
 

Scopri León 
 

Dall'ostello Sol Naciente vogliamo suggerirti quali luoghi non possono mancare nel tuo elenco 
di visite imperdibili nella nostra bellissima città. 

Prevediamo che la capitale leonese custodisce grandi tesori, tra cui il suo centro storico che puoi 
goderti camminando a piedi. 

Ci sono molti posti dove andare a León, ma se vuoi essere al sicuro e non perdere lo sparo, qui 
ti lasciamo i luoghi che devi visitare, sì o sì, durante la tua fuga attraverso León. 

Se non hai molto tempo, queste sono le principali attrazioni della città. 

Dal turismo alle tapas, vogliamo aiutarti a goderti meglio il tuo soggiorno in città e goderti tutto 
ciò che León ha da offrire. 

 

 

 

               

Visitateci.                      Dove siamo           Prenotazione                 Invia un WhatsApp 

 

Turismo e Tapas a León 
Hostal Sol Naciente 

656 30 26 29 

http://www.hostalsnleon.es/
https://g.page/hostal-sol-naciente?share
https://solnaciente.base7booking.com/?adults=0&babies=0&juniors=0&lang=en&property=1
https://wa.me/34656302629
http://www.hostalsnleon.es/
http://www.hostalsnleon.es/
http://www.hostalsnleon.es/
http://www.hostalsnleon.es/
http://www.hostalsnleon.es/
http://www.hostalsnleon.es/


Catedral de León 

Chiunque visiti León non può andarsene senza 
visitare la sua cattedrale, una delle icone storiche 

più importanti della città. 

La Cattedrale di León, una delle cattedrali più 

raffinate del nostro paese, è un edificio gotico in 
stile francese, costruito nel 13 ° secolo sulle 

rovine di alcuni antichi bagni di origine romana. 

Un'imponente facciata irrompe su Plaza de Regla 

e in essa vi attendono portici scolpiti, vetrate 

colorate, il grande rosone centrale, le sue due 

torri gotiche e uno dei cori più antichi di Spagna. 

A proposito, all'interno della Cattedrale troverai 

uno spettacolo interamente armonico, quelli che 

si occupano delle sue 125 vetrate che inondano 

la cattedrale di luce ... per qualcosa si è 

guadagnato il soprannome di Casa de la Luz. 

 Fai clic per aprire Google Maps 

 

San Isidoro de León 

 

È essenziale che tu sappia che qui si tenevano le 

prime corti democratiche del mondo, le Cortes 

del 1188, e che León è la culla del 

parlamentarismo, come riconosciuto 
ufficialmente dall'Unesco, e non dalla Gran 

Bretagna. Furono tenuti nel Chiostro di San 

Isidoro, che conserva la porta originale attraverso 

la quale entrò il re Alfonso IX, che era solo un 

adolescente. 

Nel suo Pantheon dei Re, dove sono sepolti i 

monarchi e le regine di León, la seconda più 

antica monarchia del mondo, è un gioiello di arte 

romanica e contiene un calendario di lavori 
agricoli unico al mondo. Nel suo museo è 

possibile ammirare il Calice di Doña Urraca. 

Una recente teoria sostiene che è il vero Santo 

Graal. 

 

 

 

Catedral de León 

 

Las Vidrieras únicas de la Catedral 

 

 

 

 

La cripta de San Isidoro 

 Fai clic per aprire Google Maps 

https://goo.gl/maps/wHEJFDi71SH2
https://goo.gl/maps/wHEJFDi71SH2
https://goo.gl/maps/3efFm5CKuK42
https://goo.gl/maps/3efFm5CKuK42


 

Casa Botines de Gaudí 

Troverai la nostra penultima fermata di fronte al 

palazzo neogotico, costruito da Gaudí e 

comunemente noto come Casa Botines. 

Questo edificio neogotico con influenze 

moderniste, tipico di Gaudí, è una delle tre opere 

che l'architetto catalano ha realizzato al di fuori 

della Catalogna. 

