9. Chiesa Parrocchiale Nostra Signora degli Angeli

STORIA: Venne fondata come eremo dalla corporazione dei pescatori; apparteneva alla chiesa
di Santo Tomás di Valencia. Il suo campanile più basso servì come faro per guidare i pescatori
e i naviganti e la sua luce poteva essere vista dai campi. Subì gravi danni durante la Guerra
Civile e la grande inondazione di Valencia; per questo venne ristrutturata, soprattutto all’interno.
La sua facciata classica presenta le immagini di Sant’Andrea e San Pietro, entrambi pescatori.
Sull’altare maggiore si trova la Madonna di Nostra Signora degli Angeli, a cui è dedicata la
chiesa. La chiesa degli Angeli ospita inoltre il Santissimo Cristo del Salvatore (Santísimo Cristo
del Salvador), patrono del Cabanyal, e la Madonna Addolorata (Virgen de los Dolores).

DISABILITÁ FISICA
Accesso: Portale di ingresso a doppia anta, ad apertura permanente, con oltre 250 cm di
larghezza libera per il passaggio, seguito da gradino di 15 cm, superato da rampa mobile di 111
cm di larghezza e 100 cm di lunghezza, con pendenza del 12,5%.
C’è un portale che si apre soltanto in occasioni particolari a doppia anta senza dislivello con
oltre 120 cm di larghezza libera per anta.
Mobilità interna: Corridoi con oltre 150 cm di larghezza libera per il passaggio, con punti di
restringimento in quelli laterali di 80 cm. Corridoio centrale con oltre 200 cm di larghezza libera
per il passaggio. Banchi di 43 cm di altezza e poggiapiedi di 10 cm.

DISABILITÁ VISIVA
Accesso: Portale di ingresso a doppia anta ad apertura permanente, seguito da gradino di 15
cm superato da rampa mobile di 111 cm di larghezza e 100 cm di lunghezza, con pendenza del
12,5%, con segnaletica tattile-visiva e pavimento antiscivolo. Porte secondarie situate su
ciascun lato dell’entrata, ad apertura permanente.
Mobilità interna: Pavimento antiscivolo, omogeneo, senza ostacoli sporgenti. Illuminazione
non omogenea a bassa intensità.

DISABILITÁ UDITIVA
Mobilità interna: La chiesa dispone di altoparlanti che amplificano il suono.

