
le seguenti Comunità autonome hanno accolto il maggior numero di visitatori 
internazionali, secondo il rapporto dello stesso Ministero:
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Un «modello di turismo di mag-
giore qualità e più redditizio»:
Reyes Maroto, ministro del
turismo della Spagna commen-

ta gli ultimi dati resi disponibili dall’Ine
(National Statitics Institute). Dati estre-
mamente positivi, che evidenziano come
in aprile il numero dei turisti in arrivo
abbia quasi decuplicato quello dello stes-
so mese dell’anno scorso, con una spesa
vicina a quella che i visitatori stranieri
facevano in epoca pre-Covid, quando il
comparto turistico spagnolo rappresenta-
va il 12% del Pil nazionale.
In aprile sono giunti in Spagna 6,1 milioni
di turisti, rispetto ai 629.000 dell’anno
precedente, con una spesa di 6,9 miliardi
di euro, circa dieci volte superiore a quel-
la dell’anno precedente e di poco inferio-
re ai 7,1 miliardi di euro spesi nell’aprile
2019. «Notiamo che i turisti si fermano
più a lungo nel nostro Paese e, di conse-
guenza, spendono di più per il loro viag-
gio.  Nonostante l’incertezza della guerra
e delle sue conseguenze, la Spagna è tra
le destinazioni internazionali preferite
per i viaggi e le nostre previsioni per la
stagione estiva indicano che recuperere-

mo i livelli precedenti alla pandemia». In
aprile i turisti sono rimasti nel Paese per
una media di 7,3 giorni, quasi un giorno in
più rispetto a tre anni fa, quando la per-
manenza media era di 6,4 giorni; la spesa
media per turista è aumentata del 15%,
passando da 987 euro a 1.131 euro.
Maroto auspica che la spesa raggiunga i
livelli pre-pandemia entro la fine del
2022. «Le nostre prospettive per il prossi-
mo anno sono molto positive. La guerra
(in Ucraina) e le sue conseguenze econo-
miche non stanno influenzando la ripresa
del turismo, ma dobbiamo essere vigili».
Quanto ai bacini di provenienza, spicca al
primo posto la Gran Bretagna, un merca-
to che mostra un recupero di un totale
dell’85% rispetto alle statistiche dello
stesso mese del 2019, raggiungendo
quota 1.246.136 visitatori.
Dalla Germania sono stati 989.807 i turi-
sti, per un aumento del 92% mentre dalla
Francia gli arrivi sono stati 826.193, pari a
un livello di recupero dell’81%. Per quan-
to riguarda mercati come l’Irlanda, la
Svizzera e i Paesi Bassi, hanno totalizzato
addirittura più turisti rispetto al periodo
pre-pandemia.
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Formentera è l’isola abitata più piccola delle Baleari. Si trova a
sud dell’isola di Ibiza da dove si raggiunge dopo circa 30 minuti
di traghetto, Formentera non ha aeroporto. Nonostante i soli
83 km quadrati di superficie, la sua forma allungata conta ben
69 km di coste, con numerose spiagge, di grandi e piccole
dimensioni oltre a calette e angoli solitari in cui perdersi.
Formentera è accessibile e confortevole: è ampiamente per-
corribile in bicicletta attraverso sentieri verdi, 32 in totale per
ben 110 chilometri e ancora foreste di pini, saline e un entro-
terra rurale tutto da scoprire. L’isola si distingue per la sua
grande bellezza ambientale e per il sui paesaggi, ancora sel-
vaggi di dune e spiagge, che si conservano in ottime condizio-
ni. Pertanto, in tutta l’isola è vietato il campeggio.
L’atmosfera di pace e tranquillità caratterizza l’intera isola e la
rende un luogo unico. Le acque che la circondano sono uniche
per la loro trasparenza e l’ineguagliabile colore turchese, che
evoca  latitudini tropicali e la cui bellezza è dovuta alla presen-
za della più grande prateria di Posidonia oceanica del
Mediterraneo, che è stata dichiarata Patrimonio dell’Umanità
dall’Unesco nel 1999.

