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MADRID - La Spagna si presenta
in forze al mercato trade e inaugura
a Bologna il workshop dedicato al-
l’offerta di un Paese estremamente
vario, vicino all’Italia e dall’ottimo
rapporto qualità - prezzo. «Nel
quadro del piano marketing del
Paese in Italia, abbiamo organiz-
zato un evento in tre tappe, realiz-
zato in collaborazione con il
gruppo Travel, che ha l’obiettivo di
far conoscere non solo le realtà più
note, ma anche ma anche le città
medie con collegamento diretto
che rendono il Paese una meta
d’eccellenza, particolarmente gra-
dita alla clientela italiana - com-
menta la direttrice dell’ente spa-
gnolo del turismo di Milano, Maite
de la Torre Campo -. Dopo la tappa
di Bologna del 9 maggio, sarà la
volta di quelle previste il 10 mag-
gio a Padova e l’11 maggio a Mi-
lano, dove i rappresentanti delle re-
gioni  spagnole avranno l’opportu-
nità di incontrare agenti di viaggio
e operatori italiani per un proficuo
scambio di informazioni e per in-
staurare relazioni di lavoro».  Le
sedi degli eventi sono prestigiose e
facilmente raggiungibili: a Bolo-
gna appuntamento al Circolo degli
Ufficiali di Palazzo Grassi in via
Marsala 12; a Padova ritrovo
presso il centro congressi Villa Ot-
toboni di via Padre Ramin 1; a Mi-
lano infine ritrovo all’Excelsior
Hotel Gallia in piazza Duca d’Ao-
sta 9. L’orario d’inizio degli eventi
è sempre fissato alle 18.
Il workshop rientra nel piano di at-
tività di marketing messo a punto
dall’ente spagnolo del turismo per
capitalizzare l’ottimo risultato otte-

nuto nel 2016, quando quello
italiano si è confermato quarto
mercato di riferimento, con
quasi 4 milioni di turisti (+6,5%
sul 2015). 
«Fra i principali obiettivi per
quest’anno, la diversificazione
dell’offerta sia da un punto di
vista geografico che motivazio-
nale e l’aumento della spesa
media degli italiani. Per quanto
concerne gli eventi previsti per
il 2017, la cultura e la gastrono-
mia hanno un ruolo significa-
tivo nella programmazione. Per
raggiungere il nostro obiettivo e
porci in sintonia con un target
cosmopolita, abbiamo dato vita
a una campagna di pubblicità
online e lanciato il concorso “Il
viaggio dei tuoi sogni”, il cui
vincitore potrà godere di
un’esperienza di viaggio unica
per conoscere il nostro Paese.
Sul fronte trade, oltre al road-
show in corso in questi giorni,
daremo priorità ai progetti di
formazione congiunta con gli
operatori attraverso i webinar e i
corsi online come Spainexpert».

di ISABELLA CATTONI

I PRINCIPALI
PROTAGONISTI

IL PROGRAMMA

LE COMPAGNIE
AEREE

l Regione Andalusia
ProvIncia di Cadice 

l Provincia di Malaga 
Costa del Sol 
Tourism Board

l Città di Siviglia
Provincia di Siviglia 

l Regione Aragona
Città di Saragozza  

l Isole Baleari (ATB)
Formentera 

l Ibiza

l Isole Canarie      
(Promotur)

l Lanzarote

l Tenerife

l Tenerife-Hotel 
Botánico

l Tenerife-
Hard Rock Hotel

l Tenerife-
Hotel Jardín Tecina
& Jardín Tecina Golf

l Regione Galizia

l Santiago 
de Compostela

l Madrid 

l Regione La Rioja

l Regione 
Paesi Baschi

l Bilbao

l Paradores 
de España

l Regione di Murcia

l Provincia di Alicante 
Costa Blanca 
& Benidorm 

l Città di Alicante 

l Valencia 

l ore 18: 
apertura  
registrazioni

l ore 18.30: 
inizio Workshop

l ore 20.30: 
estrazione premi

l ore 20.45: 
cena

Un evento in tre tappe

organizzato insieme al grUppo travel

a Bologna, padova e milano

per fare focUs

sUl target cosmopolita

Air Europa
(tappa Milano)

1

Iberia 
Regional
(tappa 
Bologna)

2

Volotea (tappa
Padova)

Vueling (tappa
Milano)

