NOVITÀ 2015
 ESPERIENZE TURISTICHE ON LINE
La Generalitat de Catalunya ha creato una piattaforma per la vendita
in internet di viaggi combinati. È la prima pubblica amministrazione
europea che ricorre ad uno strumento di questo genere che
consente di seguire tutta la procedura d'acquisto sulla stessa
piattaforma senza passare attraverso i siti delle agenzie di viaggi.
Questo portale priorizza il turismo nell'entroterra e tutte le politiche
turistiche contenute nel Piano Strategico del Turismo e nel Piano di
Marketing Turistico della Catalogna. Questo nuovo canale di vendite
intende aiutare le piccole e medie imprese che hanno difficoltà a
creare le proprie piattaforme e ad accedere ai grandi canali di
distribuzione. Vuole inoltre presentare ai clienti un'offerta turistica
diversa da quella che si può trovare nei canali di vendita abituali.
www.catalunya.com
 2015: ANNO DEL TURISMO INTERNO E DI MONTAGNA
Il Catalan Tourism Board dedica il 2015 a promuovere il turismo
interno e di montagna. Nel corso dell'anno verranno portate a
termine diverse iniziative di commercializzazione e promozione
mirate, impegnando notevoli sforzi su questo prodotto e sull'offerta
che ne deriva.
Uno dei principali obiettivi della Generalitat de Catalunya in materia
turistica è di promuovere e rafforzare il turismo nei comprensori
dell'entroterra, un territorio privilegiato che possiede risorse e
proposte turistiche per ogni tipo di pubblico.
L'entroterra e le montagne della Catalogna offrono una grande
varietà di attrattive: paesaggi variopinti, con vette, valli e campi; paesi
ricchi di carattere e di un notevole patrimonio monumentale;
gastronomia e vini di grande personalità; e la possibilità di praticare
sport come lo sci alpino o nordico, la scalata, il golf, la caccia e la
pesca, o proposte di turismo attivo e di avventura come rafting,
kayak, volo in mongolfiera, immersione e numerosi itinerari di
trekking e BTT.
www.catalunya.com
 I CONGRESSO DI TURISMO FAMILIARE
Il I Congresso di Turismo Familiare chiuderà l'anno che il Catalan
Tourism Board ha dedicato al turismo familiare. Obiettivo del
1

congresso è confermare la Catalogna come destinazione di
riferimento nell'ambito del turismo familiare e di proporre il suo
svolgimento a scadenze periodiche in diversi centri catalani.
I principali obiettivi del congresso sono l'analisi, ad opera di esperti e
operatori tanto nazionali come internazionali, dell'offerta attuale, la
conoscenza di modelli e di esempi di destinazioni che sono
attualmente un riferimento nel mondo del turismo familiare e
l'approccio alle prospettive future del settore.
www.catalunya.com
 LE STAZIONI DI SCI CATALANE, DTF
Nel quadro del programma Destinazioni di Turismo Familiare (DFT),
il Catalan Tourism Board della Generalitat de Catalunya sta
operando per certificare con il distintivo DTF le destinazioni che
accolgono le stazioni sciistiche.
Così nel corso del 2015 sono previste le certificazioni della Vall de
Boí, dove si trova la stazione di Boí-Taüll Resort; della valle di
Camprodon, con la stazione di Vallter 2000; della valle di NúriaRibes, che accoglie la stazione Vall de Núria; di Port Ainé-Sort, con
la stazione di Port Ainé; e di La Molina-Masella, con le stazioni di La
Molina e La Masella. Ad esse va aggiunta la stazione di Espot Esquí,
che ha già ottenuto il suo distintivo nel 2013, quando vennero
certificate le Valls d’Àneu come DTF.
Va ricordato che anche quest'anno in Catalogna si commemora
l'Anno del Turismo Familiare, la grande iniziativa promozionale del
Catalan Tourism Board che ha lo scopo di rinforzare la posizione
della Catalogna come destinazione idonea per le famiglie con
bambini. In quest'anno tematico sono impegnate circa 350 aziende
del settore turistico catalano che presentano quasi 500 offerte e
attività, offrendo promozioni speciali per famiglie con bambini come
2x1, sconti fino al 50% e offerte speciali destinate a famiglie
numerose.
