la Concha” e “Playa de Ondarreta”. Nella città vecchia fiancheggiata da ciottoli,
confinano lussuose boutique con i famosi bar pintxos dove i vini locali e le tapas regionali invitano ad
entrare e ad essere assaggiate. Altre attrazioni includono il municipio della città, la Cattedrale del
Buen Pastor e il Palacio Miramar. San Sebastian diventa un palcoscenico per il mondo del cinema
ogni anno a settembre, quando si svolge il Festival Internazionale del Cinema. La città si è anche
fatta un nome come metropoli dei festival e mecca del surf.

Turku (Finlandia)
 

Prima che Helsinki diventasse la capitale nel 1812, Turku era la città più importante della Finlandia.
Si trova sulla costa sud-occidentale del paese, sulle rive del fiume “Aurajoki”. La struttura più
famosa è il castello medievale di Turku alla foce del fiume. Un altro luogo di interesse è la Cattedrale
di Turku, costruita intorno al 1300. Il punto di riferimento della città è la cattedrale, che si trova nel
cuore di Turku. È considerato l'edificio religioso più importante della Finlandia. Da Turku puoi



visitare la pittoresca costa e molti piccoli arcipelaghi insulari. In estate, il lungofiume prende vita
quando gente del posto e turisti si riuniscono per mangiare, bere e ascoltare musica. Inoltre,
durante i mesi estivi vengono organizzate anche numerose sagre.
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