Formentera

INFO:
www.formentera.es

69
I chilometri di costa punteggiati da
spiagge e calette solitarie

Catalogna                            1.157.526
Isole Canarie                       1.110.097
Isole Baleari                        1.070.195
Andalusia                            907.596
Comunità Valenciana       783.987
Comunità di Madrid         545.975

PlUS
Formentera offre chilometri di
spiagge di sabbia bianca e
acque trasparenti con sorpren-
denti combinazioni di blu e
turchese. Se c’è qualcosa che
rende Formentera diversa, è la
bellezza del suo litorale e l’as-
senza di costruzioni nella mag-
gior parte della sua costa. 

Abolito poco più di una settimana fa l’obbligo di green
pass per i viaggiatori provenienti da Paesi Ue e dell’area
Schengen, la destinazione conta su un’estate estrema-
mente positiva, connotata da un turismo di maggiore
qualità e più redditizio

Speciale

Spagna



Con la ripartenza i Paesi Baschi si focalizzano sul Mice: un elemento importante
nella strategia dedicata all’industria dei viaggi. Il 12% di coloro che visitano i Paesi
Baschi lo fa infatti per motivi professionali; il proposito è aumentare questa per-
centuale. Il Mice è peraltro vitale anche per la capacità di trasformarsi in turismo
del tempo libero: «È un’attività che migliora il posizionamento della destinazione
e le opportunità di business - spiega l’assessore al Turismo, Javier Hurtado -. Porta
benefici all’economia in genere, promuove la divulgazione delle conoscenze e sti-
mola l’innovazione. Ogni evento aiuta a proiettare le potenzialità di altri settori di
rilievo nei Paesi Baschi e apporta valore aggiunto».
Per facilitare l’allestimento di eventi è nato quindi uno strumento, www.basque-
events.eus, promosso dall’assessorato al Turismo, con la collaborazione dei Con-
vention bureau dei tre capoluoghi (Bilbao, San Sebastián e Vitoria-Gasteiz) e delle
associazioni di categoria.

CONtattO per aDV: 
www.basque-events.eus

CONtattO per aDV: 
www.grancanaria.com/turismo/it/

«Gran Canaria è l’isola che non ti aspetti, un vero continente in miniatura dove
trovare la vacanza ideale per tutti - spiega Silvia Donatiello, rappresentante del-
l’ente del turismo in Italia -: per chi cerca le spiagge di sabbia dorate e il mare cri-
stallino, 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. Si può provare il caffè locale, unica piantagione in tutta Europa,
o visitare la distilleria di rum, i caseifici e gustare una gastronomia fresca e natu-
rale. Sei un appassionato di stelle? Gran Canaria è riserva della Biosfera e può van-
tare uno dei cieli più limpidi al mondo. Ti appassiona la storia? Allora non potrai
perderti il più grande parco archeologico dell’arcipelago canario e Patrimonio
Unesco. Se ami lo sport, qui potrai praticarli quasi tutti. Se invece per te la vacanza
è sinonimo di sole e mare, i suoi 60 km di spiaggia non ti lasceranno indifferente».

Basquetour

Gran Canaria

73%
La piattafOrMa

Oltre 2000 

«Con Basque-events raggrup-
piamo in un’unica piattaforma
tutta la potenzialità del set-
tore Mice. Cerchiamo di atti-
rare eventi legati a settori in
cui euskadi è all’avanguardia:
energia, mobilità, apparec-
chiature avanzate, elettronica,
tlc e biologia della salute».

L’ Offerta
«Gran Canaria è il paradiso
dell’outdoor e del cicloturi-
smo: una palestra all’aria
aperta da vivere tutto l’anno,
per amateur e pro, per chi
ama i cammini e vuole percor-
rere l’unico Cammino di San-
tiago ufficiale non continen-
tale: il Cammino di Santiago di
Gran Canaria».