Attualmente vi sono 18 destinazioni certificate come DTF: Blanes,
Calonge-Sant Antoni, Lloret de Mar, Roses, Torroella de MontgríL’Estartit, Castell-Platja d’Aro e Sant Feliu de Guíxols, sulla Costa
Brava; Calella, Malgrat de Mar, Pineda de Mar e Santa Susanna,
sulla Costa Barcelona; Calafell, Cambrils, Salou, Vila-Seca/La
Pineda Platja e Muntanyes de Prades, sulla Costa Daurada; e le
Valls d’Àneu e Berga, sui Pirenei. Oltre a queste destinazioni già
certificate, si trovano in processo di certificazione Castelldefels, El
Vendrell, Sant Pere Pescador e Vilanova i la Geltrú, sulla costa, e la
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Vall d'en Bas e la seconda fase delle Muntanyes de Prades,
all'interno.
Quest'anno inizierà anche la certificazione dei grandi Impianti di
Turismo Familiare (ETF), cioè le grandi infrastrutture turistiche della
Catalogna destinate alle famiglie. Alcuni esempi sono lo Zoo di
Barcellona, il Tibidabo, il Pueblo Español, la Catalogna en Miniatura,
il Cim de les Àligues, il Museo Dalí, il Centro Gaudí, il Parco
Astronomico del Montsec e Món Natura, fra gli altri.
www.catalunya.com
 ANNO GIUBILARE DEL CAMMINO IGNAZIANO
Il Cammino Ignaziano segue il percorso che fece Sant Ignazio di
Loyola da Azpeitia (Guipúzcoa), luogo della sua nascita, a Manresa,
nel Bages, dove in una grotta nei pressi del fiume Llobregat meditò e
scrisse i suoi celebri Esercizi spirituali. Questo itinerario è divenuto
un'attrazione turistica e dal 31 luglio 2015 al 31 luglio 2016 si
celebrerà il primo Anno Giubilare. Il giubileo del Cammino Ignaziano
raggiungerà coloro che, in osservanza delle condizioni stabilite dal
diritto canonico – messa, confessione e orazione –, percorrano il
Cammino Ignaziano con spirito di pellegrinaggio e seguendo qualche
modalità degli Esercizi spirituali; visitare uno o più santuari ignaziani
lungo il cammino e realizzare qualche opera di carità prima o durante
il pellegrinaggio. In Catalogna il Cammino Ignaziano si snoda lungo
184 chilometri suddivisi in sette tappe.
www.caminoignaciano.org
 CATALOGNA SCOMMETTE SULLA RYDER CUP 2022
La Costa Brava si candida ad accogliere la Ryder Cup nel 2022.
Undici istituzioni, enti e aziende si stanno adoperando affinché il
campionato di golf più prestigioso del mondo si svolga nel territorio di
Girona. Determinanti possono risultare il fatto che il PGA Catalunya
Resort sia stato selezionato per tre anni di seguito come il miglior
campo di golf della Spagna; che recentemente il complesso sia stato
premiato come il miglior resort di golf d'Europa del 2015
dall'Associazione Internazionale di Operatori di Golf (IAGTO), e che
Barcellona, la Costa Brava e la Catalogna siano destinazioni di
grande prestigio turistico in un territorio che, oltretutto, vanta una
lunga e solida esperienza nell'organizzazione di eventi sportivi di
portata mondiale.
it.costabrava.org/
3

 BLOGGERS DI VIAGGI A LLORET DE MAR
Lloret de Mar sarà la sede nel 2015 del Congresso Mondiale di
Bloggers di viaggi in Europa, TBEX EU 2015, che vedrà la presenza
di 800 bloggers di viaggi, redattori di mezzi di comunicazione digitali
e creatori di contenuti. Lloret de Mar, a un'estremità della Costa
Brava, è una destinazione turistica rinomata da molti anni e che offre
ottime infrastrutture sia a livello congressuale come di offerta di
alloggio e di svago. A queste caratteristiche va aggiunto il fascino di
una destinazione che annovera ampie spiagge e insenature fra
scogliere rocciose. L'evento si svolgerà dal 30 aprile al 2 maggio.