3

4
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PROVINCIAL 
DE TURISMO

DE CÁDIZ

COSTA 
DEL SOL 

TOURISM 
BOARD

AIXA DREAMS 
DMC & MICE

LA SPAGNA VI ASPETTA... I PROTAGONISTI

Terra di cultura, storia, eventi,
natura e ottima gastronomia. In
Andalusia si possono scoprire
splendidi monumenti in un am-
biente naturale ricco di contra-
sti, vivendo in prima persona fe-
ste popolari uniche e assag-
giando prodotti davvero gustosi.
La cultura dell’Andalusia affa-
scina i visitatori che percorrono
i suoi siti dichiarati Patrimonio
dell’Umanità dall’Unesco. A
Granada si trovano l’Alhambra,
il Generalife e l’Albaicín, a Cor-
dova il centro storico con la mo-
schea, a Siviglia la cattedrale,
l’Alcázar e l’archivio delle Indie
e a Jaén i complessi monumen-
tali di Úbeda e Baeza. Inoltre,
spazio a feste come la Settimana
Santa, il Carnevale di Cadice, il
pellegrinaggio del Rocío a
Huelva o la Feria de Abril di Si-
viglia. In questo territorio con
una natura così varia, sono par-
ticolarmente attrattive anche le
spiagge di Costa del Sol, Costa
della Luz e Almería, ma anche i
vasti uliveti di Jaén, oppure il
parco nazionale di Doñana, un
ambiente naturale dichiarato Pa-
trimonio dell’umanità, o infine
la stazione sciistica della Sierra
Nevada, dove è possibile sciare.

Ente autonomo della giunta provinciale
di Cadice, che promuove e sviluppa il
turismo della provincia di Cadice.
L’ente interviene nel mercato turistico
nazionale e internazionale per indurre
la domanda turistica verso la provincia.
Produce materiale informativo per far
conoscere le risorse, i beni e i servizi
turistici provinciali e promuovere le of-
ferte culturali, sportive, legate a  natura,
sole e spiagge, così come le possibilità
di organizzare congressi.

Aixa Dreams, situata a Granada, è una
delle agenzie incoming leader in Spa-
gna. Offre servizi turistici in tutta la
Spagna nei settori Mice, Fit, Special In-
terest, Food & Wine, Luxury, Flamenco.
Offre anche biglietteria dei principali
eventi sportivi e spettacoli (calcio, for-
mula 1, corridas de toros, ecc...). I pro-
grammi sono realizzati in base a gusti,
preferenze e obbiettivi di ogni cliente e
garantiti dall’ottima conoscenza del ter-
ritorio.

Costa del Sol Tourism Board è un'orga-
nizzazione no-profit creata per fornire
informazioni e assistere le agenzie che
organizzano viaggi incentive e leisure.
Fra i punti forti dell’area spiccano Ma-
laga, città natale di Picasso, oppure 160
chilometri di spiagge che garantiscono
325 giorni di sole all’anno e  la mag-
giore concentrazione di alberghi e re-
sort di lusso. Più di 70 i campi da golf
della regione, voli diretti con le princi-
pali capitali europee e tante le possibi-
lità di scoprire il cuore dell'Andalusia,
con paesaggi e paesini meravigliosi e
un' offerta culturale unica.  

Serhs Turismo & Hotel è leader nella
gestione delle principali destinazioni
turistiche spagnole.  Serhs vanta perso-
nale multilingue e un'offerta persona-
lizzata di servizi, sia di assistenza tele-
fonica, sia di guide e uffici in località
strategiche della Spagna (nove uffici
isole e penisola). Offre un customer
care dedicato e attivo 24/24h. It servi-
ces per qualsiasi transazione e/o hotel
attraverso la connettività Xml, oppure
tramite booking online. Attivi anche un
reparto gruppi e circuiti e un reparto
escursioni, oltre alla gestione di eventi
culturali e sportivi. 
Sehrs dispone anche di un reparto
prenotazione off-line dedicato. La so-
cietà conta su un bed-bank di oltre 23
mila 700 alberghi ai quali si aggiun-
gono anche 12 alberghi di proprietà.
Sehrs Tourism rappresenta un partner
affidabile e solido, con un’esperienza
di altre 40 anni e appartiene al se-
condo gruppo turistico spagnolo. 

In Travel è un’agenzia b2b per l’orga-
nizzazione di viaggi e pacchetti turi-
stici in Spagna e Portogallo diretta a
clienti di tutto il mondo. Costituita nel
2011 grazie all’apporto dinamico di
professionisti di sperimentata espe-
rienza  già impegnati nel settore da
molti anni, offre ogni tipo di servizio
turistico (hotel, trasporti, escursioni,
programmi, eventi,…).  Il  reparto
Gruppi e Incentive è il “fiore all’oc-
chiello”, la cui finalità è quella di of-
frire il massimo standard di servizi al
miglior prezzo possibile, nel rispetto
delle esigenze di ciascun cliente e
nella consapevolezza che ogni viaggio
dev’essere unico e “su misura”. Affida-
bilità, flessibilità, esperienza ed eccel-
lenza sono i biglietti da visita della so-
cietà. Lo staff multilingue (italiano, spa-
gnolo, inglese, francese, portoghese,
ebraico, ceco) è sempre pronto ad
ascoltare, suggerire, organizzare ogni
tipo di viaggio.
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Riferimenti: Samira Kaddur
mail: skaddur@andalucia.org
sito: www.andalucia.org

Riferimenti: Eli Borrego
mail: elibm@cadizturismo.com
sito: www.cadizturismo.com

TURISMO
DELLA 

PROVINCIA
DI SIVIGLIA

Ente pubblico per la promozione e lo
sviluppo turistico della Provincia di Si-
viglia. 

