
ENTE SPAGNOLO DEL TURISMO 
Via del Mortaro, 19 

20121 ROMA 
roma@tourspain.es

www.spain.info
(+39) 06-6782850 

ENTE SPAGNOLO DEL TURISMO 
Via Broletto, 30
20121 MILANO

milan@tourspain.es
www.spain.info

(+39) 02-72004625 (Int.1)

ROADSHOW SPAGNA 2018
Roma, 9 aprile
Firenze, 10 aprile
Verona, 11 aprile
Torino, 12 aprile

01 GALIZIA 02 SANTIAGO 03 ASTURIE 04 CANTABRIA

05 PAESI BASCHI 06 BILBAO 07 LA RIOJA 08 NAVARRA

09 ARAGONA 10 CASTIGLIA E LEON 11 MADRID 12 CATALOGNA

14 VALENCIA 15 ANDALUSIA 16 BALEARI

17 CANARIE-G.CANARIA 18 CANARIE-LANZAROTE 19 CANARIE-TENERIFE 20 PARADORES DE ESPAÑA

13 ALICANTE - BENIDORM



ROADSHOW SPAGNA 2018_I PROTAGONISTI

Una Spagna nuova, diversa, più auten-
tica, attenta agli aspetti legati alle tra-
dizioni e ai costumi dei piccoli centri

oltre che delle città più blasonate: a fronte
degli ottimi risultati ottenuti nel 2017 sul
mercato italiano, prosegue la campagna glo-
bale impostata da Turespaña per catturare un
viaggiatore cosmopolita, elevando la qualità
dell’offerta e puntando sul turismo ecososte-
nibile.
«I dati diffusi dall’Instituto Nacional de Esta-
dística de España – commenta il direttore
dell’ufficio spagnolo del turismo di Milano,
Maite de la Torre Campo (nella foto) -  radio-
grafano la tendenza espansiva del mercato
italiano, che nel 2017 ha registrato un totale
di 4 milioni 223 mila 895 turisti, in crescita
del 6,41% rispetto al 2016. Crescono anche
spesa media (+6,89%) e pernottamenti
(+2,8%). La Catalogna continua ad essere la
principale regione di destinazione, con una
quota di mercato del 28%, ma con un calo
dello 0,16% rispetto al 2016, mentre il resto
delle principali regioni autonome di destina-
zione per i turisti italiani registra forti au-
menti, in particolare Madrid (+18%), le isole
Canarie (+12%) e Valencia (11%). La grande
maggioranza dei turisti italiani che viene in
Spagna organizza il proprio viaggio in modo
indipendente (79% nel 2016, percentuale
che è aumentata all’80% nel 2017). Gli au-
menti dei turisti italiani in luglio (+15%) e
settembre (+12%), rispetto a un calo del
2,87% in agosto, confermano la tendenza
verso un ammorbidimento della stagionalità
in alta stagione e viaggi in altri periodi del-
l’anno, sfruttando i ponti o i fine settimana
“lunghi” (aprile +15%, maggio +13%)».
Se questi sono i dati relativi al nostro mer-
cato, la tendenza si riconferma positiva an-
che su scala europea: «La
Spagna registra nel
gennaio 2018 la vi-
sita di 4,1 milioni di
turisti internazio-
nali, il 5,2% in
più rispetto allo
stesso mese del
2017. Il Regno
Unito è il mer-
cato europeo
più im-
portante
per il
nos t ro
Paese,
c o n
7 9 9

mila 475 turisti, che rappresentano il 19,5%
del totale, con un incremento dello 0,2% ri-

spetto al gennaio dell’anno precedente.
Per quanto riguarda il numero di arrivi,
seguono la Germania e la Francia, ri-
spettivamente con 502 mila 298 arrivi
(il 4,2% in più al tasso annuale) e 491
mila 551 arrivi (il 5,8% in più)».

Il turista cosmopolita
La Spagna si prepara quindi ad af-
frontare le sfide del futuro affilando
le proprie armi per renderle sempre
più efficaci rispetto ai principali
competitor del bacino del Mediter-
raneo: «Il target principale di riferi-
mento per il turismo spagnolo è an-
che per il 2018 il cosiddetto “turista
cosmopolita”. Questo target rac-
chiude in sé un tipo di turista molto
attento alle proprie scelte di viaggio,

molto interessato alla cultura, all’offerta eno-
gastronomica e con un potere d’acquisto su-
periore alla media. Inoltre è una tipologia di
turista più consapevole e rispettoso all’am-
biente e anche molto curioso di vivere nuove
esperienze immergendosi nella cultura lo-
cale. Questo tipo di atteggiamento è estrema-
mente in linea con alcuni dei principi del tu-
rismo sostenibile e di qualità che la Spagna
vuole promuovere». 
In questa strategia globale che l’ufficio del tu-

rismo spagnolo in Italia applica anche sul no-
stro mercato, la qualità viene posta in posi-
zione centrale e di primo piano rispetto a ra-
gionamenti di ordine quantitativo: «La strate-
gia turistica della Spagna riconosce il primato
della qualità rispetto alla quantità. La scom-
messa consiste nel cambiare il nostro posi-
zionamento nel mercato italiano in direzione
di un turista cosmopolita. L'obiettivo ultimo è
quello di perseguire un turismo di qualità,
che sia anche sostenibile socialmente e dal
punto di vista ambientale. Pertanto, è stata
elaborata una segmentazione delle diverse ti-
pologie di turisti e dopo un’attenta analisi, si
è deciso di investire sulla tipologia cosmopo-
lita, quella che coltiva la più ampia varietà di
interessi». In questo senso, assumono parti-
colare rilievo la destagionalizzazione dell’of-
ferta e la creazione di contenuti di qualità.
«La durata media dei viaggi rimane breve -
prosegue Maite de la Torre Campo - ma gra-
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La Catalogna 
è la principale 
regione 
di destinazione
degli italiani,
con una quota di
mercato del 28%

+18%
Crescita arrivi
italiani 
a Madrid 
nel 2017

+12%
Crescita arrivi
italiani 
alle Canarie 
nel 2017

4. 223.895 
Turisti italiani 

in Spagna nel 2017;
+6,41% rispetto 

al 2016

4,1 mln 
Turisti internazionali 

in Spagna 
nel gennaio 2018;

+6,41% rispetto 
a gennaio 2017

                          TURISTI                         CRESCITA
Regno Unito 799 mila 475         + 0,2% 
Germania       502 mila 298         +4,2%   
Francia            491 mila 551         + 5,8%

Mercato europeo
(dati gennaio 2018)

Si registra 
la tendenza a un
“ammorbidimento”
della stagionalità,
con numeri 
in crescita 
ad esempio 
in aprile e maggio

6 aprile 2018
Quotidiano

www . t r a v e l q u o t i d i a n o . c om
2



ROADSHOW SPAGNA 2018_I PROTAGONISTI

LE QUATTRO
TAPPE

zie al potenziamento dei collegamenti diretti
tra Italia e Spagna, gli spostamenti sono più
frequenti e consentono ai turisti italiani di
scoprire nuove città e provare nuove espe-
rienze». 
Nel piano di marketing strategico elaborato
da Turespaña sulla scorta di uno studio per
stabilire un equilibrio tra i turisti e gli abitanti
delle destinazioni turistiche, si stima la capa-
cità di carico massima di ogni località. «An-
che per questa ragione si è deciso di scom-
mettere sul segmento cosmopolita. L’obiet-
tivo a cui puntiamo è che gli italiani in visita
in Spagna scoprano nuove destinazioni attra-
verso la fruizione di prodotti già esistenti, ma
che potrebbero migliorare significativamente
il loro posizionamento sul mercato: la nostra
gastronomia o il patrimonio ambientale, ad
esempio. E’ possibile acquistare pacchetti le-
gati a queste esperienze sul nostro portale del
turismo: www.spain.info».

Focus sul trade
Per sostenere obiettivi tanto chiari, l’ufficio
del turismo spagnolo ha in serbo diverse
azioni sia dedicate al trade sia alla promo-
zione attraverso i canali social. «Per raggiun-
gere il nostro target di turista cosmopolita, la
formazione degli agenti di viaggio è diventata
una priorità assoluta. Per questo abbiamo
creato Campus Spain Travel
https://campus.spain.travel, una piattaforma
online di formazione per gli agenti di viaggio,
dov’è possibile completare un percorso for-
mativo gratuito e di qualità sulla destinazione
Spagna. Al momento, e in seguito ad una
campagna d’iscrizione lanciata nel dicembre
2017 nelle principali pubblicazioni specia-
lizzate del settore turistico tra cui Travel Quo-
tidiano, abbiamo raccolto oltre 250 iscri-
zioni. La grande novità di quest’anno è che
tutti coloro che diventeranno Spain Specia-

list, faranno parte di un club esclusivo nel
quale usufruire dei vantaggi riservati agli
agenti certificati da Turespaña. Inoltre il pro-
gramma di formazione è arricchito con altre
attività complementari online, che consenti-
ranno agli agenti di viaggio di approfondire la
conoscenza di alcuni specifici prodotti. In-
fine, celebreremo la seconda edizione di
Spain Reloaded: un congresso a cui saranno
invitate le agenzie di viaggio più note dei
principali mercati emissori per presentare
loro, attraverso un programma molto ricco,
una destinazione della Spagna. L’anno scorso
l'evento ha avuto luogo nella regione della
Galizia, quest’anno invece, si terrà a Ma-
drid».