http://www.lloretcb.org/es/evento/tbex-europe-2015/
 SCENARI DA FILM IN CATALOGNA
Il Dipartimento di Cultura e il Comune di Barcellona hanno creato
una nuova piattaforma digitale (portale web) con tutte le informazioni
necessarie per la realizzazione di riprese cinematografiche in
Catalogna. Il portale comprende un elenco di oltre 900 aziende del
settore audiovisivo e annovera più di 1.100 spazi film friendly pubblici
e privati disseminati in tutto il territorio catalano.
Il web è una piattaforma della Catalunya Film Comission (CFC) e
della Barcelona Film Comission che permette di trovare le
informazioni in modo rapido e intuitivo e la procedura per la richiesta
dei permessi specifici per la realizzazione delle riprese. Nel corso del
2013 sono state realizzate complessivamente 3.101 produzioni in
Catalogna, 63 delle quali grandi produzioni, 24 girate esclusivamente
nella città di Barcellona.
www.bcncatfilmcommission.com/ca
 RETE DI MUSEI D'ARTE DELLA CATALOGNA
Articolati attraverso il Museo Nazionale d'Arte della Catalogna
(MNAC), 14 musei formeranno una rete tematica con tutti i musei
d'arte dell'intero paese. Ne faranno parte la Biblioteca-Museo Víctor
Balaguer, di Vilanova i la Geltrú; il Museo d'Arte di Girona; il Museo
Episcopale di Vic; il Museo Diocesano e Comprensoriale di Solsona;
il Museo del Cau Ferrat, di Sitges; il Museo della Garrotxa, di Olot; il
Museo d'Arte Jaume Morera, di Lleida; il Museo di Lleida Diocesano
e Comprensoriale; il Museo dell'Empordà, di Figueres; il Museo di
Reus; il Museo di Valls; il l Museo di Manresa e il Museo d'Arte di
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Sabadell. Avrà come scopo il miglioramento della documentazione,
la conoscenza e l'accessibilità delle collezioni, programmi di lavoro
comuni, il miglioramento della resa dei fondi di ogni museo e
soprattutto l'offerta al visitatore di una grande vetrina della creazione
di tutto il territorio.
www.museunacional.cat/es/red-de-museos-de-arte
 STUDENT TOURISM CONGRESS
La prima edizione dello Student Tourism Congress si terrà il 17 e 18
d’aprile a Barcellona nel quadro del Salone Internazionale B-Travel
(ex Salone Internazionale del Turismo della Catalogna).
Questo congresso intende fungere da punto d'incontro di esperti in
formazione turistica, universitaria e operatori del settore che avranno
l'opportunità di contattare e confrontarsi con studenti e imprenditori,
generando un hub d’innovazione, dibattito e conoscenza del settore.
I partecipanti esporranno e dibatteranno su temi quali le strategia di
comunicazione e marketing in turismo; il turismo d'esperienze; la
reputazione online; i marchi nelle destinazioni turistiche; l’impatto
economico degli eventi sportivi e di svago; nuove modalità d'alloggio
e di commercializzazione; il turismo sociale, sostenibile e
responsabile; i social network e le chiavi imprenditoriali. Spiccano fra
i relatori Ferran Adrià, Kike Sarasola, Álex Cruz e rappresentanti di
società come Port Aventura, Value Retail, Starwood Hotels e Cirque
du Soleil, fra le altre.