La Donaira ha otto camere, ognuna
delle quali è unica, con prezzi fra i 250
e i 350 euro per persona per notte. Il
prezzo è all inclusive e include la pen-
sione completa e tutti i drink e gli snack
fra i pasti.

Riferimenti: Javier Mateos de Porras
mail: jmateos@prodetur.es
sito: www.turismosevilla.org

TURISMO
DELLA
CITTÀ 

DI SIVIGLIA

Siviglia è la capitale dell’Andalusia. La
sapiente combinazione fra tradizione e
innovazione è uno dei fattori che ne
hanno fatto una destinazione turistica
mondiale di primo piano. Ogni anno
arrivano moltissimi turisti attratti dal
clima mite, dalla ricca gastronomia,
dall’ospitalità dei suoi abitanti e dal de-
siderio di ammirare una città che di-
spone di un imponente patrimonio sto-
rico. Siviglia è la terza destinazione tu-
ristica urbana in Spagna e ideale per
viaggiatori alla ricerca di cultura e di-
vertimento, ma anche per congressi, ra-
duni e incentive. Siviglia è anche la
culla del Flamenco.

Riferimenti: Auxiliadora Colino
mail: acolinov@visitasevilla.es
sito: www.visitasevilla.es

VIAJES
TRIANA

Tour operator e agenzia di viaggio con
sede a Siviglia, specializato nell’inco-
ming di individuali e gruppi su tutta
Spagna. Il prodotto assolutamente doc
è preparato per ogni tipo di clientela.
Dal vip alla famiglia, dal turista esi-
gente al giovane che desidera una va-
canza economica ma confortevole.
Viajes Triana garantisce qualità e buoni
prezzi. A disposizione per qualsiasi ri-
chiesta, tanto su tariffe e condizioni di
viaggio quanto su gestione e  organiz-
zazione di meeting – incentive – con-
gressi – eventi su tutto il territorio spa-
gnolo.

Riferimenti: Carlos García
mail: spaindmc@viajestriana.com
sito: www.viajestriana.com

AC HOTELES
SEVILLA

Situato alla congiunzione fra l’A-4 di
Madrid e la SE-30, l’hotel si trova ad
appena due minuti dal Palazzo dei con-
gressi di Siviglia e a cinque minuti
dall’aeroporto. Offre 81 camere e com-
bina un’eleganza moderna a riferimenti
architettonici ed estetici del primo No-
vecento.

Riferimenti: Manuela Celestini, Lorena Parisi
mail: lparisi@ac-hotels.com
sito: www.ac-hotels.com

Riferimenti: Ana Victoria Huertas
mail: ahuertas@aixadreams.com
sito: www.aixadreams.com

SEHRS 
TOURISM

Riferimenti: Stefano Bogliolo
mail: stefano.bogliolo@grupserhs.com
sito: www.serhstourism.com

IN TRAVEL

Riferimenti: Isabella Piccolomo
mail: isabella.piccolomo@intravel.es
sito: www.intravel.es

FINCA 
LA DONAIRA

Riferimenti: Manu Rosell
mail:mrosell@ladonaira.com
sito: www.ladonaira.com

Riferimenti: Susana Porras
mail: susana.porras@visitacostadelsol.com
sito: www.visitcostadelsol.com
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TURISMO
LANZAROTE

TURISMO DE
TENERIFE

L’ISOLA DEI
TESORI

PY HOTELS &
RESORTS

Molti studi e milioni di turisti da
tutto il mondo considerano il
clima delle Canarie come il mi-
gliore al mondo. Le miti tempe-
rature, con lievi oscillazioni du-
rante l’anno, i  pochi giorni di
pioggia e le  infinite ore di sole
le rendono degne di questo pri-
vilegio.

Lanzarote è uno di quei luoghi che non
lasciano indifferenti. La sua natura sor-
prendente, i suoi paesaggi, le sue
spiagge spettacolari, le sue tradizioni,
la sua cucina e il rispetto per la natura
che si respirano fanno di Lanzarote la
destinazione ideale per godersi una va-
canza e ritornarvi.

PY Hotel & Resorts nasce nel 2015 gra-
zie all’iniziativa e al know how di un
gruppo di professionisti con un ampio
bagaglio e solido posizionamento nelle
operazioni e nella gestione di hotel
nelle isole Canarie, quali l’emblematico
gruppo Fariones Hotels e l’imponente 5
stelle lusso, Princesa Yaiza Suite Hotel
Resort. Una rete di hotel di 4 e 5 stelle,
centri sportivi e campi da golf diffusi tra
Lanzarote e Tenerife, che spiccano per
le loro ubicazioni e servizi. 