Obiettivo social
Sul fronte social, «contiamo più di 6 mila 400
follower su Twitter e oltre 120 mila “mi
piace” sulla pagina Facebook. Stiamo anche

per lanciare un blogtrip molto particolare per
promuovere le regioni del nord della Spagna
sotto il marchio España Verde. Quattro blog-
ger italiani, molto noti nel settore del turismo,
saranno impegnati in una specie di “gara
amichevole”: ognuno di loro racconterà una
regione diversa contemporaneamente agli al-
tri, cercando di attirare l’attenzione degli
utenti e mettendo in evidenza le caratteristi-
che più interessanti del luogo».
Inoltre, fra le iniziative specifiche, in primo
piano l’Andalusia. «Con la nomina di Siviglia
a migliore città del mondo da visitare nel
2018 secondo il Best in Travel 2018 della Lo-
nely Planet, stiamo elaborando con loro
un’azione di marketing per la stagione estiva
per promuovere l’Andalusia, una regione dal
ricchissimo patrimonio culturale, molto ben
collegata e caratterizzata da una magnifica li-
nea costiera» conclude Maite de la Torre
Campo.

Sulla scorta del successo ottenuto nel 2017, l’uf-
ficio del turismo spagnolo torna a scommettere
su un Roadshow che ha l’obiettivo di creare un
canale di dialogo e confronto diretto fra realtà
locali spagnole quali tour operator, catene alber-
ghiere, singoli hotel, compagnie aeree, società
di servizi e operatori italiani. «Riproponiamo an-
che nel 2018 il nostro Roadshow - spiega Maite
de la Torre Campo -, focalizzato su tutto il mer-
cato italiano, che quest’anno vede l’aggiunta di
un’ulteriore tappa e il coinvolgimento di en-

trambi gli enti del turismo della Spagna (ufficio
di Roma e di Milano)». L’evento organizzato da
Travel Open Day comincia lunedì 9 aprile a
Roma, presso l’hotel Bernini Bristol, 5 stelle
lusso a pochi passi da piazza di Spagna e dalla
fontana di Trevi, che con la sua facciata Anni
Trenta domina piazza Barberini e la fontana del
Tritone del Bernini. A seguire, il 10 aprile è la
volta di Firenze, dove gli agenti di viaggio ver-
ranno ospitati all’hotel Villa Medici, anch’esso 5
stelle, splendida residenza del ‘700 nel centro

della città a pochi passi dall’Arno e dai princi-
pali monumenti. Terza tappa mercoledì 11 aprile
a Verona, questa volta presso il Palazzo Verità
Poeta, dimora patrizia del ‘700 che sorge in cen-
tro città non distante da Castelvecchio. Infine
Torino il 12 aprile, presso l’hotel Golden Palace,
struttura di lusso nel cuore della città a 900 me-
tri dalla stazione di Porta Susa. Tutte le quattro
tappe del Roadshow cominciano alle ore 18 con
la registrazione. Alle 18,30 inizio dei lavori e
alle 20,30 cena a conclusione della giornata.

Con Lonely Planet è in atto
un’azione di marketing per la
stagione estiva 
per promuovere 
l’Andalusia, una regione 
dal ricchissimo patrimonio
culturale, molto ben collegata
e caratterizzata da una 
magnifica linea costiera

Social
Più di 6 mila
400 follower
su Twitter 
e oltre 120
mila “mi piace”
sulla pagina
Facebook. 
Sta anche per
partire un
blogtrip molto
particolare per
promuovere 
le regioni 
del nord della
Spagna sotto 
il marchio
España Verde

L’obiettivo ultimo è
quello di perseguire
un turismo 
di qualità, che sia
anche sostenibile
socialmente 
e dal punto di vista 
ambientale

La novità 
di quest’anno è che
tutti coloro che 
diventeranno Spain
Specialist faranno
parte di un club
esclusivo con 
tanti vantaggi  

Spain Reloaded
La seconda edizione di
Spain Reloaded, un 
congresso a cui saranno 
invitate le adv più note dei
principali mercati emissori
per presentare loro una 
destinazione della Spagna, 
si terrà quest’anno a Madrid 

Formazione
E’ una priorità assoluta. 
Per questo è stato creato 
Campus Spain Travel
https://campus.spain.travel,
una piattaforma online di
formazione per gli adv,
dov’è possibile completare
un percorso formativo 
gratuito e di qualità sulla
destinazione Spagna
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La Società Regionale Cantabrica per la
Promozione del Turismo (Cantur) è
l’ente pubblico responsabile della pro-
mozione e dell’informazione turistica
della Cantabria. Inoltre, promuove e
commercializza strutture turistiche del
governo regionale. Tra queste, il parco
naturale di Cabárceno, la funivia di
Fuente Dé, la stazione sciistica di Alto
Campoo e due campi da golf, Nestares
e Abra del Pas. La Cantabria è nota per

la varietà paesaggistica, la cultura, la
cucina, le attività all’aperto e le opzioni
di soggiorno di qualità. Dalle spiagge si
possono vedere le montagne del parco
nazionale dei Picos de Europa, che
raggiungono i 2.600 metri. E’ possibile
visitare 10 siti di grotte rupestri dichia-
rate Patrimonio dell’umanità dall’Une-
sco. Inoltre, la regione è parte dell’iti-
nerario del Cammino di Santiago del
Nord, così come del Cammino Leba-

niego percorrendo il quale, effettuando
il pellegrinaggio fino a Santo Toribio di
Liébana, si può ottenere l’indulgenza.
In questo monastero, uno dei quattro
Luoghi Santi del cristianesimo, è cu-
stodito il Lignum Crucis, il più grande
pezzo rimanente della Croce di Cristo.
La capitale della Cantabria, Santander,
è collegata a Roma, Milano e Venezia
con voli diretti dal suo aeroporto, a 5
minuti dal centro città.

www.turismodecantabria.com
promocioncantabria@cantur.com
+34 942318950

01 GALIZIA

03 ASTURIE

La Galizia è situata nel Nord-ovest
della Spagna ed è affacciata sull’Atlan-
tico. In questa regione si possono sco-
prire alcune delle spiagge più belle del
Paese, come ad esempio quella di
Islas Cíes. La Galizia vanta un’antica
cultura a cominciare dalle sue origini
celtiche e dal Cammino di Santiago
che attrae visitatori da tutto il mondo.
Le ragioni per visitare la Galizia sono
diverse: spirituali per alcuni, l’amore
per l’avventura per altri. Alcune lus-
suose proprietà sono ideali per una
proposta ricettiva di alto livello in
grado di coccolare gli ospiti. Infine,
uno sguardo alla gastronomia, che in
Galizia è sinonimo di molluschi e cro-
stacei: basti citare, uno su tutti, il
polpo alla galiziana, piatto simbolo
della regione.

www.turismo.gal
mayancen@xunta.gal
+34 981 524 530

REGIONE GALIZIA

REGIONE ASTURIE

02 SANTIAGO DE  
COMPOSTELA

CN Incoming è un Dmc spagnolo spe-
cializzato in gruppi, tour e nel Cam-
mino di Santiago. La nostra sede è in
Galizia e nel 2016 abbiamo confer-
mato più di 5 mila gruppi da tutta Eu-
ropa. Offriamo una vasta gamma di
servizi, tutti con contratti diretti: hotel
in Spagna, Portogallo e Marocco per
gruppi di turisti e Mice; pullman turi-
stici e trasferimenti; guide in varie lin-
gue; ristoranti; visite; itinerari perso-
nalizzati e non; dipartimenti specializ-
zati per gruppi (Cammino di Santiago,
pellegrinaggi, viaggi religiosi, stu-
denti, incentive, culturali, ecc.); Cam-
mino di Santiago / Cammino di San-
tiago per FIT’s; fly&drive e citybreak.
La nostra mission è quella di aiutare le
agenzie a risparmiare tempo, offrendo
i prezzi più competitivi e un’eccellente
garanzia di servizio, grazie alla espe-
rienza nei mercati in cui operiamo.

www.cntravel.es
sergiosousa@cnincoming.com 
+34 6986 690 490

CN INCOMING
TEE-TRAVEL

GALIWONDERS

Le Asturie sono un “paradiso natu-
rale”: le vette che raggiungono i 2.600
metri di altitudine ad appena 80 chilo-
metri dal mar Cantabrico rappresen-
tano il marchio che meglio definisce il
paesaggio asturiano, il cui territorio è
protetto per oltre il 33% e conta sei ri-
serve della biosfera mondiale.
Ma le Asturie sono molto più del loro
verde: sono una terra di contrasti.