Lo Student Tourism Congress è organizzato da bcnmoments con il
supporto dell’Obra Social “la Caixa”, del CETT-Universitat Barcelona
e dell'TSI-Universitat Ramon Llull.
www.studenttourismcongress.com
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BARCELONA
 MODERNISMO A BARCELLONA
Barcellona può essere considerata la capitale europea del
modernismo. Questo stile, che influì sull'architettura e sul design
europei dalla metà del XIX secolo fino a gran parte del XX, affondò le
radici in Catalogna. L'antico Ospedale di Sant Pau, la Torre
Bellesguard, la Casa Vicens, la Casa Lleó i Morera, la Casa Amatller
e il Palazzo Güell hanno raggiunto gli edifici più rinomati di questo
stile nella capitale catalana.
Il complesso modernista di Sant Pau offre un percorso lungo la storia
di uno dei migliori esempi dell'architettura modernista catalana.
Questo impressionante insieme edificato è stato sino a poco tempo
fa un ospedale in esercizio e attualmente è destinato a divenire un
centro culturale. Costruito dall'architetto Domènech i Montaner, sui
terreni dell'ospedale si erge un edificio principale la cui facciata è
rivolta verso la Sagrada Família, con dodici padiglioni collegati da
corridoi sotterranei. Oggi l'area e parte degli edifici possono essere
visitati con l'ausilio di guide in catalano, spagnolo, inglese o francese.
www.visitsantpau.com
La Torre Bellesguard, ai piedi del Tibidabo, è forse uno dei tesori più
nascosti di Gaudí. Aperta da poco al pubblico è un esempio di quello
che può offrire l'unione di architettura e concerti musicali.
www.bellesguardgaudi.com
La Casa Vicens, sita in via Carolines, nel quartiere di Gràcia, sarà
aperta al pubblico una volta ristrutturati i suoi interni, venendo così
inserita
nell'itinerario
modernista
della
Città
'Condal'.
www.casavicens.es
Quando Antoni Amatller, imprenditore del cioccolato, incaricò la
costruzione della sua abitazione familiare all'architetto Josep Puig i
Cadafalch, alla fine del XIX secolo, nessuno immaginava l'impatto
che avrebbe avuto un secolo dopo sul paesaggio urbano di
Barcellona. La Casa Amatller è attualmente uno degli edifici più
emblematici della città, anche se può essere visitata raramente.
Adesso, grazie ai lavori di ristrutturazione che sono stati eseguiti per
adibirla a museo, la Casa Amatller è aperta a gruppi ristretti, mentre
si
stanno
ripristinando
le
decorazioni
originali.
www.barcelonaturisme.com/Casa-Amatller
Il Palazzo Güell, vicino alla Rambla, aperto da qualche tempo alle
visite, commemora il 30º anniversario del suo inserimento nella lista
del Patrimonio Mondiale della Unesco. Per l'occasione si terranno
6

numerose conferenze, colloqui e iniziative culturali che renderanno
ancor più interessante questo gioiello progettato da Antoni Gaudí agli
inizi della sua carriera. www.palauguell.cat
 DISSENY HUB BARCELLONA
Barcellona raccoglie i suoi musei del design sotto lo stesso tetto. Sito
sulla piazza Glòries – una enclave che grazie agli edifici che la
circondano sta per divenire un nuovo centro della città – e progettato
da Oriol Bohigas e da David Mackay, il Disseny Hub Barcellona
concretizza una delle aspirazioni della città: integrare tutto il suo
patrimonio di design in un solo e moderno edificio. I 25.000 metri
quadrati accolgono il Museo delle Arti Decorative, quello della
Ceramica, quello del Tessile e dell'Abbigliamento e quello delle Arti
Grafiche con più di 70.000 oggetti che vanno dal IV secolo aC fino ai
giorni nostri, fra i quali si trovano mobili, ceramica, gioielli, cristalli,
elettrodomestici, cartelli e molti altri ancora. Questo nuovo museo si
propone come punto nevralgico della creatività e del design di
Barcellona con vari enti che qui hanno trasferito le loro sedi.
www.museudeldisseny.cat
• Il MNAC, RINNOVATO
Il Museo Nazionale d'Arte della Catalogna (MNAC), con una grande
volontà di rinnovamento, dedica un intero piano al modernismo con
artisti sconosciuti finora al gran pubblico. Così, Pere Daura o Antoni
Fabrés si affiancano a creatori più noti come Casas, Jujol o Gaudí. In
tutto 4.000 metri quadrati di esposizione con 1.350 opere di 260
artisti diversi, autori di arredi, sculture, oggetti decorativi, vetrate ecc.