Tenerife è un’isola vulcanica del-
l’oceano Atlantico dove l’inverno ha il
sapore della primavera grazie a una
temperatura media annuale di 23 gradi
centigradi. Un luogo in cui la gente è
genuina, un piccolo paradiso la cui va-
rietà di paesaggi è tale da dare la sen-
sazione di trovarsi allo stesso tempo in
mille posti diversi della terra... ma an-
che della luna, perché all’interno del
parco nazionale del Teide (un immenso
e spettacolare spazio vulcanico) sem-
brerà di trovarti su un altro pianeta. Te-
nerife è una meta turistica che offre
un’infinità di attività. Seduce e ri-
chiama da tutta Europa turisti alla ri-
cerca di spiagge per rilassarsi, prendere
il sole e praticare attività nautiche, ma
anche di una natura con una grande
varietà di paesaggi. E tutto a pochi mi-
nuti di distanza. Un’isola così ricca di
opportunità di svago che chi la scopre
vi fa ritorno ogni anno. 
Qui si trovano strutture moderne, tante
attività tra cui scegliere, una cucina
ricca, tradizioni, cultura e sicurezza a
due passi da casa.  

L’Hard Rock Hotel Tenerife è arrivato
alle Canarie ed è venuto per rimanerci.
Ubicato sulla soleggiata costa sud vi-
cino ad Adeje, questo hotel sulla spiag-
gia è pronto per dare il meglio di sé. Si
tratta di un resort situato tra due torri,
Oasis e Nirvana, che offre due meravi-
gliose piscine, un accesso a una laguna
naturale di acqua marina e una zona ri-
creativa.
Molteplici i servizi e le comodità nelle
camere, decorate in modo unico e ac-
cogliente. Ideale per le famiglie e per
gli adulti, l’Hard Rock Hotel Tenerife è
una meta obbligatoria in Spagna. Si
può optare per puro rock o totale relax.
Nell’Hard Rock Hotel Tenerife sarà pos-
sibile soddisfare ogni desiderio. Per
questo motivo c’è una grande varietà di
servizi, creati appositamente per il be-
nessere del cliente. Ci si può rilassare
nella Rock Spa, scolpire il fisico nella
palestra Body Rock o fare shopping nel
Rock Shop acquistando i leggendari ar-
ticoli Hard Rock.
Per le riunioni, l’hotel offre un centro
convegni all’avanguardia da 546 metri
quadri, che può arrivare a contenere
fino a 525 persone. E per concludere,
l’hotel dispone di incredibili strutture
appositamente create per cene ed
eventi, club per bambini e adolescenti
e un Beach Club.

L’isola di La Gomera si trova nella parte
occidentale delle Canarie, a 47 chilo-
metri dall’isola di Tenerife e ha una su-
perficie di 378 chilometri quadrati.
L’erosione dell’acqua, col passare dei
secoli, ha scolpito profondi precipizi e
burroni che, insieme alle fertili valli e
alle scogliere a picco sull’oceano Atlan-
tico, danno una spettacolare conforma-
zione all’isola. A Playa de Santiago, nel
sud dell’isola, la Lomada de Tecina è un
colle che si affaccia sull’Atlantico. Sopra
quest’altura sorge un complesso turistico
che ha saputo rispettare l’identità di La
Gomera. L’hotel Jardin Tecina è un hotel
unico immerso in un’area di 70 mila
metri quadrati di vegetazione. Tecina
Golf, campo par 71 disegnato da Do-
nald Steel, sorprende per le sue viste pa-
noramiche dalle 18 buche.
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I VETTORI 

Riferimenti: Leticia González
mail: leticia@turismodecanarias.com
sito: www.holaislascanarias.com

Riferimenti: Marcos Medina
mail: mmedina@turismolanzarote.com
sito: www.turismolanzarote.com

AIR EUROPA 
Líneas aéreas, S.A.U

Compagnia aerea spagnola con
sede a Palma di Mallorca.
Opera dall’Italia, via Madrid,
su numerose destinazioni della
Penisola Iberica (isole Canarie
e Baleari comprese), oltre ad
offrire voli lungo raggio verso
America Latina, Stati Uniti e
Caraibi.

Hotel Botanico, membro di The  Lea-
ding Hotels of The World, offre 25 mila
metri quadri di giardino con piscine,
putting green e campi da tennis. Offre
inoltre tre ristoranti etnici ed entrata
gratuita al percorso termale nel The
Oriental Spa Garden con fitness, sauna,
bagni termali, parrucchiere, trattamenti
per il benessere e massaggi.

mail: commerciale.italia@air-europa.com
sito: www.aireuropa.com

VUELING AIRLINES

Vueling è una delle compagnie
aeree in maggior crescita in Eu-
ropa. Offre voli economici in
Spagna e tra le principali città
europee.

Riferimenti: Victoria Lazare
mail: victoria.lazare@vueling.com
sito: www.vueling.com

VOLOTEA

Volotea è la compagnia aerea
che collega piccole e media
città europee. In Italia vola da
18 aeroporti su 126 rotte.