Dichiarato monumento storico nel 1969, è 

attualmente di proprietà di Caja España, abilitato 

come quartier generale.  

 Fai clic per aprire Google Maps 

 

 

MUSAC 

Dopo aver riacquistato le forze, continuiamo con 

il percorso attraverso León, la nostra prossima 
fermata è il MUSAC, Museo di Arte 

Contemporanea di Castilla y León. 

La sua facciata particolare e colorata è 

sorprendente, uno spettacolo di originalità in cui 

puoi goderti, da te a te, la migliore arte 

contemporanea. 

Uno spazio aperto che aspira ad essere uno 

strumento fondamentale nella creazione di 

significato collettivo intorno all'arte e alla cultura 

contemporanee.  

 

 Fai clic per aprire Google Maps 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casa Botines de Gaudí 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fachada del MUSAC 

 

 

 

https://goo.gl/maps/h9fDvAQbbEt
https://goo.gl/maps/f3cQfPr8iw92
https://goo.gl/maps/wHEJFDi71SH2
https://goo.gl/maps/f3cQfPr8iw92


Palacio de los Guzmanes 

Nel cuore della città, troverai il Palacio de los 
Guzmanes uno degli edifici storici più 

emblematici della città di León. 

Questo palazzo apparteneva a una delle famiglie 

più potenti e influenti della capitale leonese, i 

Guzmanes. 

La sua costruzione fu fatta su un vecchio palazzo 

gotico mudéjar, appartenente alla famiglia, 

situato vicino al vecchio muro. 

L'edificio rinascimentale con tocchi platereschi 
sembra unico ed elegante accanto al Palacio de 

Botines di Gaudí e al vecchio municipio. 

 

 

Parador San Marcos 

 

L'Hostal de San Marcos è uno degli hotel 

monumentali più straordinari del vecchio 

continente. La sua costruzione, vicino al ponte 
che attraversa il fiume Bernesga, alla periferia di 

León, iniziò nel XVI secolo con l'obiettivo di 

ospitare il quartier generale principale dell'ordine 

militare di Santiago nella parte occidentale della 

penisola. 

 

L'opera è stata finanziata dal re Ferdinando il 

cattolico. Il bellissimo hotel è un museo vivente 

di maestose sale, con uno spettacolare chiostro e 

sala capitolare, sale spaziose ed eleganti, una 
biblioteca e un magnifico ristorante che offre 

un'attenta cucina tradizionale. 

 

  

 

Palacio de los Guzmanes 

 

 Fai clic per aprire Google Maps 

 

 

 

 

 

      San Marcos de León 

 

 

 Fai clic per aprire Google Maps 

 

https://goo.gl/maps/7zsv6BRee4p
https://goo.gl/maps/7zsv6BRee4p
https://goo.gl/maps/KXrxWeesAP42
https://goo.gl/maps/KXrxWeesAP42


Murallas de León 

Un altro dei simboli storici che troviamo nella 
città di León sono, senza dubbio, le sue mura 

romane, che attualmente definiscono la città 

vecchia. 

Di origine romana e con tracce medievali, questa 
parete, dichiarata monumento storico artistico, è 

considerata una delle più antiche conservate in 

Spagna, 

Il muro di León non è conservato nella sua 

interezza, peccato! 

Le sezioni che vengono conservate ti daranno 

un'immagine del contorno quadrangolare della 

città vecchia. 

 

 

Plaza Mayor 

 

 

Non puoi lasciare León senza goderti, in silenzio, 
la sua Plaza Mayor, situata nel cuore della città 

vecchia e nel quartiere umido di cui abbiamo già 

parlato. 

