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+6,3%

TURESPAÑA

Crescita arrivi a
Madrid nel 2018
per un totale di
7.100.000 turisti

La Catalogna
è la regione
più gettonata
tra le scelte dei
turisti, con una
quota di
mercato
del 23,1%

Catturare le attenzioni di un nuovo target di viaggiatore – colto, in cerca di
emozioni e dall’elevata capacità di
spesa – da una parte e, dall’altra, intensificare la formazione degli agenti
di viaggio, un canale strategico per attrarre questa tipologia di turista. La
strategia di Turespaña è forte di un
obiettivo ben chiaro che punta «non
sulle aree geografiche ma sul target,
privilegiando uno sviluppo sostenibile
e di qualità e non di mera crescita in
termini numerici»: così Jorge Rubio, direttore dell’Ufficio del turismo spagnolo di Roma mette a fuoco azioni e
progetti dell’ente. Azioni che nello
specifico si traducono anche nel roadshow che quest’anno conta ben quattro tappe (nell’ordine Bari, Roma, Milano e Genova) e la partecipazione di
14 regioni spagnole con le principali
città, oltre ad una accurata selezione di
realtà incoming.
Ma andiamo con ordine: la Spagna si
appresta infatti a vivere la stagione
2019 forte di risultati in costante e progressiva crescita: «Abbiamo archiviato
lo scorso anno con numeri positivi:
l’Istituto spagnolo di statistica evidenzia un totale di 82 milioni 800 mila turisti internazionali, per un incremento
dell’1,1% rispetto al 2017. In parallelo
la spesa turistica è aumentata del
+3,3% attestandosi a quota 89.856 milioni di euro». Il mercato italiano, in
particolare, «che rappresenta il quarto
per importanza» nel 2018 ha totalizzato «circa 4 milioni 400 mila turisti,
aumentando del 3,8% i volumi regi-

82,8 mln

Turisti internazionali
in Spagna
nel 2018;
+1,1% vs 2017

89.856 mln €
Spesa turistica 2018
in crescita del 3,3%
rispetto allo scorso
anno

4,4 mln

Il profilo
del viaggiatore tipo
Un turista di età media attorno
ai 50 anni
Il 68% lavora
Il 29% vive da solo

Turisti italiani
in Spagna nel 2018;
+3,8% rispetto
al 2017

Reddito mensile 2.100 euro circa
Livello di istruzione superiore
Per questo turista viaggi e cultura
rappresentano una priorità, così
come l’attenzione all’ambiente
e alla sostenibilità delle proposte

strati nell’anno precedente». Uno
sguardo alle altre realtà europee indica
come i principali mercati di provenienza dei flussi turistici verso la Spagna siano stati «Regno Unito, Germania e Francia: gli arrivi di turisti inglesi e
tedeschi hanno subito in realtà flessioni
rispettivamente dell’1,6% e del 4,1%;
quelli francesi sono invece lievemente cresciuti (+0,7%)».
Quanto alle destinazioni più
gettonate «la Catalogna è in
cima alla classifica con una
quota del 23,1%, seguita dalle
Isole Baleari (16,7%) e dalle
Isole Canarie (16,6%).
Alle loro spalle ci sono Andalusia, Comunità Valenciana e
Madrid: la Capitale, in particolare, ha centrato un signi-

Mercato europeo
ARRIVI 2018
Regno Unito - 1,6%
Germania -4,1%
Francia
+ 0,7%
ficativo incremento degli arrivi, che con
un +6,3% hanno raggiunto i 7 milioni
100 mila turisti.
Ma, come anticipato, non è più soltanto una questione di numeri al rialzo,
bensì di riposizionamento sul mercato
italiano, lavorando al contempo sulla
destagionalizzazione e sul deconcentramento dei flussi. «Abbiamo scommesso su quello che è stato identifi-

cato come turista cosmopolita, un
viaggiatore curioso e attratto da esperienze uniche e autentiche. Un amante
dell’arte e della cultura spagnola così
come dalla proposta enogastronomica
e con un potere d’acquisto superiore
alla media». Turespaña ha dunque
identificato un profilo ben definito di
questo viaggiatore: «Potenzialmente
un turista di età media attorno ai 50
anni, che lavora nel 68% dei casi e per
il 29% vive da solo - da qui la decisione
di rivolgerci al segmento individuale -,
il cui reddito mensile si attesta sui 2
mila 100 euro e con un livello di istruzione superiore. Infine, per questo turista ideale, viaggi e cultura rappresentano una priorità così come l’attenzione all’ambiente e alla sostenibilità
delle proposte».
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organizzato da

LE QUATTRO
TAPPE

BARI
6 maggio 2019

NAPOLI
7 maggio 2019

MILANO
8 maggio 2019

GENOVA
9 maggio 2019

Hotel Mercure
Villa Romanazzi
Carducci

Eurostars
Excelsior Hotel

Hotel Meliá
Milano

Villa Lo Zerbino/
Capurro Ricevimenti

Via Giuseppe
Capruzzi, 326

Via Partenope, 48

Via Masaccio, 19

Passo dello Zerbino, 1

I professionisti partecipanti
ai roadshow possono stabilire
contatti commerciali diretti
con il nostro Paese

Nelle quattro tappe saranno presenti
oltre alle regioni, le principali città,
agenzie ricettive, catene alberghiere
e compagnie aeree

FORMAZIONE ADV
Sono molteplici
le occasioni a disposizione
degli agenti di viaggio:

Webinar
(https://www.advtraining.it/
WebinSpain): nel 2019 sono
previsti quattro nuovi
appuntamenti

App Tourspainit

Campus online
per diventare Spain
Specialist
(http://campus.spain.travel/it) in formato Mooc,
aperto, accessibile e
adattabile al ritmo di lavoro
degli agenti di viaggio

Questo profilo di turista corrisponde
anche quello di colui che potenzialmente fa dell’agente di viaggio – insieme al tour operator – un elemento
chiave per la costruzione e l’acquisto di
un viaggio, «per cui un’adeguata formazione del trade è per noi strategica». Ecco allora una serie di iniziative
studiate e indirizzate specificamente al
canale agenziale, «come questo appuntamento con il roadshow che ci
vede impegnati dal 6 al 9 maggio in
quattro città italiane – Bari, Napoli, Milano e Genova -: saremo accompagnati
da 14 regioni spagnole, con le principali città insieme ad agenzie ricettive,
catene alberghiere e singole strutture
per offrire ai professionisti partecipanti
la possibilità di stabilire contatti commerciali diretti con il nostro Paese».
In aggiunta, lungo tutto l’arco dell’anno, sono molteplici le occasioni a

Facile da aprire sul
cellulare e creare così un
accesso diretto per essere
sempre informati sulle novità e sulle notizie del turismo in Spagna
https://tourspainit.makeourboard.com/posts/5c6fd
b371c85c400104b8b1b/
disposizione degli agenti: «Parliamo
dei nostri webinar (https://www.advtraining.it/WebinSpain) che ripetiamo
nel 2019 con quattro nuovi appuntamenti (contiamo oltre 416 iscritti, che
invitiamo poi ai nostri eventi: ad esempio lo scorso anno sono stati proposti
cinema, degustazioni di vino, concerti
e presentazioni esclusive).
Prosegue poi il nostro campus online
per
diventare
Spain
Specialist
(http://campus.spain.travel/it) in formato Mooc, aperto, accessibile e adattabile al ritmo di lavoro degli agenti di
viaggio. Lo Spain Specialist Program è
ideato da Turespaña per far conoscere
ai professionisti del settore turistico la
cultura, le regioni e i punti di interesse
della Spagna. Il programma fornisce ai
professionisti le informazioni necessarie per migliorare il rapporto con il
cliente e incrementare le vendite. Tutti

i corsi sono gratuiti e completandoli si
otterrà un attestato di “Esperto sulla
Spagna”.
Infine, quest’anno abbiamo inaugurato
un nuovo concetto di comunicazione
digitale per i nostri sottoscrittori, più
rapida, più digital e con contenuti interattivi.
Attraverso l’app Tourspainit, facile da
aprire sul cellulare e creare così un accesso diretto per essere sempre informati sulle novità e sulle notizie del turismo in Spagna (https://tourspainit.makeyourboard.com/posts/5c6fdb371c85
c400104b8b1b/).
Da non trascurare infine la valenza del
settore Mice che vede Turespaña impegnato ogni anno nell’organizzazione di
viaggi specifici per presentare le numerose proposte delle destinazioni più
vocate al segmento business agli
agenti di viaggio specializzati.
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SPAGNA SETTENTRIONALE

01 GALIZIA

02 ASTURIE

03 CANTABRIA

04 PAESI
BASCHI

REGIONE
PAESI BASCHI

REGIONE GALIZIA

CANTUR S.A.

