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SPAGNA 
 
 

 
HOTEL MURILLO -  Siviglia 

Lope de Rueda, 7 – 9  Barrio de Santa Cruz, 41004 - Sevilla Centro 

Teléfono: (+34) 954 21 60 95 / Fax: (+34) 954 21 96 16 
Email: reservas@hotelmurillo.com 

 

 
 

 
 

TESTATO PER TE DA: 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
Con l’obiettivo di mettere a tua disposizione tutte le informazioni utili per  

una scelta consapevole 
 
 

Consulta le pagine che seguono e trova le informazioni che ti servono 

 
 

 

 
 
Nota Bene Le informazioni che seguono si riferiscono alla data di verifica riportata in calce ad ogni scheda. L’Associazione non è responsabile di 

eventuali modifiche significative apportate dalla struttura dopo la visita.  
 
Tutti i testi, le informazioni e le immagini fotografiche contenute in questo documento sono di proprietà di Handy Superabile e ne è 
pertanto vietato l'uso e la riproduzione anche parziale senza l’esplicito consenso dell'autore stesso. 

 

 

mailto:reservas@hotelmurillo.com


 “Handy Superabile”  
  ASSOCIAZIONE ONLUS 

 

 
HOTEL MURILLO TESTATO DA HANDY SUPERABILE NEL GENNAIO 2012 

 

 
Sede Legale: Via Isola dello Sparviero 2, 58022 Follonica (GR), Italia 

Tel. / Fax: 050818921  Cell.: 3498505727   stevepaoli@yahoo.it  www.handysuperabile.org 

2 

AEROPORTO DI DESTINAZIONE  
 

AEROPORTO DI DESTINAZIONE SAN PABLO DI SIVIGLIA 

 

  

L’Aeroporto di Siviglia si sviluppa su due piani. Gli imbarchi/sbarchi avvengono attraverso l’ambulift 
oppure con il Finger (tunnel) dell’aerostazione che conduce al primo piano dell’aeroporto, 
attraverso una rampa con pendenza del 7 % circa 
 
 

 
 

Per raggiungere il piano inferiore si può prendere l’ascensore dotato di ampi spazi  con tastiera in 
braille e in rilievo. 
Nell’aerostazione sono presenti punti ristoro con tavoli e sedie ed ampi spazi accessibili anche agli 
ospiti in carrozzina. 
 
 



 “Handy Superabile”  
  ASSOCIAZIONE ONLUS 

 

 
HOTEL MURILLO TESTATO DA HANDY SUPERABILE NEL GENNAIO 2012 

 

 
Sede Legale: Via Isola dello Sparviero 2, 58022 Follonica (GR), Italia 

Tel. / Fax: 050818921  Cell.: 3498505727   stevepaoli@yahoo.it  www.handysuperabile.org 

3 

 

Tutte le fasi, sia all’arrivo che alla partenza, 
avvengono con l’assistenza di personale 
specifico, addestrato ad assistere i passeggeri 
disabili. 
Nell’aeroporto sono presenti uno o due punti 
dedicati all’assistenza e allo stazionamento con 
la propria sedia a ruote, opportunamente 
segnalati, e con diversi addetti disponibili ad 
accompagnare il passeggero con disabilità fino 
alla porta d’imbarco o al ritiro bagagli. 
 
 

 

 
 

Nell’aerostazione sono presenti diversi servizi igienici – ben segnalati – e attrezzati per portatori di 
handicap, sia al piano dell’imbarco/sbarco che al piano inferiore del check in , con porta larga 90 
cm; il wc ha un sedile privo di dente frontale aperto e di doccetta flessibile ed è dotato di 
maniglione di sostegno fisso da un lato e reclinabile all’altro lato. Il lavabo ha uno spazio 
sottostante superiore a 70 cm. 
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All’uscita dell’aeroporto la porta è automatica con luce netta superiore a 90 cm. Dall’aeroporto fino 
al parcheggio non ci sono barriere; ad una decina di metri si trova la fermata del bus (vedi foto 
sopra a dx) raggiungibile in piano. 
 