La quota di partecipanti ad
attività Mice che, secondo

Ibitur Mice 2019, ha
fatto ricerche nel pro-

prio luogo di origine
sulle attività dispo-

nibili nei Paesi
Baschi per il

tempo li-
bero

I siti archeologici; 11
poi i centri visitabili
per scoprire una
storia unica al
mondo tra le
100 mila
isole del
pianeta.
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«Per il 2022 potenziamo la nostra presenza nelle isole spagnole con voli da Mi-
lano, Roma, Napoli e Firenze - spiega il direttore vendite e marketing di Siramani,
Gianluca Propoli -. Oltre a Tenerife, destinazione storica della programmazione
medio raggio, sulle Canarie l’offerta si arricchisce con Fuerteventura e Lanzarote,
mentre nel Mediterraneo con Ibiza, Formentera e Minorca. Alcune delle strutture
proposte a Tenerife: Iberostar El Mirador, Riu Palace Hotel Tenerife, H10 Costa
Adeje Palace e l’Alexandre Troya. A Fuerteventura proponiamo invece: Iberostar
Selection Palace, Robinson Club Jandia Playa, Riu Palace Tres Islas e Riu Palace
Jandia. Ecco poi la nostra selezione a Lanzarote: Iberostar Selection Park, Oasis
Lanza Beach Mate e Riu Paraiso. E ancora alcune delle nostre strutture a Ibiza:
Grand Palladium Ibiza, Hard Rock Hotel, Siau, Thb Los Molinos, Invisa Bellamar.
Tra le strutture proposte a Formentera segnalo quindi: Five Flowers, Roca Plana,
Riu La Mola. A Minorca, infine, la nostra struttura di riferimento è il Grand Palla-
dium Menorca».

Contatto PeR aDV: 
011 0141000 

Contatto PeR aDV: 
081 496444

«Operiamo sulla destinazione Spagna con lo storico collegamento Civitavecchia-
Barcellona, che effettua sei partenze alla settimana in entrambe le direzioni - rac-
conta la passenger department manager, Francesca Marino -. A questa linea si af-
fianca la Porto Torres-Barcellona, punto di riferimento non solo per i passeggeri
che visitano la Spagna, ma anche per i tanti turisti iberici che prediligono la Sarde-
gna. Alla Spagna sono destinate le ammiraglie gemelle Cruise Roma e Cruise Bar-
celona, che sono le navi ideali per iniziare una vacanza in famiglia, in coppia o in-
sieme a un gruppo di amici. A bordo il tempo scorre piacevolmente, grazie ai tanti
servizi di qualità dedicati ai passeggeri e alle possibilità di intrattenimento: si può
scegliere tra un bagno di sole e un tuffo in piscina, oppure provare il ristorante
gourmet affacciato sul Mediterraneo o ancora mantenersi in forma nell’area fit-
ness. I nottambuli potranno intrattenersi nel grande salone dello Smaila’s Club
con musica dal vivo, tentare la fortuna al casinò o provare la discoteca di Bordo».

Siramani

Grimaldi Lines

Voli

L’aSSiStenza

976 

«Da sempre l’assistenza è il
nostro punto di forza: garan-
tiamo la nostra assistenza in
lingua italiana per una vacanza
senza pensieri».

SoSteniBiLità
«Le ammiraglie Cruise Roma e
Cruise Barcelona sono le
prime navi del Mediterraneo a
zero emissioni in porto. Sono
infatti dotate di speciali batte-
rie al litio, che entrano in fun-
zione durante la sosta in ban-
china, riducendo sensibil-
mente le emissioni ambien-
tali».

Le numerose isole spa-
gnole sono raggiungi-

bili durante
l’estate 2022

grazie ai voli
da Milano,

Roma, Na-
poli e Fi-

renze

È il numero delle batte-
rie agli ioni di litio in-
stallate a bordo
delle navi Cruise
Roma e Cruise
Barcelona
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Caldana

«Stiamo registrando un aumento notevole delle richieste -
spiega il direttore commerciale, Arianna Pradella -. A oggi,
guardando al fatturato, la Spagna è al terzo posto, dopo
Italia e Francia. Proponiamo 8 itinerari con partenze setti-
manali, in formula tutto bus, solo tour e volo + tour. Se i
giovani optano per Barcellona, Bilbao, i Paesi Baschi, il
nuovo viaggio Atmosfere Catalane e il 5 giorni dedicato a
Valencia, anche gli itinerari più tradizionali (Spagna Clas-
sica e Andalusia) hanno molti estimatori».