Riferimenti: Valeria Rebasti
mail: agenzie@volotea.com
sito: www.volotea.com

AIR NOSTRUM 
(Iberia Regional)

Collegamento 
Bologna  - Madrid

Riferimenti: Carlo Di Maria, Paolo Marconi
mail: cmaria@airnostrum.es
sito: www.airnostrum.es

Riferimenti: Rocío Mazarrasa
mail: comercial@pyhotels.com
sito: www.pyhotelsandresorts.com

HARD ROCK
HOTEL 

TENERIFE

Riferimenti: Mercedes González
mail: Info@hrhtenerife.com
sito: www.hrhtenerife.com

HOTEL
JARDÍN
TECINA 

& TECINA
GOLF

Riferimenti: Iso
mail: marketing@fredolsen.es
sito: www.jardin-tecina.com

HOTEL 
BOTÁNICO 

& THE 
ORIENTAL SPA

GARDEN

Riferimenti: Mabel Jiménez de la Espada
mail: hotelbotanico@hotelbotanico.com
sito: http://hotelbotanico.com/

Riferimenti: Nuria Lorenzo
mail: nurialorenzo@webtenerife.com
sito: www.webtenerife.com
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saRaGoZZa
TuRismo

La Regione dell’Aragona vanta
uno dei più vasti e inestimabili
patrimoni culturali,  una straor-
dinaria bellezza paesaggistica e
naturale e una ricca offerta turi-
stica.  

Il capoluogo dell’Aragona si distingue
per la sua ricca offerta culturale. Sara-
gozza è una città popolosa ma piace-
vole e a misura d’uomo.

Ente preposto alla promozione e infor-
mazione turistica sull’isola.

Ente per la promozione turistica del-
l’isola di Ibiza all’estero (fiere e wor-
kshop del settore). Inoltre si occupa
dell’elaborazione di materiale promo-
zionale che viene distribuito nei rispet-
tivi uffici informazioni.
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Riferimenti: Rafael Nasarre
mail: promocionturistica@aragon.es
sito: www.turismodearagon.com

Riferimenti: Rosa Julve
mail: promocion@zaragozaturismo.es
sito: www.zaragozaturismo.es

FLY E Vai
Global 

Touristic 
services s.L.

Agenzia di viaggio per Ibiza e Formen-
tera, l’unica ubicata all’interno dell’ae-
roporto che garantisce accoglienza al-
l’arrivo per i clienti. 
Trasferimenti shuttle e privati /bigliette-
ria marittima/hotel/noleggio;
barche/escursioni/Mice.

Agenzia ricettiva nelle isole Baleari.

Riferimenti: Romy Mulé
mail: romy@flyevai.com
sito: www.flyevai.com

iBiZa 
PRojECT
miCE & 

HoLiDaYs
s.L.

Prenotazioni alberghiere, ville, auto,
traghetti, transfer per individuali, gruppi
e incentive a Ibiza e Formentera.

Riferimenti: Marco Dadone e Lara Corsinovi
mail: info@ibizaproject.es
sito: www.ibizaproject.es

PaTRoNaT DE
TuRismE DE 

FoRmENTERa

mail: turisme@formentera.es
sito: www.formentera.es

FuNDaCiÓN
PRomoCiÓN 

TuRÍsTiCa 
DE iBiZa 

Riferimenti: Diana Riera Torres
mail: diana.riera@ibiza.travel
sito: www.ibiza.travel

ViajEs Es
FREus

Riferimenti: Viviana Pezali
mail: booking@esfreus.com
sito: www.marjetincoming.com

L’Agenzia del turismo delle isole
Baleari (Agència de Turisme de
les Illes Balears)
promuove Maiorca, Minorca,
Ibiza e Formentera, magnifiche
destinazioni turistiche che con-
servano una ricchezza naturale,
culturale e gastronomica di pri-
maria importanza. Si tratta di
mete valide in ogni periodo
dell’anno grazie anche a un
clima particolarmente mite.
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Riferimenti: Andreu López
mail: fires@atb.caib.es
sito: www.illesbalears.travel

Nella convulsa epoca medievale, quando i signori com-
battevano per conquistare e difendere le loro terre, gli eremiti si ri-
tirarono a vivere in piccole grotte, nei pressi delle quali successivamente furono
costruiti i grandi monasteri, in cui sempre ferveva l’attività nei chiostri, nelle cucine,
nelle botteghe e, soprattutto, nelle copisterie e nelle biblioteche. A San Millán de la
Cogolla, nella sala degli amanuensi o nella biblioteca, un monaco scrisse a margine
del Codice 46, scritto in latino, le prime parole in lingua spagnola. Questa breve nota
di chiarimento in spagnolo del testo originale in latino rappresenta la prima testimo-
nianza di questa lingua che oggi parlano più di 400 milioni di persone in tutto il
mondo. Mentre il Codice 46, finito di copiare nel monastero de La Cogolla il 13 giu-
gno dell’anno 964, rappresenta l’inizio dello spagnolo scritto, un altro abitante della
stessa valle, Gonzalo de Berceo, che visse e operò fondamentalmente nella prima
metà del Duecento, è considerato il primo autore della letteratura in questa lingua.