Sono la terra del sidro e dello spetta-
colo del “versamento”, cioè l’arte di
versare dall’alto il liquido nel bic-
chiere. Le Asturie sono la terra in cui
si producono 40 diversi formaggi,
quasi tutti artigianali, in cui si possono
incontrare orsi e scorprire grotte rupe-
stri, ma anche angoli affascinanti che
mantengono l’essenza dei  primi coloni
e piccole, incantevoli cittadine.

04 CANTABRIA

CANTUR, S.A.

Tour operator ricettivo per Spagna e
Portogallo, specializzato in escursioni-
smo, ciclismo, viaggi culturali e ga-
stronomia. Vanta un reparto specializ-
zato in viaggi su misura (per indivi-
duali, gruppi, tematici, ecc.). Agenzia
leader per il Cammino di Santiago, sia
individuale sia di gruppo. Con oltre 16
anni di esperienza, conta su tre uffici
a Santiago de Compostela, Vilagarcía
de Arousa e Sarria. Dispone di una
grande equipe di professionisti in lin-
gua italiana.

Santiago de Compostela, capitale
della Galizia dichiarata Patrimonio
dell’Umanità dall’Unesco è la meta del
Cammino di Santiago. Pellegrini da
tutto il mondo visitano le reliquie
dell’apostolo Giacomo e in occasione
di ogni Anno Santo celebrano il Giubi-
leo nella sua cattedrale. Città santa,
sede episcopale da mille anni e città
universitaria da più di 500, Santiago
de Compostela è oggi una città vivace
e monumentale, dinamica e sicura,
ideale per passeggiare. Le sue mo-
derne infrastrutture e l’aeroporto in-
ternazionale ne facilitano l’esperienza
culturale (e gastronomica).

www.santiagoturismo.com 
promo@santiagoturismo.com
+34 981 555 129

www.galiwonders.com 
info@galiwonders.com
+34 881 247 480

www.spainincoming.info 
product@tee-travel.com 
ruben@tee-travel.com
+34 986 565 026
+34 697 90 57 48 

Galiwonders è un’agenzia di viaggi
online specializzata nell’organizza-
zione di pacchetti legati al Cammino di
Santiago e ad altri tipi di esperienze
nella regione della Galizia (enoturi-
smo, benessere, avventura). Offriamo
pacchetti personalizzabili, adattati alle
esigenze del cliente: date flessibili, iti-
nerari, servizi, tipologie di alloggio.
Sia per viaggiatori indipendenti sia
per gruppi.

www.turismoasturias.es
dgarcia@turismoycultura.asturias.es
+34 985185858

I >> SPAGNA SETTENTRIONALE
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05 PAESI BASCHI

País Mágico S.L. è una Dmc situata in
Cantabria. Siamo un operatore spe-
cializzato in viaggi organizzati per
gruppi e clienti vip. Offriamo soprat-
tutto pacchetti tematici e a sfondo cul-
turale in luoghi ricchi di cultura e di
storia, che permettono inoltre di spe-
rimentare la gastronomia della Spa-
gna del Nord, del Centro e e del Sud.
I nostri itinerari consentono di combi-
nare soggiorni in Spagna con visite in
Francia o Portogallo. Proponiamo
viaggi tematici come il Cammino di
Santiago e di Santo Toribio, o comun-
que dedicati alla scoperta del patrimo-
nio cristiano. Viaggi all’insegna della
gastronomia per scoprire la cucina ba-
sca, quella andalusa, la cantabrica e
altre ancora. Tour nelle location della
serie Games of Thrones. I nostri pro-
fessionisti sono a disposizione per or-
ganizzare viaggi di gruppo.

www.paismagico.travel
paismagico@gmail.com 
+34 607620455

Il complesso termale del Gran Hotel
Balneario de Puente Viesgo è situato
28 km dall’aeroporto di Santander,
nella Valle del Pas. Il complesso pos-
siede acque d’interesse medicinale e
dispone di servizio medico. Le acque
sono indicate per chi soffre di pro-
blemi di circolazione, respiratori e car-
diovascolari. Ampia l’offerta di servizi
termali di estetica e relax, insieme al
circuito termo ludico di  El Templo del
Agua. La struttura dispone di 134 ca-
mere e un ristorante, El Jardín. Il
complesso conta le certificazioni di Q
di Qualità Turistica, Club de Calidad
Cantabria Infinita e Spazio Cardiopro-
tetto. 

REGIONE PAESI BASCHI

06 BILBAO

VIAJES 
EXPLORING 
CANTABRIA

GRAN HOTEL BALNEARIO 
DE PUENTE VIESGO 

PAÍS 
MÁGICO S.L.

KSPAIN 
TRAVEL AND
LEISURE

HOTEL 
MARIA CRISTINA 
SAN SEBASTIAN  
THE LUXURY 
COLLECTION

Siamo un’agenzia di viaggio incoming
e di turismo attivo situata a Santan-
der. Il nostro obiettivo principale è of-
frire esperienze uniche e genuine ai
nostri clienti, attraverso la conoscenza
e il godimento del patrimonio natu-
rale, culturale e paesaggistico della
Cantabria.
Il nostro prodotto principale sono gli
“One Day Tours” (tour da un solo
giorno): itinerari che collegano luoghi
diversi e interessanti della regione,
combinati ad un’attività prettamente
legata alla natura. Organizziamo an-
che pacchetti-vacanze che includono
alloggio e attività nella zona (con un
approccio culturale, gastronomico o
d’avventura). Tutto in italiano, su mi-
sura per i clienti e adattato alle loro
esigenze.

www.exploringcantabria.com
gmayans@exploringcantabria.com
+34 942873529

Bilbao è la città di cui tutti parlano.
La sua trasformazione urbana e am-
bientale rappresenta un caso unico,
tanto da farne un oggetto di studio
e ammirazione. La grande metropoli
basca, porta di accesso a una cul-
tura millenaria, vede una crescita
sostenuta del numero di visitatori
ed è diventata una destinazione ob-
bligatoria per chi è interessato al tu-
rismo culturale, urbano e gastrono-
mico.

www.bilbaoturismo.net
marketing@bilbaoturismo.bilbao.eus
+34 944205375

I Paesi Baschi rappresentano una loca-
tion ideale per divertirsi, pur percor-
rendo distanze minime.  Anche se si
ha poco tempo a disposizione, si pos-
sono sperimentare numerose attra-
zioni: un paesaggio diverso, un clima
gradevole, una cultura millenaria, una
gastronomia eccellente... Nel percorso
sono sempre presenti il verde, che fa
parte del panorama ineguagliabile di
montagne e valli e l’azzurro del mare.
Si scoprirà il forte vincolo della popo-
lazione basca con questi ambienti na-
turali: la terra e il mare. Entrambi
hanno determinato un modo d’essere
che si proietta nelle peculiarità locali:
costumi dalle forti radici, una cultura
ricca, sport autoctoni. E se risultano
essere interessanti i paesi lungo la co-
sta e quelli all’interno, lo sono sicura-
mente anche i  tre capoluoghi.  Non
resta altro che partire per sperimen-

tare, osservare e lasciarsi emozionare.
Per quanto riguarda le connessioni,
Euskadi offre voli da Milano, Roma,
Venezia e Bergamo.

www.paesibaschiturismo.eus
iansa@basquetour.eus
+34 946077588

KSpain Travel and Leisure, tour ope-
rator dedicato al turismo incoming in
Spagna, ha sede a Bilbao. Siamo un
team di esperti che progettano viaggi
in modo artigianale, creativo e inno-
vativo, fornendo i migliori servizi in
ogni momento. I nostri clienti possono
scegliere fra una vasta selezione di
destinazioni e attività che mostrano il
meglio del nostro Paese. Tour ed
esperienze autentiche, che combi-
nano capitali o città meno note con la
gastronomia locale, l’enoturismo con
l’arte, i paesaggi costieri con i festival,
gli avvistamenti di specie rare di ani-
mali con le tradizioni locali, la cultura
con lo sport. Il tutto per soddisfare
anche il viaggiatore più esigente.

www.kspaintravelandleisure.com
info@kspain.com
+34 944076998

www.balneariodepuenteviesgo.com
marketing@balneariodepuenteviesgo.com
+34 942 598 061 
+34 679 241 742

Da quando è stato inaugurato nel
2006, questo capolavoro creato da
Frank Gehry per ospitare l’hotel Mar-
qués de Riscal è diventato un lus-
suoso rifugio contemporaneo. Design,
arte, enogastronomia e un paesaggio
meraviglioso convivono per offrire un
soggiorno indimenticabile nella “Città
del vino”. Le lussuose decorazioni in-
terne dell’hotel portano il marchio in-
confondibile di Gehry. Le pareti incli-
nate, le finestre a zigzag, i soffitti alti
e la moltitudine di dettagli progettati
ad hoc che si ritrovano nelle 43 ca-
mere e suite della struttura creano
l’impressione di soggiornare all’in-
terno di un’opera d’arte.