 
TRASFERIMENTI  

L'aeroporto San Pablo di Siviglia si trova a 8 chilometri di distanza. C'è un servizio di autobus 
disponibile ogni mezz'ora dal Lunedi alla Domenica. Il prezzo per settore è di € 2,50 a persona. 
 
La fermata più vicina al Murillo Hotel è "Avenida del Cid", di fronte a El Prado de San Sebastián. 
Da lì, semplicemente attraverso i giardini di Murillo e girare a sinistra alla prima strada che si trova 
all'interno del Giardino portata Plaza de Alfaro. Da qui potrete vedere la via Lope de Rueda e 20 m 
al Murillo Hotel. Alcuni sono circa 10 minuti a piedi. 
 
Per raggiungere L’hotel Murillo in auto è possibile parcheggiare a soli 20 metri, nella piazza di 
Santa Cruz. Da lì si può camminare e vedere la Plaza de Alfaro, dal quale svoltando a destra, si 
raggiunge la strada Lope de Rueda, dove si trova il Murillo Hotel. 
A soli 200 metri, vicino ai Giardini Murillo, è possibile trovare il parcheggio pubblico Cano y Cueto, 
in cui alcuni posti disponibili per gli ospiti dell’hotel (prenotazione obbligatoria). 
 
Per raggiungere l’hotel Murillo in treno la Santa Justa stazione ferroviaria si trova a soli 10 minuti 
d'auto; da qui è consigliabile prendere un taxi, ma, se lo si desidera, si può anche prendere 
l'autobus C1, e scendere alla fine del giardini di Murillo; da qui si passa attraverso i Giardini e si 
deve svoltare a sinistra, per raggiungere la Plaza de Alfaro e l'inizio della via Lope de Rueda dove 
si trova l’hotel. 
 
Per quanto riguarda gli autobus, tutti accessibili ai turisti in carrozzina, a Siviglia, ci sono due 
stazioni di autobus: Plaza de Armas, verso destinazioni internazionali, nazionali e regionali, situato 
a 5 minuti in auto e Prado de San Sebastian, solo per destinazioni regionali, che si trova a soli 5 
minuti a piedi dall'hotel Murillo. 
 



 “Handy Superabile”  
  ASSOCIAZIONE ONLUS 

 

 
HOTEL MURILLO TESTATO DA HANDY SUPERABILE NEL GENNAIO 2012 

 

 
Sede Legale: Via Isola dello Sparviero 2, 58022 Follonica (GR), Italia 

Tel. / Fax: 050818921  Cell.: 3498505727   stevepaoli@yahoo.it  www.handysuperabile.org 

5 

ARRIVO ALLA STRUTTURA 
 

 
L'hotel Murillo, classificato con due stelle, e completamente ristrutturato nel 2006,  merita 
sicuramente una classificazione superiore sia per gli spazi che per i servizi offerti. 
Gli Appartamenti Murllo, classificati 3 stelle, si trovano a c.a. 50 metri dall’ingresso hotel. 
L’hotel si trova in una via pedonale del centro di Siviglia, nel quartiere più rinomato e più 
caratteristico di Siviglia, il Barrio di Santa Cruz, dove risulta piacevole passeggiare per piazze e 
vicoli. Le maggiori attrazioni turistiche come La Cattedrale con la sua torre maestosa, la Giralda, 
El Alcázar e Plaza de España risultano poco distanti e facilmente raggiungibili.  
 
