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INIZIATIVE

Informazioni e aggiornamenti
costanti per agenti di viaggio
e viaggiatori

SPA
Travel Safe Travel Again
(https://travelsafe.spain.info/i
t/) che raccoglie in un unico
punto tutte le indicazioni per
poter godere di qualsiasi
esperienza di viaggio

show

“TI MERITI LA SPAGNA”
La campagna, che copre
anche l’autunno,
è focalizzata su tre
prodotti principali:
le Isole Canarie,
il turismo dell’entroterra e
della natura e i citybreak

Road

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

Come è cambiata l’attività di Turespaña
rispetto al periodo pre-pandemia? Quale
la strategia di promozione dell’ente per i
mesi a venire?

Garaña: «La Spagna ha chiuso l’anno 2019
con un record di arrivi e ricavi da turismo,
con 84 milioni di viaggiatori internazionali,
4,5 milioni di viaggiatori italiani e una
spesa turistica che ha raggiunto i 92.278
milioni di euro, di cui 3.566 milioni a carico
dei turisti italiani che hanno visitato la Spagna. Logicamente, la pandemia ha colpito
duramente il nostro Paese, così come tutte
le destinazioni turistiche, visto che il turismo è spostamento e relazione tra persone, proprio ciò che durante la pandemia
è stato impossibile fare.
Tuttavia, l’attività di Turespaña non ha
perso intensità anche durante i mesi più
difficili. In un primo momento, è stata
svolta un’ampia attività di monitoraggio
del mercato, generando conoscenze che
abbiamo messo a disposizione del settore
turistico spagnolo per prendere decisioni e
definire strategie, così da affrontare la
pandemia da un punto di vista commerciale.
Inoltre, Turespaña ha lanciato la campagna
“La Spagna ti aspetta” volta a mantenere
un collegamento emotivo con i nostri turisti e il posizionamento del nostro marchio
turistico nei mercati internazionali, in questo caso l’Italia.
Così, durante il lockdown, quando era necessario rispettare le regole sulla restrizione della mobilità e sulla sicurezza sanitaria imposte dai
governi, la
Spagna ha
voluto informare i
turisti su
quel che li
avrebbe
attesi,
proprio
grazie
a l l a
campa-

Anno record

84 mln turisti internazionali
4,5 mln turisti italiani
92 mln € spesa turistica
nel 2019

838.756

Turisti italiani in Spagna
ad agosto 2021;
+4,31% rispetto
al 2020

761.000€

Spesa complessiva
agosto 2021
dei turisti italiani
+ 3,3% rispetto al 2020

gna “La Spagna ti
aspetta”. Sul nostro
portale c’è anche un
sito Viaggia Sicuro, che
offre consigli per viaggiare sicuri, non solo verso il nostro Paese e con
tutte le previsioni di viaggio e i regolamenti
di tutte le nostre comunità autonome.
Infine, quest’estate, con l’avanzamento
della campagna di vaccinazione e l’inizio
dell’allentamento delle restrizioni alla mobilità, abbiamo lanciato la campagna “Ti
meriti la Spagna”. La Spagna è un punto di
riferimento nella destinazione di vacanza
nei nostri mercati, ovviamente lo è anche
in Italia, dove siamo la meta preferita degli
italiani per
le loro va- Svolgiamo un’intensa
attività formativa,
canze.
Q u e s t a mostrando agli adv nuove
campagna proposte, oltre a siti
c o n t i n u a ed esperienze meno noti
durante

Il nuovo viaggiatore

Più digitale
Più sostenibile socialmente
l Più attento al rispetto dell’ambiente
l
l

l’autunno, ed è focalizzata su tre prodotti
principali: le Isole Canarie, il turismo dell’entroterra e della natura e i citybreak».

Rubio: «Tutti gli sforzi dell’Ente Spagnolo
del Turismo sono diretti a riconquistare la
fiducia dei turisti nella destinazione Spagna
quale meta sicura. Consideriamo basilare
sostenere gli operatori turistici che lavorano con la Spagna attraverso l’informazione accurata, la formazione e azioni di
marketing orientate alla vendita. Ovviamente senza dimenticare azioni di comunicazione per spiegare e illustrare con chiarezza la situazione, l’andamento dell’emergenza e soprattutto quello che nonostante
tutto offrono le destinazioni spagnole.
La formazione è stata ed è uno dei pilastri
della nostra strategia per la ripresa del settore dopo la pandemia. È evidente che il
viaggiatore mantiene aspettative molto
alte e il desiderio di viaggiare è pressoché
intatto. Tuttavia le sue preoccupazioni e

priorità sono cambiate, sicurezza e fiducia
sono due parole chiave per il futuro del
settore.
Riguardo tale futuro gli operatori tailor
made hanno molto da dare. Gli agenti di
viaggio hanno nelle loro mani una grande
opportunità per rinnovarsi e decollare
dopo la crisi, cioè diventare veri e propri
consulenti di viaggio specializzati. Il viaggio
comincia però dal momento della preparazione e a tal proposito, dall’Ufficio del Turismo di Roma abbiamo creato il nuovo Centro Multimediale Interattivo. Il centro rappresenta anche un ottimo alleato per gli

15.008.338

Visitatori in Spagna fino ad agosto 2021, -4,21%
rispetto al 2020, con una spesa complessiva di
16.897.848,631 euro, 0,71% in più rispetto al 2020
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LE QUATTRO
TAPPE

organizzato da

TORINO
22 novembre 2021

MILANO
23 novembre 2021

NAPOLI
24 novembre 2021

ROMA
25 novembre 2021

Corso V. Emanuele, 104

Corso Venezia, 51

Via Medina, 70

Via S. Martino
della Battaglia, 58

GNA
NH
Torino Centro

Palazzo
Bovara

NH
Panorama

Hotel
St. Martin

Questi appuntamenti vanno oltre
il semplice evento itinerante e portano
sorpresa, modernità e vicinanza agli
operatori. Leghiamo emotivamente
i partecipanti rendendoli parte
di un’esperienza unica

Isabel Garaña, direttrice dell’Ente Spagnolo del
Turismo a Milano e Jorge Rubio Navarro, direttore
della sede romana dell’ente, mettono a fuoco
obiettivi e iniziative nel breve-medio termine

operatori, che potranno utilizzarlo come
aula di formazione. Gli enti turistici hanno
un ruolo fondamentale, che può sembrare
banale, ma non lo è, e cioè fornire indicazioni chiare e affidabili. Soprattutto ora, ma
anche nel futuro in cui più o meno restrizioni possano confondere il viaggiatore.
Per questo abbiamo attivato la campagna
Travel Safe Travel Again, (https://travelsafe.spain.info/it/) che raccoglie in un
unico punto tutte le indicazioni per poter
godere di qualsiasi esperienza di viaggio.
È necessario ricordare l’importanza della
formazione nei nostri piani di promozione
e marketing, soprattutto in questo momento molto delicato. La nostra formazione continua nel campus online
www.campus.spain.travel, dove è possibile
ottenere la certificazione Spain Specialist
completando i nostri corsi. Attualmente
stiamo rinnovando in profondità questa
piattaforma per aggiornare i contenuti, le
destinazioni e anche l’approccio formativo
affinché si adatti molto più alle esigenze
dei nuovi agenti di viaggio, i quali dovranno
affrontare la sfida di restare più informati e
digitalizzati che mai».
Turespaña faccia a faccia con il trade
italiano: quali le priorità e gli obiettivi?