www.hotel-marquesderiscal.com

HOTEL MARQUÉS 
DE RISCAL 
ELCIEGO  
THE LUXURY 
COLLECTION

Sin dalla sua apertura nel 1912, l’ho-
tel Maria Cristina, recentemente re-
staurato, è rimasto strettamente le-
gato alla storia e alla vita culturale di
San Sebastian. Gli splendidi interni
ispirati alla Belle Époque si distin-
guono per le maestose colonne, i ri-
tratti ottocenteschi, i raffinati broccati
di seta e gli spettacolari lampadari,
che consentono di vivere un lusso a
360 gradi. Sperimenta l’ospitalità più
squisita nelle camere e nelle suite
dell’hotel. Le camere, decorate sui
toni del grigio e del bianco, sono
un’oasi di lusso, tranquillità, stile e
tecnologia e offrono una varietà infi-
nita di servizi che, insieme, creano un
soggiorno indimenticabile.

www.hotel-mariacristina.com

Romotur è un’agenzia di viaggio ri-
cettiva specializzata nei Paesi Baschi
e nel Nord della Spagna, con oltre
20 anni di attività in cui ha organiz-
zato esperienze legate a diversi seg-
menti turistici: culturale, enogastro-
nomico, musicale e ancora, dalla
natura all’arte e all’architettura.
Realizziamo anche programmi per
incentive e offriamo supporto locale
a congressi e grandi eventi, ad
esempio per presentazioni di auto-
mobili o altri prodotti. La profonda
conoscenza della nostra destina-
zione ci permette di delineare la
proposta ideale per ogni cliente, cui
offriamo il meglio della nostra cul-
tura, delle nostre tradizioni e ri-
sorse. Siamo membri della Conven-
tion Bilbao Bureau e di altre associa-
zioni: Grandi Capitali del Vino, MPI,
Grupo Europa e le più importanti as-
sociazioni di agenzie di viaggio in
Spagna.

www.romotur.com
carmen@romotur.com
+34 944433463

ROMOTUR

Aranzazu Hotels è una società di
Vizcaya che conta due strutture a
Bilbao: Hotel Abando, 4 stelle re-
centemente rinnovato (2018), posi-
zionato nel centro finanziario e turi-
stico della città di Bilbao. Hotel Car-
lton, 5 stelle emblema di Bilbao:
142 camere spaziose e lussuose,
ubicate nel cuore della città.

www.aranzazu-hoteles.com
svarea@aranzazu-hoteles.com
+34 946611724

ARANZAZU HOTELES 
(Hotel Abando - Hotel Carlton)

HOTEL 4 * - HOTEL 5*
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www.zaragozaturismo.es 
promocion@zaragozaturismo.es
+34 976721385

Aragona, terra di amicizia, terra di
contrasti, terra di esperienze inegua-
gliabili. Situata nel Nord-est della Pe-
nisola, rappresenta il principale ac-
cesso in Europa dalla Spagna e dal
Portogallo. Un luogo in cui si mesco-
lano i picchi innevati dei Pirenei, con
più di 300 chilometri di piste sciabili,
una natura affascinante, un ricco pa-
trimonio culturale e attività sportive
senza pari. 
Qui si scoprirà la città senza tempo di
Saragozza, l’incomparabile mudéjar di

Teruel, l’arte romanica con i suoi espo-
nenti di Loarre e San Juan de la Peña,
incantevoli paesini come Albarracín,
Alquezar, Aínsa, Sos del Rey Católico o
Valderrobres. 
La storia ancor oggi celebra le rela-
zioni fra le religioni cristiana, ebrea e
musulmana.

www.turismodearagon.com
promocionturistica@aragon.es
+34 976714142

Hoteles Pamplona (Mice), Hoteles
con encanto (Nobles del Reyno),
Turismo de Salud, Turismo del mo-
tor (Navarider).

www.hostelerianavarra.com
+34 948268412

ASSOCIAZIONE ALBERGATORI
DELLA REGIONE NAVARRA

Al patrimonio di Saragozza e la pecu-
liarità delle sue strade si aggiunge
un'amplia e varieggiata offerta cultu-
rale durante tutto l'anno. Le opere di
Goya e di Pablo Gargallo, musei, con-
certi, festival  di danza, d'arte urbana,
jazz…mercati e mercatini vintage, di
antichità, libri, verdure e ortaggi eco-
logici...., negozi di design, gallerie
d'arte, laboratori artigianali e pastic-
cerie. A  metà strada tra Madrid e Bar-
cellona, Saragozza è un crocevia di
strade, di culture e di sapori. La sua
gastronomia, tradizionale e avanguar-
dista, è un riflesso di sé  del carattere
de la sua gente. 

11 MOTIVI CHE RIASSUMONO 
LA NOSTRA ESSENZA

Nei pochi chilometri che separano il
Nord dal Sud della Navarra, potrete
godervi un regno di diversità naturale
e culturale piuttosto sorprendente per
una piccola regione come la nostra.
Paesaggi di grandi contrasti, tradizioni
e lingue e con un’eredità artistica ricca
e complessa che abbiamo conservato
con cura, senza smettere di guardare
al futuro. Pamplona è verde, bella e la
capitale della grande festa di San Fir-

mino e la Navarra è la porta del Cam-
mino di Santiago, terra di buon cibo. E
poi, dicono che noi navarri siamo
gente amichevole e che qui si vive
bene. Ancora non vi abbiamo conqui-
stato?

www.turismonavarra.es
bsolasai@navarra.es
+34 848424627

07 LA RIOJA 10 CASTIG   

08 NAVARRA

09 ARAGONA

Ne La Rioja il vino è presente ovun-
que. La regione, costellata dai vigneti,
è un incrocio di vie e di culture di po-
poli diversi che scelsero questa terra
per riempire i loro calici. Nella valle
dell’Ebro, lasciata alle spalle la Spagna
umida del nord per procedere verso la
meseta della Castiglia, ci si addentra
nella cultura del vino. 
La Rioja  propone di degustarla con i
cinque sensi.

www.lariojaturismo.com
dmc@lariojaturismo.com

REGIONE LA RIOJA

REGIONE DI CASTIGLIA 
E LEON

REGIONE ARAGONA

REGIONE DI NAVARRA

CITTÀ DI SARAGOZZA

II
>> Zona Pirenaica – 

Valle dell’Ebro 
III >> Spagna Centrale 

Castilla y Leon è una delle regioni più
estese d’Europa. Si compone di nove
province: Ávila, Burgos, León, Palen-
cia, Salamanca, Segovia, Soria, Valla-
dolid e Zamora e si distingue come
una delle regioni spagnole più ricche
dal punto di vista culturale, artistico e

naturale. È qui che si trovano le prime
tracce della lingua spagnola. Otto lo-
calità sono state dichiarate Patrimonio
dell’Umanità dall’Unesco: Il Cammino
di Santiago, la Cattedrale di Burgos, i
depositi della Sierra de Atapuerca, il
monumento naturale di Las Médulas a
Leon, le città di Ávila, Salamanca, Se-
govia e i siti archeologici di Siega
Verde (Salamanca). La regione custo-
disce inoltre una gran parte del patri-
monio culturale del Paese: più di 300
castelli, quasi 400 musei e 23 mila siti
archeologici.
Vanta anche un centinaio di manife-
stazioni dichiarate di interesse turi-
stico regionale, nazionale e internazio-
nale, tra cui spicca quella della Setti-
mana Santa; delle 22 manifestazioni
dichiarate di interesse turistico inter-
nazionale della Spagna, ben otto si
svolgono nella regione.
La gastronomia rappresenta un’altra
attrattiva di primo piano, con piatti
elaborati basati su prodotti di qualità
certificata che la rendono una delle più
apprezzate e complete di Spagna.

www.turismocastillayleon.com
boscoeal@jcyl.es
+34 983329426
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 GLIA E LEON

MADRID DESTINO

11 MADRID

HOTEL HESPERIA 
MADRID

ALL SPAIN TRAVEL

   

La ricchezza culturale di Madrid offre
ai suoi visitatori un percorso senza
precedenti: il Paseo del Arte (che in-
clude il Museo del Prado, il Museo del
Centro Nazionale d’Arte Reina Sofia,
il Museo Thyssen-Bornemisza e, più
recentemente, il CaixaForum). 
Un itinerario unico al mondo, che si

snoda tra pittura e scultura, architet-
tura e natura. Ma la sua eredità cul-
turale si può respirare già per le
strade, passeggiando tra la Madrid
degli Austriaci e dei Borbone, dalla
Madrid medievale a quella del XIX
secolo o ancora a quella di Goya o
Velázquez.

