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Durante tutto il mese
Esposizione permanente di Bonsai

Opera dell’artista olivese Antonio Pellicer Llorca. Consta di 15 alberi
Bonsai, 5 Mame, alcuni dei quali si calcola che hanno tra 50 e 80 anni
di antichità. Inoltre, c’è esposta una piccola collezione di Suiseki, arte
giapponese che comprende la contemplazione di sassi che hanno
un’espressione naturale da se stessi.
Luogo: Tourist Info Oliva

Venerdì 4, 11, 18 e 25

Giorno di mercato

08:30h

Mercato di Oliva, uno dei più noti della provincia di Valenza, offre ogni
venerdì dell’anno una grande varietà di prodotti della terra (frutta e verdura
stagionale), roba, calzatura e complementi diversi. Le raccomandiamo
anche di visitare il Mercato Municipale, aperto dal lunedì al sabato in
orario di mattina. Si lasci sedurre dalla singolarità dell’edificio e la qualità
dei prodotti offerti!
Luogo: Passeggiata Luis Vives

Venerdì 4

Notti di Flamenkiko

22:00h

Ogni primo venerdì di mese, preparati per godere del miglior sapore
mediterraneo degustando una buona cena e ballando le migliori
“rumbitas”.
Luogo: Ristorante Kiko Port
Più informazione: www.kikoport.com
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Sabato 5

Cavalcata dei Re Magi

Avvicinati a vedere la cavalcata dei Re Magi che realizzerà il seguente
percorso:
• Ore 16.00: arrivo delle Loro Maestà i Re Magi di Oriente alla
Residenza di Anziani, dove consegneranno i regali ai residenti.
• Ore 17.30: visita al Convento di Santa Chiara.
• Ore 18:30: Partenza della Cavalcata dei Re Magi dalla Casa
della Festa.
• Ore 20:00: Arrivo della Cavalcata al Comune e parlamento
reale.
Organizza: Comune di Oliva

Domenica 6, 13, 20 e 27

Spettacolo flamenco

13:00h

Grande spettacolo di ballo flamenco con cui potrai sommergerti
nell’ambiente andaluso con pranzo e ballo flamenco.
Informazione e prenotazioni:
Ristorante Viva España. Tel.: 96 285 19 31
www.viva-espana.net

Martedì 8, 15, 22 e 29

Partita di “Raspall”

17:00h

“Raspall” (gioco simile al pallapugno), è uno sport che anticamente si
giocava sulle strade di molti villaggi. A Oliva questo sport continua a
praticarsi, e ogni volta conta su più seguaci. Ogni martedì, avvicinati al
“trinquet” (sferisterio), e godi delle partite dei dilettanti e professionisti.
Luogo: Nou Trinquet d’Oliva (Passeggiata Francisco Brines, s/n).
Organizza: Club Pilota d`Oliva. Facebook: Club Pilota Oliva

Cinema presso il Teatro Olimpia - Giorno dello spettatore
Godi del miglior cinema e delle prime visioni più recenti, con il nuovo
cinema digitale, suono avvolgente e immagine digitale 2K, l’ultimo in
proiezione.
Luogo: Teatro Olimpia. Via Major, 18
Informazione: www.cinemaolimpiaoliva.com
Facebook: Cine Olimpia
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Mercoledì 9 e 23
Visita guidata per l’Oliva comitale

10:00h

Animata passeggiata, atta per tutta la famiglia, che trascorrerà per le
vie dell’antica città murata di Oliva e del suo Raval (antico quartiere
moresco). Si visiteranno anche i palazzi signorili occupati oggi dai Musei
Archeologico, Etnologico e la Casa di Mayans.
Non perdertela!
Iscrizione previa obbligatoria.
Per informazione sulla lingua delle visite consultare con:
Tourist Info OlivaPasseggiata Luis Vives, s/n (accanto al Mercato
Municipale) Tel.: 96 285 55 28
Email: oliva@touristinfo.net

Giovedì 10

“Andrea Bocelli, Intimissimi On Ice”. Recital
dall’Arena di Verona (Italia)

20:00h

Vivi le migliori opere, su schermo gigante e con qualità HD.
Vendita di biglietti prima della proiezione o in orari di cinema.
Luogo: Teatro Olimpia. Via Major, 18
Informazione: www.cinemaolimpiaoliva.com
Facebook: Cine Olimpia

Venerdì 11

Inaugurazione ufficiale “Porrat i Calderes de Sant
Antoni”