Era un mercato medievale, situato alla periferia 

del muro, e vi si svolgevano anche esecuzioni 

pubbliche e corride.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carretera de los Cubos 

 

 

 Fai clic per aprire Google Maps 

 

 

 

 

        La Plaza Mayor de León 

 

 Fai clic per aprire Google Maps 

 

 

 

 

https://goo.gl/maps/1CJ52DZ8xWTnpGDf7
https://goo.gl/maps/1CJ52DZ8xWTnpGDf7
https://goo.gl/maps/xJyDvgiDSgsGnekA6
https://goo.gl/maps/xJyDvgiDSgsGnekA6


 

All'interno della città vecchia di León troverai il quartiere Humedo, una delle tapas 

più famose e quartieri delle bevande in Spagna. 

Un posto da visitare dove puoi goderti León, tra i vicoli e le tapas della migliore 
compagnia. 

Per non lasciarti coinvolgere, ti guidiamo. Il quartiere umido, vicino alla Cattedrale, si 
trova sulla sinistra scendendo lungo Calle Ancha. 

 Fai clic per aprire Google Maps 

Mesón Jabugo 

Indispensabile in una visita al Wet. Situato nel 

cuore di Plaza San Martín, nel cuore del quartiere 

Humid, offre un'atmosfera accogliente, cibo 

tradizionale Leonese e tapas spettacolari. 

Le sue patate, il budino nero, le salsicce e le 

zuppe all'aglio sono alcune delle sue deliziose 

attrazioni. 

Chiama per prenotare un tavolo se vuoi cenare. 

 Fai clic per aprire Google Maps 

 

 

 
Mesón Jabugo 

 

 
 

 
 

 

 

Barrio Húmedo 
www.hostalsnleon.es 

https://goo.gl/maps/Z7gGf7ZqdX58n96e8
https://goo.gl/maps/dgFNetExg4UxsSiU9
https://goo.gl/maps/dgFNetExg4UxsSiU9
http://www.hostalsnleon.es/


Bar Altar 

Un altro bar da non perdere, molto vicino a Plaza 

San Martín. 

Offre porzioni ricche e tapas in un'atmosfera 

accogliente. 

È possibile cenare sulla sua terrazza o all'interno del 
bar stesso. Di recente hanno ampliato il loro 

ristorante. 

Le sue ricche tapas di budino nero, i funghi con i 

cabrales, il chorizo con il vino, ecc ... sono già un 

classico. 

 Fai clic per aprire Google Maps 

 

Embutidos Entrepeñas 

Se vuoi provare una buona carne fredda di León o 

addirittura acquistarla, questo è il tuo bar. 

Situato in Plaza San Martín. 

Puoi provare le loro porzioni o le tapas che puoi con 

il tuo consumo. 

Se ti è piaciuto il chorizo, il lombo, il jerky o il 

prosciutto, puoi acquistarlo proprio lì. 

 

 

Restaurante Tratoria Rigoletto 

 

Questo ristorante italiano situato in Plaza de Don 
Gutierre offre tapas di prosciutto e una varietà di 

pizze. 

Una buona alternativa italiana. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
Bar Altar 

 
 

 
 

 
 

 
Embutidos Entrepeñas 

 

 Fai clic per aprire Google Maps 
 

 
 

 
Restaurante Tratoria Rigoletto 
 

 Fai clic per aprire Google Maps 

https://goo.gl/maps/p3zi77H7MG78jApr8
https://goo.gl/maps/p3zi77H7MG78jApr8
https://goo.gl/maps/UtYKguABaDe9owQAA
https://goo.gl/maps/UtYKguABaDe9owQAA
https://goo.gl/maps/7aTWJTTTsVopguue9
https://goo.gl/maps/7aTWJTTTsVopguue9


Bar Llibla 

In modo spontaneo, viene creato Llibla. Era una 
combinazione di parole tra Lliones e Bable. 

 

Llibla è un modo di comprendere la vita, con valori 

rurali, buon senso e lontano dallo stress. 
 

La vita deve essere compresa insieme ai nostri 

anziani, alla nostra cultura leonese e che non 

scompare. Qui sentirai l'autentico Leonés. 