www.esmadrid.com 
mercedes.sanchez@esmadrid.com
+34 91 5787761

Il cuore di Madrid ai tuoi piedi, l’es-
senza del lusso nelle tue mani, il
viale più chic della città, il centro
nevralgico degli affari e della cul-
tura: l’Hotel Hesperia Madrid si
trova in posizione strategica, sul
Paseo de la Castellana. 
A un passo dai negozi più esclusivi
e con facile accesso all’aeroporto,
alla fiera e a molti altri luoghi di in-
teresse turistico, culturale o spor-
tivo. Un soggiorno nel luogo ideale
per combinare un appuntamento di
lavoro con divertimenti sempre
nuovi e sorprendenti. 
La posizione, il carattere e il design
dell’Hesperia Madrid sono unici:
spazi comuni raffinati, camere
calde e armoniose, che si trasfor-
mano in universi speciali per ogni
tipo di eventi. 
E una meravigliosa offerta gastro-
nomica il cui emblema è il risto-
rante Santceloni, che si fregia di 2
stelle Michelin. Hotel Hesperia Ma-
drid, dove i dettagli fanno la diffe-
renza.

www.hesperia-madrid.com
comercial@hesperia-madrid.com
+34 912108805

All Spain Travel è un’agenzia di
viaggio ricettiva e Dmc specializ-
zata in Spagna e Portogallo, dal
1971. Facciamo parte del gruppo
IAG7 Viajes, che è posizionato
tra le prime cinque agenzie di
viaggio in Spagna. 
Questo ci consente di beneficiare
di condizioni speciali con un gran
numero di operatori locali. 
Personalizziamo tutti i nostri ser-
vizi in base alle esigenze e al
budget di ciascun cliente, cre-
ando il viaggio più adatto alle sue
preferenze, cercando di fornire
un servizio professionale, com-
petitivo e, soprattutto, altamente
efficiente. Offriamo una vasta
gamma di servizi, tutti realizzati
su misura. Dai singoli clienti inte-
ressati all’arte e alla cultura ai
gruppi che hanno un particolare
interesse a conoscere un’area
specifica della Spagna o del Por-
togallo. Abbiamo anche un team
altamente qualificato con espe-
rienza nell’organizzazione di
viaggi incentive e nell’organizza-
zione di meeting.

www.allspaintravel.com
javier.montero@allspaintravel.com
+34 913502534

Caminando Caminando è un tour ope-
rator e agenzia di viaggio incoming,
specializzato nel Cammino di San-
tiago, a piedi o in bicicletta, oltre che
in itinerari di trekking e cicloturismo in
Spagna. 
La nostra sede, situata a poca di-
stanza dallo stesso Cammino Fran-
cese, ci permette di offrire un servizio
di supporto molto personalizzato, oltre
che conoscere in profondità la zona e
le reali necessità dei clienti. 
Lungo il Cammino di Santiago propo-
niamo attualmente 7 percorsi che co-
nosciamo in profondità, requisito indi-
spensabile per poter elaborare gli iti-
nerari, selezionare personalmente le
strutture e curare nei minimi dettagli i
servizi complementari. 
Offriamo itinerari self-guided o con
guide individuali, ma anche partenze
di gruppo da vendere singolarmente o
a gruppi su misura. 
Proponiamo poi anche altri pacchetti,
che includono itinerari enogastrono-
mici, slow tourism, trekking e ciclotu-
rismo.

http://it.caminandocaminando.com/
cinzia@caminandocaminando.com 
+34 987499732

CAMINANDO 
CAMINANDO

Posadas Reales rappresenta un sim-
bolo di eccellenza nel panorama ricet-
tivo legato al turismo rurale in Castilla
y Leon. Edifici straordinari, castelli,
monasteri, antichi mulini a vento,
case uniche... tutti restaurati con gu-
sto per accogliere i viaggiatori e si-
tuati in posizione strategica, tra pae-
saggi sorprendenti e villaggi storici.
La decorazione è curata fino nel più
piccolo dettaglio e agli ospiti sono ri-
servati servizi di qualità, un tratta-
mento caloroso e il contatto diretto
con la natura, oltre alla garanzia di un
soggiorno in alloggi di charme e carat-
tere.
L’offerta gastronomica è varia e origi-
nale, adattata ai prodotti tipici di cia-
scuna delle regioni di Castilla y Leon.
E’ anche possibile partecipare ad atti-
vità proposte da imprese della zona,
sia di tipo ambientale che culturale.
Un esempio di turismo sostenibile che
garantisce un’esperienza unica.

www.buenamor.net 
generalmanager@buenamor.net
+34 923355002

POSADAS REALES
HOSPEDAJE RURAL 

CON ENCANTO

I VETTORI 

Volotea, la compagnia aerea
che collega piccole e medie
città europee, opera da 18
aeroporti italiani con una
flotta di Boeing 717 da 125
posti e di Airbus 319 da 150
posti. Il vettore collega al-
l’Italia un ampio network di
destinazioni spagnole. In par-
ticolar modo dalla base di Ve-
rona, dove Volotea vola verso
21 destinazioni, le mete spa-
gnole servite sono: Ibiza, Mi-
norca e Palma di Maiorca
mentre dalla base di Venezia,
che conta ben 36 destinazioni
servite, le mete raggiungibili
verso la Spagna sono Ali-
cante, Bilbao, Malaga,
Oviedo, Palma di Maiorca,
Santander, Zaragoza. Tutti i
collegamenti Volotea si pos-
sono prenotare sul sito, tra-
mite agenzie di viaggio e su
tutti i gds.

www.volotea.com

www.blueairweb.com 
adrian.duru@cimair.it 

VOLOTEA

Blue Air è operativa da 13
anni e offre più di 100 colle-
gamenti diretti in Belgio, Ci-
pro, Danimarca, Finlandia,
Francia, Germania, Grecia, Ir-
landa, Italia, Israele, Norve-
gia, Regno Unito, Portogallo,
Romania, Spagna e Svezia.
La compagnia dispone di 9
basi operative ad Alghero,
Bucarest, Bacau, Cluj-Na-
poca, Costanza, Iasi, Larnaca,
Liverpool e Torino. La flotta è
composta da aeromobili Bo-
eing 737, con interni moderni
e sedili di ultima generazione
Recaro per offrire ai passeg-
geri un’esperienza più confor-
tevole durante il volo. Per
l’estate 2018 la compagnia ha
messo in programmazione
dalla base operativa di Torino
voli per le seguenti destina-
zioni in Spagna: Madrid, Sivi-
glia, Malaga, Ibiza e Palma de
Maiorca. 

BLUE AIR
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Derby Hotels Collection è uno dei più
prestigiosi gruppi alberghieri del
Paese. I suoi hotel sono unici e origi-
nali, spazi in cui convivono arte, cul-
tura e lusso. Ciascuna struttura ospita
una collezione unica di opere d’arte
antica o contemporanea. Fondata nel
1968, Derby Hotels Collection celebra
quest’anno il suo 50° anniversario
come gruppo di riferimento a livello
nazionale e internazionale, scommet-
tendo sulla gastronomia e sull’arte
quali segni distintivi del proprio pro-
dotto. Ogni hotel è diverso e unico,
un’esperienza nuova e sorprendente.
La società possiede attualmente 23
strutture di lusso a Barcellona, Ma-
drid, Londra e Parigi. A Barcellona,
Derby Hotels Collection vanta inoltre
un’ampia offerta di appartamenti turi-
stici, con il marchio Barcelona Apar-
tment, che offrono tutti i comfort per
godere appieno della città.

www.derbyhotels.com
bamill@derbyhotels.com
+34 606005143

DERBY 
HOTELS 
COLLECTION

Il Catalan Tourist Board è l’organismo
ufficiale della Generalitat de Catalunya
responsabile della promozione e aiuto
alla commercializzazione delle risorse
turistiche della Catalunya sia all’estero
sia nel resto della Spagna. Il suo
obiettivo è consolidare l’immagine del
Paese come destinazione turistica di-
versa e di qualità. Il Catalan Tourist
Board promuove le diverse esperienze
e i prodotti turistici suddivisi per cate-
gorie: vacanze allo stile mediterraneo
sulla costa catalana; attività di svago
in Catalogna; itinerari alla scoperta di
un paese con una grande cultura; sog-
giorni con focus natura, avventura,
montagna, gastronomia e ambiente
rurale; opportunità di eventi Mice;
viaggi d’interesse specifico

PortAventura World è una destina-
zione turistica unica, in cui famiglie
provenienti da tutta Europa possono
godere della vasta offerta di tre parchi
tematici e cinque hotel. Nella nuova
area dedicata ai bambini all’interno di
Ferrari Land gli ospiti più piccoli pos-
sono godere di un’autentica espe-
rienza Ferrari adattata alla loro età.
L’area, ambientata nel celebre mondo
delle corse e del Cavallino Rampante,
presenta cinque nuove attrazioni che
incarnano lo spirito autentico della
scuderia italiana.

www.portaventuraworld.es
massimo.bello@portaventura.es
+34 977779090

PORT 
AVENTURA
WORLD 

Viajes Olympia è una delle agenzie ri-
cettive di lungo corso e con un fattu-
rato tra i maggiori in Spagna, con ol-
tre 50 anni di esperienza alle spalle. Il
nostro prodotto principale fa riferi-
mento alle destinazioni turistiche più
importanti sulle coste, nelle città e
sulle isole spagnole, oltre che nel Sud
del Portogallo. Proponiamo hotel
esclusivi, garantiti e appropriati.
La nostra essenza è il business ricet-
tivo: per questo motivo, basiamo tutti
i nostri servizi sulla conoscenza della
destinazione, sul prodotto e sulla ca-
pacità di adattarlo alle esigenze di cia-
scun cliente. Ci concentriamo sulla
soddisfazione dei bisogni che possono
sorgere in ogni destinazione e in ogni
modello di business (circuiti, gruppi,
vendite flash, trasferimenti). I nostri
uffici, situati nelle principali aree turi-
stiche della Spagna, hanno a disposi-
zione tutte le risorse necessarie per
assecondare al meglio le richieste dei
nostri clienti sul posto.