19:00h

Anticamente, le caldaie di Sant’Antonio si celebravano nel periodo
più freddo dell’anno per dare da mangiare ai poveri e bisognosi della
città. Allora, si cucinava del riso brodoso in caldaie grandi nel quartiere
del Raval. Questa tradizione secolare fu ricuperata alcuni anni fa con
la collaborazione dei festaioli della via Sant Vicent e altre persone del
Raval. È tutta una festa per i sensi: fruire con la vista e l’odore durante
l’elaborazione delle caldaie, e poi, mangiare un buon piatto caldo, in uno
degli angoli con più incanto del municipio.
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Sabato 12

Elaborazione di “Calderes di Sant Antoni” e concerto

08:00h

Vieni ad assaggiare il riso elaborato in strada con grandi caldaie. Dalle
ore 13.00 si distribuirà il riso e il cibo popolare. Alle 20.30 attuerà il gruppo
di musica popolare valenzana e mediterranea “Urbàlia Rurana”.
Luogo: Via Sant Vicent

Domenica 13

Laboratori e giochi infantili

11:00h

Vieni a partecipare nelle attività dirette ai più piccoli della casa.
L’orario sarà: dalle 11.00 alle 14.00 e dalle 16.30 alle 19.30.
Luogo: Via Sant Vicent

Dal 15 al 27

Spring MET 2019

Competizioni presso il Centro Equestre Oliva Nova
Tour I
15/01 – 20/01 CSI YH*, CSI1*, CS12*
22/01 – 27/01 CSI YH*, CSI1*, CS12*
Più informazione:
www.metoliva.com
Telefono: 96 296 39 09
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Giovedì 17

“Porrat” tradizionale di Sant’Antonio

09:00h

Durante tutto il giorno, nella piazza di San Rocco troverai un mercato
all’aperto, dove si mettono alla vendita dei prodotti tradizionali, dolci, frutti
secchi e leccornie.
Ti aspettiamo!
Luogo: Plaça Sant Roc

Venerdì 18
Presentazione di Nus

19:30h

Si realizzerà la presentazione del libro di poesia disegnato di Quim Ponsa ed Estela Rodríguez.
Luogo: Museo Casa di Maians
Organizza: Cultura

Sabato 19

Laboratorio di scatole-nido per pipistrelli di palude

10:00h

Vieni a costruire dei rifugi per pipistrelli di palude.
Organizza: Parc Natural de la Marjal Pego-Oliva.
Luogo d’inizio: Parcheggio della Muntanyeta Verda

Raccontafiabe in inglese

11:30h
La biblioteca Tamarit t’invita a condividere dei momenti speciali di lettura
con i più piccoli, con una selezione di racconti in inglese di “What’s in the
Basket?”.
Organizza: Helen Doron English Oliva
Luogo: Biblioteca Tamarit

Martedì 22

“La dama di Picas”. Opera in diretta dalla Royal
Opera House (Londra)

19:45h

Vivi le migliori opere, su schermo gigante e con qualità HD.
Vendita di biglietti prima della proiezione o in orari di cinema.
Luogo: Teatro Olimpia. Via Major, 18
Informazione: www.cinemaolimpiaoliva.com
Facebook: Cine Olimpia
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Domenica 23
Benedizione degli animali

Sant’Antonio è anche conosciuto per essere il santo che benedice agli
animali, sempre accompagnato nell’iconografia medievale da un maiale.
A Oliva si è ripresa questa tradizione in cui tutte le famiglie partecipano
portando i loro animali in una popolare concentrazione.

Sabato 26

XLIV Incontro Diocesano – Giornata di presentazione e
convivenza
Si annuncia l’inizio dell’Anno Diocesano che si celebrerà durante il 2019
a Oliva. Questo evento riunisce le Confraternite e Fratellanze della
Settimana Santa della Diocesi di Valenza, e dal 24 marzo potremo visitare
il XXXVIII Esposizione Diocesana.
Facebook: Festes Oliva

Mercoledì 30

“La Traviata”. Opera in diretta dalla Royal Opera
House (Londra)

19:45h

Vivi le migliori opere, su schermo gigante e con qualità HD.
Vendita di biglietti prima della proiezione o in orari di cinema.
Luogo: Teatro Olimpia. Via Major, 18
Informazione: www.cinemaolimpiaoliva.com
Facebook: Cine Olimpia
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Conosci il contorno di Oliva

Il contorno della nostra città ha molto da offrire. Ti proponiamo diverse opzioni affinché tu possa conoscerlo un po’ di più.
Comincia il viaggio. Ti animi?