La terra che ha il nome del vino
Ne La Rioja il vino è presente ovunque. La regione, costellata dai vigneti, è un incro-
cio di vie e di culture di popoli diversi che scelsero questa terra per riempire i loro
calici. Nella valle dell’Ebro, lasciata alle spalle la Spagna umida del nord per proce-
dere verso la meseta della Castiglia, ci si addentra nella cultura del vino. La Rioja
propone di degustarla con i cinque sensi. Centinaia di cantine, dalle più antiche a
quelle d’avanguardia, aprono i battenti ai visitatori per mostrare le cure che dedi-
cano all’uva fino alla sua trasformazione in vino. Si scoprirà che in questa regione le
tecniche antiche convivono perfettamente con quelle più moderne. Gli abitanti de La
Rioja, sempre attenti alle stagioni, trasmettono questa cultura di generazione in gene-
razione.  Una visita alle cantine consente di contemplare l’evoluzione del vino, so-
prattutto dalla creazione delle grandi cantine nell’Ottocento, fino a quelle più mo-
derne, con progetti avveniristici, opera di grandi architetti che comunque conservano
al loro interno la tradizione dei metodi produttivi tramandati dagli avi. Tuttavia, ne
La Rioja il viaggio nel mondo del vino non si può limitare solo alla visita alla cantina.
Bisogna vedere il vigneto, conoscere la storia e l’arte, godersi la degustazione e abbi-
nare ogni bicchiere con la cucina locale.L
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mail: dmc@lariojaturismo.com
sito: www.lariojaturismo.com

© JORGE JIMENEZ

La Rioja TuRismo



I Paesi Baschi offrono, all’in-
terno di un territorio di piccole
dimensioni, una grande varietà
di attrattive. Anzi, è difficile ri-
trovare in altri luoghi tante me-
raviglie poste così vicine una
all’altra. Ecco perché la regione
diventa il posto ideale per go-
dere, in poco tempo, di nume-
rose attrattive: paesaggi diversi,
clima mite, cultura millenaria e
una rinomata gastronomia…Un
viaggio attraverso i Paesi Baschi
si accompagna al verde delle sue
montagne e valli, oltre che al-
l’azzurro del mare. E la popola-
zione locale mantiene uno
stretto legame con questo conte-
sto naturale. Sia la terra sia il
mare hanno infatti contribuito a
caratterizzare un modo di essere
fatto di solide tradizioni, di una
ricca cultura, di attività sportive
tipicamente locali.

Agenzia ricettiva che fa capo al Grupo
Azul Marino, società con oltre 30 anni
di attività nel settore turistico. Agenzia
ufficiale della centrale di prenotazioni
di Euskadi de Basquetour, www.viaje-
sporeuskadi.es e agenzia ufficiale del
Bec, Bilbao Exhibition Center, Recinto
Ferial. Specializzata nella commercia-
lizzazione di servizi per gruppi e servizi
turistici in generale, dall’alloggio, ai ri-
storanti, ai transfer.
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Riferimenti: Idoia Ansa
mail: iansa@basquetour.eus
sito: www.paesibaschiturismo.eus

NORTESUR

INCOMING

Riferimenti: Mónica Sánchez 
mail: m.sanchez@nortesurincoming.com
sito: www.nortesurincoming.com
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La Galizia, situata nel nordovest
della Spagna e bagnata dal-
l’oceano Atlantico, offre spiagge
da sogno come quelle dell’arci-
pelago delle isole Cies.
La Galizia vanta inoltre una cul-
tura di origini celtiche. Il Cam-
mino di Santiago attira miglia di
visitatori provenienti da tutto il
mondo. Le motivazioni per visi-
tare la Galizia potrebbero essere
molte e vanno dai circuiti spiri-
tuali all’avventura.
L’offerta alberghiera della re-
gione è di qualità e la rende per-
fetta per il turismo Mice. In Ga-
lizia gastronomia è sinonimo di
squisiti frutti di mare e polipo
alla galiziana, che costituisce
senz’altro un piatto simbolo del-
l’identità del luogo.

Città Patrimonio dell’Umanità, destina-
zione del Cammino di Santiago.

Ultreya Tours  è un tour operator spe-
cializzato nell’organizzazione à la
carte di percorsi lungo il Cammino,
gite in bicicletta e a cavallo sia per
gruppi che per individuali lungo i di-
versi percorsi del Cammino di San-
tiago.

G
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Riferimenti: Sandra Mayán
mail: mayancen@xunta.gal
sito: www.turismo.gal

Incoming Cammino di Santiago e Gali-
zia, visite guidate ed escursioni.