Garaña: «In realtà la Spagna ha mantenuto
una presenza costante sul mercato italiano
grazie ad un’intensa attività anche dal
punto di vista formativo: abbiamo fatto conoscere agli agenti di viaggio nuove proposte, oltre a siti ed esperienze meno noti
nelle nostre principali destinazioni. È necessario tenere conto che i turisti post-covid cercano nuove esperienze, più legate
alla sostenibilità, più autentiche, per conoscere e viaggiare attraverso la Spagna
come facciamo noi spagnoli. Abbiamo an-

19.000.000

2 0 2 1

Turisti stranieri in Spagna nel 2020,
il 77,3% in meno rispetto al 2019

che collaborato con i nostri partner,
aziende, tour operator e agenzie per iniziative di co-marketing volte ad aumentare le
vendite.
Altro aspetto essenziale per il turismo è la
connettività aerea e per questo stiamo negoziando e - in alcuni casi abbiamo già firmato - accordi di collaborazione con i vettori per realizzare azioni di marketing congiunte.
Infine, siamo sempre stati molto vicini al
cliente finale, rimanendo costantemente in
contatto e con loro e a disposizione attraverso i nostri social network, il nostro Crm
e attraverso i nostri uffici, da sempre loro
punto di riferimento».

Rubio: «Dai nostri uffici in Italia ci stiamo
impegnando affinché la formazione e la digitalizzazione siano parte attiva dei nostri
progetti di promozione turistica. Vantiamo
una competitività leader, con qualità e varietà dell’offerta fino ad oggi immutate,
così come il valore e l’attrattiva del brand
Spagna e delle sue destinazioni. Inoltre è
da sottolineare la percezione della Spagna
come destinazione sicura.
Il nostro obiettivo è quello di rivolgerci al
nuovo viaggiatore post-pandemia: più digitale, più sostenibile socialmente e più attento al rispetto dell’ambiente, consapevole di poter contare su un Paese con un
settore turistico consolidato, destinazioni e
prodotti eccellenti; il tutto affinché la salute del viaggiatore, la sua esperienza e il

suo divertimento siano completamente garantiti. Studieremo questi cambiamenti
nelle abitudini dei viaggiatori, e lavoreremo, come abbiamo già cominciato a fare,
per adattare prodotti, servizi e marketing
turistico.
Lavoriamo a stretto contatto con le destinazioni dando priorità, ovviamente, a
quelle in grado di accogliere i turisti e, dal
punto di vista degli investimenti, capaci di
offrire una maggior efficienza in relazione
alle possibilità di una rapida ripresa. Dal
punto di vista della motivazione e dei prodotti ci sarà un focus sulle destinazioni balneari e sull’offerta di turismo naturalistico,
sportivo o alle attività outdoor».
Roadshow 2021: dove, quando
e caratteristiche...

Garaña: «Il Roadshow è una delle attività
più importanti del piano di lavoro annuale
di Turespaña in Italia, co-organizzato dagli
enti del turismo di Milano e Roma. Si inizia
lunedì 22 a Torino, per poi proseguire a Milano e Napoli con chiusura giovedì 25 a
Roma.
Si tratta di un’attività molto apprezzata dal
settore turistico spagnolo, che consente di
interagire direttamente con l’industria turistica italiana e che quest’anno integra più
di 53 partecipanti, comprese le compagnie
aeree».

Rubio: «Lo dico con orgoglio: i nostri Roadshow vanno oltre il semplice evento itinerante e portano sorpresa, modernità, vicinanza agli operatori, valori che vengono
trasferiti con cura e dedizione. Leghiamo
emotivamente il pubblico, facendolo partecipare ad un’esperienza unica, in modo che
si emozioni. Ogni fine serata sarà allietata
da un sorteggio e i più fortunati potranno

ad esempio vincere viaggi o soggiorni in hotel. Creeremo un ambiente indimenticabile
con gli espositori che proporranno agli operatori turistici altrettante destinazioni indimenticabili».

I numeri che inquadrano la valenza del turismo in Spagna e quelli della ripartenza

Garaña: «I dati che abbiamo fino a settembre 2021 ci permettono di confidare che i
flussi turistici nel nostro Paese siano in ripresa. Sono arrivati 19,7 milioni di turisti
internazionali, di cui 1 milione proveniente
dall’Italia. È molto difficile fare previsioni
poiché le prenotazioni vengono sempre più
effettuate all’ultimo minuto, ma confidiamo che la ripresa si stia consolidando,
trainata da fattori quali l’ottimo lavoro di
destinazioni e aziende spagnole, l’allentamento delle restrizioni alla mobilità nei
mercati di riferimento, l’ottima risposta dei
cittadini spagnoli alla vaccinazione, con un
tasso che è tra i più elevati in Europa e il recupero della capacità aerea. Tutto ciò ci
permette di sperare con cautela e prudenza che il ritorno ai numeri pre-covid si
completi nel 2022».

Rubio: «I dati Frontur disponibili fino ad
agosto 2021 indicano che quest’anno la
Spagna ha registrato 15.008.338 visitatori,
-4,21% rispetto al 2020, con una spesa
complessiva di 16.897.848,631 euro, 0,71%
in più rispetto al 2020.
Secondo gli ultimi dati Ine delle indagini
Frontur ed Egatur, lo scorso agosto i turisti
italiani sono stati 838.756, +4,31% rispetto
al 2020, e hanno effettuato una spesa complessiva di 761.000 euro (+17,59%), una
spesa media per turista di 908 euro
(+12,73%) e una spesa media giornaliera di
129 euro (+4,33%). La durata media del
viaggio è stata di 6,7 giorni (-2,3%). Sempre
in agosto, secondo i dati Aena sui passeggeri aerei internazionali, dall’Italia alla Spagna sono transitati 491.698 passeggeri
(9,8% del totale dei passeggeri ad agosto),
con Catalogna e Madrid tra le destinazioni
principali. I passeggeri aerei conteggiati
dall’Italia da gennaio ad agosto sono
1.329.405, l’8,5% del totale, con un calo rispetto al 2020 del -8,1% e -76% rispetto al
2019».
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SPAGNA SETTENTRIONALE

Galizia

Galizia Incoming Services

www.turismo.gal

Per la Galizia presenteremo i vari
prodotti turistici (gastronomia,
palazzi e cantine, città, ecc.)
e il Camino de Santiago.
Galizia è acqua, è terra, è vento...
Galizia è sentimento, passione,
allegria, nostalgia... Galizia è arte,
storia, leggenda... È tutto ciò che
ci fa sognare, emozionare,
meravigliare...
Tutto questo è Galizia;
una terra che scoprirete poco a poco,
passo dopo passo..

TURESPAÑA
Paesi Baschi

Regione
Paesi Baschi
Galizia

Regione Galizia
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www.paesibaschiturismo.eus

Paesi Baschi

Basque DMC’S

www.galiciaincoming.com
Siamo un’agenzia di viaggi di servizi ricettivi
specializzata nei Camini de Santiago sia per
gruppi sia per individuali. Questi i nostri servizi:

Servizi per Individuali
Viaggi organizzati del Cammino di Santiago:
• Cammino Francese
• Cammino Portoghese
• Via dell’Argento
• Cammino del Nord
• Cammino Finisterre - Muxía
• Cammino Inglese
• Cammino Primitivo

Servizi per Gruppi
• Cammino Francese con partenze da:
Madrid, Saint Jean, Roncisvalle, Burgos, León
• Cammino di Santiago - Città Patrimonio.
• Cammino del Nord da: Bilbao - San Sebastián.
• Via dell’argento - Cammino Portughese da:
Lisbona-Fátima, Oporto...