www.museunacional.cat
 MUSEO DELLE CULTURE DEL MONDO
Il nuovo museo, che sarà aperto nel Quartiere Gotico, nei palazzi
Nadal e Marquès de Llió in via Montcada, vicino al Museo Picasso,
esporrà alcuni dei fondi finora sconosciuti e pezzi inediti del Museo
Etnologico di Barcellona provenienti da Asia, Africa, America ed
Oceania. Saranno in tutto 30.000 oggetti, oltre alla collezione della
Fondazione Folch ceduta dal Comune di Barcellona.
http://museuculturesmon.bcn.cat
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 BARCELLONA, CITTÀ DI FESTIVAL
La capitale catalana, oltre ad una grande offerta di patrimonio
artistico e culturale, accoglie festival di ogni tipo. Spiccano, fra gli
oltre 50 festival che vi si svolgono nel corso dell'anno:
 Festival Internazionle del Cinema d'Autore di Barcellona.
www.cinemadautor.cat
 BCN Sports Film. www.bcnsportsfilm.org
 SÓNAR. International Festival of Advanced Music and Multimedia
Art. www.sonar.es
 Festival Grec di Barcellona. www.bcn.cat/grec
 Festival In-Edit. www.in-edit.org
COSTA DAURADA E TERRES DE L’EBRE
 25 ANNIVERSARIO DELLA RUTA DEL CISTER
Nel 2015 si festeggia il 25º anniversario della creazione della Ruta
del Cister. Questo itinerario di un po' più di cento chilometri collega in
cinque tappe, che si possono percorrere a piedi o in BTT, tre
importanti monasteri dell'ordine cistercense nei territori dell' Alt
Camp, della Conca de Barberà e dell'Urgell.
I monasteri di Santes Creus, Santa Maria de Poblet e Vallbona de
les Monges sono uniti da una storia comune e dall'itinerario
segnalato con le indicazioni del GR175. Gli ultimi due sono tuttora
abitati da comunità monastiche e quello di Poblet è considerato
Patrimonio dell'Umanità dall'Unesco.
Seguendo questo itinerario il visitatore può scoprire un territorio ricco
in cultura, patrimonio, natura, vini e 'cava', feste e tradizioni e
artigianato.
www.larutadelcister.info
 GIOCHI DEL MEDITERRANEO 2017
Tarragona si prepara ad accogliere i prossimi Giochi del
Mediterraneo, che vi si svolgeranno nel 2017. Si prevede che siano
dei Giochi austeri ma esemplari, con iniziative basate su nuovi
modelli di organizzazione.
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Sono attesi in principio più di 4.000 atleti di 24 diverse nazioni che
gareggeranno durante i dieci giorni dei giochi.
www.tarragona.cat/tarragona-2017
 BELVEDERE DEL FARO DI SALOU
Con l'inaugurazione del belvedere del faro di Salou, che permette di
abbracciare un vasto panorama, è stata aperta una via pedonale di
300 metri che segue l'orografia del terreno, in gran parte scogliere.
Diversi pannelli informativi descrivono gli uccelli marittimi che si
possono osservare dal belvedere.
www.visitsalou.eu
 VILLA ROMANA DI BARENYS
Questa villa si trova in un giacimento d'epoca romana,
corrispondente a un edificio adibito alla produzione di ceramica alla
fine del I secolo aC. In quel periodo i romani giunti a Tarraco
costruirono numerose ville per sfruttare le risorse della zona. Il
complesso archeologico di Barenys era destinato alla produzione di
laterizi e di anfore per l'esportazione del vino tarragonese.