Visitare la Galizia è un’esperienza completa e unica durante la quale scoprirai le
bellezze del patrimonio naturale e culturale. Il Cammino che conduce a Santiago
di Compostela, il cui centro storico è
stato dichiarato Patrimonio dell’Umanità,
è costituito da diverse rotte di pellegrinaggio. Puoi raggiungere anche Capo Fisterra, dove anticamente si credeva finisse il mondo. In un territorio delimitato
da 1.650 chilometri di costa, al nord-ovest
della Penisola Iberica, i fari sono i veri protagonisti, come la Torre di Hércules,
l’unico ancora attivo risalente all’epoca romana.
Meravigliose anche le spiagge, molte
delle quali selvagge, dove la natura si
sbizzarrisce con la sua arte come nella famosa playa de As Catedrais (spiaggia
delle cattedrali). Più a sud troviamo il
Parco Nazionale delle Isole Atlantiche,
riserva di fauna e flora uniche, dinanzi al
quale si aprono le Rías Baixas che, come
le Altas, sono ricche di pesce, crostacei e
frutti di mare. Nell’entroterra potrai navigare nel fiume Sil, che si fa strada tra le
centinaia di vigneti e monasteri della Ribeira Sacra, oppure ammirare Lugo dall’alto delle sue mura romane. Vestigia di
tempi remoti sono i petroglifi, i dolmen e i
castri presenti in tutto il territorio, così
come i cruceiros, gli hórreos e i pazos,
simboli dell’architettura popolare.
Famosa per la sua eccellente gastronomia,
la Galizia spicca per la ricchezza di prodotti naturali e di qualità. Non puoi perderti la grande quantità di pietanze da assaporare nelle sue numerose trattorie o ristoranti.

Cantabria si è posizionata nella “top ten”
del turismo in Europa. Montagne alte più
di 2000 metri convivono a ridosso di
spiagge di sabbia fine e dorata, parchi naturali tra cui il Parco Nazionale de “Picos
de Europa”, al cui cuore ci si arriva con la
funivia di Fuente De.
La regione presenta un paesaggio sotterraneo unico, con più di 9.000 cavità da esplorare, con la grotta di El Soplao e la rete di
grotte del Alto Asón, tra le più famose. E
ancora, canyoning, turismo nautico, trekking, golf, il Parco della natura di Cabárceno o l’impianto sciistico di Alto Campo.
La regione offre, addirittura 10 grotte con
arte rupestre e 2 grandi cammini di pellegrinaggio dichiarati Patrimonio dell’Umanità: Il Cammino del Nord e il Cammino
Lebaniego.
L’offerta gastronomica cántabra è conosciuta come una delle più rinomate della
Spagna. Vino, grappa, dolci “Sobaos” e
formaggi si abbinano alla perfezione con
gioielli culturali come la Grotte Patrimonio
Mondiale dell’Unesco, l’eredità delle
chiese romaniche, i villaggi marinai o i siti
storici che si trovano nell’entroterra.

La Galizia si trova nel nord-ovest della Spagna ed è bagnata dall’Atlantico. In questa
regione si possono scoprire alcune delle
spiagge più belle, come ad esempio quella
di Islas Cíes. La Galizia vanta un’antica cultura di origini celtiche. Il Cammino di Santiago attrae visitatori da tutto il mondo. Le
ragioni per visitarla sono diverse: spirituali
per alcuni, amore per l’avventura per altri.
Alcune delle sue lussuose proprietà sono
progettate per rispondere alla domanda di
strutture di alto livello. In Galizia “gastronomía” è sinonimo di pesce – e potrebbe
essere il migliore mai assaggiato! Gli intrepidi commensali si tuffano nel polpo galiziano, un piatto che è un segno di identità.

www.turismo.gal

REGIONE ASTURIE
Le Asturie sono sinonimo di natura: boschi,
spiagge, cime, scogliere, laghi, fiumi... Scegli il percorso che più ti piace in una terra
in cui oltre un terzo del territorio è protetto.
Gli itinerari del nord del Cammino di Santiago, sono stati dichiarati dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità. I due itinerari sono
quello della Costa, che va in parallelo al
Cantabrico; il Primitivo invece, come narra
la leggenda, è quello che seguì Alfonso II
nel suo primo pellegrinaggio: nasce a
Oviedo e si addentra in Galizia passando
per il sud-ovest delle Asturie.
La cucina asturiana ha il suo stile, non è una
cucina qualsiasi. Un viaggio non sarà mai
completo senza sedersi a un tavolo ed assaporare una “fabada” (zuppa di fagioli),
un “cachopo” (specie di grande cotoletta
con formaggio), una “merluza del pincho”
(nasello)… Tutto ciò che mangiamo è poi
completato dal Sidro delle Asturie.

www.turismodecantabria.com

Ideale per divertirsi percorrendo
distanze corte.
Non entra nient’altro in così poco spazio.
Euskadi è il luogo ideale per godersi, in
poco tempo, numerose attrazioni: un paesaggio diverso, un clima benevolo, una cultura millenaria, una gastronomia famosa...
Nel tuo percorso ti accompagnerà il verde,
che fa parte del panorama ineguagliabile
delle sue montagne e valli, e l'azzurro del
mare. Ti renderai conto del forte vincolo
della popolazione basca con questi ambienti naturali: la terra e il mare. Entrambi
hanno determinato un modo d’essere che
si proietta nelle lore peculiaritá: costumi
dalle forti radici, una cultura ricca, sport
autoctoni... E se risultano essere interessanti i paesi lungo la costa e quelli all’interno, vedrai che lo saranno anche i suoi
tre capoluoghi. E ora, a divertirsi: sperimenta, osserva, lasciati emozionare...

www.paesibaschiturismo.eus

N.I.S.
www.nis.es
N.I.S. North Incoming service è una
Destination Management Company o
DMC con sede a Bilbao, Paesi Baschi,
nel nord della Spagna, con oltre 26
anni di esperienza. Come Destination
Management Company dei Paesi Baschi, dell’area vinicola Rioja e di Castiglia-León, N.I.S. offre tutti i servizi di
assistenza a terra, tour di interesse
speciale, incentive & proposte Mice ed
esperienze uniche.
Il nostro obiettivo è offrire un servizio
su misura per soddisfare le esigenze di
ogni cliente e offrire un valore aggiunto ai nostri clienti. Concentrandoci
sulla vostra soddisfazione, il nostro
staff altamente qualificato e il management garantiranno sempre i migliori
programmi e servizi personalizzati.

NEKATUR
ANEAR

www.turismoasturias.es/it

L’associazione ANEAR nasce dall’iniziativa di un gruppo di agenzie ricettive (DMC) di Cantabria con l’obiettivo di fornire servizi di qualità basati
sulla profonda conoscenza del territorio e della destinazione.

www.nekatur.net/Default.aspx?lang=
Nekatur è l’Associazione d’Agriturismi
e Case Rurali dei Paesi Baschi che riunisce circa 250 alloggi che garantiscono
la possibilità di godersi di un soggiorno
tranquillo e un trattamento familiare,
oltre a gastronomia, cultura e folclore
basco. Il tutto a contatto diretto con la
natura. Offriamo la possibilità di realizzare prenotazioni, vendita di “Nekabonos” per regalare soggiorni, ecc.
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TURESPAÑA

COMPAGNIE AEREE

05 BILBAO

www.bilbaoturismo.net
www.visitbiscay.eus

AIR EUROPA

Bilbao è la città di cui tutti parlano. La
sua trasformazione urbana e ambientale
è un caso unico, oggetto di studio e di
ammirazione. Grazie all’aumento costante del numero di visitatori, la grande
metropoli basca e la sua provincia, Bizkaia - porta d’ingresso a una cultura millenaria - si sono trasformate in una destinazione di viaggio obbligata per tutte le
persone interessate al turismo culturale,
gastronomico, naturalistico e costiero.
A Bilbao-Bizkaia lavoriamo per la promozione e l’assistenza turistica, sia nel
segmento del divertimento che in quello
business. Tra i nostri obiettivi ci sono la
diffusione dell’immagine Bilbao-Bizkaia,
l’attrazione di visitatori e la collaborazione con il settore turistico privato del
territorio.

Air Europa collega l’Italia con la Spagna
dagli aeroporti di Milano Malpensa, Roma
Fiumicino e Venezia.
Un totale di 8 voli giornalieri raggiungono
la capitale Madrid, offrendo poi la possibilità di numerose connessioni all’interno
della Penisola, verso le isole Baleari e le
isole Canarie, oltre che per Sud America,
Caraibi e Stati Uniti.

www.aireuropa.com

ERCILLA
HOTELES
www.ercillahoteles.com
In una regione dall’anima indipendente
c’è un posto in cui connettersi con la sua
gente. Dove il glamour vintage incontra
la moderna Bilbao, l’Hotel Ercilla è una
struttura come nessun’altra. Con oltre
200 camere e 51 suite, l’Ercilla è uno degli alberghi più rappresentativi della
città. Vieni a scoprirlo.