www.viajesolympia.com
iris.mondejar@viajesolympia.com
+34 977385701

VIAJES OLYMPIA 

www.catalunyaexperience.it
info.act.it@gencat.cat
+39 0287393573
+39 3442519808

Sabbia fine e dorata, acque trasparenti e spiagge pulite
e curate tutto l’anno sono i segni distintivi dell’offerta
balneare di Benidorm. Per gli sportivi, per le famiglie, per
chi cerca relax. Benidorm è una città aperta, attiva, con
gente molto ospitale. Forse è proprio la sua apertura
verso il mar Mediterraneo, al riparo del parco naturale
della Serra Gelada a renderla così unica. Un luogo che in-
vita a dedicarsi a tante attività, allo sport, al benessere,
alla cura del corpo, all’avventura... Insomma, un posto
per chi vuole star bene divertendosi e dove il diverti-
mento fa stare bene. C’è una Benidorm per tutti!

CITTÀ DI BENIDORM

http://it.visitbenidorm.es/
promocion@visitbenidorm.es
+34 966806475

Situata nel Sud-est della penisola iberica, la Costa Blanca è
una delle destinazioni più attraenti della costa mediterranea.
Con i suoi 211 chilometri di costa, la temperatura media an-
nuale di 18 gradi centigradi, Costa Blanca offre ai visitatori
acque cristalline che bagnano tante spiagge e piccole insena-
ture. Al suo interno, trattandosi di una delle province più
montuose della Spagna, si trovano paesini affascinanti, tra i
quali si incrociano sentieri per camminare e per divertirsi in
bicicletta. La gastronomia dell’area è riconosciuta dall’Unesco
come Patrimonio immateriale dell’umanità.

www.costablanca.org
hfrias@costablanca.org
+34 965 230160

PROVINCIA DI ALICANTE 
COSTA BLANCA

IV >> COSTA MEDITERRANEA

12 CATALOGNA

13 ALICANTE - BENIDORM

REGIONE CATALOGNA 14 VALENCIA

Valencia è diventata negli ultimi
anni una delle destinazioni turisti-
che più dinamiche con un’offerta
molto attraente, adatta ad ogni ti-
pologia di pubblico. È una città
unica, ricca di tradizioni e al tempo
stesso all’avanguardia. La sua ar-
chitettura va dal I secolo a.C. alla
progettazione più futurista del XXI
secolo. Le sue spiagge, a soli 15
minuti dal centro della città, si tro-
vano nei pressi della Marina de Va-
lencia, un porto turistico e da di-
porto molto frequentato, proget-
tato per diventare uno dei più at-
traenti del Mediterraneo.
Valencia è anche un avamposto

gourmet a tutti gli effetti. Dal cen-
tro storico, al Mercato Centrale, ai
ristoranti stellati come Sucede, El
Poblet, Riff e Ricard Camarena,
sono moltissimi i punti d’interesse
gastronomico e le manifestazioni
correlate come il Valencia Culinary
Meeting e Cuina Oberta.
La città è diventata, inoltre, un
punto di riferimento del turismo
congressuale e una destinazione
sempre più apprezzata dalle
aziende per progetti incentive. La
città possiede anche un’interes-
sante legame con la natura grazie
alla sua vicinanza con il parco de
La Albufera e al polmone verde del
vecchio letto del fiume Turia che
attraversa la città. Particolarmente
ricco il calendario di eventi.

SH 
VALENCIA
PALACE

DMC VALENCIA’S FINEST

www.valenciasfinest.com
paloma@valenciasfinest.com
+34 688978097

Dmc Valencia’s Finest è un’agenzia
di Valencia specializzata nell’orga-
nizzazione di grandi eventi, viaggi
di lavoro, conferenze, eventi azien-
dali, viaggi incentive, attività di
team building e viaggi culturali. Va-
lencia’s Finest  è lo “sportello unico”
a cui rivolgervi per qualunque ser-
vizio. Grazie alla nostra conoscenza
del territorio e dei migliori fornitori,
vi aiuteremo a risparmiare tempo,
sforzi e denaro, garantendovi il mi-
glior risultato possibile. La nostra è
una squadra di giovani professioni-
sti con grande esperienza, flessibi-
lità e capacità creativa. Ma soprat-
tutto siamo uniti da una grande
passione per il nostro lavoro e per
la nostra città!

La catena Alberghiera SH (Singular
Hotels) è una piccola realtà locale
che si compone di tre hotel Pre-
mium. Due alberghi cinque stelle:
SH Valencia Palace, ubicato vicino
al centro di Valencia e un resort
fronte mare, SH Villa Gadea ad Al-
tea, nel Sud della provincia valen-
ciana. La terza struttura della ca-
tena è invece un boutique hotel 4
stelle, in pieno centro, di fronte a ul
palazzo storico sede del Museo
della ceramica. Entrambi i nostri
hotel SH Valencia Palace 5* e SH
Villa Gadea 5* dispongono di sva-
riati servizi quali piscina, palestra e
centro benessere (Spa e thalasso).
Grazie all’ampia disponibilità ca-
mere (rispettivamente 239 e 202)
sono in grado di ospitare anche
gruppi;  le sale riunioni - di oltre 2
mila mq - possono accogliere qual-
siasi tipo di meeting o evento. SH
Inglés 4* è più orientato a piccoli
gruppi e Fit dato il suo stile bouti-
que e la localizzazione strategica in
pieno centro storico.

www.sh-hoteles.com/ 
gionata.madella@sh-hoteles.com
+34 963375037

www.visitvalencia.com
leticia.colomer@visitvalencia.com
+34 961249934
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Siviglia è la capitale dell’Andalusia. La
sapiente combinazione di tradizione e
innovazione è uno dei fattori che l’-
hanno resa una destinazione turistica
mondiale di primo piano. 
Tutti sono attratti dal clima mite, dalla
ricca gastronomia, dall’ospitalità degli
abitanti e dall’imponente patrimonio
storico, quest’anno enormemente va-
lorizzato dalla presenza in tutta la
città di itinerari, esposizioni ed eventi
organizzati per celebrare l’anno di Mu-
rillo (IV centenario della nascita del
pittore sivigliano). 
Siviglia è la terza destinazione turi-
stica urbana in Spagna ed è l’ideale
per viaggiatori alla ricerca di cultura e
divertimento, ma anche per congressi,
raduni e viaggi incentive. Il prossimo
settembre, Siviglia ospiterà la XX
Biennale di Flamenco: la città è infatti
la culla di questa celebre arte.

CITTÀ DI
SIVIGLIAPROVINCIA 

DI SIVIGLIA

Turismo della Provincia di Siviglia è
un’entità creata per la promozione tu-
ristica delle risorse della provincia
omonima, che eroga un servizio ai
professionisti del settore e dei comuni,
coordinando e stimolando diverse atti-
vità promozionali (famtrip, workshop,
partecipazione a fiere e presentazioni)
della sua offerta globale: turismo ru-
rale, culturale, Mice, legato alla ga-
stronomia con prodotti differenziati
come haciendas, casas, palacios, per-
corsi particolari... nel meraviglioso
ambiente della provincia di Siviglia.

