
Breve guida di Vigo 

Vigo, 300 mila abitanti circa, è una città Spagnola appartenente alla Comunità autonoma della Galizia. 

Affacciata sull’Oceano Atlantico è una delle ultime città spagnole prima del confine con il Portogallo. 

La sua economia è basata sull'industria automobilistica francese  Peugeot, sui cantieri navali di cui è dotata, 

sulle industrie metalmeccaniche e alimentari con particolare riguardo alla lavorazione e conservazione del 

pesce, oltre che sull'attività portuale e sulla pesca. 

Dal punto di vista turistico, assolutamente da visitare sono le Isole Cìes, parte di un parco naturalistico che 

protegge le isole atlantiche poste davanti alla costa Galiziana, il Castelo costruito nel X secolo e  circondato 

da un parco a protezione, il Museo Etnografico Liste,  la Casa das Artes, la Casa Galega da cultura con 

biblioteca, museo e sale d'esposizione temporanea, il Teatro Leido, il Teatro Asta Licre, il Teatro Ensalle, 

Fundación Pedro Marrié de la Maza, che organizza mostre d'arte temporanee e l'annuale ciclo del Jazz 

Festival Homenaje a Nueva Orleans. Si svolge anche una Semana do Audiovisual Galego premios Mestre 

Mateo. È attivo inoltre un Centro de Artesanía Tradicional, che cura la conservazione dell'artigianato 

galiziano anche con corsi di addestramento. 

La città di Vigo nel 1982 ospitò la nazionale italiana di calcio che in quella torrida estate si accingeva a 

diventare campione del mondo per la terza volta nella Sua storia. Le partite vennero giocate nello Estadio 

Balaidos che attualmente è lo stadio nel quale gioca il Celta Vigo, prossimo avversario del Grifone. 

 

                                      

 

 

 

Il Real Club Celta de Vigo SAD conosciuto comunemente come Celta Vigo, è una società calcistica spagnola  

militante nella Liga, è stato fondato il 23 agosto 1923 a seguito della fusione del Real Vigo Sporting del Real 

Fortuna Football Club. La scorsa edizione della Liga ha terminato all’ottavo posto. 

Nella sua Storia quasi centenaria non ha mai vinto titoli ma ha partecipato diverse volte, soprattutto negli 

anni ’90,  manifestazioni europee. 
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Lo Stadio Balaidos, ubicato nelle vicinanze della fabbrica della Peugeot, ha una capienza di 32500 posti ed è 

facilmente raggiungibile prendendo la linea L5A direzione Av. De Florida. A quel punto scendendo 

all’incrocio con la Rua Manuel de Castro, riconoscibile per la presenza di una rotonda spartitraffico nel cui 

centro è ubicata una immagine stilizzata di un calciatore che vi indicherà la strada, facendo un 5 minuti a 

piedi, è possibile raggiungere l’impianto sportivo. 

Se siete in macchina potete inserire nel vostro navigatore il nome Avenida do Balaidos e vi troverete 

direttamente davanti allo stadio. 
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