IBERIA EXPRESS

GRAN HOTEL DOMINE
+ HOTEL MIRÓ
www.hoteldominebilbao.com
www.mirohotelbilbao.com

ROMOTUR
www.romotur.com
Romotur è un’agenzia ricettiva specializzata nei Paesi Baschi e nel Nord della Spagna, con oltre 20 anni di attività in cui ha
organizzato esperienze legate a diversi
segmenti turistici: culturale, enogastronomico, musicale e ancora, dalla natura all’arte e all’architettura. Realizziamo anche
programmi per incentive e offriamo supporto locale a congressi e grandi eventi.
La profonda conoscenza della destinazione ci permette di delineare la proposta
ideale per ogni cliente. Siamo membri del
Convention Bilbao Bureau e di altre associazioni (Grandi Capitali del Vino, Mpi,
Grupo Europa).

Gran Hotel Domine
Gran Hotel Domine è l’unico hotel a 5
stelle situato di fronte al Museo Guggenheim di Bilbao. Un luogo dove il lusso si
traduce in spazi generosi, con uno stile
senza tempo, elegante e cosmopolita.
Dispone di 145 camere che si distinguono per calore e luminosità. Offre la
possibilità di fare colazione sulla sua terrazza con vista mozzafiato sul Museo
Frank Gehry e di degustare la migliore
gastronomia Basca nel suo bistrot Le
Café o nel suo ristorante Beltz, gestito
dallo chef Abel Corral.
Hotel Miró
Situato a soli 150 metri dal Museo Guggenheim e dal Museo delle Belle Arti, è
il primo boutique hotel di Bilbao. Dotato
di una splendida collezione di fotografie
contemporanee, questo hotel si caratterizza per l’offerta di un servizio professionale e personalizzato. Dispone di 50 camere arredate in stile elegante, funzionale e contemporaneo, e offre una delle
colazioni più speciali della città, con
un’accurata selezione di prodotti freschi
e di stagione dei Paesi Baschi.

Iberia Express è la compagnia low cost del
gruppo Iberia. Nasce nel 2012 per operare
nel segmento dei voli di corto-medio raggio in risposta ai vettori a basso costo, oltre che per favorire i transiti sull’hub di Iberia a Madrid. La compagnia serve oltre 42
destinazioni in Spagna ed Europa con una
flotta di 18 Airbus A320 e 4 Airbus A321.
Nei suoi sei anni di vita, il vettore si è convertito nella quarta compagnia aerea dell’aeroporto Barajas di Madrid per il volume
dei passeggeri trasportati ed è stata riconosciuta per il quinto anno consecutivo
come la compagnia di basso costo più
puntuale del mondo secondo le analisi di
Flight Global.
VOLIAMO SU QUATTRO
DESTINAZIONI IN ITALIA
L’Italia rappresenta uno dei mercati internazionali più importanti per Iberia Express.
Attualmente, la compagnia vola su quattro
destinazioni: Napoli, Cagliari, Palermo e
Bari. Quest’ultima città, è la novità più recente della stagione estiva. I biglietti per
queste rotte sono in vendita online sui web
sites iberiaexpress.com, iberia.com e attraverso gli altri canali vendita del Gruppo
Iberia, con prezzi competitivi a partire da
39 euro per tratta (169 euro in business),
sempre acquistando andata e ritorno. Gli
orari delle quattro rotte italiane sono disponibili sul sito web di Iberia Express.

www.iberiagencias.com
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SPAGNA

PIRENEI VALLE DELL’EBRO

06 NAVARRA

07 ARAGONA

08 SARAGOZZA

www.turismo.navarra.es

www.hostelerianavarra.com

ASOCIACIÓN
DE HOSTELERÍA
Y TURISMO
DE NAVARRA (AEHN)
Raggruppa 500 imprese tra bar, ristoranti, alloggi e attività della provincia
di Navarra. Offre loro servizi di assistenza e si dedica a generare e promuovere progetti/prodotti turistici:
turismo gastronomico, medico, familiare, turismo di motori, turismo Mice.
Disponiamo di un catalogo di prodotto turistico per Pamplona e la Navarra, con più di venti esperienze turistiche da sperimentare e commercializzare.

09 MADRID

Madrid è una città aperta, dove cultura,
tempo libero e affari si mescolano nei
medesimi spazi pieni di attrattiva e vitalità. La sua natura di città moderna e cosmopolita, e il carattere affabile e passionale dei suoi abitanti, rendono la capitale spagnola una destinazione ospitale e accogliente, con una delle offerte
turistiche più attraenti al mondo. La ricchezza culturale e storica di Madrid si
può respirare direttamente nelle sue
strade. Chi l’ha visitata sa infatti che
questa è una delle città più allegre e divertenti del globo.

REGIONE NAVARRA
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. Per conoscere
l’anima della Navarra, vi sono certi luoghi
turistici indispensabili che non ti puoi perdere: boschi, gole e riserve naturali che costellano i Pirenei, un ricco patrimonio artistico lungo il Cammino di Santiago, castelli,
fortezze, una cultura che ha saputo conservare le tradizioni.
La diversità geografica della Navarra lascia
il segno anche nella gastronomia e, a seconda di dove ti trovi, ti può venire l’acquolina in bocca con un saporito piatto di
cacciagione dei Pirenei, con gli incredibili
pinchos del centro storico di Pamplona,
con un buon vino della Zona Media o con
delle verdure delicate de La Ribera. Ma
questi sono solo alcuni esempi. La Navarra
è il regno della buona tavola e qui troverai
diversi modi di scoprirla: in un calice, nel
piatto, da regalare, a una festa popolare, in
un museo o a casa tua, perché no?
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www.esmadrid.com

REGIONE ARAGONA Citta’ di SARAGOZZA
Se c’è qualcosa che caratterizza l’Aragona
è la sua posizione strategica, il suo ruolo di
terra di passaggio e di mescolanza di culture. I Pirenei non sono una frontiera, bensì
una via di collegamento con l’Europa.
Le montagne iberiche che attraversano
l’Aragona collegano il territorio interno castigliano con la costa mediterranea. E al
centro, il fiume Ebro attraversa la Comunità da ovest a est. Non stupisce quindi che
si ritrovino qui tracce di diverse civiltà:
Iberi, Romani, Visigoti, Musulmani, Ebrei,
Cristiani… Il risultato è un popolo orgoglioso della propria individualità e delle
proprie tradizioni.
Anche le caratteristiche fisiche del territorio regalano paesaggi ben diversi: dall’alta
montagna coperta da nevi perenni al deserto steppico; dalle pianure dai ricchi raccolti ai boschi scoscesi; dalle rupi dal clima
estremo alle ampie valli.
Il vasto territorio, di quasi 48 mila km2, ha
1.300.000 abitanti. La sua situazione è strategica poiché si trova in un punto equidistante dalle principali città spagnole con
buone vie di collegamento.
Per questo visitare l’Aragona significa vivere un’avventura alla ricerca di un regno
pieno di tesori sorprendenti, in cui il viaggiatore si sentirà felice e rilassato.

Saragozza è il capoluogo dell’Aragona,
città con più di 2000 anni di storia. Al patrimonio di Saragozza e alla peculiarità delle
sue strade si aggiunge un’ampia e variegata offerta culturale durante tutto l’anno.
Le opere di Goya e di Pablo Gargallo, musei, concerti, festival di danza, d’arte urbana, jazz…mercati e mercatini vintage, di
antichità, libri, verdure e ortaggi ecologici...., negozi di design, gallerie d’arte, laboratori artigianali e pasticcerie. A metà
strada tra Madrid e Barcellona, Saragozza
è un crocevia di strade, di culture e di sapori. La sua gastronomia, tradizionale e
avanguardista, è un riflesso di sé e del carattere della sua gente.

www.turismodearagon.com

www.zaragozaturismo.es

www.derbyhotels.com

L’Hotel Urban 5* GL combina alla perfezione architettura e design, con collezioni originali di arte antica e della
Papua Nuova Guinea, che ne fanno un
hotel davvero unico.
È situato nel cuore del triangolo dell’arte, formato dal museo del Prado, il
museo Thyssen-Bornemisza e il museo
Nacional de Arte Reina Sofía, nonché
a pochi passi dalle principali attrazioni
turistiche della città, come la Puerta
del Sol, la Plaza Mayor e il Parque del
Retiro. Dispone di 96 camere e suite di
design, sale riunioni e spazi polivalenti
per eventi, terrazza e piscina esterna.
Inoltre, l’Hotel Urban punta all’alta gastronomia con le sue due proposte: il
ristorante CEBO, recentemente premiato con una stella Michelin e gestito
dallo chef Aurelio Morales, che offre
una cucina mediterranea che attinge
alla tradizione culinaria di Madrid e
Barcellona; e il Glass Mar, il nuovo progetto dello chef del mare Ángel León,
con piatti concepiti per essere condivisi accompagnati da cocktail originali
e altre interessanti bevande.
Cultura, gastronomia, arte e lusso,
combinate in modo unico.