Bilbao

www.basquedmcs.com

Ideale per divertirsi percorrendo
distanze brevi.
Euskadi è il luogo ideale per godersi, in
poco tempo, numerose attrazioni: un paesaggio diverso, un clima sempre gradevole, una cultura millenaria, una gastronomia famosa...
Nel tuo percorso ti accompagnerà il verde,
che fa parte del panorama ineguagliabile
di 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 peculiarità: 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...

CONNESSIONI
Euskadi conta su voli con
Milano, Roma,
Venezia e Bergamo

La partnership leader messa in atto
dai più importanti ed esperti Dmc nei
Paesi Baschi e nel nord della Spagna:
“Romotur”, “Bilbao Paso a Paso” e
“Destination Consultant”.
Più di 25 anni di lavoro costante e un
connubio perfetto per garantire un
successo totale. Esperti nei segmenti
Mice e Leisure.
Da programmi ed eventi completi, a
singoli servizi, tutto ciò di cui potresti
aver bisogno, abbiamo una conoscenza completa della nostra destinazione e delle numerose possibilità
che ha da oﬀrire.
Saremo lieti di essere i tuoi partner e
di aiutarti con tutto ciò di cui potresti
aver bisogno.
Parliamone!!

www.nis.es

www.bilbaoturismo.net
www.visitbiscay.eus
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.

Quotidiano
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NIS
North
Incoming
Services

Aranzazu Hoteles

www.aranzazu-hoteles.com
Aranzazu Hotels è una società della Biscaglia che possiede due hotel a Bilbao:
l´Hotel Abando 4* si trova nel centro finanziario e turistico della città nei pressi di via
Ledesma, famosa per i suoi bar pintxos.
Le 143 moderne camere dell'hotel sono dotate di doccia. Inoltre, abbiamo più di 100
posti auto con accesso diretto alla reception.
Completiamo le nostre strutture con 6 sale
riunioni. L´emblematico Hotel Carlton è una

struttura a 5 stelle in stile Belle Époque che
si trova nella centrale Piazza Moyúa - a pochi passi dal Museo Guggenheim - e dispone di 142 camere spaziose e lussuose È
la scelta perfetta per assaporare la nostra
squisita colazione a buffet, una giornata di
shopping oppure la cucina basca nel nostro
ristorante Artagan.

Dalla nascita nel 1992 come il primo Dmc
dei Paesi Baschi, NIS si consolida nel suo
contributo e partecipazione attiva alla crescita della Regione Basca come destino turistico attraverso prodotti e servizi innovativi, etici ed ecosostenibili che soddisfano
le richieste di un mercato turistico sempre
più esigente e diversificato. Attenta e dedicata al mercato italiano, NIS disegna itinerari per visitatori che vogliono apprezzare
la nostra destinazione personalizzando nel
dettaglio ogni programma per garantire il
successo dei nostri partner. In NIS ti
aspetta un team di guide e collaboratori
coinvolgenti che trasmettono con carisma
l’autenticità della cultura Basca e del Nord
della Spagna, dei suoi luoghi più belli e
delle sue tradizioni culturali più autentiche, con particolare attenzione al vino e
alla gastronomia.

Quotidiano
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Aragona

Saragozza

Turismo di
Aragona

Metà strada tra Madrid e Barcellona,
Saragozza è la destinazione perfetta per un citybreak nella Spagna più autentica.
Visita il centro
storico pieno di
angoli segreti e
piazze incantevoli,
goditi i magici tramonti e assapora la deliziosa gastronomia tradizionale e d’avanguardia, riflesso del
carattere della sua gente, aperta e acogliente.
Saragozza ti offre un’esperienza unica, vieni
a conoscerla!

Turismo di
Saragozza

www.turismodearagon.com
Presentiamo Slow Driving in Aragona: tutti gli itinerari per conoscere
la regione in una maniera tranquilla
utilizzando la bicicletta, la moto oppure anche l’auto.
Scopri sedici percorsi unici distribuiti
su tutto il territorio aragonese sul
nostro sito istituzionale Aragón Slow
Driving.
Itinerari che attraversano i paesaggi
più vari e sorprendenti. Percorsi avventurosi, romantici, culturali, accattivanti... Lasciati andare e disconnettiti. Non andare troppo veloce o lo
perderai.

TURESPAÑA

www.zaragozaturismo.es

Apri le ﬁnestre, senti l’aria, rallenta e
rallenta. Goditi il piacere di guidare
ad una velocità che ti permette di essere a contatto con la natura, l’ambiente e la magia.
Ti aspettano più di 3 mila chilometri
di ﬁlosoﬁa targata ‘Slow Driving’.

SPAGNA CENTRALE

Castilla e León

Castilla e León

Turismo di
Castilla e León

Caminando
Caminando

www.turismocastillayleon.com

it.caminandocaminando.com

Una regione piena di cultura, arte,
gastronomia e vino. E un evento:
L’anno santo nel Cammino di Santiago che coprirà i due anni dal 2021
al 2022.

Castilla e León

Vitor
Salamanca

TURESPAÑA
Siamo un tour operator incoming specializzato nel Cammino di Santiago, cicloturismo e trekking in Spagna.
Presenteremo questi prodotti, Cammino di Santiago a
piedi o in bicicletta, e cicloturismo incidendo sugli itinerari
che partono o attraversano la Castiglia e con alcuni itinerari di cicloturismo in altre zone della nostra Regione (non
Cammino di Santiago).
Inoltre, considerando che l’Anno Santo Xacobeo è stato
eccezionalmente prolungato fino a tutto il 2022, ci sono
prodotti e itinerari che piacciono molto in Italia.

Regione di
Madrid

www.vitorsalamanca.com

Siamo una agenzia incoming di Castilla e
Leon, specializzati in Salamanca. Oﬀriamo
tutti i servizi turistici, da alloggi, visite guidate,
transfer, biglietti per i principali monumenti,
gite di mezza giornata, giorno completo o
diversi giorni. Tutto in un’unica
piattaforma che lavora con le
agenzie di tutto il mondo.
Facciamo qualsiasi tipo
di servizio turistico su
misura, compresi i
transfer dalle citta
più
importanti
con vetture private o regolari.
Castilla e Leon
oﬀre dei luoghi
mozzaﬁato e Salamanca è il posto perfetto per
iniziare a scoprire
la magia che nasconde la Regione.

turismomadrid.es
La Direzione Generale del Turismo della Comunità di Madrid è l’ente incaricato di promuovere il turismo nella Regione di Madrid, che è una delle destinazioni turistiche
europee più competitive. Lo dimostra la
crescita del 20% dei visitatori internazionali
a Madrid che si è veriﬁcata negli ultimi cinque anni, ﬁno allo scoppio della crisi sanitaria. La connettività di Madrid, l’eccellenza e
la sicurezza dei suoi servizi turistici, la ricchezza del suo patrimonio storico e culturale, con sei risorse e destinazioni dichiarate Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO
e la vitalità, l’innovazione e l’avanguardia
dei madrileni fanno della Comunità di Madrid la più grande destinazione culturale
del mondo dove è presente il miglior stile di
vita del mondo.