 
Punto d'incontro per celiaci, dal momento che ha 

una grande varietà di tapas per celiaci. 

 

 Fai clic per aprire Google Maps 

 

El Rincón del Gaucho 

Bar Rincón el Gaucho ha aperto le sue porte nel 
1934. 

È una delle barre di una vita. 

 

Le loro zuppe di aglio sono ben note a León, oltre 

al loro hashish, budino nero o al loro unico e 
delizioso gabbiano. 

 

 Fai clic per aprire Google Maps 

Misericordia 

Bar completamente in legno, come una tipica 

Taverna Corsair e Misericordia per la sua 

posizione, ma principalmente perché ha il nome di 

una nave Corsair. 

Con un tema ornamentale basato sulla pirateria del 
18 ° secolo e un'atmosfera segnata dal Rock 'n' Roll, 

il bar combina perfettamente la gastronomia locale, 

attraverso le sue tapas e il menu delle porzioni, con 

la migliore musica rock. 

 

 Fai clic per aprire Google Maps 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

       
     Bar Llibla 

 

 

             
               El Rincón del Gaucho 

 

        
         Taberna Corsaria Misericordia 

 

https://goo.gl/maps/gTCVq4wsEr6jEPGv6
https://goo.gl/maps/KxP88u8dXyCsfESq6
https://g.page/TabernaMisericordia?share
https://goo.gl/maps/gTCVq4wsEr6jEPGv6
https://goo.gl/maps/KxP88u8dXyCsfESq6
https://g.page/TabernaMisericordia?share


El Barrio Gótico o Romántico 

Il quartiere romantico è di moda, credo che 

nessun Leonese sarà in grado di dire il 

contrario e oggi si potrebbe dire che ha 

persino sostituito il suo vicino e più 

tradizionale Wet District come area di 

riferimento per le tapas nella città di León. 

Bar Condeso 

Un classico del quartiere romantico, buona atmosfera, 

tapas ricche e nel centro di Plaza de las Torres de 

Omaña. 

Hanno anche la possibilità di pranzare o cenare. 

 Clic para abrir Google Map 

Entrecalles 

Sono passati alcuni anni ed è uno dei preferiti, le sue 

patate con formaggio e scatti o il flauto iberico sono 

una delizia. 

Oltre alle tapas, servono porzioni molto appetitose. 

raccomandabile. 

 

 Fai clic per aprire Google Maps 

  

 

 

Bar Condeso 

 

 

 

Terraza Bar Entrecalles 

 

Barrio Romántico / Gótico 
www.hostalsnleon.es 

https://goo.gl/maps/KCTui9gEiQFzvkYa7
https://goo.gl/maps/FoTuFzaRhB89UdFdA
https://goo.gl/maps/KCTui9gEiQFzvkYa7
https://goo.gl/maps/FoTuFzaRhB89UdFdA
http://www.hostalsnleon.es/


 

 

 

     Interior Bar MalasCalles 

 

Malascalles 

Richiedono poco tempo ma sono disposti a soddisfare e 

dare un buon servizio. Tapas ricche e con una terrazza 

che si trova proprio di fronte al Parque del Cid. 

 Fai clic per aprire Google Maps 

 

 

 

La Trébede 
Un vero classico, la semplicissima Tapa, il miglior 

picadillo che puoi provare di notte e chorizo nel vino di 

giorno. Un piacere autentico. 

 

 

     Bar La Trébede 

 Fai clic per aprire Google Maps 

 

 

 

 

      Cervecería La Céltica 

 

 

 

 

 

Cervecería La Céltica 

Per gli amanti della birra, un ampio menu di birre da 

tutto il mondo. 

In copertina metteranno sottaceti e frutta secca a € 0,30 

ciascuno. Una porzione generosa. 