TURISMO DE

SANTIAGO

Riferimenti: Anu Pitkanen
mail: promo@santiagoturismo.com
sito: www.santiagoturismo.com

ULTREYA

TOURS

Riferimenti: Nellie Meunier
mail: info@artnaturagalicia.com
sito: www.ultreyatours.com

ARTNATURA

GALICIA

Riferimenti: Manuel Ruzo
mail: info@artnaturagalicia.com
sito: www.artnaturagalicia.com

Tour operator e dettagliante  dal 1992,
specializzato nel Cammino di  Santiago,
Spagna settentrionale e le Città
Patrimonio Unesco della Spagna. La
sede si trova a Santiago de Compostela.

VIAJES 

VILORIA - 

GALICIA 

INCOMING

SERVICES

Riferimenti: Mónica Lado
mail: info@galiciaincoming.com
sito: www.galiciaincoming.com

MADRID

MADRID DESTINO

Madrid, una città per il XXI se-
colo. Madrid è una città aperta
dove la cultura, l’ozio e il business
condividono  uno scenario carico
di appeal e vitalità. La sua condi-
zione di città moderna e cosmo-
polita non ha diminuito il carat-
tere affabile e  passionale dei suoi
cittadini, che fanno di Madrid una
città ospitale ed accogliente con
una delle offerte turistiche più at-
traenti del mondo. Per saperne di
più: www.esmadrid.com

Riferimenti: Mercedes Sánchez
mail: mercedes.sanchez@esmadrid.com
sito: www.esmadrid.com

KUONI 

DESTINATION 

MANAGEMENT S.L.

Esperta per il mercato italiano
presso Kuoni, dmc con oltre 20
anni di esperienza professio-
nale.

Riferimenti: Grazia Maria Maffei
mail: graziamaria.maffei@es.kuoni.com
sito: www.kuoni-meetings-events.com/spain

HOTEL 

WELLINGTON 

Situato nel centro della citta, l’hotel
Wellington, 5 stelle, fu costruito ne-
gli anni ‘50 e rappresenta una costru-
zione tra le più prestigiose della
zona shopping di Madrid. Si trova a
pochi metri del parco centrale di Ma-
drid, “el Retiro” e vicino al triangolo
dell’arte composto dai musei Prado,
Thyssen e Regina Sofía. Dispone di
250 camere, 13 sale  riunioni e con-
gressi, terrazza con piscina al-
l’aperto, orto urbano, parking pri-
vato, club privato e tre ristoranti.

Riferimenti: Olga Hurtado
mail: olga@hotel-wellington.com
sito: www.hotel-wellington.com
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ALICANTE

CITY 

TOURIST 

BOARD

HOTEL 

MELIÁ 

ALICANTE

HOTEL MAYA

ALICANTE

Alicante è una città di medie dimen-
sioni situata sulla costa orientale della
Spagna, baganta dalle acque del Medi-
terraneo e capitale della Costa Blanca.
Proprio il fatto di essere una città medi-
terranea conferisce ad Alicante alcune
delle sue caratteristiche principali, che
combinate alle spiagge, ai tesori natu-
rali e al patrimonio storico, ne fanno
una delle più ambite destinazioni turi-
stiche della Spagna. 

Struttura 3 stelle superior situata a 5 mi-
nuti a piedi dalla principale spiaggia di
Alicante e a soli 10 minuti di cammino
dal centro città. E’ il secondo più
grande albergo di Alicante, con tutte le
più moderne facilities.

La struttura è aperta dal 1973 e offre un
servizio ideale sia per i turisti sia per i
business travellers: l’hotel dispone in-
fatti di 13 sale meeting che possono
ospitare da fino a 500 persone. L’al-
bergo offre anche l’esclusivo servizio
The Level (solo per adulti), che include
speciali facilities tra cui reception pri-
vata e infinity pool. A disposizione de-
gli ospiti, piscina, minigym, solarium e
attività dedicate ai bimbi (in estate).

Aránzazu Hoteles è un gruppo alber-
ghiero con strutture nel nord della Spa-
gna: Hotel Abando (4 stelle) e Hotel
Carlton (5 stelle) a Bilbao; Hotel San
Sebastián (4 stelle) a San Sebastián e
Hotel Los Agustinos a La Rioja. Il
gruppo offre i migliori servizi a 4 e 5
stelle, con trattamento personalizzato
per i propri ospiti.

Riferimenti: Raquel Alcáraz
mail: raquel.alcaraz@alicante.es
sito: www.alicanteturismo.com

BILBAO

PASO 

A PASO

Bilbao Paso a Paso è il Dmc che gesti-
sce l’incoming nel nord della Spagna:
dal 1998 si occupa di selezionare e
proporre le migliori esperienze per sco-
prire i Paesi Baschi e tutta la regione
settentrionale del Paese. All’interno di
un’atmosfera rilassata lavora un team di
professionisti in grado di rispondere alle
diverse esigenze della domanda.