SPAGNA MEDITERRANEA
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TURESPAÑA
Regione
di Valencia

Regione
di Valencia

Visit
Valencia

«Valencia è una città vibrante e in continua
evoluzione - spiega Leticia Colomer di Visit Valencia -. Tra le tante novità, spiccano le nuove
aperture alberghiere, come il 5 stelle Only You
Valencia, l’Ac Palacio Santa Clara e l’Sh Suite
Palace, solo per citarne alcune. Per tutto il
2022 Valencia è Capitale mondiale del design:
un momento ideale per scoprire il lavoro di designer e architetti valenciani, che hanno reso la
città un riferimento internazionale, e Capitale
ruropea del turismo intelligente, grazie al suo
impegno nello sviluppo di un turismo innovativo, sostenibile e inclusivo. Oltre ai tanti spazi
verdi in città, con nuove aree pedonali e 156
chilometri di piste ciclabili, a meno di mezz’ora
dal centro si trova l’oasi naturale del parco naturale de La Albufera. A tutto questo si aggiunge una grande offerta artistica, culturale e
gastronomica».

Regione
di Valencia

Regione di
Valencia

Associazione
albergatori
di Gandia

www.galiciaincoming.com

www.regionofvalencia.com
Durante le quattro tappe del roadshow, presenteremo agli agenti tutti
i prodotti turistici su cui stiamo lavorando e le aziende che li commercializzano.

Mediterraneo Rurale e Naturale
(Enoturismo, Ecoturismo, Parqui Naturali, Agriturismo, Osservazione Ornitologica...)
l

Mediterraneo Attivo (Turismo
Nautico, Diving, Cicloturismo, Turismo sportivo...)

l

Mediterraneo Culturale
(La Via della Seta, Territorio Borgia, Arte
Contemporanea, Il
Cammino del Santo
Graal...).

l

Turiart

Gandia è una città che si trova nel
Mediterraneo spagnolo. La costa di
Gandia si estende per 7 km di sabbia,
è una spiaggia sicura che ha tutti gli
standard di qualità. Gandia ha una
vasta gamma di hotel di 3 e 4 stelle di
ottima qualità e dispone anche di appartamenti e campeggi. La città è
nota anche per essere la culla dei
Classici del Secolo d’Oro della letteratura valenciana e della famiglia Borgia di fama internazionale, quindi il
legame con l’Italia è più che evidente, essendo gemellata con la città
italiana di Fano. Inoltre, è una destinazione perfetta per gustare l’autentica gastronomia valenciana e per godere della natura
e
delle tradizioni.

SH Hoteles

www.visitvalencia.com

www.sh-hoteles.com/es/index.html

«Nel caso di Valencia presentiamo la
nostra città come una destinazione
fresca, moderna, ben collegata, dal
buon rapporto qualità-prezzo, adatta
sia al turismo individuale sia a quello
congressuale e mice - racconta Gionata Madella dell’Sh Valencia Palace
-. Non solo: la nostra è una città che
punta anche sullo sport e sulle attività all’aria aperta, dotata per di più
di un’ottima offerta enogastronomica e culturale, nonché di una
splendida spiaggia che gode di più di
300 giorni all’anno di bel tempo».

Benidorm

Hotel Meliá
Villaitana

Regione di Valencia

www.turiart.com
Noi lavoriamo nella Regione di Valencia sopratutto nel Turismo culturale,
familiare con bambini e anche agriturismo.
Abbiamo un palinsesto di percorsi ed
eventi in calendario e abbiamo anche
guide turistiche professionali. Gestiamo tutti i servizi incoming necessari (trasporto, pasti, ingresso, musica..).
Disponiamo di un catalogo di attività
da realizzare lungo le tre province
della Comunità Valenciana: Valencia,
Castellón e Alicante.

Quotidiano
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Stiamo gestendo anche un Progetto
Europeo di interscambio commerciale con l’agenzia di viaggi J&K di Bologna, da più di un anno.

www.melia.com
«Ispirata ai villaggi mediterranei,
la nostra struttura combina servizi di qualità, cucina squisita e attività per tutta la famiglia e i
clienti business - spiega Christian
Gandolfi del Meliá Villaitana -. Situato sulla splendida Costa
Blanca, il nostro resort offre installazioni moderne e camere
eleganti e luminose: ci si può rilassare a bordo di ben sei piscine
o prendere il sole sulla spiaggia
artificiale, oppure ancora assaporare la cucina locale e mediterranea dei nostri ristoranti. Il tutto
senza dimenticare le attività di intrattenimento per le famiglie. Per
i più esigenti, abbiamo a disposizione il prodotto The Level, con
camere di livello superiore, aree
private e servizi personalizzati.
Completano l’offerta due campi
da golf (uno executive), una palestra, campi da calcio e da paddle
tennis, una spa Yhi e le nostre location per matrimoni ed eventi
con spazi in grado di ospitare fino
a 1.200 persone».

www.visitbenidorm.it

Benidorm

«La nostra città si trova lungo
la Costa Blanca, nel sud della
regione di Valencia - spiega
Laura Garcia di Visit Benidorm . È una destinazione molto conosciuta: la quarta meta urbana con più turisti del Paese,
soprannominata la capitale del
sole della Spagna. Oltre alle
spiagge e alle calette, nonché a
un micro-clima ideale anche
d’inverno, la città offre molte
attività da fare durante tutto
l’anno ed è meta trasversale,
ideale per famiglie, anziani e
giovani. Non solo: il piano urbano della città, creato verso il
1956, è un esempio d’architettura sostenibile. Insomma, la
città ha tutti i servizi necessari
per offrire una bellissima vacanza per tutti, compreso un
centro storico ricco di attrazioni culturali e per il tempo libero, tra cui una chiesa del diciottesimo secolo e il popolare
quartiere delle tapas e pitxo.
La destinazione è servita dagli
aeroporti di Valencia e di Alicante».

Benidorm

Hotel
Poseidon

www.hotelesposeidon.com
Ci fa piacere averti come ospite nelle
nostre strutture. Ecco perché da Hoteles Poseidón vogliamo sempliﬁcarti
le cose.
Approﬁtta delle fantastiche oﬀerte
per godere di tutti i nostri servizi a
molto meno. Inoltre, organizziamo
eventi speciali per rendere le vostre
vacanze memorabili.

Quotidiano
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Andalusia

Turismo
Andalusia

Andalusia

Hotel
Selu

Andalusia

www.cadizturismo.com

Andalusia

Turismo di
Cordoba

www.cordobaturismo.es

«Cordova: una sola regione, sei siti dichiarati Patrimonio
dell’umanità – spiega José Manuel Mármol Servián del Ppt
de Córdoba -. Oltre a vistare la moschea cattedrale e la
medina Azahara, il modo migliore per conoscere questa
provincia andalusa è quello di visitare alcune delle sue
città più affascinanti: case signorili, fontane, numerose
chiese e un’imponente fortezza, Priego de Cordoba, considerato da molti il comune più bello di Cordova. Hornachuelos e invece la località ideale per godersi la natura e
l’aria aperta, mentre Zuheros è una deliziosa località dalle
tipiche case imbiancate a calce, con tetti ocra e angoli dal
sapore tradizionale, situata nel Geoparc Unesco della
Sierra Subbetica. Ma la regione offre decine di altre destinazioni interessanti, come Iznajar, meta in grado di regalare immagini indelebili».

Andalusia

Turismo di
Granada

www.hotelselu.com
L’Hotel Selu si trova molto vicino alla
Moschea-Cattedrale e al Quartiere
ebraico, in una zona considerata Patrimonio Mondiale dall’Unesco. Perfetta quindi per visitare la capitale
dell´antico “Caliﬀato Omayyadi”. Il
suo curato arredamento nelle camere e le zone comuni si abbina con
un servizio eccellente, albergo di gestione famigliare che cura il cliente
come se fosse a casa sua.