 Fai clic per aprire Google Maps 

 

https://g.page/malascallescid?share
https://g.page/malascallescid?share
https://goo.gl/maps/KnMGnAjWXyQmXEodA
https://goo.gl/maps/KnMGnAjWXyQmXEodA
https://goo.gl/maps/bjiV37iKcSF5jhuB6
https://goo.gl/maps/bjiV37iKcSF5jhuB6


 

Gastrobar Clandestino 
 

Ottime tapas, nachos con bolognese, salsiccia, funghi ... 

Il suo ristorante offre piatti innovativi da non perdere. 

Situato in Calle Cervantes molto vicino a Calle Ancha. 

 Fai clic per aprire Google Maps 

 

Bar La Ribera 
 

Per gli amanti della casquería, questo è il tuo posto, 

l'unica cosa difficile è poter entrare, è sempre pieno. 

Reni, trippa, sangue fritto, salsiccia di sangue e 

ovviamente patate, siamo a León !! 

Situato sulla strada che va da San Isidoro a Plaza de 

las Torres de Omaña. 

 Fai clic per aprire Google Maps 

Otros sitios… 
 

Ce ne sono molti altri come questi, non esitate a 

entrare. 

Vermutería Cervantes10:  Fai clic per aprire Google Maps 

El Gran Café:    Fai clic per aprire Google Maps 

Bar La Tizona:   Fai clic per aprire Google Maps 

Bar El Pajarín:  Fai clic per aprire Google Maps  

Holy Cow – Gelati, crepes e caffè italiani:  

 

  

 

     Gastrobar Clandestino 

 

 

 

      Bar La Ribera 

 

 

 

      Gelatería Holy Cow 

 Fai clic per aprire Google Maps 

 
  

 

https://goo.gl/maps/9rMtgjtUAhehmkwz5
https://goo.gl/maps/Z8gwe5ETEuqXCX7S7
https://g.page/cervantes10?share
https://goo.gl/maps/DfzRpe4p44kTZhUh7
https://goo.gl/maps/8kZH7Euj4AtTn4bo9
https://g.page/tabernapajarin?share
https://goo.gl/maps/9rMtgjtUAhehmkwz5
https://goo.gl/maps/Z8gwe5ETEuqXCX7S7
https://g.page/holycowleon?share
https://g.page/holycowleon?share


Burgo Nuevo 
Devi prendere in considerazione la zona di Burgo Nuevo, nella strada omonima è piena di posti dove mangiare tapas 

e con la differenza che vedrai più di León. È al centro, nella zona pedonale. 

 

 

Bar Las Torres 

 

Un classico a Burgo Nuevo, con patate ali-oli, ma è la 

loro specialità, non hanno bisogno di aggiungere altro. 

 Fai clic per aprire Google Maps 

Bar El Morán 

 

Una barra di una vita che ora è in nuove mani e ha 

ricevuto un nuovo tocco. 

 

Tapas varie, elaborate e deliziose. 

 

 Fai clic per aprire Google Maps 

 

 

 

 

      Bar Las Torres 

 

Bar El Morán 

 

  

Burgo Nuevo 
www.hostalsnleon.es 

https://goo.gl/maps/mFJNmiEZbL31T8QbA
https://goo.gl/maps/YHsehSTPrJWFa7Dv8
https://goo.gl/maps/mFJNmiEZbL31T8QbA
https://goo.gl/maps/YHsehSTPrJWFa7Dv8
http://www.hostalsnleon.es/


 

 

 

    Restaurante La Sucursal 

 

Restaurante La Sucursal 

 

Un classico di Calle Burgo Nuevo, spettacolari zuppe di 

aglio, mini hamburger, tartine, ecc. 

Prova il loro ristorante con un menu molto interessante 

della giornata. 

 

 Fai clic per aprire Google Maps 

 

 

 

Snack Bar Tribeca 
 

Nel passaggio da Ordoño II a Burgo Nuevo, buone tapas 

varie oltre a poter avere i loro famosi hamburger. 

Ha un cortile molto accogliente. 