Bilbao è il cuore di un’area metropoli-
tana con più di un milione di abitanti. È
l’asse principale dello sviluppo econo-
mico-sociale e il fattore fondamentale
della spinta alla modernizzazione del
Golfo di Biscaglia. I grandi progetti ar-
chitettonici e infrastrutturali hanno dato
un forte impulso al rinnovamento urba-
nistico ed economico della città. Il mu-
seo Guggenheim Bilbao, il Palazzo dei
Congressi e della Musica Euskalduna, la
metropolitana di Norman Foster, l’aero-
porto di Calatrava sono esempi della
straordinaria vitalità che si respira a Bil-
bao. 

Riferimenti: Garbiñe Naverán
mail: naveran@bilbaopasoapaso.com
sito: http://bilbaopasoapaso.com

HOTEL 

ERCILLA

Inaugurato nel 1972, Ercilla è rapida-
mente diventato un simbolo della città
di Bilbao. Nel corso degli anni, attra-
verso rinnovi e ristrutturazioni, è stato
in grado di adattarsi ai cambiamenti dei
tempi diventando una delle proprietà
più rinomate della città, non solo nel-
l’ambito dell’industria alberghiera. La
struttura, che organizza tra l’altro gli Er-
cilla awards, è parte attiva della vita di
Bilbao, sede di eventi di grande appeal,
e hotel prescelto da molte celebrità.

Riferimenti: Adrián Vicente
mail: avicente@ercillahoteles.com
sito: www.ercillahoteles.com

Riferimenti: Yulia Dibrovska
mail: comercial@hotelalicantemaya.com
sito: www.hotelalicantemaya.com

ARÁNZAZU

HOTELES

Riferimenti: Silvia Varea
mail: svarea@aranzazu-hoteles.com
sito: www.aranzazu-hoteles.com

BILBAO

Riferimenti: Juan Baliño
mail: marketing@bilbaoturismo.bilbao.eus
sito: www.bilbaoturismo.net

Riferimenti: Rosamaria Messina
mail: rosamaria.messina@melia.com
sito: www.meliaalicante.com

COSTA

BLANCA

Destinazione con un clima privilegiato.
Combinazione spiaggia e montagne.
Collegamenti diretti con l’Italia.  

Riferimenti: Héctor Frías Beneyto
mail: hfrias@costablanca.org
sito: www.costablanca.org

VISIT 

BENIDORM

Sabbia fine e dorata, acque trasparenti
e spiagge pulite e curate tutto l’anno
sono i tratti distintivi della località di
Benidorm. Ideale per gli sportivi, per le
famiglie e per chi cerca relax. 

Riferimenti: Laura García Castellano
mail: promocion@visitbenidorm.es
sito: www.visitbenidorm.it

Valencia è una delle destinazioni più
vivaci e dinamiche d’Europa, un mix di
antico e moderno, di spiagge e cultura,
di sapori e tradizioni, che sta diven-
tando sempre più accessibile dall’Italia.
Per volare a Valencia si può scegliere
tra i tanti collegamenti offerti da Rya-
nair dalle principali città italiane: Bari,
Bologna, Milano (Bergamo, e anche
Malpensa dal 29 ottobre 2017), Napoli,
Pisa, Roma, Torino, Trieste e Venezia.
Sono inoltre attivi i voli operati da Vue-
ling da Roma Fiumicino (tutto l’anno).
Cultura, clima magnifico, grande cu-
cina e splendide spiagge sono ottimi
stimoli per pianificare un viaggio nella
città spagnola. Per informazioni sulla
città: www.visitvalencia.com

TURISMO VALENCIA

Riferimenti: Leticia Colomer
mail: leticia.colomer@visitvalencia.com
sito: www.visitvalencia.com

INSTITUTO 

DE TURISMO 

DE LA REGIÓN 

DE MURCIA

Assessorato al Turismo della Regione
Autonoma di Murcia

Riferimenti: Pilar Valdés
mail: info@murciaturistica.es
sito: www.hayaperegrinaciones.com

HAYA 

TRAVEL

Agenzia ricettiva, pellegrinaggi

Riferimenti: Jorge Ortuño
mail: info@hayatravel.com
sito: www.murciaturistica.es

PARADORES

Paradores è una catena alber-
ghiera gestita da una compa-
gnia il cui unico azionista è lo
stato spagnolo, composta da 96
stabilimenti distribuiti su tutto il
territorio spagnolo includendo
le isole Canarie. Molti dei Para-
dores sono edifici storici come
conventi, monasteri, palazzi o
antiche fortezze ubicati in con-
testi di particolare interesse sto-
rico o paesaggistico dove i
clienti possono inoltre degu-
stare la tradizionale gastrono-
mia spagnola, curata in ogni
minimo dettaglio. Paradores è
la migliore opzione per cono-
scere la Spagna attraverso la
sua storia, tradizione e cultura.

Riferimenti: Elias Albini
mail: elias.albini@parador.es
sito: www.parador.es
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