Quotidiano

ROADSHOW SPAGNA 2019_I PROTAGONISTI

VII

26 aprile - 3 maggio 2019

CENTRALE

TURESPAÑA

PARADORES

10 CASTIGLIA E LEON
CAMINANDO
CAMINANDO
EUROSTARS HOTEL
COMPANY

PARADORES
DE ESPANA

www.caminandocaminando.com

www.eurostarshotelcompany.com/IT/

L’Eurostars Hotel Company è una catena alberghiera di origine spagnola
con oltre 200 hotel distribuiti in 20
paesi del mondo, tra Europa, Casablanca, Sud America, New York e
Miami. In Spagna la compagnia vanta
137 alberghi presenti, di cui 14 nella
comunità autonoma di Castilla y Leon:

REGIONE
CASTIGLIA E
LEON
La Castiglia e Leon è una grande regione
al nord di Madrid, ben collegata con gli aeroporti di Madrid, Santander, Bilbao e
Asturias, che include le province di León,
Palencia, Burgos (attraversate dal Cammino di Santiago), Zamora, Valladolid,
Soria (bagnate dal fiume Duero), Salamanca, Avila e Segovia (città dichiarate
dell’Unesco “Patrimonio Mondiale”).
Custodisce un’eredità storica, culturale e
artistica senza pari. Ricca di città e paesi
pieni d’arte e di storia, vive di giorno e di
notte. Culla della lingua spagnola, è anche
una fantastica destinazione per il turismo
religioso, per via di Santa Teresa, delle sue
11 cattedrali e delle celebrazioni della Settimana Santa. È poi una delle migliori mete
al mondo per gli amanti della gastronomia
e dell’enoturismo. Da non sottovalutare è
infine il suo fantastico patrimonio naturale
con stupendi paesaggi e villaggi.Una affascinante regione piena di tesoro naturali,
storici ed artistici.

www.turismocastillayleon.com

• 4 hotel a Leon: l’Hotel Eurostars
Leon 4*, l’Exe Campus San Mames 3*,
l’hotel Riosol 3* e l’hotel Quindos 3*
• 4 hotel a Salamanca: l’Eurostars Las
Claras 4*, l’Exe Salamanca 3*, l’Ikonik
Plaza Mayor 3* e l’Eurostars Fuente de
la Concepción 4* sito a Aldea del Obispo
• 3 hotel a Segovia: l’Eurostars Convento Capuchinos 5*, l’Eurostars Acueducto 4* e l’Exe Casa de los Linajes 3*
• 1 hotel a Palencia: l’Eurostars Diana
Palace 4*
• 1 hotel a Burgos: l’Hotel Puerta de
Burgos 4*
•1 hotel ad Avila: l’Exe Reina Isabel 4*
Ogni struttura ha una caratteristica
particolare: si spazia dagli hotel più
moderni con tecnologie all’avanguardia, a quelli ricchi di fascino e
cultura della tradizione classica, in
modo da garantire sempre un soggiorno unico e originale agli ospiti.
Un esempio lo troviamo nell’Eurostars Fuerte de la Conception, un hotel moderno ricreato in un’antica fortezza del XVII secolo, che sorge a soli
500 metri dal confine con il Portogallo, e che è stato scenario di importanti incontri tra i due Paesi. O
come l’Eurostars Convento Capuchinos, il cui edificio originario era
come suggerisce il nome un convento dei cappuccini costruito nel
1637 sotto il regno di Filippo IV, successivamente convertito a uso militare e alla fine, nel 2014, in seguito a
una profonda ristrutturazione, riaperto come hotel Eurostars.

Conoscere la Castiglia e León attraverso
alcuni itinerari da realizzare a piedi o in
bicicletta: il miglior modo per scoprire
“da dentro” questa meravigliosa Regione
della Spagna. Si parte dagli itinerari
lungo la famosa via di Santiago, come il
Cammino francese e il meno conosciuto
Cammino d’inverno. Ma proponiamo anche altri itinerari come il Canale di Castiglia: una rotta che seguendo appunto
questo canale, ci porta a scoprire le provincie di Valladolid e Palencia. Senza dimenticare il percorso ciclabile che percorre l’intera provincia di Segovia.
Natura, gastronomia e storia: ecco cosa ti
aspetta in Castiglia per delle vacanze differenti. Caminando Caminando è un tour
operator e agenzia di viaggi/incoming
specializzato nel Cammino di Santiago a
piedi o in bicicletta: itinerari di trekking e
cicloturismo con destinazione Spagna. La
nostra sede, situata a pochi metri dal
Cammino Francese, ci permette di offrire
un servizio di supporto estremamente
personalizzato, basato su una grande conoscenza della zona e delle necessità
reali dei clienti finali. La nostra proposta
attualmente include sette di questi Cammini, le cui rotte conosciamo in profondità: requisito indispensabile per poter
elaborare i viaggi che offriamo con itinerari studiati, strutture selezionate personalmente una a una e servizi complementari curati nei minimi dettagli. Offriamo
itinerari self-guided o con guida per individuali, ma organizziamo anche partenze
di gruppo da vendere singolarmente o
gruppi su misura.
Centrati su itinerari in Spagna, oltre a una
vasta gamma di possibilità per il Cammino di Santiago, offriamo varie alternative, tra cui itinerari enogastronomici,
slow tourism, trekking e cicloturismo.

Paradores de España é una prestigiosa catena alberghiera gestita da una compagnia
il cui unico azionista è lo stato spagnolo. il
gruppo è composto da 97 stabilimenti distribuiti su tutto il territorio nazionale, incluse le isole Canarie, Ceuta e Melilla.
Molti dei Paradores sono edifici storici conventi, monasteri, palazzi o antichi castelli - ubicati in contesti di particolare interesse storico o paesaggistico, dove i
clienti possono anche degustare la tradizionale gastronomia spagnola curata in
ogni minimo dettaglio. Paradores é la migliore opzione per conoscere la Spagna
più autentica attraverso la sua storia, tradizione e cultura.

www.parador.es
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H10 HOTELS
www.h10hotels.com

COSTA BLANCA
Destinazione mediterranea con un clima
privilegiato. Combinazione di spiaggia e
montagna. Voli diretti dall’Italia (Milano,
Bologna, Venezia e Bergamo).

ENTE DEL TURISMO
CATALOGNA
L’Ente del Turismo della Catalogna è un
ente di diritto pubblico del governo catalano, la Generalitat de Catalunya, il cui
scopo è quello di promuovere la Catalogna
come destinazione turistica di riferimento
internazionale in conformità con la sua diversità e qualità. L'Ente ha la sua sede in
Italia dal 2006.
La Catalogna offre una gran varietà di risorse turistiche, una storia millenaria, un
clima mite e mediterraneo e una varietà di
paesaggi fuori dal comune. Il suo patrimonio architettonico è ricco di contrasti e la
storia ha conferito una personalità del tutto
particolare ai suoi usi e costumi, tradizioni
e abitanti.
Scoprire il paesaggio catalano è un’immersione in un mare di possibilità: è possibile
visitare borghi incantevoli, immergersi nella
natura, scoprire la musica e le tradizioni più
antiche del territorio e il suo patrimonio architettonico o, semplicemente, rilassarsi in
riva al mare.

www.catalunyaexperience.it

www.costablanca.org

http://it.visitbenidorm.es/
H10 Hotels, una delle prime 10 aziende
alberghiere della Spagna, si sta espandendo anche in Europa e nei Caraibi.
Oltre 60 hotel in 21 mete turistiche,
per lo piùin Spagna, ma anche in Italia,
Regno Unito, Germania, Portogallo,
Messico, Repubblica Dominicana, Giamaica (2019) e Cuba.
Ubicazioni insuperabili, cucina accuratamente selezionata, strutture confortevoli costantemente rinnovate per garantire i piùalti livelli di qualitàe un servizio attento a ogni dettaglio per garantire piacevolissimi soggiorni. H10
Hotels, dove tutto èpensato per te.