 
 

  

All’ingresso dell’hotel (vedi foto sopra a sx) e degli appartamenti (vedi foto sopra a dx) la porta è  
automatica con luce netta superiore a 90 cm.  
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HALL/RECEPTION HOTEL MURILLO 
 

 
La hall dell’hotel si presenta ampia ed elegante, in un ambiente veramente accogliente, con 
piacevoli angoli relax dotati di un comodo divano e poltroncine, distribuite ordinatamente. 
Alla reception il banco è alto 110 cm e non presenta parti ribassate. 
All’arrivo viene offerto all’ospite con disabilità il servizio di accompagnamento in camera e di 
facchinaggio. Non sono presenti pannelli tattili per non vedenti. 
Nella hall è presente un servizio di WiFi gratuito. 
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HALL/RECEPTION APPARTAMENTI MURILLO 

 

  

 

Anche la hall degli Appartamenti Murlllo si 
presenta elegante, in un ambiente piacevole e 
accogliente, dotato di un’ampia terrazza 
esterna, con tavoli, sedie in vimini e comode 
poltroncine. 
Alla reception il banco è alto 110 cm e presenta 
una parte ribassata. 
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CAMERE/APPARTAMENTI E SERVIZI 
L’hotel Murillo dispone di 64 camere, nelle seguenti tipologie: 1 Junior Suite, 5 Doppie Superior e 
58 Doppie Standard, di cui 2 riservate ai portatori di handicap. 
Le camere sono  servite da ascensore, e dotate di bagno privato con vasca o doccia, 
asciugacapelli, aria condizionata regolabile autonomamente, linea telefonica diretta, presa 
internet, televisore a ricezione satellitare e riscaldamento. Si possono richiedere stanze non 
fumatori, lettini aggiuntivi e ferro da stiro. La colazione viene servita a buffet nell'apposita sala. La 
reception, attiva 24 ore su 24, è provvista di personale multilingua (parlante anche Italiano),  
Altri servizi gratuiti: pulizia giornaliera, Kit stireria, su richiesta, Cassaforte recepiton, Biblioteca e 
sala lettura, deposito bagagli pesanti, internet point e connessione Wi-Fi nelle aree comuni, 
sacchetto picnic in sostituzione della colazione, disponibilità di mappe e indicazioni turistiche.  
In loco è possibile affittare anche delle biciclette 
 
CAMERE E SERVIZI IGIENICI ADATTATI PER GLI OSPITI CON MOBILITA’ RIDOTTA 

 

  
La camera adattata per gli ospiti con mobilità 
ridotta, visitata, si trova al piano terra, a c.a. 10 
metri dall’ingresso, raggiungibile in piano, 
attraverso un corridoio pavimentato in 
moquette, facilmente percorribile anche dagli 
ospiti in carrozzina. La porta d’ingresso è larga 
85 cm ed è apribile tramite scheda magnetica. 
La camera si presenta spaziosa con letti singoli 
accoppiati (180X200 cm)  alti 50 cm , con 
spazio di manovra a sx superiore a 90 cm, a 
destra 70 cm e spazio frontale 70 cm, punto più 
stretto del corridoio interno. A lato della 
scrivania è presente un frigobar.  
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SERVIZI IGIENICI NELLA CAMERA ADATTATA PER OSPITI CON MOBILITA’ RIDOTTA 

 

  
Il bagno, elegantemente rivestito in marmo bianco, dispone di doccia e di un set completo di 
prodotti di benvenuto. La porta d’ingresso è larga 83 cm; altezza wc da terra 50 cm, con sedile di 
tipo continuo, e spazio libero a dx cm 20, a sx e frontale ampio. Il wc è dotato di maniglione 
reclinabile a sx, altezza circa 80 cm.  
 