«Come per tutto il resto del catalogo Viaggi Guidati Spe-
cial, la specializzazione sul prodotto, la flessibilità di for-
mule e l’ottimo rapporto qualità/prezzo sono gli ingre-
dienti fondamentali. Ora più che mai le adv cercano par-
tner affidabili. Noi siamo qui ad attenderli. La Spagna ha
moltissimo da offrire ed è da sempre tra le più amate degli
italiani. La percezione è anche di un paese che è stato solo
parzialmente toccato dal Covid, con un’immagine positiva,
molto affine a ciò che gli italiani cercano per le vacanze».

Booking: 
0365 546701

booking@caldana.it

Club
Med

Magna Marbella segna il ritorno di Club Med in Spagna
dopo più di 20 anni, con un resort situato in un’oasi verde
nel cuore dell’Andalusia, a 25 minuti a piedi dal centro di
Marbella. Un resort che sposa tematiche come responsabi-
lità, sostenibilità e consapevolezza, che nel 2019  vengono
formalizzati nel programma csr Happy to Care. I pannelli
solari installati soddisfano quasi tutto il fabbisogno ener-
getico per l’acqua calda. A ciò si aggiungono il programma
Bye Bye plastic e l’utilizzo di acque reflue per i giardini.

I giardini rigogliosi rendono il resort perfetto rifugio di
pace. La Family Fun Zone, un’area giochi unica in Europa
con parco giochi, parco acquatico, minigolf, zipline e un
ricco programma di attività per ogni età, lo rende la desti-
nazione ideale per le famiglie, con assistenza ai bimbi dai 4
mesi ai 17 anni. Ampio spazio per lo sport: 5 piscine, 6
campi padel, un campo di pratica golf, tra lezioni di
gruppo, private e golf concierge. Infine, Spa e Zen Zone
per soli adulti, e una grande area meeting and events.

Eden
Viaggi

Il Levante (rinnovato Key2Fun) e gli appartamenti Es Pujols
e Maria sono le punte di diamante di Formentera. Tra le
novità, il Lago Paya II. Ibiza e il Club Ca’n Bossa (Key2Fun)
sono un binomio indissolubile. Le chicche: il Grupotel Ibiza
e il Cala Martina. E poi Minorca: tra le novità, i complessi
Vacances Menorca, con i servizi di un resort, e Jardin de
Menorca, più il Marina Parc. Infine Maiorca, con un nuovo
Key2Fun all’Hm Martinique hotel e appartamenti. La ca-
tena Hm è il vero il fil rouge delle novità in destinazione. 

La card Unica Eden dedicata in esclusiva a tutti i clienti (li-
nea/charter e solo land) e per tutti gratuita: attraverso un
app scaricabile sullo smartphone si ha accesso a sconti nei
ristoranti (anche del 20%), nonché in negozi, noleggi ed
escursioni. Per i più mondani, tariffe speciali anche su free
drink e ingressi nei locali notturni più in voga. In poche pa-
role: Eat Around, Shop&More e Night Out sono i plus riser-
vati a chi sceglie Eden e rappresentano in toto la filosofia
del brand: sconti immediati, sistema semplice e dinamico.

Volotea

«Grande novità è l’apertura della Verona-Barcellona - af-
ferma  Valeria Rebasti, country manager Italy & Southea-
stern Europe -. Altra novità su cui puntiamo è la Cagliari-
Bilbao: un collegamento annunciato nel 2020, ma riman-
dato causa pandemia. Sono confermate le altre rotte verso
la Spagna: da Venezia verso Bilbao, Malaga e Saragozza;
da Verona, oltre che a Barcellona, anche verso Ibiza e Mi-
norca. Da Bari si decolla alla volta di Palma di Maiorca; da
Napoli verso Bilbao e, infine, da Torino verso Minorca».

«Da sempre, la mission di Volotea è quella di collegare
tra loro città di medie e piccole dimensioni e capitali
europee, e questo è anche il nostro principale punto di
forza: con i nostri voli economici, comodi e diretti, con-
sentiamo ai passeggeri, anche delle città più piccole, di
decollare dall’aeroporto a loro più vicino, raggiungendo
la destinazione finale, senza fare scalo in grandi hub,
con un conseguente risparmio sensibile di tempo e di
denaro».

Booking: 
www.edenviaggi.it

Booking: 
848 820 821
https://travelagents.clubmed.it/

Booking: 
199 206 305
email: agenzie@volotea.com