PORTAVENTURA

Sabbia fine e dorata, acque trasparenti e
spiagge dall’aspetto pulito e curato tutto
l’anno sono i segni di identità della facciata
marittima di Benidorm. Per gli sportivi, per
le famiglie, per chi cerca riposo. Benidorm
è una città aperta, attiva, con gente molto
ospitale. Forse è proprio la sua vita aperta
verso il mar Mediterraneo e al riparo del
Parco Naturale della Serra Gelada a renderla così unica. Un luogo che invita a dedicarsi all'attività, alla pratica dello sport, al
benessere, alla cura del corpo, all’avventura...insomma, un posto per chi vuole star
bene divertendosi, e dove il divertimento
fa stare bene. C’è una Benidorm per tutti.

Valencia è una delle destinazioni più dinamiche degli ultimi anni con un’offerta
molto attraente, adatta ad ogni tipologia
di pubblico. È una città unica, tradizionale,
innovativa, all’avanguardia e ricca di contrasti. La sua architettura va dal I secolo
a.C. alla progettazione più futurista del XXI
secolo, rappresentata particolarmente
dalla Città delle Arti e delle Scienze. Le sue
spiagge, a soli 15 minuti dal centro, si trovano nei pressi della Marina de Valencia,
un porto turistico e da diporto molto frequentato, progettato per diventare il più
attraente del Mediterraneo.
Valencia è anche un avamposto gourmet a
tutti gli effetti. Dal centro storico, al Mercato Centrale, ai ristoranti stellati, sono
moltissimi i punti d’interesse gastronomico
e le manifestazioni correlate.
Valencia è diventata, inoltre, un punto di riferimento per il turismo congressuale e una
destinazione sempre più apprezzata dalle
aziende per progetti incentive. La città
possiede anche un interessante aspetto
ambientale grazie alla sua vicinanza con il
Parco Naturale de La Albufera e al polmone verde del vecchio letto del fiume Turia che attraversa la città. E’ una località
animata da un ricco calendario di eventi
culturali, sportivi e legati alla tradizione e al
folclore ed è una delle destinazioni più
complete d’Europa.

www.visitvalencia.com

VALENCIA’S FINEST
www.valenciasfinest.com

www.portaventuraworld.es
www.viajesolympia.com

VIAJES OLYMPIA
Viajes Olympia è una delle agenzie ricettive di lungo corso e con un fatturato tra i maggiori in Spagna, con oltre
50 anni di esperienza alle spalle. Il nostro prodotto principale fa riferimento
alle destinazioni turistiche più importanti sulle coste, nelle città e sulle isole
spagnole, oltre che nel Sud del Portogallo. Proponiamo hotel esclusivi e garantiti. La nostra essenza è il business
ricettivo: per questo motivo, basiamo
tutti i nostri servizi sulla conoscenza
della destinazione, sul prodotto e sulla
capacità di adattarlo alle esigenze di
ciascun cliente. Ci concentriamo sulla
soddisfazione dei bisogni che possono
sorgere in ogni destinazione e in ogni
modello di business. I nostri uffici, situati nelle principali aree turistiche
della Spagna, dispongono di tutte le risorse necessarie per assecondare al
meglio le richieste dei nostri clienti.

HOTELS
GF
www.hotelsgf.com
PortAventura World è una destinazione
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 possono approfittare di un’autentica esperienza
Ferrari adatta 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.

Hotels GF è un consolidato gruppo di strutture turistiche, ubicate a Benidorm. Fanno
parte del gruppo alberghi a quattro stelle,
studi e appartamenti , ristoranti e bar, dove
potrete trovare il massimo della qualià e
della cordialità. Hotel Belroy **** sup, Hotel
Benidorm Plaza****, Estudios Benidorm, 2
sleep Studios o Apartamentos Roybel sono
in grado di soddisfare le esigenze di tutti i
tipi di turisti. Offrono la vacanza perfetta a
chi viaggia in coppia o con la famiglia, e anche per coloro che amano il divertimento
notturno. Migliaia sono i turisti che ogni
anno tornano a casa soddisfatti di aver trascorso le loro vacanze nei nostri hotel.

DMC VALENCIA’S FINEST è un’agenzia di Valencia specializzata nell’organizzazione di grandi eventi, viaggi di lavoro, conferenze, eventi aziendali,
viaggi incentive, attività di team building e viaggi culturali. Valencia’s Finest
è lo “sportello unico” a cui rivolgervi
per qualunque servizio necessitiate.
Grazie alla nostra esperienza nel settore turistico, all’impegno quotidiano
di aggiungere qualcosa in più, qualcosa
di nuovo e di esclusivo ai nostri servizi,
alla conoscenza del nostro territorio e
dei migliori fornitori, possiamo garantirvi il migliore risultato possibile. La
nostra è una squadra di giovani professionisti con grande esperienza, flessibilità e capacità creativa. Ma soprattutto
siamo uniti da una grande passione per
il nostro lavoro e per la nostra città!
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14 ANDALUSIA

PATRONATO PROVINCIAL
DE TURISMO
DE GRANADA

ILUNION HOTELS
www.ilunionhotels.com

www.turgranada.es

El Patronato Provincial de Turismo de
Granada è l’istituzione responsabile
della promozione e delle risorse turistiche della provincia di Granada.
Con un’estensione di soli 13 mila chilometri quadrati la provincia raccoglie
un patrimonio culturale e naturale di
grande rilievo. A cominciare da La Alhambra, il monumento più visitato
della Spagna e uno dei migliori
esempi di architettura araba al
mondo.
In Sierra Nevada, a soli 35 chilometri
dalla capitale troviamo invece una
delle più belle stazioni sciistiche d’Europa; in totale contrasto con la Costa
Tropical, ad appena un’ora e mezza di
auto dalle cime innevate, con magnifiche spiagge e temperature invidiabili
lungo tutto l’arco dell’anno.
L’offerta, fruibile in ogni stagione
dell’anno, spazia attraverso tutte le tipologie di turismo: culturale, rurale,
sportivo, balneare, Mice, terza età, benessere, enogastronomia.

TRIPULA
INCOMING
www.tripula.es

REGIONE
ANDALUSIA
Il nostro modello di business si basa
sulla personalizzazione del servizio,
sulla fiducia, sulla dedizione in ciascuno dei nostri progetti e sul followup che facciamo ai nostri clienti prima,
durante e dopo il viaggio, 365 giorni
all’anno.
Apportare un valore aggiunto e un
servizio attento e diversificato in base
alle esigenze è nel nostro dna. Come
risultato, nel 2015 abbiamo creato il
marchio Tripula Experiencias.
Abbiamo iniziato creando e commercializzando esperienze uniche per i nostri clienti privati e, a poco a poco, abbiamo adattato la nostra expertise alle
realtà aziendali.
Siamo specializzati nell’organizzazione
di eventi per grandi aziende locali, nazionali e multinazionali. Siamo diventati un riferimento locale per riunioni,
seminari, attività di team building, outdoor training ed esperienze uniche ed
esclusive, molte delle quali legate alla
gastronomia, all’enoturismo, al tempo
libero e allo sport.
Il brand Valencia, come destinazione
turistica nazionale e internazionale, è
in forte espansione e grazie al nostro
know-how abbiamo creato nel giugno
2018 Tripula Incoming.
Il nostro obiettivo è far conoscere alle
persone di altre città e paesi un nuovo
volto di Valencia. A questo proposito,
abbiamo sviluppato tour diversificati,
attività ed esperienze legate alla cultura, allo sport (cicloturismo e rafting),
all’enoturismo e alla gastronomia.

L’Andalusia riunisce nel suo territorio tutte
le attrazioni turistiche che trasformano un
itinerario attraverso le sue otto province in
un un’esperienza unica e indimenticabile:
monumenti che sono grandi successi
dell’Umanità (Moschea di Cordova, l’Alhambra ed il Generalife, la Giralda, ecc);
una natura ricca di contrasti; infinite possibilità per praticare sport in questo paesaggio naturale privilegiato; il relax e il riposo
caratteristici di terme, spa, bagni arabi presenti nella regione; i numerosi appuntamenti festivi che si svolgono durante tutto
l’anno; espressioni artistiche profondamente radicate in questa terra come il flamenco o i tori; una gastronomia che beneficia dell’ottima qualità dei prodotti dell’Andalusia, con l’olio d’oliva come esempio migliore; un artigianato che rispecchia
fedelmente l’eredità culturale dei diversi
popoli colonizzatori; ottime infrastrutture
per l’organizzazione di congressi, riunioni e
convegni, ecc.
Naturalmente, a tutta questa ricchezza si
deve aggiungere il principale tesoro dell’Andalusia: la sua gente.
Il carattere affabile degli abitanti della regione fa sì che le persone che vengono da
fuori si sentano uno in più, come a casa, e
facciano proprie l’esperienza e le abitudini
di questa terra millenaria.

www.andalucia.org

Ilunion Hotels un gruppo leader a livello
nazionale che punta sul turismo accessibile e sull’integrazione lavorativa di persone diversamente abili. La catena
conta 7 hotel a quattro stelle in Andalusia in destinazioni quali Siviglia, Malaga, Cadice e Huelva. Ilunion Alcora
Seville è un hotel da 401 camere e 21
camere con pannelli perfetti per MICE.
Ilunion Málaga, dispone di camere con
vista sul mare, progettate appositamente per il vostro relax. Ilunion Fuengirola si trova sul lungomare e ha tutti i
servizi per godere al massimo. Ilunion
Mijas, situato nel pittoresco villaggio di
Mijas. Hotel con 151 camere completamente rinnovate. Ilunion Islantilla, hotel
perfetto per vacanze in famiglia con
trattamento all inclusive. Ilunion Calas
de Conil, costruito in un ambiente unico
ed esclusivo con vista sulle più belle
scogliere di Conil. Nella zona più alla
moda della Costa de la Luz troviamo l'hotel Ilunion Sancti Petri che si distingue per i suoi bagni arabi: situato a 900
metri dalla spiaggia dispone anche di
un treno turistico gratuito dal nostro
aparthotel.