«La provincia di Cadice va
di moda. Il fatto che per
anni sia rimasta lontana
dal turismo di massa,
che ha interessato altri punti della costa
andalusa, ha infatti
facilitato la crescita
di un’offerta di qualità e rispettosa dell’ambiente – spiega
Eli Borrego Marchena
del Ppt de Cádiz – E non
c’è da meravigliarsi, dato
che Cadice dispone di
tutte le attrattive di una
meta di prim’ordine: spiagge
chilometriche incorniciate da pinete
e dune infinite; una montagna che è stata dichiarata Riserva della biosfera, oltre a un territorio che comprende
altri cinque parchi naturali e diversi spazi naturali; una gastronomia unica che sfrutta sia il mare sia la montagna,
con vini di grande qualità; feste dall’impronta particolare;
città monumentali, costumi e tradizioni importanti, incluso il flamenco. Ma Cádice vanta anche più di 3 mila ore
di luce e temperature miti tutto l’anno, mentre la sua
gente, con il suo calore, fa sentire tutti come a casa».

Provincia di
Cadice

www.andalucia.org
«Ci sono moltissimi motivi per visitare l’Andalusia - spiega Samira Kaddur dell’Epg Turismo y Deporte de
Andalucía -. A cominciare dalla possibilità di godere dell’incanto del nostro patrimonio monumentale di
notte, come la moschea di Cordova o
l’Alhambra di Granada. Si può poi
partecipare a eventi sportivi di alto livello, nonché passeggiare a cavallo
tra parchi naturali e spiagge. Non si
può poi non citare l’opportunità di vivere il flamenco nella sua terra natia,
così come le tante tradizioni. Da
Huelva ad Almería, la nostra costa è
inoltre ricca di luoghi dove si possono
godere lunghe ore di sole tutto
l’anno, mentre la Sierra Nevada offre
la possibilità di praticare gli sport invernali, grazie a impianti moderni e
lunghe piste. Ma l’Andalusia è anche
una sorprendente gastronomia,
campi da golf aperti tutto l’anno e divertimento per tutta la famiglia».

TURESPAÑA

www.turgranada.es

«Il nostro territorio custodisce un numero e una varietà
enorme di attrazioni in uno spazio piccolo: mille e una
possibilità per godersi una destinazione che offre tutto spiega Raúl García del Ppt di Granada -. A partire dall’Alhambra, il monumento più visitato della Spagna con 2,5
milioni di visitatori ogni anno. Ma siamo anche un punto
di riferimento del turismo rurale e naturalistico, grazie a
mete come l’Alpujarra, prodotti unici come gli alloggi in
grotta, ben cinque parchi naturali e il parco nazionale
della Sierra Nevada. Ad appena un’ora di macchina, ci
sono poi le spiagge della costa Tropical, che gode di temperature calde tutto l'anno. L'offerta di attrazioni turistiche è poi supportata da un'infrastruttura di servizi di qualità, comprensiva di 32 mila posti letto alberghieri, 800 ristoranti e bar, un centro congressi ed esposizioni con una
capienza di 3.500 persone e altri spazi complementari,
nonché numerosi festival musicali ed eventi culturali».

Gran Hotel
Luna de Granada

www.granhotellunadegranada.com

«Il nostro hotel, con la sua fantastica posizione nel centro della città, a soli 15 minuti
a piedi dal centro storico, presenta uno stile
moderno e accogliente - spiega Nuria Audi
del Gran Hotel Sercotel Luna de Granada -.
Disponiamo di servizi come spa, palestra,
cabine massaggi, piscina riscaldata, campo
da paddle tennis, e non possono mancare il
parco giochi e l'animazione per bambini.
Inoltre, disponiamo di servizi come la connessione wifi gratuita in tutte le aree e il
parcheggio custodito. Le nostre 366 camere sono dotate di tv, servizio in camera,
internet cablato o wifi gratuito, aria condizionata. Offriamo 11 sale per eventi di ogni
genere per mille persone, congressi e meeting. Le sale sono spaziose, modulari e disponibili con luce naturale, con la possibilità di fruire dei servizi delle moderne strutture audiovisive».
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Turismo della Provincia
di Siviglia

Andalusia

www.turismosevilla.org

Aixa Dreams
Luxury & Events
Travel
www.aixadreams.com
Aixa Dreams Luxury & Events Travel è
un tour operator boutique, basato
nella città di Granada, ed è una delle
principali agenzie in Spagna. Unione di
esperienze con un desiderio comune:
organizzare Il viaggio dei tuoi sogni per
renderlo unico, speciale e diverso.
Un viaggio di lusso - Flamenco - Esperienze WOW - Eventi da sogno - Viaggi
d’autore - Calcio, sport e spettacoli Tour musicali - Treni turistici di lusso.
Vogliamo che tutti coloro che scelgono
la Spagna come destinazione sperimentino ciò che ci rende diversi, la nostra cultura, gastronomia, eredità storica e artistica, la nostra musica, in
breve: Il nostro modo di vivere. Realizziamo programmi personalizzati a seconda dei gusti, degli obiettivi e delle
preferenze di ogni cliente, con il budget che si adatta alle sue esigenze, ma
oﬀrendo sempre bellezza e originalità,
il denaro non ci condiziona ad oﬀrire la
massima qualità in ogni servizio.

«Noi presentiamo un’altra Siviglia:
c’è la bella città, monumentale e
conosciuta da più, ma c’è anche
un’altra Siviglia - racconta Francisco Javier Mateos de Porrás Gómez del Ppt di Siviglia -: una destinazione e la sua provincia, con i villaggi tipici dell’Andalusia, il 23%
del territorio composto da aree
naturali protette, (due riserve
della biosfera Unesco), dove è possibile godersi il turismo naturalistico, il ciclismo, l’escursionismo...».

Marisa
Travel

Hotel Alcora
Sevilla

www.ilunionalcora.com

Andalusia

www.marisatravel.com
In Marisa Travel siamo professionisti
del turismo con una buona reputazione nell’organizzazione di viaggi di
gruppo.
Con un’esperienza di oltre 20 anni nel
settore, ci distinguiamo sul mercato
per la qualità dei servizi e l’estrema
attenzione alla sicurezza ed all’assistenza. Lavoriamo da 2 persone a
gruppi personalizzati di 8 persone.
Teniamo al fattore umano ed a fare la
diﬀerenza c’è il calore di un sorriso,
l’entusiasmo e la dedizione, l’esperienza e il talento.
Le persone sono il nostro valore più
grande, abbiamo un team straordinario sia nel nostro uﬃcio sia fuori, grazie alle nostre guide turistiche.

Quel che vedi sui nostri cataloghi sarà
quel che vivrai durante il soggiorno
nella nostra magniﬁca terra.

«Il nostro è un hotel 4 stelle appena
ristrutturato, nel 2020, con 401 camere e 19 sale riunioni capaci di ospitare fino a mille persone - spiega Rebeca Navas dell’Ilunion Alcora Sevilla
-. La struttura è stata progettata
come un giardino d’inverno, in modo
da poter godere della luce naturale in
tutto l’edificio. I nostri spazi meeting,
perfetti per ospitare qualsiasi tipo di
evento, sono tutti situati al piano
terra. L’hotel dispone inoltre di 3 mila
metri quadrati di spazi esterni, dove è
possibile organizzare una cena di
gala, un cocktail di benvenuto o altri
eventi. Disponiamo poi di spazi multiuso dove è possibile allestire mostre, presentazioni ad esepio di automobili, tutti con luce naturale e 25
metri di altezza del soffitto. Come il
resto degli hotel Ilunion, anche l’Ilunion Alcora Sevilla gode della certificazione di accessibilità globale».