 Fai clic per aprire Google Maps 

 

 

 

     Snack Bar Tribeca 

 

 

 

     Cervecería Odín 

   

 
Cervecería Odín 

Nel mezzo del passaggio da Burgo Nuevo a Ordoño II, 

questo piccolo bar offre abbondanti tapas varie. 

Buona atmosfera da non perdere. 

 

 Fai clic per aprire Google Maps 

 

 

https://g.page/malascallescid?share
https://goo.gl/maps/aHiTWSTUqHYQiKHx9
https://goo.gl/maps/ScPbwVpJ336yJQvM7
https://goo.gl/maps/ScPbwVpJ336yJQvM7
https://goo.gl/maps/XUyKvmt4sG5GFRSc8
https://goo.gl/maps/XUyKvmt4sG5GFRSc8


Restaurante Cielito Mío 

 

Se ti piace la cucina messicana, non perdere questo 

ristorante, i prezzi migliori accompagnati da una 

qualità spettacolare. 

Altamente raccomandato. 

 Fai clic per aprire Google Maps 

 

 

Restaurante Alfonso Valderas 

 

Cibo tradizionale, ma se qualcosa li distingue è il 

merluzzo, lo preparano come nessun altro. 

 

Puoi anche optare per la carne preparata in modo 

superbo. 

raccomandabile. 

 Fai clic per aprire Google Maps 

 

 

 

 

Restaurante Cielito Lindo 

 

 

Restaurante Alfonso Valderas, en el primer piso. 

 

  

Ristoranti  
www.hostalsnleon.es 

https://goo.gl/maps/KVXzEfHNoCga6PQt7
https://goo.gl/maps/HifZhRmvcTnHvipr5
https://goo.gl/maps/KVXzEfHNoCga6PQt7
https://goo.gl/maps/HifZhRmvcTnHvipr5
http://www.hostalsnleon.es/


 

 

 

     Sibuya Sushi Urban Bar 

 

 

 

 

Sibuya Sushi Urban Bar 

Franchising leonese che è già presente in molte città della 

Spagna. 

Un'ottima opzione per assaporare il cibo giapponese a 

prezzi molto buoni, da non perdere. 

Situato in Plaza San Marcelo o come lo conosciamo a 

León, la Plaza de las Palomas. 

 

 Fai clic per aprire Google Maps 

 

 

Restaurante Entredós 
 

Un ristorante da non perdere. Vicino a Plaza de la 

Inmaculada. Puoi avere tapas, pranzo o cena. 

Ha un ottimo menu del giorno. 

 Fai clic per aprire Google Maps 

 

 

 

Restaurante Gastrobar Entredós 

 

 Fai clic per aprire Google Maps Miu 

 

 

    Restaurantes Miu y La Mary 

  

 

Restaurante Miu y La Mary 

Due ristoranti che appartengono agli stessi proprietari. 

El Miu è un ristorante giapponese e La Mary è la 

versione modernizzata del cibo tradizionale. 

Entrambi sono eccellenti nel prezzo e nella qualità. 

La Mary ha un eccellente menu del giorno dal lunedì al 

giovedì. 

 Fai clic per aprire Google Maps La Mary 

 

https://goo.gl/maps/yHyMuMSP5t2zoU7E9
https://goo.gl/maps/yHyMuMSP5t2zoU7E9
https://goo.gl/maps/MVER8LrD9kw3Pks99
https://goo.gl/maps/MVER8LrD9kw3Pks99
https://g.page/MiuLeon?share
https://g.page/lamaryleon?share
https://g.page/lamaryleon?share


 

Planet MonGoGo 
 

In un'atmosfera rock abbiamo un posto per cenare o bere 

un drink. 

Cibo Tex-Mex nel più puro stile americano. 

Altamente raccomandato e molto ricco!! 

 

 Fai clic per aprire Google Maps 

 

 

Venecia Steak House 
 

Per gli amanti della carne, offrono un menu di 

degustazione altamente raccomandato. 