Terra di cultura, storia, feste, natura e
ottima gastronomia. Visiterete monu-
menti affascinanti, un ambiente natu-
rale ricco di contrasti, con la possibilità
di vivere in prima persona feste popo-
lari uni
che e assaggiare prodotti gustosi. Po-
trete apprezzare la cultura dell’Anda-
lusia percorrendo i suoi spazi, dichia-
rati Patrimonio dell’umanità dall’Une-
sco. A Granada si trovano l’Alhambra,
il Generalife e l’Albaicín; a Cordova il
centro storico con la sua moschea; a
Siviglia la cattedrale, l’Alcázar e l’Ar-
chivio delle Indie e a Jaén i complessi

monumentali di Úbeda e Baeza. 
Potrete inoltre partecipare a celebra-
zioni come la Settimana Santa, il car-
nevale di Cadice, il pellegrinaggio del
Rocío a Huelva o la Feria de Abril a Si-
viglia. 
In questo territorio, con una natura
così contrastata, potrete visitare le
spiagge della Costa del Sol, della Co-
sta della Luz e Almería, ma anche i va-
sti campi di ulivi di Jaén oppure il
parco nazionale di Doñana, dichiarato
Patrimonio dell’umanità o dedicarvi a
sport invernali nella stazione sciistica
della Sierra Nevada.

www.andalucia.org
skaddur@andalucia.org
+34 951299300

Costa del Sol Tourist Board è un’orga-
nizzazione no-profit creata per fornire
informazioni e assistere le agenzie che
organizzano viaggi incentive e leisure.
L’offerta turistica comprende Málaga,
città natale di Picasso, 160 chilometri
di spiagge meravigliose, 325 giorni di

sole all’anno, la maggiore concentra-
zione di alberghi e resort di lusso, più
di 60 campi da golf, voli diretti con le
principali capitali europee. 
Tutto nel cuore dell’Andalusia, costel-
lata da meravigliosi scenari e paesini e
da un’offerta culturale unica.

www.cadizturismo.com
elibm@cadizturismo.com
+34 956807061

www.visitasevilla.es/it
acolinov@visitasevilla.es
+34 955471227

Siamo un tour operator e dettagliante
con sede a Siviglia, specializzato nel-
l’incoming di individuali e gruppi in
tutta la Spagna. Il nostro prodotto è
su misura e realizzato per ogni tipo di
cliente, dal Vip alla famiglia, dal turista
esigente, al giovane che desidera una
vacanza economica però confortevole. 
Garantiamo serietà, qualità e buoni
prezzi, oltre ad attenzione personaliz-
zata per tutti i clienti che chiedano.
Siamo a vostra disposizione per qual-
siasi richiesta, per informarvi su tariffe
e condizioni dei viaggio, per organiz-
zazione e gestione di eventi Mice su
tutto il territorio spagnolo. 

VIAJES TRIANA S.A.

www.viajestriana.com
spaindmc@viajestriana.com
+34 954343320

Tecnica Incentives & Incoming Group
è un’agenzia ricettiva dmc che pro-
pone viaggi su misura in tutta la Spa-
gna, Baleari e Canarie comprese. 
Programmi personalizzati, eccezionali,
per relax o per lavoro, shopping, lu-
xury. Sappiamo curare i dettagli e ac-
compagnare ai nostri clienti durante il
loro soggiorno. Ciò è per noi garanzia
di successo e ci permette anche di fi-
delizzare i nostri clienti. Vi mostre-
remo la Spagna segreta: ci sono mi-
gliaia di angoli magici da scoprire!

TECNICA INCENTIVES 
www.tecnicaincentives.com
pepe.puebla@tecnicaincentives.com
+34 952 214 439
+34 616 461 886

Comfort ed eleganza garantiti per un
soggiorno perfetto. L’emblematico
Luna Gran Hotel Granada è stato inau-
gurato nel 2013 dopo un totale rin-
novo. L’hotel dispone di oltre 2 mila
200 metri quadrati di sale riunioni do-
tate di servizi moderni. Le rinnovate e
spaziose camere sono affiancate da
spa, terrazza, piscina, caffetteria, ri-
storante, campi da paddle tennis,
parco giochi per bambini e un sola-
rium con vista sulle montagne della
Sierra Nevada. Questi spazi rispon-
dono pienamente a tutte le esigenze
di soggiorno e alle diverse tipologie di
clientela, dai gruppi culturali alle fami-
glie. L’hotel si trova a dieci minuti a
piedi dal centro storico e dalle princi-
pali attrazioni turistiche di Granada.

SERCOTEL 
GRAN HOTEL 

LUNA 
DE GRANADA

www.granhotellunadegranada.com
naudi@granlunadegranada.com
+34 695477987

www.turismosevilla.org
jmateos@prodetur.es
+34 954486805
+34 629382057

www.visitacostadelsol.com
miguel.guerrero@visitacostadelsol.com
+34 9952 02 92 01
+34 661666390

L’Organismo autonomo della Giunta
Provinciale di Cadice si occupa della
promozione e sviluppo del turismo
nella provincia. Per questo interviene
nel mercato turistico nazionale e inter-
nazionale per indirizzare la domanda
turistica verso la provincia. Produce
materiale informativo per pubbliciz-
zarne le risorse, i beni e i servizi turi-
stici e per far conoscere l’offerta cultu-
rale, sportiva e naturalistica; pro-
muove il sole e le spiagge, ma anche
la capacità di ospitare congressi, mee-
ting e incentive.

V >> ANDALUSIA
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La Agencia de Turismo de las Islas Ba-
leares è un ente pubblico che mira a
sviluppare i suoi obiettivi in base a un
modello turistico di collaborazione at-
tiva ed efficace tra soggetti pubblici e
privati delle Isole Baleari. 
Nel quadro della politica turistica della

comunità autonoma, l’Atb cerca di im-
plementare la competitività del settore
turistico e la promozione della diver-
sità turistica, favorendo lo sviluppo di
un turismo sostenibile, responsabile e
di qualità.

www.illesbalears.travel
fires@atb.caib.es
+34 971176699

Formentera è la più piccola isola abi-
tata delle Baleari e si trova a poco più
di 2 miglia nautiche a Sud di Ibiza.
Nonostante misuri appena 83 km qua-
drati, la sua forma frastagliata fa sì
che le sue coste siano molto estese
(69 km) e caratterizzate da un gran
numero di spiagge, calette e angolini
in cui perdersi. 
Formentera è piccola, ma accessibile e
comoda. E’ possibile attraversarla per
la maggior parte in bicicletta, attra-
verso i sentieri nel verde, tra pinete e
boschi di ginepro, saline ed entroterra
rurale. L’isola di Formentera si distin-
gue per la sua grande bellezza am-
bientale e per il paesaggio ancora sel-
vaggio, fatto di dune e spiagge perfet-
tamente conservate. Per questo mo-
tivo, in tutta l’isola è vietato campeg-
giare. 
Non appena si sbarca a Formentera, si
respira un’aria di pace e tranquillità,
caratteristiche che la rendono un
luogo unico. 
Si viene immediatamente attratti dal
mare, unico per la sua trasparenza e
l’impareggiabile colore turchese.

www.formentera.es
turismo@formentera.es 
+34 971321210

CITTÀ DI PUERTO 
DE LA CRUZ

Il 4 stelle Aequora Lanzarote Suites è
un complesso alberghiero di nuova co-
struzione situato a Puerto del Carmen,
uno dei principali centri turistici del-
l’isola di Lanzarote. L’hotel si trova a
200 metri dalla spiaggia “Los Pocillos”
e a soli 5 km dall’aeroporto. Questo
moderno 4 stelle offre wi-fi gratuito e
5 piscine all’aperto, riscaldate in in-
verno. E’ servito da due ristoranti a
buffet con cucina a vista e un risto-
rante à-la-carte con un menù di piatti
tipici spagnoli. L’hotel dispone di un
parco giochi per famiglie, una piscina
per bambini con giochi e scivoli, mini
discoteca e attività di intrattenimento.
Tranquillità e relax sono garantiti dal
Blue Bar e nella piscina per adulti.

www.slasuites.com
info@slasuites.com 
+34 610520167

AEQUORA LANZAROTE 
SUITES

Viajes Adramar è un’agenzia incoming
che opera sulle isole Baleari dal 1990.
Offriamo tutti i tipi di alloggi turistici a
Maiorca, Minorca e Ibiza. Trasporti,
escursioni, noleggio auto per indivi-
duali, gruppi, incentive, senior, stu-
denti sportivi. Prenotazioni online.

www.adramar.com
joan.sureda@adramar.com
+34 971460058

SERRANO HOTELS 

Serrano Hotels è un’azienda fondata
dalla famiglia omonima diverse gene-
razioni fa. Attualmente è gestita da
loro con assoluta fedeltà alla filosofia
e al rigore del fondatore. L’azienda
possiede attualmente cinque stabili-
menti alberghieri, tutti con una posi-
zione invidiabile a Cala Ratjada (Ma-
iorca). Gli hotel, che coprono l’intera
gamma dalle 3 alle 5 stelle, sono il
Serrano Palace 5*, S’Entrador Playa
Hotel & Spa 4* sup, Hotel Clumba 3*
e due strutture di nuova concezione
(solo per adulti): Son Moll Sentits Ho-
tel & Spa e Mar Azul Pur Estil Hotel &
Spa. Serrano Hotels si è sempre di-
stinta per la sua attenzione persona-
lizzata e il suo modo particolare e fa-
miliare di concepire l’ospitalità. Tutto
questo, insieme al fatto che nessuno
degli hotel dista più di 50 metri dal
mare, li rende scelta ideale per tra-
scorrere vacanze indimenticabili.

www.serranohotels.com
comercial@serranohotels.com
+34 971 564450

Lanzarote è un luogo che
non lascia indifferenti. Una
natura sorprendente, pae-
saggi incredibili, splendide
spiagge, tradizioni antiche,
buon cibo e rispetto per la
natura la rendono una de-
stinazione ideale per una
vacanza. Un luogo dove
tornare senza mai smet-
tere di stupirsi.

www.turismolanzarote.com
vderosa@turismolanzarote.com
+34 928 811 762 ext. 217

Gran Canaria è l’isola che non ti
aspetti, un vero continente in minia-
tura dove potrai trovare la vacanza
ideale per tutti e per tutti i gusti: per
chi cerca spiagge di sabbia dorata e
mare cristallino, per chi ama la na-
tura, i boschi e lo sport all’aria
aperta. Per chi preferisce le visite
culturali e l’enogastronomia, Gran
Canaria è un vero e proprio tesoro,
tutto da scoprire. E’ possibile provare
il caffè locale, raccolto nell’ultima
piantagione in tutta Europa, o visi-
tare la distilleria di rum e i caseifici.