Andalusia

09 Andalusia

Naturanda

Viajes Master
Internacional

www.naturanda.com

www.viajesmaster.com

«Siamo un gruppo di adv e di
operatori andalusi che fin dal
2011 si dedica al turismo cultura
e natura - sottolinea Cristina Rovida di Naturanda Turismo Ambiental -. Vantiamo un team di
professionisti con anni di esperienza, in grado di creare diversi
tipi di visite a tema cultura, natura, turismo attivo, gastronomia
e patrimonio immateriale. Offriamo per esempio la possibilità
di scoprire la storia di Siviglia a
bordo di una canoa lungo il fiume
Guadalquivir. Ogni giorno propo-

Andalusia

niamo inoltre partenze per le
principali destinazioni dell’Andalusia, altre mete emergenti e
spazi naturali, come per esempio
il tour guidato alla volta dei paesini bianchi e la visita alla mitica
Ronda. Per i più avventurosi, presentiamo poi l’escursione in 4x4
nel parco nazionale di Doñana,
Uno dei tour più richiesti degli ultimi anni è infine il trekking del
Caminito del Rey, ma organizziamo pure visite ed escursioni su
misura».

«Il nostro operatore è stato costituito nel 1989 da professionisti del
settore viaggi, che dopo una lunga
esperienza hanno sentito l’esigenza di
creare in proprio pacchetti turistici diversi
da quelli che di solito vengono proposti. E
cioè prodotti più flessibili che lascino spazio
alla costruzione del viaggio su misura - racconta
José Luis Quintero di Viajes Master Internacional -. A
tal fine, ci siamo dotati delle tecnologie più avanzate e
creato una squadra motivata e dinamica che offre un servizio accurato in grado di soddisfare le richieste della clientela. Tutto ciò ci permette di realizzare l’obiettivo che sta
alla base della nostra programmazione: la customer satisfaction! Siamo pronti ad accogliere i viaggiatori in tutta la
Spagna, comprese le isole Baleari (Maiorca, Minorca,
Ibiza...) e le Canarie (Tenerife, Gran Canarias, Lanzarote...)».

Quotidiano
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Spagna insulare

www.menorca.es

www.ibiza.travel

Spagna insulare

Aquabus

www.aquabusferryboats.com

Spagna insulare

Ibiza Project

Global Star
Events

Il nostro obiettivo è condividere,
giorno dopo giorno, l’amore per Ibiza
pieno di passione ed entusiasmo,
creando e costruendo insieme a te le
nostre “Ibiza Story”!
Vogliamo far parte della tua storia!
Siamo altamente motivati!
Potremmo far parte di un pezzo del
puzzle e creare insieme
“YOUR IBIZA STORY”
Non ci dimentichiamo mai...VAMOS!

«Ibiza rinsalda il proprio legame con le
agenzie di viaggio
italiane - racconta
Diana Riera Torres -: a loro disposizione brochure d’informazione generica
della
destinazione, tutte le novità relative all’apertura di hotel; inoltre,
un’ampia proposta dedicata al merchandising
(borse per raccogliere il materiale, usb, taccuini, mascherine d’Ibiza…).
Insieme alla destinazione Ibiza, partecipano anche
due catene di hotel (Palladium e OD Group), una
compagnia di trasporto marittimo (Aquabus) e 2
dmc (Ibiza Project e Global Star Events). Tutti sono a
disposizione per illustrare agli agenti di viaggio offerte, escursioni, promozioni speciali».

Scopri le isole di Ibiza e Formentera con noi.
Siamo la compagnia di trasporto marittimo con la maggior
presenza a livello insulare poiché le nostre operazioni si
estendono lungo tutto il perimetro costiero delle isole Pitiusa.
Vogliamo mettere in luce alcune delle nostre escursioni
migliori e più richieste, ma ne programmiamo molte altre
per raggiungere i luoghi di maggior interesse turistico o gli
angoli più nascosti, che soltanto gli abitanti delle isole conoscono.
Offriamo anche trasferimenti giornalieri su brevi tratte,
tra il porto di Ibiza e le sue spiagge oppure verso il terminal crociere di Botafoch.

Spagna insulare

www.global-star-events.com

Spagna insulare

Ibiza
Turismo

Turismo di
Minorca

«La nostra è un’organizzazione senza
scopo di lucro – racconta Francina
Cardona del Menorca's Tourist Board (Fundació Foment del Turisme de
Menorca) -. La nostra fondazione
rappresenta sia il settore pubblico,
sia quello privato, che uniscono i propri sforzi con un unico obiettivo: promuovere lo sviluppo turistico della
destinazione. Minorca, l’isola della
quiete, della natura e della filosofia
slow; terra di passaggio e di rifugio
per numerose civiltà, la nostra isola
continua a essere un luogo aperto
nel quale vivere esperienze uniche.
Le cale e le spiagge incontaminate
sono la nostra grande attrattiva (o almeno la parte più conosciuta), ma
Minorca è molto di più: attività a
contatto con la natura, sport all’aria
aperta, gastronomia con una propria
personalità, artigianato e prodotti
made in Menorca, per una storia millenaria e un’infinità di proposte culturali… Minorca è infinita».

TURESPAÑA

www.ibizaproject.es

Palladium
Hotel Group

www.palladiumhotelgroup.com

«Il Gruppo alberghiero spagnolo Palladium
Hotel Group incontra le adv per far conoscere meglio il suo portfolio al trade italiano
- afferma Federica Ariano -. E’ nostra intenzione consolidare e ampliare i rapporti con
operatori e adv, per offrire ai loro viaggiatori
la possibilità di scoprire la filosofia del
gruppo, che con grande impegno garantisce
alti standard di qualità in prodotti e servizi. A
Ibiza troviamo molti brands e hotel, che si distinguono per caratteristiche differenti: Hard
Rock Hotel Ibiza, BLESS Hotel Ibiza, Ushuaïa
Ibiza Beach Hotels, Grand Palladium Hotels &
Resorts, Palladium Hotels y Palladium Boutique Hotels. La grande novità della prossima
estate è l’apertura del primo hotel del brand
TRS Hotels in Europa. TRS Ibiza Hotel è un resort per soli adulti composto da 378 camere
moderne e suite. Si trova a San Antonio con
accesso diretto a due splendide cale: Cala
Gració e Gracioneta. Un luogo di grande bellezza, dove si potrà usufruire di servizi premium, una squisita offerta gastronomica,
servizio maggiordomo e l’esperienza dell’infinitive indulgence, l’all inclusive che supera
ogni eccellenza».

Ibiza e Formentera per la prossima stagione vorranno ritornare al massimo della loro ricettività dopo questo periodo di “pausa” causato dal Covid - spiega Marco Dadone
-. La stagione appena terminata ci ha dato risultati ben oltre le nostre aspettative. Così, per il prossimo anno ci saranno molte novità: nuove aperture di hotel e ristoranti,
escursioni ed attività ad hoc (che stiamo rinnovando in
collaborazione con i fornitori locali); verrà anche potenziato il nostro servizio concierge che durante l’estate
scorsa ha riscontrato un ottimo successo, nonostante
fosse ancora poco conosciuto dalla clientela italiana. Desideriamo infine che il trade percepisca l’importanza di rivolgersi a un Dmc locale per l’approfondita conoscenza
dei servizi che è in grado di garantire».