 

  

Il box doccia (90X150 cm), con varco di 110 cm, risulta a filo di pavimento ed è delimitato da 
pannelli in cristallo, apribili ad ante; all’interno vi è un sedile pieghevole alto 45 cm, di dimensioni 
45X35 cm, privo di maniglie di sostegno. L’estremità inferiore del saliscendi-doccetta si trova ad 
un altezza di 135 cm da terra. 
Lavabo con rubinetto a leva, alto da terra cm 80 e profondità sotto il lavandino per accostamento 
frontale cm. 65. 
L’asciugacapelli è posto ad un’altezza di cm 100 ed il portasciugamani a 120 cm da terra. 
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APPARTAMENTO MURILLO E SERVIZI ADATTATO PER GLI OSPITI CON MOBILITA’ 
RIDOTTA 
 

  

Gli apartamentos Murillo si trovano in un 
edificio, a soli 50 metri c.a. dall’hotel; essi sono 
composti di una camera, bagno ed angolo 
cucina dotato di forno microonde, tostapane, 
due piastre elettriche, spremiagrumi. 

L’appartamento adattato per gli ospiti con 
mobilità ridotta, si trova al piano terra, nella hall, 
a c.a. 8 metri dall’ingresso. La porta d’ingresso 
è larga 85 cm ed è apribile tramite scheda 
magnetica. La camera si presenta spaziosa con 
letto matrimoniale (180X200 cm) alto 50 cm , 
con spazio di manovra a sx 40 cm, a destra 80 
cm e spazio frontale ampio (si può spostare il 
tavolo). L’angolo cucina è attrezzato con forno e 
piano cottura ribassato.  
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La porta d’ingresso è larga 80 cm; altezza wc 
da terra 45 cm, con sedile di tipo continuo, e 
spazio libero a dx cm 40, a sx ampio e frontale 
ampio (spostare l’anta del box doccia). Il wc è 
dotato di maniglione reclinabile a sx, altezza 
circa 80 cm. Il box doccia (90X80 cm), con 
varco di 80 cm, risulta a filo di pavimento ed è 
delimitato da pannelli in cristallo, apribili ad 
ante; all’interno vi è un sedile pieghevole alto 45 
cm, di dimensioni 45X35 cm, privo di maniglie 
di sostegno. Lavabo con rubinetto a leva, alto 
da terra cm 80 e profondità sotto il lavandino 
per accostamento 65 cm. 

SALA COLAZIONI 

  

 

 
 
La sala colazioni si trova al piano -1 ed è 
raggiungibile dalla camera e dalla hall tramite 
un ascensore (porta cabina largh. 80 cm, prof 
140 cm, largh 95 cm). 
Il piano del buffet si trova ad un’altezza di 
90/100 cm e i tavoli presentano uno spazio 
sottostante, per eventuale accostamento con la 
carrozzina, di 65 cm. 
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PERCORSI INTERNI ED AREE COMUNI 

  

Direttamente dalla hall, a lato della reception, si accede, tramite una rampa lunga c.a. con 
pendenza del 6 %, alla sala di lettura dove è presente anche una postazione con computer dotata 
di servizio di internet gratuito. 
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L’hotel dispone di un’ampia terrazza 
panoramica, alla’aperto, raggiungibile tramite 
un ascensore, lo stesso che permette l’accesso 
alla sala colazioni. La porta della cabina ha una 
luce netta di 80 cm, con profondità 140 cm, 
larghezza 95 cm e dotata di maniglia di 
sostegno.  
Per accedere alla terrazza si deve superare un 
varco largo 80 cm con scalino di 5 cm. 
Dalla terrazza, dotata di tavoli e sedie si può 
ammirare la suggestiva torre della Cattedrale. 
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COSE DA VEDERE 

Reales Alcazares a Siviglia 

I Reales Alcazares (Palazzi Reali) sono i monumenti più imponenti di Siviglia. Caratteristica di questi edifici 
è la mescolanza di stili e delle decorazioni, che vanno dall'islamico al neoclassico. L'Alcazàr, antica fortezza 

araba, è un grande esempio dell'architettura mudéjar con saloni, patii e giardini che creano un'affascinante 

combinazione di colori. Accanto all'Alcazar sorge il Palazzo di Carlos V che custodisce un'importante 
collezione di arazzi raffiguranti la conquista di Tunisi da parte del re. Dal Palazzo si può accedere 

direttamente ai Giardini dell'Alcazar in cui lo stile arabo ha unito forme rinascimentali a forme romaniche.  