 Fai clic per aprire Google Maps 

 

Parrilla Louzao 
 

Specialità in carni di alta qualità. Le loro grigliate di 

verdure sono un ottimo complemento delle loro carni. 

Hanno varietà nel loro menu per tutti i gusti. 

 

 Fai clic per aprire Google Maps 

 

 

 

  

 

      Planet Mongogo 

 

 

 

      Venecia SteakHouse 

 

 

 

      Parrilla Louzao 

 

https://goo.gl/maps/7BZhNxMxABJA85Ky8
https://goo.gl/maps/iiHFmHFkK1secUTG6
https://goo.gl/maps/5GTEDrNDrc1Up2NG7
https://goo.gl/maps/7BZhNxMxABJA85Ky8
https://goo.gl/maps/iiHFmHFkK1secUTG6
https://goo.gl/maps/5GTEDrNDrc1Up2NG7


Vanity Luxury Hall 

 

Night club alla moda situato nella zona di Burgo 

Nuevo. 

 Fai clic per aprire Google Maps 

 

Crazy Town 

 

Per gli amanti del rock, un vecchio classico. 

 

 Fai clic per aprire Google Maps 

Pub Gargantúa 

 

Un altro classico, per chi ama ciò che è ora e ciò che è 

sempre. 

 

 Fai clic per aprire Google Maps 

 

 

 

Vanity Luxyry Hall 

     

    Crazy Town Bar. 

     

    Pub Gargantúa 

 

PUBS 
www.hostalsnleon.es 

https://goo.gl/maps/LVxg44ZwdgeesmEA7
https://goo.gl/maps/c8ufN3vzyKCDpoZe6
https://goo.gl/maps/VPwa2AfN3iZUhTQj9
https://goo.gl/maps/LVxg44ZwdgeesmEA7
https://goo.gl/maps/c8ufN3vzyKCDpoZe6
https://goo.gl/maps/VPwa2AfN3iZUhTQj9
http://www.hostalsnleon.es/


 

 

 

     The Harley León 

 

 

 

The Harley León 

Un altro buon posto per sorseggiare un drink, in stile 

motociclista. 

 

 Fai clic per aprire Google Maps 

 

 

Pub Chelsea British Bar 
 

Pub nel più puro stile britannico. Un buon sito. 

 Fai clic per aprire Google Maps 

 

 

 

Pub Chelsea C.B. 

 

 

 

    Barry’s Irish Pub León 

  

 

Barry’s Irish Pub 

Taverna irlandese, ottima atmosfera. 

 Fai clic per aprire Google Maps La Mary 

 

https://goo.gl/maps/yHyMuMSP5t2zoU7E9
https://goo.gl/maps/PEiKfAR45hai1B517
https://goo.gl/maps/HnCMaoZX9Tjfz36H7
https://goo.gl/maps/HnCMaoZX9Tjfz36H7
https://goo.gl/maps/EM9E3W8fZtK3kFM69
https://goo.gl/maps/EM9E3W8fZtK3kFM69


 

Gepetto Copas 
 

Un altro buon posto per sorseggiare un drink nel 

quartiere umido. 

 

 Fai clic per aprire Google Maps 

 

 

 

 

Studio 54 
 

Para aquellos que les guste salir muy tarde… 

 Fai clic per aprire Google Maps 

 

 
 

Glam Theatre 
 

Un altro posto dove perdersi per un po '. 

 

 Fai clic per aprire Google Maps 

 

 

 

  

 

      Gepetto Copas 

 

 

 

   Studio 54 

 

 

 

 

      Glam Theatre 

 

https://goo.gl/maps/cms6fXzptu7FT3aX9
https://goo.gl/maps/xdeMTxfH92zGhEzq5
https://goo.gl/maps/zkJeov8qMrYHxshSA
https://goo.gl/maps/cms6fXzptu7FT3aX9
https://goo.gl/maps/xdeMTxfH92zGhEzq5
https://goo.gl/maps/zkJeov8qMrYHxshSA

	Scopri León