Spagna insulare

OD
Hotels

www.odhotels.com

OD Hotels è una catena alberghiera situata
nelle destinazioni più note della Spagna come
Madrid, Barcellona, Maiorca e Ibiza.
Hotel pieni di vita grazie ai nostri eventi settimanali, con una spiccata personalità culturale,
ecologica, artistica e musicale, e al contempo
sosteniamo gli abitanti del posto e la
comunità. Oltre a un design
molto curato, un’architettura e servizi riconoscibili, tutti i nostri
hotel dispongono di
OD Sky Bar con viste mozzaﬁato
sulla
destinazione, nel quale si
svolgono eventi,
all’altezza delle
tue esigenze, creando esperienze
uniche e autentiche. Vieni a scoprire
di più!
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Turismo di
Formentera

www.grancanaria.com

MP Hotels

www.mphotels.com

Spagna insulare

Seaside
Collection

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 dorate 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, i caseiﬁci e a gustare una gastronomia fresca e naturale. Sei un appassionato
di astronomia? 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 canario e Patrimonio
Unesco. Se ami lo sport, qui potrai praticarli quasi tutti e durante tutto l’anno. Se
invece per te la vacanza è sinonimo di sole
e spiaggia, i suoi 60 km di spiagge non ti lasceranno indiﬀerente!! Vieni, ti aspettiamo: #GranCanaria, #TantodaVivere.

Spagna insulare

MP Hotels è una catena alberghiera internazionale con oltre 70 strutture in otto paesi. Nelle Isole Canarie, e in
particolare a Gran Canaria, le suddette strutture
sono situate vicino alla spiaggia o proprio
sulla spiaggia ed oﬀrono Wiﬁ gratuito.
• A Las Palmas: Design Plus BEX hotel
4*, Hotel Lemon&Soul Las Palmas 3*,
Bex Holiday Homes.
• A Playa del Inglés: vi sono tre
strutture a 4*: LABRANDA Marieta
(Solo per adulti), LABRANDA Playa
Bonita, LABRANDA Bronze Playa,
nonché gli appartamenti Las Nasas
3*, situati sul lungomare.
• A Playa del Cura (Mogán): sempre sul lungomare si trova LABRANDA Costa Mogán 4*
• A Puerto Rico: Canaima Apartments
3*
Coppie, famiglie, amanti del sole, dello
sport o della cultura, la nostra vasta gamma
di strutture oﬀre una scelta ideale per tutti.

Spagna insulare

Turismo di
Lanzarote

www.seaside-hotels.com
Gli hotel Seaside, ben posizionati in
location privilegiate, offrono ai loro
ospiti la possibilità di godere della natura e dei loro sport preferiti, in totale relax e lontano dallo stress quotidiano. Le strutture si trovano a pochi chilometri dalle meravigliose
spiagge di Maspalomas, Playa del Inglés e Los Pocillos, e altrettanto vicine a splendidi campi da golf. Ogni
hotel mette a disposizione degli
ospiti che cercano qualcosa in più oltre il sole e la spiaggia, anche un proprio centro benessere e termale.
Un paradiso in miniatura, un racconto da mille e una notte, un ritorno
all’immagine colorata degli anni ‘70 o
uno stile ispirato all’arte del famoso
César Manrique: sono queste le atmosfere che l’albergatore Theo Gerlach ha voluto ricreare nei suoi hotel,
Seaside Grand Hotel Residencia,
membro di The Leading Hotels of the
World 5*GL, Seaside Palm Beach
membro di Design Hotels 5* e Seaside Sandy Beach ****, rispettivamente a Gran Canaria e Seaside Los
Jameos Playa **** a Lanzarote.

Spagna insulare

Turismo di
Gran Canaria

www.formentera.es
Piccola nelle dimensioni, ma grande
nelle emozioni. Questa è Formentera, un’isola cullata nelle calme acque del Mediterraneo per godere
della natura in un ambiente unico.
Molte più biciclette che automobili,
piccoli villaggi invece di città, sentieri
per escursioni, passeggiate a cavallo,
bird watching, flora unica, gastronomia slow food... Un’oasi di pace da
godere in modo rilassato... dimenticando l’orologio.
Formentera ha optato per la sostenibilità, preservando la purezza cristallina delle sue acque, le sue spiagge e
il suo ambiente attraverso misure
che hanno reso possibile la loro conservazione e allo stesso tempo favorire il turismo familiare, giovane e attivo o il turismo di lusso che cerca e
trova a Formentera l’angolo esclusivo
con servizi adeguati alle proprie esigenze.
Formentera è un’isola da conservare,
non solo nella memoria.
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www.turismolanzarote.com/it

Spagna insulare

Aequora
Lanzarote
Suites
www.slasuites.com

L’Aequora Lanzarote Suites è un moderno hotel situato a Puerto del Carmen, a cinque minuti a piedi dalla spiaggia e a 5 km dall’aeroporto. Tutte le camere sono dotate di aria
condizionata, tv satellitare a schermo piatto,
scrivania, cassaforte, minibar, bagno con doccia, asciugacapelli e set di cortesia.
L’hotel dispone di due ristoranti buﬀet con
show cooking, di cui uno per soli adulti, un ristorante à la carte con menù mediterraneo.
Quattro bar (due per adulti e due per famiglie)
oﬀrono una varietà di bevande e snack. L’Aequora Lanzarote Suites oﬀre anche un miniclub, un parco giochi, una reception aperta 24
ore su 24, wi-ﬁ gratuito e un campo da tennis
e molti altri servizi.

Lanzarote oﬀre qualcosa di diverso rispetto a qualsiasi
altra destinazione balneare. Radicata nella storia dell’isola e delle sue genti, la salvaguardia del partimonio
culturale rende Lanzarote un luogo che sembra destinato ai sogni, il cui stile di vita si è adattato alle condizioni vulcaniche del terreno, sfruttando al meglio le
possibilità che i campi di cenere oﬀrono all’agricoltura.
I suoi vigneti sorgono da grandi crateri e formano un
caratteristico paesaggio lunare, che, assieme ai vulcani
e al mare, testimoniano la profonda dedizione dell’isola
a dei rigidi codici di sviluppo ambientale. Il paesaggio di
Lanzarote si traccia in armonia con la natura e da ogni
angolo dell’isola potrete godere delle sue splendide viste.

Spagna insulare

PY Hotels
& Resorts

www.pyhotelsandresorts.com

«PY Hotels & Resorts si presenta con un concetto di turismo esclusivo, dove il lusso e l’eleganza trasformeranno la tua vacanza in
un’esperienza unica - afferma Rocio Mazarrasa
-. Il Princesa Yaiza Suite Hotel Resort (5 stelle
lusso) ha attuato un miglioramento delle installazioni per un investimento di oltre 2
milioni di euro, per riconfermarsi il
miglior hotel per famiglie in Spagna (secondo Traveler Magazine): vista spettacolare a Fuerteventura e accesso alla
spiaggia Playa Dorada. Altra
punta di diamante del
gruppo è l’Hotel Fariones (5
stelle), con accesso diretto
alle tre spiagge principali di
Puerto del Carmen. Icona
del turismo dell’arcipelago
spagnolo, con più di 50 anni
di storia, riapre dopo una totale ristrutturazione da 50
milioni di euro. Se cercate una
vacanza all’insegna di relax e
qualità, i nostri prodotti sono la
destinazione ideale».