HUELVA LA LUZ
www.turismohuelva.org

PLAYA SENATOR
www.playasenator.com

“Huelva, La Luz” è una destinazione in
Andalusia, a soltanto 30 minuti dall’aeroporto di Faro (Portogallo) e meno di
un’ora da Siviglia. Con alberghi moderni, infinite spiaggie di sabbia
bianca, tutte incorniciate da verdi pinete, Huelva gode di una natura incredibile a cominciare dal Parco Nazionale di Doñana, oltre ad altri numerosi
gioielli naturalistici. Da non dimenticare sono i paesaggi lunari delle mine
di Riotinto. Inoltre, Huelva vi offre più
di 3 mila ore soleggiate all’anno,
quindi la possibilità di giocare a golf
tutto l’anno attraverso i suoi otto percorsi da golf, godere della sua ricca
gastronomia approffitando della
strada vinicola del Condado e di
quella del Jabugo, incomparabile prosciutto iberico. Insomma si può riscoprire la storia di Cristoforo Colombo e
dei luoghi collegati alla scoperta
dell’America. Lasciatevi sorprendere
da questa destinazione unica.

Playa Senator è la catena alberghiera
piu grande dell’Andalucia. Attualmente
abbiamo 35 alberghi, principalmente 4
stelle per oltre 7.000 camere. Di tutti i
nostri alberghi i più importanti sono le
strutture per vacanza: PLAYA, che conta
20 resort e 2 complessi di appartamenti
ripartiti lungo tutta la costa dell’Andalucia. Per quanto riguarda invece le strutture cittadine abbiamo gli alberghi SENATOR: 13 stabilimenti che si trovano
nelle principali città spagnole con la migliore ubicazione.
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ATRIL EVENTS
http://atrilevents.com/

UFFICIO TURISTICO
DELLA PROVINCIA
DI SIVIGLIA
Ente pubblico per la promozione e lo sviluppo turistico della Provincia di Siviglia. La
sapiente combinazione di tradizione e innovazione è uno dei fattori che hanno fatto
di Siviglia una destinazione turistica mondiale di prima classe. Ogni anno vi arrivano
moltissimi visitatori attratti dal suo clima
mite, dalla sua ricca gastronomia, dall’ospitalità dei suoi abitanti e dal desiderio di
ammirare una città che dispone di un imponente patrimonio storico. Siviglia è la terza
destinazione turistica urbana in Spagna:
una meta ideale per viaggiatori alla ricerca
di cultura e di piacere, ma anche per congressi, raduni e incentivi. Siviglia è anche la
culla del Flamenco.

www.turismosevilla.org

COSTA DEL SOL
TOURIST BOARD
Costa del Sol Tourist Board è una organizzazione no-profit creata per fornire informazioni sulla provincia di Malaga – Costa
del Sol e assistere le agenzie che organizzano viaggi incentivi e leisure.
La Costa del Sol è collegata via mare, aria
e terra a quasi tutti i luoghi del mondo,
grazie all’aeroporto internazionale di Malaga, uno dei più importanti del paese. La
provincia si trova nel cuore dell’Andalusia
e vanta 160 km di spiagge meravigliose,
325 giorni di sole all’anno, la maggiore
concentrazione di alberghi e resort di
lusso, più di 60 campi da golf, imponenti
porti turistici, con paesini meravigliosi e
luoghi di straordinaria ricchezza ambientale. Málaga città, luogo di nascita di Picasso, ospita più de 30 musei, monumenti
di epoca romana, araba e rinascimentale e
un’offerta gastronomica unica.
Alternative infinite che fanno della Costa
del Sol una delle principali destinazioni turistiche spagnole, visitata da turisti provenienti da tutto il mondo.

www.visitacostadelsol.com

PROVINCIA
DI ALMERIA
La provincia d’Almeria vanta una costa di
217 km bagnata dal Mediterraneo, e un capoluogo storico che è stato un antico e importantissimo porto commerciale. Sono
tuttavia senza ombra di dubbio i suoi 103
comuni la vera essenza almeriense, con più
di 3.000 ore di sole all’anno e una piacevole temperatura media di 19ºC, dove crogiolarsi per 12 mesi in un clima subtropicale, mediterraneo e caldo. Celebre fra gli
amanti del cinema, per aver ospitato le riprese di tanti film del genere “western all’italiana”, il regista Sergio Leone trovò qui
il proprio paradiso terrestre: il deserto di
Tabernas, dove furono costruite vere cittadelle western, e il Parco Naturale “Cabo
de Gata” con il suo ambiente desertico, simile a quello americano. Oggigiorno, qui si
continuano a fare un incalcolabile numero
di produzioni: il cinema costituisce infatti
una autentica fonte di reddito per la regione.

www.turismoalmeria.com

Atril Events è un’agenzia specializzata
nell’organizzazione di incontri professionali, conferenze, eventi e incentive.
Creiamo sensazioni e vincoli che rafforzano il rapporto tra il cliente e il loro
pubblico con originalità ed efficacia.
Crediamo che la comunicazione sia
uno strumento potente ed emozionante; applichiamo perciò strategie
trasversali di comunicazione multidisciplinare.
Idee emozionanti, che trasmettono
l’essenza di un progetto attraverso la
creatività e il design.
Atril Events offre la garanzia di una
squadra senior con grande esperienza,
abilità tecnica e solvibilità, che ascolta,
accompagna, capisce i bisogni del
cliente per offrirgli quello che desidera
e anche oltre.
L’esperienza ci rende specialisti dello
speciale. L’immaginazione ci rende
sensibili alla creazione di Momenti ed
Esperienze per tutti i partecipanti.

RUTA SOLAR
www.rutasolar.es

Viajes Ruta Solar è una società consolidata con un’esperienza di 54 anni, solide risorse finanziarie e ottimi rapporti
con alberghi, autorità locali, guide locali, ristoranti e aziende di trasporto, i
quali ci permettono di progettare e
realizzare un ampia gamma di tour e
servizi per i vostri clienti offrendo allo
stesso tempo un’ ottimo rapporto qualità-prezzo e consentendo di beneficiare della nostra competenza e affidabilitànel settore.
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19 IBIZA
INVISA HOTELES
www.invisahoteles.com

ISOLA DI
IBIZA

ISOLA DI
MAIORCA
Nel cuore del Mediterraneo, Maiorca racchiude la bellezza della terra e del mare
con un paesaggio pieno di contrasti. Una
costa baciata dal sole e dal mare, percorsa
da lunghi arenili e cale segrete. Un entroterra cosparso di paesi detiti all’agricoltura
e carichi di storia, con un patrimonio che risale ai romani, agli arabi o ai cristiani. Una
gastronomia propria in cui si sposano, con
grande maestria, i prodotti della terra e
quelli del mare. Un’intensa agenda culturale ricca di feste. Un luogo di sogno, dove
praticare sport acquatici, escursioni o cicloturismo. Un’isola da vivere 365 giorni all’anno.