 

Quando: dal 1 ottobre al 31 marzo: dal lunedì alla domenica dalle 9.30 alle 17.00. Dal 1 aprile al 30 

settembre: dal lunedì alla domenica dalle 9.30 alle 19.00 
Mai: 1 e 6 gennaio, venerdì Santo e 25 dicembre 

Quanto: 7,50 euro 

Come: con i bus n° 1, 5, C3, C4, 21, 23, 25, 26, 30, 31, 32, 34, 35, 40, 41 e 42  

 
Siviglia-Cattedrale 

La Cattedrale di Siviglia 

Lo stile gotico e quello rinascimentale si uniscono nel più imponente monumento del mondo cristiano, dopo 

la Basilica di San Pietro: la Cattedrale de Santa Maria di Siviglia. È costituita da cinque navate interne, in 

stile gotico, e da due cappelle, la Cappella Reale e la Cappella Maggiore. La prima è sovrastata da una 

cupola rinascimentale; la seconda custodisce dipinti che ritraggono scene della vita di Cristo e della Vergine. 
La Cattedrale è sorta nel luogo in cui prima si ergeva la Moschea Mayor, abbattuta nel XV secolo, e 

dell'antica costruzione conserva solo la Giralda e alcuni resti del Patio de los Narajos.  

Quando: dal 1 ottobre al 31 marzo: dal lunedì alla domenica dalle 9.30 alle 17.00. Dal 1 aprile al 30 

settembre: dal lunedì alla domenica dalle 9.30 alle 19.00 

Quando: da lunedì a sabato dalle 11.00 alle 17.00; domenica e festivi dalle 14.30 alle 18.00. Dal 1 luglio al 
31 agosto: da lunedì a sabato dalle 9.30 alle 15.30; domenica e festivi dalle 14.30 alle 18.00 

Quanto: 7 euro. La domenica ingresso gratuito 

Come: con il tram T1, fermata alla stazione Archivo de Indias  

La Giralda di Siviglia 

La Giralda, emblema della capitale andalusa, è la torre campanaria della Cattedrale: un monumento alto ben 

96 metri che rispecchia in pieno lo stile degli Almohadi, rigidi in materia religiosa e nemici del lusso, 
nell'unire all'imponenza monumentale una raffinata semplicità. La Giralda deve il suo nome alla statua della 

Fede (detta appunto Giraldillo) che la sovrasta e che gira su sé stessa in base alla direzione del vento. 

Dall'interno della Cattedrale è possibile accedere ad una piattaforma, posta in vetta alla torre, dalla quale 

poter ammirare tutta la città dall'alto. 
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Quando: da lunedì a sabato dalle 11.00 alle 17.00; domenica e festivi dalle 14.30 alle 18.00. 
Dal 1 luglio al 31 agosto: da lunedì a sabato dalle 9.30 alle 15.30; domenica e festivi dalle 14.30 alle 18.00 

Quanto: 7 euro. La domenica ingresso gratuito 

Come: con il tram T1, fermata alla stazione Archivo de Indias  

Il quartiere di Triana a Siviglia 

La riva occidentale del fiume Guadalquivir accoglie il caratteristico quartiere di Triana, in cui convivono la 

città antica e la città moderna. In origine Triana era un quartiere di marinai, operai, industriali e ceramisti ed, 
ancora oggi, addentrandovi nel quartiere, potrete acquistare le ceramiche realizzate artigianalmente nei 

laboratori. Il lungofiume, invece, che si estende dal puente San Telmo al puente de Isabel II, è un 

concentrato di bar e ristoranti alla moda che offrono, di sera, una buona occasione di intrattenimento. Altra 

caratteristica di Triana è il mercato coperto nel quale è possibile ammirare i resti delle civiltà araba e 
romana.  