Quotidiano
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TURESPAÑA

www.webtenerife.it

Turismo di
Tenerife

Tenerife, destinazione a tutto tondo, che
offre ai suoi visitatori innumerevoli alternative di soggiorno. Ecco i dieci, imperdibili, must dell’isola: la natura, con 43
spazi protetti tra cui spicca il Parco Naturale del Teide, Patrimonio Mondiale
dell’Umanità. Infinite possibilità di
svago: beach club e roof top bar da sogno, originali e diversi spettacoli e festival con le star più brillanti del panorama
musicale mondiale. Le spiagge di sabbia
dorata oppure nera, piscine naturali
create dalla lava solidificata, note come
“charcos”. Avvistamento dei cetacei:
nelle acque del sud dell’Isola, a tre miglia
dalla costa, è possibile avvistare cetacei
365 giorni l’anno. Città e paesi: da Santa
Cruz con l’Auditorio di Tenerife, il Centro
Internazionale Fiere e Congressi, entrambi opera di Santiago Calatrava, a
La Laguna, dichiarata dall’Unesco
Patrimonio dell’Umanità, e ancora
La Orotava, Garachico o Icod de los
Vino. Cucina: creativa e originale,
con prodotti di qualità come il
tonno, il platano o l’avocado, accompagnati da vini locali, la cui
storia risale al XV secolo. Paradiso
delle famiglie: numerosi i parchi tematici, dal Siam Park al Loro Parque.
Il cielo: sull’Isola ha sede l’Istituto di
Astrofisica delle Canarie. Tradizioni:
pellegrinaggi, feste popolari, molte di
carattere religioso, oltre al carnevale.
Benessere: eccellente offerta alberghiera da quattro e cinque stelle e molteplici centri spa e wellness.

Paradores

Paradores
www.parador.es

«Il marchio Paradores conta quasi 100 anni di storia e raggruppa 98 alberghi che si dividono in storici, urbani e di natura, essendo il brand numero 1 nel turismo culturale e naturalistico nonché la prima catena di ristoranti di alta qualità in Spagna – spiega Bárbara García Aguirre -. Le
strutture includono 3 alberghi a 5 stelle (dei quali uno di gran lusso), 78
a 4 stelle mentre la restante parte è a 3 stelle.
I nostri ospiti hanno dunque la possibilità di trovare sempre e comunque
un Parador in grado di rispondere alle loro esigenze, con un’ampia offerta di servizi, con varie opzioni di percorso come “la ruta de la plata” o
differenti percorsi storici, come per esempio il famoso “camino de Santiago”. Il mercato Italiano è per noi tra i principali a livello strategico internazionale.
Grande attenzione viene riservata alla sostenibilità, che è parte del dna
di Paradores: tutti i nostri hotel sono certificati Iso 14001 dal 2010, Il
100% dell’energia elettrica che consumiamo proviene da fonti rinnovabili; allo studio un piano per piano per ridurre l’impronta di carbonio; nel
2019 abbiamo eliminato il 100% di plastica monouso e avviato azioni per
evitare sprechi alimentari e per acquistare prodotti a km zero».

Compagnie aeree

Air Europa
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Compagnie aeree

Iberia

www.aireuropa.com

www.iberia.com

«Air Europa opera quattro frequenze giornaliere dall’Italia verso la Spagna – spiega Veronica Ruffini - (2 voli Milano Malpensa-Madrid+ 2 voli Roma Fiumicino-Madrid) offrendo, attraverso il suo hub di Madrid Barajas, connessioni verso le proprie destinazioni nella
Spagna continentale e alle isole Canarie e Baleari;
oltre che verso le Americhe e i Caraibi. Ad oggi la
quasi totalità del network di lungo raggio è operativa, eccezion fatta per il Nord-est del Brasile, che
riprenderà nel 2022.
Attualmente la compagnia, anticipando i piani previsti, opera tutti i voli di lungo raggio con il Boeing
787-Dreamliner, l’aeromobile più moderno ed efficiente esistente oggi sul mercato, nelle due versioni
-800 e -900; quest’ultima con la configurazione 1-2-1 in
classe Business, permettendo al passeggero di usufruire
del massimo comfort e della massima privacy».

«Siamo la più grande compagnia aerea spagnola e il principale vettore tra l’Europa e l’America Latina – spiega Pietro
Granato -. Apparteniamo al gruppo Iag e siamo membri
dell’alleanza aerea oneworld. Il nostro obiettivo è semplicemente quello di essere la scelta di viaggio migliore, ispirando una maggiore fiducia nel viaggiare in questo periodo
di Covid, supportando il mercato con politiche commerciali
flessibili per gruppi e singoli passeggeri. Insieme a Iberia Express e Iberia Regional Air Nostrum voliamo dall’hub di Madrid per raggiungere circa 50 paesi nel mondo. Abbiamo
implementato una serie di misure di sicurezza e igiene che
coinvolgono tutta l’esperienza di viaggio, che ci hanno fatto
guadagnare la quarta stella Skytrax per la capacità di risposta al Covid-19 e che ci ha collocato tra i dieci vettori più sicuri del mondo secondo le classifiche del Safe Travel Barometer e di Skytrax. Operiamo su 29 aeroporti spagnoli e in
Italia abbiamo rafforzato la nostra rete con voli per Madrid
da Bologna, Firenze, Napoli, Torino, Venezia e fino a 24 voli
settimanali da Milano e Roma da dicembre del 2021».

Binter

Vueling

www.bintercanarias.com

www.vueling.com

«Binter opera collegamenti con le Isole Canarie da Torino
ogni martedì e sabato e da Venezia ogni lunedì e venerdì.
Binter, compagnia aerea delle Isole Canarie, vanta più di
trent’anni di esperienza nel trasporto di passeggeri, con
un servizio sempre mirato alle esigenze del cliente. Infatti,
è la compagnia aerea spagnola più amata dagli utenti di
Tripadvisor.
Ogni anno, oltre 4 milioni di passeggeri si affidano a noi
per raggiungere le loro rispettive destinazioni in Spagna,
Portogallo, Italia, Francia e Africa. Offriamoai passeggeri
un servizio di qualità, infatti tutte le nostre tariffe includono un bagaglio a mano di 8 chili e uno zaino, aperitivo
gourmet e intrattenimento a bordo, nonché il collegamento con qualsiasi isola delle Canarie senza alcun costo
aggiuntivo.
Sulle rotte Italia-Canarie viene impiegato un Embraer
E195-E2, un tipo di reattore di ultima generazione provvisto di motori atti a ridurre le emissioni di Co2 regolamentate, il consumo di carburante e l'impronta acustica del
75%. Introdotto in Europa per la prima volta da Binter, ha
una capacità di 132 passeggeri, con una distanza tra i sedili pari a 79 cm per garantire una maggiore comodità.
Binter è rappresentata in Italia da Tal Aviation Italy».

«L’obiettivo di Vueling in Italia è quello di mettere a disposizione dei suoi passeggeri una ricca offerta, che permetta
di scegliere tra le principali destinazioni europee e alcune
mete locali simbolo del patrimonio storico-artistico del
Bel Paese – dichiara Silvana Napolitano -. Sul lungo, puntiamo a consolidare il nostro investimento presso le nostre due basi strategiche - Firenze e Roma Fiumicino - e lavoriamo per confermare la prima posizione come miglior
low cost in Europa, riconosciuta dall’edizione 2021 dei
World’s Best Airlines di Skytrax, incrementando i collegamenti con paesi come la Spagna o la Francia. Su questa
scia, abbiamo arricchito ulteriormente la nostra offerta
per la stagione invernale con speciali rotte per il Natale operative dal 18 al 31 dicembre - che consentono di volare verso città come Barcellona, Valencia, Alicante, Siviglia, Bilbao, Lione e Dubrovnik».