Sei un appassionato di cieli e di
stelle? Gran Canaria è riserva della
biosfera e può vantare uno dei cieli
più limpidi al mondo. Ti appassio-
nano la storia e l’archeologia? Allora
non potrai perderti il più grande
parco archeologico di tutto l’arcipe-
lago. Se ami lo sport, qui potrai pra-
ticarli quasi tutti e durante tutto
l’anno. Se invece per te la vacanza è
sinonimo di sole e spiaggia, i suoi 60
km di litorale non ti lasceranno indif-
ferente. Vieni, ti aspettiamo: #Gran-
Canaria, #GranVacanza. 

www.grancanaria.com
+34 928219230
+34 3286414901

“El Puerto”, come è abitualmente co-
nosciuto, è il comune più piccolo del-
l’isola di Tenerife e si trova sulla costa
nord-ovest, all’interno del grande an-
fiteatro naturale che è la Valle di La
Orotava. La città affacciata sul-
l’oceano è circondata da frutteti, pian-
tagioni di banane e vigneti, al co-
spetto del grande vulcano, El Teide. E’
una destinazione turistica a sé, con un
porto che è stato protagonista degli
splendori commerciali di un’epoca in
cui lo zucchero e il vino prodotti sul-
l’isola salpavano alla volta delle coste
europee. La natura spettacolare, il
clima sempre gradevole e lo straordi-
nario cielo hanno affascinato da sem-
pre scienziati e botanici. E oggi è sem-
pre più anche una destinazione ideale
per il segmento wellness.

www.visitpuertodelacruz.es
+34 922378441

VI
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Situato in una delle più belle zone di
La Gomera, nel Sud dell’isola e vicino
a Playa Santiago, troviamo un para-
diso con impareggiabile vista sul
mare. Un’area caratterizzata da una
ricca vegetazione con giardini che co-
prono 70.000 mq. Numerosi i pro-
grammi sportivi ed eco-culturali: Teci-
nActiv, passeggiata botanica, visita
alla piantagione di banane ed Eco
Finca Tecina con agricoltura biologica.
Non manca infine una nuova espe-
rienza all’aria aperta con l’Ahemon
Spa.

HOTEL 
JARDIN 
TECINA 

Tenerife è un’isola vulcanica in cui l’in-
verno ha il sapore della primavera
grazie a una temperatura media an-
nua di 23 gradi centigradi. Un luogo in
cui la gente è genuina e amabile, un
piccolo paradiso la cui varietà di pae-
saggi è tale da dare la sensazione di
trovarsi allo stesso tempo in mille po-
sti diversi del pianeta. Ma anche della
luna, perché all’interno del parco na-
zionale del Teide sembra davvero di
trovarsi su un altro pianeta. Tenerife
offre un’infinità di attività: spiagge per
rilassarsi, prendere il sole e praticare
attività nautiche, ma anche per go-
dere di una natura con una grande va-
rietà 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 per rivivere in-
credibili esperienze di felicità. Nume-
rose strutture ricettive, un’infinità di
attività e proposte tra cui scegliere,
una cucina ricca di fascino, tradizioni,
cultura, sicurezza e vicinanza.

Per la sua atmosfera elegante e tran-
quilla, è uno degli hotel più emblema-
tici delle isole Canarie. Si trova nella
zona residenziale di La Paz, a Puerto
de la Cruz, circondato da 25.000 mq di
giardini subtropicali. Oltre ad offrire
una magnifica vista sul mare e sul
Teide, è molto vicino al centro di
Puerto de la Cruz e alle sue spiagge
vulcaniche. L’Oriental Spa Garden,
premiata come “Best Spa Hotel in Eu-
rope” da Conde Nast Johansens, offre

agli ospiti un concetto spa unico, ispi-
rato alla tradizione asiatica e propone
una vasta gamma di trattamenti ayur-
vedici e di bellezza oltre allo speciale
programma Wellness Essence. Ai più
piccoli è riservato il programma “Bota-
nical Kinder Adventure”, dove po-
tranno scoprire il parco numero Uno in
Europa, "Loro Parque” e partecipare a
laboratori didattici sotto la supervi-
sione di professionisti.

La famiglia Adrian gestisce tre meravi-
gliosi alberghi situati nel Sud di Tene-
rife, a Costa Adeje: Jardines de Nivaria
5*, Roca Nivaria Gran Hotel 5 * e Co-
lon Guanahani 4*. Hotel Jardines de
Nivaria è considerato come uno dei mi-
gliori alberghi nel sud dell’isola ed è si-
tuato direttamente sulla Playa de Fa-
ñabé. La struttura ha ottenuto nume-
rosi riconoscimenti grazie al tratta-
mento riservato agli ospiti dell’hotel,
alla qualità della cucina e al livello di
servizi offerti. Roca Nivaria Gran Hotel
si trova nella tranquilla zona di Playa
Paraíso: la struttura gode di una impa-
reggiabile vista sull’oceano Atlantico
ed è una soluzione ideale per famiglie
e coppie, con un’offerta di servizi che
spazia dallo sport ai trattamenti di bel-
lezza. Il piccolo hotel boutique Colon
Guanahani si trova a soli 150 metri
dalla spiaggia di Fañabé: molti ospiti
sono repeater che apprezzano l’offerta
gastronomica, la tranquillità della loca-
tion e il personale attento e discreto.
La struttura è ideale per ospiti adulti,
maggiori di 16 anni.

ADRIAN HOTELES

www.jardin-tecina.com
+34 922628258
mobile +34 686356783 

www.webtenerife.com
+34 922 23 78 79 
mobile +34 663 014 651

www.adrianhoteles.com
+34 9922713333 EXT.800
mobile +34 600970025

https://hotelbotanico.com/
+34 922 38 14 00
mobile 636 508 519

www.europe-hotels.org
+34 922 757 700
mobile 679 517 799

Una piccola hacienda messicana
fronte mare, nel Sud di Tenerife, con
151 camere di lusso, decorate in uno
stile elegante con il massimo comfort.
L’hotel è situato a soli 18 km dall’ae-
roporto “Reina Sofía”, sul “Milla de
Oro” con tantissime possibilità per go-
dere del tempo libero e di quanto offre
la destinazione. L’offerta gastrono-
mica è di altissimo livello e conta ben
sei ristoranti; completano l’offerta un
ampio giardino con piscina, la piccola
spiaggia e il bar fronte mare.

L’Hard Rock Hotel Tenerife, completa-
mente rinnovato, è situato sulle soleg-
giate coste del sud di Adeje. La nostra
spiaggia esclusiva si allunga tra le
torri Oasis e Nirvana, con tre piscine
che raggiungono tutta l’area ricrea-
tiva. Servizi eccellenti, camere lus-
suose o suite sono a disposizione degli
ospiti, siano essi famiglie, coppie o
amici. 

www.hardrockhotels.com/tenerife
+34 971313811 
+34 616 482 621

HARD ROCK 
HOTEL
TENERIFE

HOTEL 
EUROPE 
VILLA
CORTÉS 5*

HOTEL BOTANICO 
& THE ORIENTAL SPA GARDEN 

VII >> PARADORES
DE ESPAÑA
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VUELING

AIR EUROPA
www.aireuropa.com
commerciale.italia@air-europa.com
02 89 07 17 67 

Air Europa collega l’Italia con
la Spagna dagli aeroporti di
Milano Malpensa, Roma Fiumi-
cino e Venezia. Complessiva-
mente, otto voli giornalieri
raggiungono la capitale Ma-
drid, offrendo poi la possibilità
di numerose connessioni al-
l’interno della Penisola oltre
alle isole Baleari e Canarie. 

www.vueling.com
victoria.lazare@vueling.com

Vueling è una delle compa-
gnie aeree in maggior cre-
scita in Europa. Offre voli
economici verso la Spagna e
tra le principali città europee.

Paradores è una catena al-
berghiera statale con 90 anni
di storia che attualmente ge-
stisce più di 90 strutture di-
stribuite su tutto il territorio
nazionale: molte di queste
sono situate in edifici storici
quali conventi, monasteri, ca-
stelli o palazzi antichi. 
Oltre che per la particolarità
e unicità delle sue strutture,
Paradores si distingue anche
per la gastronomia e per la
costante ricerca dell’eccel-
lenza, attraverso piatti tradi-
zionali di diverse regioni
della Spagna, che rievocano
antiche ricette, aggiornate al
XXI secolo con prodotti di
alta qualità. 
Con Paradores è possibile
scoprire la Spagna più auten-
tica attraverso la sua storia,
la sua tradizione e la sua
gente.

www.parador.es
elias.albini@parador.es
+34 912112169