Attualmente, Turismo di Salou organizza visite guidate in diverse
lingue che permettono di apprezzare l'importanza del giacimento.
www.visitsalou.eu
 ITINERARIO CULTURALE NEL CENTRO STORICO DI VILASECA
Passeggiando lungo il centro di Vila-seca si possono ammirare i
punti strategici del patrimonio culturale della cittadina, per poi
passare ai notevoli spazi creati nella Pineta, come gli insiemi
scultorei Marca de Agua e Pineda, il parco del Pinar de Perruquet e
la Sèquia Major, o agli elementi culturali dei dintorni, come la Torre
d’en Dolça, la colonna del Rescat e il Santuario della Madonna della
Pineta.
L'itinerario comincia nel Raval de la Mar, dove si può osservare la
Creu de la Beguda del XII SEC., per poi addentrarsi nel dedalo di vie
che configurano il centro, dove gli elementi storici si mescolano con il
commercio tradizionale. Undici colonnine identificano ogni
monumento con nome e anno di costruzione mentre un codice QR
permette di scaricarne tutta la storia in sei lingue.
www.lapinedaplatja.info
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 MUSEO DEL VERMUT DI REUS
Reus è stata da sempre legata a questa bevanda tradizionale. Joan
Tàpias colleziona da tre decenni oggetti del mondo del vermut–
cartelli, botti, bottiglie, merchandising ecc.– e ha aperto un museo
dove espone tutto questo materiale.
Nel museo, che accoglie anche un ristorante con tavolini all'aperto, si
possono sorseggiare una trentina di aperitivi di tutto il mondo. Tre
sale sono dedicate ai vermut della città: Yzaguirre, Miró e Iris.
https://es-es.facebook.com/museudelvermut
 FESTIVAL PRATDIP LEGGENDARIO
Alla fine di ottobre e agli inizi di novembre del 2015, il comune di
Pratdip accoglierà la seconda edizione del festival Pratdip
Llegendari, dedicato alla figura dell'essere mitologico Dip.
Per qualche giorno su Pratdip cala un'atmosfera di paura e mistero,
come nei tempi in cui quest'animale di natura vampiresca succhiva il
sangue al bestiame e, secondo la leggenda, terrorizzava gli abitanti
del paese. Vi si organizzano un mercato di artigianato esoterico, un
concorso letterario di racconti brevi di paura e mistero, attività per
bambini, rappresentazioni di strada, prodotti gastronomici legati alla
tematica e spettacolo di paura e mistero nel castello.
www.pratdipturisme.com
 PESCA ARTIGIANALE ALLA 'PAUPA'
La pesca alla 'paupa' è una modalità di pesca artigianale che era
stata abbandonata e che attualmente è stata recuperata come
prodotto turistico. A Sant Carles de la Ràpita, concretamente nella
baia degli Alfacs, si può imparare a pescare usando solo la vista e le
mani, sotto la guida di veri e propri professionisti.
www.catalunya.com
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COSTA BRAVA E PIRENEI DI GIRONA
 VIES BRAVES
Le Vies Braves sono una rete pubblica d'itinerari marittimi lungo la
Costa Brava destinati alla pratica di attività sportive, ludiche e
pedagogiche. È un nuovo prodotto turistico che viene inserito nel
catalogo di prodotti differenziati e di qualità che la destinazione Costa
Brava offre ai suoi visitatori e che promuove anche il nuoto in acque
aperte e lo snorquel.
Questo progetto è stato avviato nel 2014 in sette località costiere
della provincia di Girona e nel comune di Banyoles, nell'entroterra,
con complessivi 13 chilometri di vie o itinerari segnalati e marcati che
si snodano parallelamente ai cammini di ronda e che permettono di
ammirare e esplorare la costa dal mare in modo sicuro e originale.
http://www.viesbraves.com/en/home/
 NUOVA MAPPA DELLE SPIAGGE DELLA COSTA BRAVA
La mappa delle spiagge della Costa Brava è un dépliant che offre
informazioni su 67 spiagge e insenature della costa di Girona
distribuite lungo 220 chilometri, assieme a una piantina che permette
di localizzarle. Ogni spiaggia e insenatura della pubblicazione è
corredata da una fotografia e da pittogrammi descrittivi con
informazioni utili come, fra l'altro, il nome e la località, la longitudine e
le dimensioni, gli accessi, i servizi (toilettes, docce, ristoranti) impianti
sportivi, servizi per disabili e certificazioni ambientali come bandiere
blu e distintivi di Via Brava. Ne sono state stampate 30.000 copie in
8 lingue e vi hanno collaborato i 23 comuni costieri della provincia di
Girona.