Itinerari di Oliva

Esistono 6 itinerari che vi permetteranno di godere della natura e dei paesaggi di Oliva. Due percorsi per ogni sentiero,
due anche adatti per bicicletta e due semiurbani. Passeggia tra piante aromatiche, alberi nobili come lecci e noci,
campagne di aranci e la Marjal (palude) Pego-Oliva.

Sentiero “Puig del Frare” e “Font Mª Rosa”
L’itinerario della Font (sorgente) de Maria Rosa è uno dei più singolari del territorio comunale di Oliva, che passa anche
per i comuni di Villalonga e La Font d’En Carròs. L’itinerario comincia nell’urbanizzazione Panorama II, e ascende fino alla
cima del Puig del Frare, uno dei punti più elevati di Oliva, dove si contemplano delle magnifiche vedute delle coste delle
contrade della Safor e La Marina.
Punto d’inizio: Urbanizzazione Panorama II
Distanza: 2,5 km
Durata: 1 ora
Difficoltà: media

Sentiero Puig Covatelles
Dall’urbanizzazione Panorama II, s’inizia un itinerario interessante verso la cima del Puig di Covatelles. Lungo il tragitto si
può osservare il bosco tipicamente mediterraneo e alcune costruzioni rurali d’interesse.
Punto d’inizio: Urbanizzazione Panorama II
Distanza: 2,4 km
Durata: 1 ora
Difficoltà: media

Salita sul Castello di Santa Anna

Questo itinerario si può iniziare dalla via del Niño. Circa 50 metri deviamo per la via della Salita del Calvario e immediatamente
iniziamo la salita per il sentiero che conduce al castello di Sant’Anna. Arriviamo alla cima della montagna, da dove si
vedono delle magnifiche panoramiche del centro storico, le spiagge e il Parco Naturale della Marjal Pego-Oliva.
Punto d’inizio: Via Calvario
Distanza: 1 km
Durata: 20 minuti
olivaturismo.com
Difficoltà: bassa
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Itinerari Cicloturistici

Cammino naturale della Safor – Da Oliva a Gandia
L’itinerario trascorre per l’antico tracciato della ferrovia Carcaixent-Dénia, considerato come il treno di binario a scartamento
ridotto più antico della Penisola (1864), costruito per il commercio dell’arancia e della seta. L’itinerario si può iniziare a
Oliva alla fine della passeggiata di Joan Fuster, seguendo la bicistrada verso il comune di Piles.
Il tracciato è retto e comodo, e durante il percorso si possono osservare infrastrutture d’irrigazione negli orti di aranci.
Il cammino segue fino alla città di Gandia. Una volta lì, si può accedere al Parco della Stazione dove si trova un’antica
locomotiva restaurata ed esposta come scultura.
Punto d’inizio: Carril Bici (Bicistrada) Oliva-Gandia
Distanza: 6,5 km
Durata: 2 ore 30 minuti
Difficoltà: bassa

In bici per lo Xiricull
Il percorso s’inizia nell’incrocio tra il Passeig dels Rejolars (passeggiata dei mattonifici) e il Camí de la Carrasca (cammino
del leccio). Il tragitto ha un pendio soave lungo la zona di Les Mines, e comincia ad ascendere dal Pujalet fino ad arrivare
alla Font del Xiricull. Dal cammino della Santa Fe si ritorna a Oliva, passando per la montagna di Cavall Bernat.
Punto d’inizio: Passeig dels Rejolars
Distanza: 5 km
Durata: 2 ore Difficoltà: media

In bici alla Font Salada e Parco Naturale Marjal Pego-Oliva
Quest’itinerario ha il punto d’inizio presso l’Istituto (Liceo) Gabriel Ciscar. Trascorre per un cammino piano tra aranci, il
Camí Vell de Pego. Per la deviazione dell’Aigüera di Sant Josep, si arriva alla sorgente di acque termali della Font Salada.
Un eccellente luogo per prendere un bagno e rilassarsi nelle sue acque medicinali di riconosciuto prestigio.
Dalla Font Salada ci possiamo addentrare anche nel Parco Naturale della Marjal (palude) Pego-Oliva, e arrivare fino al
Galapatar seguendo l’alveo del fiume Bullent. Un habitat eccellente per endemismi così singolari come il pesce “samaruc”
e altre specie che annidano nel parco.
Punto d’inizio: Collegio Alfadalí
Distanza: 6,8 km
Durata: 2 ore 15 minuti
Difficoltà: bassa
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