Ibiza è una destinazione molto conosciuta
dagli italiana, ma contemporaneamente rimane un mistero da svelare.
Molto popolare per la sua vita notturna e
per le sue spiagge incontaminate, l’isola offre infatti tante altre possibilità per il turista
italiano: Ibiza è una magnifica opportunità
per chi ama passeggiare lungo viuzze medievali, percorrere delle mura rinascimentali, visitare una necropoli punica oppure cenare in un ambiente storico. Ibiza è anche
ideale per chi vuole visitare mercatini hippy
dove comprare vestiti di lino bianco, gioielli
unici, cosmetici naturali o tanti altri prodotti.
Per chi ama praticare sport, l’isola offre poi
degli scenari naturali con splendidi percorsi
lungo sentieri immersi tra pinete o lungo il
mare azzurrissimo che circonda Ibiza. E dei
tramonti sul mare indimenticabili, nonché
una gastronomia da leccarsi i baffi… Tante e
tante attività per trascorrere una vacanza indimenticabile.
Ibiza non è un sogno, ma una realtà molto
vicino all’Italia!! Ti aspettiamo!!

www.ibiza.travel

IBIZA PROJECT
www.ibizaproject.es

www.infomallorca.net
Ibiza Project è una DMC (Destination
Management Company) ormai consolidata per il mercato italiano, impegnata nell’organizzazione di servizi turistici e logistici «su misura» per ogni
tipo di cliente (individuali e gruppi)
Siamo due soci, Marco e Lara, e arriviamo entrambi da un lunga esperienza nel mondo del turismo. Viviamo
da tempo a Ibiza e ci impegniamo per
trasmettere con entusiasmo il nostro
amore per le isole a tutti i nostri clienti.
Ibiza Project è il nostro progetto per il
vostro successo.
Come suggerisce il nostro nome, operiamo su Ibiza ma anche su Formentera, per garantire ai nostri clienti
un’esperienza vissuta da noi “in prima
persona”, essendo residenti sull’isola.

L’Invisa Hotel Club Cala Verde e l’Invisa
Hotel Club Cala Bianca sono parte del
complesso Invisa Figueral Resort.
Si tratta di un complesso familiare con
strutture per i più piccoli e una zona con
Budda Chill Out riservata esclusivamente ai maggiori di 18 anni. Le strutture si contraddistinguono per le loro
magnifiche viste panoramiche sul mare,
i 4 ristoranti, il parco barca dei pirati, il
miniclub, il parco dedicato agli ospiti
più piccoli, la zona avventura e le camere completamente arredate.
Invisa Hotel La Cala è un hotel riservato
ai maggiori di 18 anni situato in Santa
Eulalia Del Rio. E’ un albergo tranquillo
nel centro della località e vicino alla
spiaggia e dispone di camere doppie,
doppie superiori e junior suite. Anche
l’Hotel Es Plà è solo per i maggiori di 18
anni e si trova a San Antonio, vicino alla
spiaggia e alla zona dei divertimenti.
Dispone di 2 piscine, una per attività e
animazione, l’altra Chill Out tranquilla.
Offre camere doppie e “Inspire Room”
premium .

TRASMAPI
www.trasmapi.com
Trasmapi Fast Ferry Ibiza – Formentera.
La compagnia di navigazione con tratte
di maggior frequenza essendo il
gruppo leader nel trasporto passeggeri
tra Ibiza e Formentera.
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GRAN
CANARIA
Gran Canaria è l’isola che non ti aspetti, un
vero continente in miniatura dove potrai
trovare la vacanza ideale per tutti e per
tutti i gusti. Per chi cerca le spiagge di sabbia dorata e il mare cristallino, per chi ama
la natura, 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.
Vieni a provare il caffè locale, unica piantagione in tutta Europa, o a visitare la distilleria di rum; e ancora i caseifici per gustare
una gastronomia fresca e naturale.
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 appassionano la storia e l’archeologia? Allora non potrai perderti il più
grande parco archeologico di tutto l’arcipelago.
Se ami lo sport, qui potrai praticarli quasi
tutti e durante tutto l’anno, una vera e propria palestra all’aria aperta 365 giorni
l’anno: potrai sbizzarrirti tra mountain bike,
trekking, climbing, running e molto altro.
Se invece per te la vacanza è sinonimo di
sole e spiaggia, i suoi 60 km di spiaggia
non ti lasceranno indifferente!! Vieni, ti
aspettiamo: #GranCanaria, #GranVacanza

ISOLA DI
FORMENTERA
Formentera è la più piccola e settentrionale
delle isole Baleari, oltre che la meno accessibile, è infatti raggiungibile solo via mare,
in quanto non ha l’aeroporto. Tuttavia, la
tranquillità, la ricchezza della sua natura e la
tutela delle sue risorse naturali sono riconducibili in parte proprio a questo isolamento. La sua forma frastagliata fa sì che
abbia un’ampia estensione di costa (66 km)
rispetto alla sua superficie (83 km quadrati).
Lungo la costa ci sono molte spiagge, numerose calette e angolini reconditi in cui
perdersi. Formentera è piccola, tuttavia
accessibile e comoda. È possibile percorrerla per la maggior parte in bicicletta, attraverso percorsi verdi, pinete, boschi, saline e l’entroterra rurale. Non appena si
sbarca a Formentera, si respira un’aria di
pace e tranquillità, caratteristiche che la
rendono davvero un luogo unico.

www.formentera.es

www.grancanaria.com

ISOLA DI
TENERIFE
Tenerife è un’isola vulcanica dell’oceano
Atlantico dove l’inverno ha il sapore della
primavera grazie a una deliziosa temperatura media annua di 23 gradi centigradi. Un
luogo in cui la gente è genuina e amabile,
un piccolo paradiso la cui varietà di paesaggi è tale da dare la sensazione di trovarsi allo stesso tempo in mille posti diversi
della Terra... ma anche della Luna, perché
all’interno del Parco Nazionale del Teide ti
sembrerà di trovarti su un altro pianeta. Tenerife è una meta turistica che offre un’infinità di attività. Spiagge per rilassarsi, prendere il sole e praticare attività nautiche, ma
anche per godere di una natura con una
grande varietà di paesaggi. E tutto a pochi
minuti di distanza. Un’isola così ricca di opportunità di svago, che chi la scopre vi fa ritorno ogni anno per rivivere incredibili
esperienze di felicità. Qui troverai strutture
di alloggio moderne, un’infinità di attività e
proposte tra cui scegliere, una cucina ricca
di fascino, tradizioni, cultura, sicurezza e vicinanza.

www.webtenerife.it

HOTEL
SALOBRE
www.gruposatocan.es/en/sectors/
tourism
Da più di 30 anni Satocan Turismo ha
orientato la sua strategia nella creazione di un’offerta diversa, che apporti
valore aggiunto al turismo nelle Isole
Canarie. Presente in tre aree fondamentali di Gran Canaria con quattro
differenti hotel, Marina Gran Canaria a
Puerto Rico, Gold a Playa del Ingles e
Salobre Hotel & Resort con i suoi due
campi da golf, ogni anno ospitiamo
più di 500 mila turisti. I quattro complessi si sono posizionati nella Top 10
di TripAdvisor, che si può dire li renda
tra gli hotel più desiderati delle Canarie. Il prossimo luglio, Satocan Turismo
aprirà un nuovo complesso di appartamenti per le vacanze situato a Corralejo, Fuerteventura che si chiamerà
BuonDìa Corralejo NoHotel.

BAHIA PRINCIPE
HOTELS & RESORTS
www.bahia-principe.com/it/
La catena alberghiera Bahia Principe
Hotels & Resorts, del Grupo Piñero, è
presente con 25 strutture e 13.006 camere in Repubblica Dominicana, dov’è
leader del mercato per quanto riguarda al numero di letti turistici; in Riviera Maya (Messico); in Giamaica; e in
Spagna, a Maiorca e a Tenerife, dove
recentemente è stato aperto il secondo albergo del brand Fantasia.
Anno dopo anno, gli alberghi Bahia
Principe ricevono numerosi e prestigiosi riconoscimenti internazionali di
qualità riservati al settore leisure.
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COMPAGNIE AEREE

23 FUERTEVENTURA
ADRIAN HOTELES

BARCELÓ HOTEL GROUP

www.adrianhoteles.com

www.barcelo.com/it/

VOLOTEA
Volotea è la compagnia aerea che in collega 20 aeroporti italiani a 164 rotte europee. Il vettore vola verso la Spagna da
sette aeroporti italiani (Bari, Genova, Napoli, Palermo, Torino, Venezia e Verona).
Le destinazioni spagnole raggiungibili con
Volotea sono: Alicante, Bilbao, Ibiza, Madrid, Malaga,Menorca, Oviedo, Palma di
Maiorca, Santander, Saragoza.

La famiglia Adrián gestisce tre hotel
eccezionali, Jardines de Nivaria 5*,
Roca Nivaria Gran Hotel 5* e Colón
Guanahani 4*, situati in Costa Adeje,
nel sud di Tenerife. L’hotel Jardines de
Nivaria 5* è considerato uno dei migliori nel sud dell’isola, situato sul lungomare di Playa de Fañabe. Il trattamento raffinato riservato agli ospiti, insieme alla qualità della cucina, alle
strutture e ai servizi offerti, hanno fatto
sì che a Jardines de Nivaria sia stata assegnata una grande quantità di premi.
Roca Nivaria Gran Hotel si trova nella
tranquilla zona di Playa Paraíso. Garantisce una vista impareggiabile sull’oceano Atlantico e una vasta gamma
di opzioni in materia di sport, salute e
bellezza che rendondo l’hotel il luogo
ideale per famiglie e coppie. Il piccolo
hotel boutique Colón Guanahani si
trova a soli 150 metri dalla spiaggia di
Fañabe. Molti suoi clienti vi fanno ritorno per la squisita cucina, la tranquillità e la disponibilità del personale. La
sua atmosfera accogliente lo rende
ideale per gli adulti, dai 16 anni in su.

www.volotea.com

Spiagge infinite di sabbia fine, innumerevoli opportunità di svago per tutta la
famiglia, sport all'aria aperta, clima
ideale tutto l’anno ...
Sai perché i greci classici le chiamavano
Isole Fortunate?
Scopri le Isole Canarie con Barceló Hotel Group.