Il Barrio de San Bartolomé a Siviglia 

Stile barocco, gotico e rinascimentale si compenetrano negli elementi che compongono il Barrio de San 
Bartolomé. Dalla Chiesa di Santa Maria la Blanca, a Plaza de San Francisco alla Casa de Pilatos fino alla 

Chiesa de Santa Magdalena, un intreccio di stili diversi fanno il fascino di questo quartiere. San Bartolomé 

con il suo labirinto di stradine strette contornate da le vecchie case basse, è un luogo solitario e silenzioso, 

ideale per lunghe e tranquille passeggiate a piedi. Sebbene il Barrio non sia una destinazione nota al turismo 
sivigliano, in realtà conserva tutta l'autenticità della città.  

 

 

Plaza de España a Siviglia 

Plaza de España, all'interno del Parque de Maria Luisa, venne costruita nel 1929 in occasione 

dell'Esposizione Iberoamericana, su progetto dell'artista sivigliano Gonzalez. Decorata con mattoni, 
ceramiche e marmi colorati, la piazza ha un suo particolare simbolismo: la forma semicircolare richiama 

all'abbraccio della Spagna alle sue nuove colonie; le 58 panchine rappresentano tutte le province spagnole; il 

Palacio Espanol al suo interno, imponente e fiero, rappresenta il prestigio della potenza mondiale spagnola; 

infine, Plaza de España guarda verso il fiume, rotta da seguire per raggiungere l'America.  
 

Cosa comprare a Siviglia 

Siviglia offre un'ampia scelta di prodotti tipici: tra ceramiche, ventagli, pizzi, abiti tradizionali e le 
imperdibili ballerine di Siviglia (piccole bambole di pezza), le botteghe degli artigiani offrono di tutto. 

Molto in voga anche la lavorazione del ferro e del vimini, gli artigiani sivigliani, infatti, si dilettano a creare 

piccoli capolavori. Accanto alle botteghe, non mancano i mercadillos, mercati popolari dove è possibile 

trovare merci usate e d'antiquariato. Non solo artigianato, ma anche grandi firme: il centro storico è una 
grande aerea commerciale che offre una fitta varietà di negozi in cui acquistare i capi delle più note griffe 

internazionali.  
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Cosa mangiare a Siviglia 

La cucina sivigliana offre prodotti freschi sia della terra che del mare. Il pesce è l'elemento principale della 

tavola, cucinato accuratamente e quasi sempre fritto; per gli amanti della carne, invece, non mancano gustosi 

piatti come l'oca alla sivigliana o l'agnello fritto. Che mangiate carne o pesce, la cucina a Siviglia è 

impreziosita da un uso appropriato delle spezie, com'è da buona tradizione araba. Patria delle tapas, le zone 
di Triana e de La Macarena sono i luoghi ideali per gustare questa pietanza accompagnandola con ottima 

birra o sangria. Ricca anche l'offerta di dolci, tra cui le torrijas, i borrachuelos e gli alfajores.  

 

Uscire la sera a Siviglia 

Sia d'inverno che d'estate, Siviglia è una città sempre attiva. I sivigliani non si lasciano fermare né dal freddo 

e né dal caldo e ogni giorno dell'anno è quello giusto per stare insieme, riversarsi nelle strade e nei locali e 

divertirsi: questo è lo spirito della gente. Nei mesi più freddi il divertimento si concentra nella zona del 
Barrio Santa Cruz, dove nei bar e nelle discoteche si prosegue fino all'alba. La zona di Triana, invece, è 

quella giusta per trascorrere serate più tranquille, ascoltando musica dal vivo. D'estate il divertimento si 

sposta lungo il fiume dove vengono allestiti bar, chioschi e discoteche all'aperto.  

 