ROYAL
PALM
www.royalpalmfuerteventura.com/it

HARD ROCK HOTEL
TENERIFE
Hrhtenerife.com

ISOLA DI
FUERTEVENTURA

Hard Rock Hotel Tenerife è un hotel
all’avanguardia che combina lo stile e
l’energia di questo marchio leggendario con la vibrante atmosfera dell’isola.
Tre piscine, una laguna privata, cene
esclusive con menu dedicato ai bambini e un programma di intrattenimento per tutte le età; ancora, trattamenti spa rilassanti ed esclusivi ristoranti perfetti per ogni palato.
Tutto quello di cui le piccole e grandi
stelle del rock hanno bisogno per sintonizzarsi con l’eterna estate di Tenerife.

Un’isola con oltre 150 chilometri di costa
con spiagge di sabbia bianca e acque turchesi. Questo paradiso è Fuerteventura,
la spiaggia delle Canarie. Un luogo dove
poter scoprire infiniti paesaggi naturali e
conoscere il carattere accogliente della
loro gente. Un posto dove praticare molte
attività con condizioni di clima ottimali:
windsurf, immersioni, escursioni, golf, kitesurf ... Praticamente, parliamo di un posto
dove è possibile ascoltare il rumore del silenzio. Il paradiso è Fuerteventura, dichiarata dall’Unesco Riserva Mondiale della
Biosfera, sia l’isola sia le acque circostanti.
Conta una superficie di 350.000 ettari. Monumenti e parchi naturali, aree rurali e paesaggi selvaggi…ogni luogo è un tesoro.

visitfuerteventura.es/it/

VUELING
Vueling ha dato il via alle sue operazioni in
Italia nel 2004. Per la stagione estiva 2019,
Vueling opera 80 rotte in partenza da 17
aeroporti italiani, incluso Roma Fiumicino,
secondo hub internazionale della compagnia aerea. Vueling è parte di Iag, uno dei
principali gruppi aerei al mondo: in tutto il
suo network, Vueling è operativa complessivamente con oltre 330 rotte verso più di
120 destinazioni in tutta Europa, Medio
Oriente e Africa. La compagnia conta su
una flotta di 118 aeromobili tra A319,
A320, A320neo e A321.

www.vueling.com

L’Hotel Royal Palm Resort & Spa è un 4
stelle superior solo per adulti per un
soggiorno rilassante in un ambiente
moderno.
E’ stato aperto nell’agosto del 2015 da
una famiglia di albergatori Ischitani ed
è situato sulla bellissima spiaggia di
Jandia.
Ristorazione eccellente con prodotti di
qualità e con un’ospitalità italiana.
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24 LANZAROTE
HOTEL SEASIDE
LOS JAMEOS PLAYA
www.seaside-hotels.com

VIK HOTEL
SAN
ANTONIO +
VIK HOTEL
VILLA VIK
www.vikhotels.com

La splendida struttura architettonica, la
posizione rispetto all’ampia spiaggia e
il livello dei servizi sono le caratteristiche che rendono adatto questo hotel
alla clientela più esigente. È consigliato
anche alle famiglie con bambini.
Elegante complesso costruito in tipico
stile canario e curato nei minimi particolari, è immerso in un magnifico giardino
subtropicale. In splendida posizione
fronte mare e a pochi passi dalla
grande spiaggia sabbiosa di Los Pocillos, l’hotel dispone di 530 camere confortevoli, moderne e spaziose. Tutte
con balcone o terrazza. Oltre al ristorante principale, che dispone anche di
una grande terrazza esterna, la struttura
offre bar e snack-bar alle piscine.
©Turismo Lanzarote

PRINCESA YAIZA
SUITE HOTEL RESORT
www.princesayaiza.com

©Turismo Lanzarote

ISOLA DI
LANZAROTE
Lanzarote è un luogo che non lascia indifferenti. La natura sorprendente, gli incredibili paesaggi, le splendide spiagge, le antiche tradizioni, il buon cibo e il rispetto per
la natura, la rendono la destinazione ideale
per godersi una vacanza e dove tornare
senza mai smettere di stupirsi.

www.turismolanzarote.com

In perfetta armonia con un ambiente
vulcanico bagnato da acque cristalline,
Princesa Yaiza è un accogliente hotel a
cinque stelle di lusso.
Direttamente sulla spiaggia di Playa
Blanca, un villaggio di pescatori nel sud
di Lanzarote, con splendide viste panoramiche sull’oceano Atlantico e sulle
isole vicine: Isla de Lobos e Fuerteventura. Progettato in stile coloniale canario, offre camere spaziose e luminose,
con ampie terrazze che garantiscono un
soggiorno piacevole e rilassante. L’hotel
dispone di una vasta gamma di camer e
suite oltre che di servizi per soddisfare i
clienti più esigenti. Kikoland è il nostro
parco per bambini, il mondo della fantasia per soddisfare i sogni dei più piccoli.
Perfettamente organizzato e supervisionato dal nostro personale altamente
qualificato con incredibili strutture per
l’intrattenimento e lo sport.
La struttura conta 8 ristoranti a tema
con cucina da tutto il mondo che offrono specialità in grado di soddisfare
tutti i palati. Questi ristoranti hanno in
comune la squisitezza e la qualità degli
ingredienti. Il centro Thalasso & Spa è
specializzato in terapie rilassanti e rituali
del corpo; a disposizione un’ampia offerta di trattamenti di bellezza, estetica,
relax e benessere per garantire ai clienti
i migliori benefici terapeutici fisici ed
emotivi.

TURESPAÑA
Ente Spagnolo
del Turismo
Via del Mortaro, 19 ·00187 Roma
VIK Hotel San Antonio****
L’hotel Vik San Antonio è un’oasi di
tranquillità situata sulla spiaggia di Los
Pocillos, ad un passo dal centro di
Puerto del Carmen e circondata da un
giardino tropicale di 16.000 metri quadrati. Tutte le camere sono dotate di
balcone o terrazza, bagno in marmo
con asciugacapelli, aria condizionata,
telefono diretto, tv satellitare al plasma, cassaforte e mini-bar in affitto.
A completare la struttura due piscine
riscaldate con acqua di mare.
Bar della piscina con barbecue, solarium, ristorante a buffet, cocktail bar
con terrazza panoramica, negozi, parrucchiere, palestra con sauna, massaggi, due campi da tennis illuminati,
ping pong, biliardo, parco giochi con
piscina separata per bambini, sala giochi, sale conferenze e parcheggio privato. Nelle vicinanze, ci sono strutture
per praticare tutti i tipi di sport acquatici. Programma di intrattenimento
diurno e serale con orchestra dal vivo
tutte le sere e diversi spettacoli ogni
settimana.
VIK Hotel Villa Vik*****
L’Hotel Villa Vik si trova nella tranquilla
zona residenziale di Playa del Cable.
Il lungomare collega questa zona con
la capitale Arrecife e il vicino centro
commerciale e urbano di Playa Honda,
dove è possibile trovare tutti i tipi di
servizi, a soli 200 metri di distanza.
La struttura è un’antica villa privata trasformata nel 2003 in un elegante hotel
di lusso, rispettando l’architettura tradizionale delle Canarie e completamente rinnovata nel 2007. Dispone di
ottimi servizi, tra cui una reception moderna, un accogliente lounge bar, un
ristorante à la carte con terrazza e una
zona piscina con jacuzzi in giardino.
Le sue 14 camere sono state decorate
individualmente e dispongono di tutti i
comfort, tv al plasma via satellite o via
cavo, connessione internet nelle camere, aria condizionata, minibar, cassaforte e balcone o terrazza.
Il Villa Vik Hotel combina la modernità
con alcuni tocchi classici, creando
un’atmosfera calda e confortevole per
tutti coloro che amano le cose fatte
con amore.

Tel. +39 066782850

Fax +39 066798272

e-mail: roma@tourspain.es
Via Broletto, 30 · 20121 Milano

Tel. +39 0272004625

Fax +39 0272004318

e-mail: milan@tourspain.es