it.costabrava.org/
 BANYOLES, CITTÀ EUROPEA DELLO SPORT
Banyoles, con il lago come protagonista, è scenario di eventi sportivi
di ogni tipo, molti di essi legati alla pratica del canottaggio. Accolse
questa specialità durante le Olimpiadi del '92 e, da allora, oltre che
per le gare, molte squadre di tutto il mondo lo utilizzano come base
di allenamento.
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Nel 2015 Banyoles si fregia del titolo di Città Europea dello Sport. Il
capoluogo del Pla de l’Estany accoglierà eventi sportivi internazionali
di grande rilevanza, seminari di formazione legati alla Cattedra dello
Sport dell'Università di Girona e attività sportive tanto per il pubblico
familiare come per gli amanti dello sport.
www.banyoles.cat/Turisme

COSTA BARCELONA E PAISATGES BARCELONA
 La F1 E LA MOTO GP, NEL CIRCUITO DI BARCELLONACATALOGNA
Il Circuito di Barcellona-Catalogna accoglie, anche quest'anno, il
Campionato Mondiale di Moto GP e il Gran Premio di Spagna di
Formula 1. Dall'8 al 10 maggio si svolgerà la quinta prova del
Mondiale di Formula 1, mentre che dal 12 al 14 giugno avrà luogo il
Gran Premio di Moto GP, che sarà la settima gara del calendario dei
Mondiali di Motociclismo.
www.circuitcat.com
 OPEN DI SPAGNA DI GOLF 2015
Dal 15 al 18 maggio, presso il Real Club di Golf El Prat di Terrassa
(Barcellona) si svolgerà l'Open di Spagna, la competizione di golf
professionistico più importante del paese, compreso nel calendario
del PGA European Tour. Nei dintorni della città si trovano 10 campi
da golf di rilevanza internazionale, progettati da rinomati
professionisti e dotati di ogni tipo di impianti e servizi (campo
d'allenamento, noleggio di attrezzature, buggies, lezioni, bottega,
casa club...). Club affacciati sul mare o ai piedi di montagne,
circondati da alloggi singolari e con una cucina tradizionale ma
anche originale.
www.barcelonaesmoltmes.cat
 ENOTURISMO BARCELLONA
Nella provincia di Barcellona vi sono cinque denominazioni di origine
(DO): Penedès, Alella, Pla de Bages, Catalunya e Cava, che offrono
anche esperienze turistiche. In tutte esse si sta implementando un
ricco programma di enoturismo con visite a cantine, degustazioni,
itinerari fra vigneti e musica e teatro nelle cantine.
www.barcelonaesmoltmes.cat/es/enoturisme
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 STAZIONI NAUTICHE, SPORT E TEMPO LIBERO
Para la práctica de turismo attivo nel mare, lae stazioni nautiche di
Vilanova i la Geltrú e di Santa Susanna offrono numerose attività:
vela, windsurf, snorkel, immersione, sci acquatico, ski bus,
parasailing, canoa, kite-surf, kayak…, oltre ad alloggi e ad altre
attività complementari.
www.barcelonaesmoltmes.cat/es/costabarcelona/
 CITY BREAK VICINO A BARCELLONA
Nei pressi di Barcellona, centri come Manresa, Igualada, Terrassa,
Sabadell, Granollers, Vic, Mataró, Vilafranca del Penedès o Sitges,
sono molto adeguati per un city break, poiché vantano un ricco
patrimonio culturale e artistico (preistorico, medievale, modernista…)
e un nutrito calendario di eventi: festival, stagione di danza, musica,
teatro, feste tradizionali o esibizioni castelleres.
Sono città attrezzate e moderne, dotate di zone e di centri
commerciali, outlets e botteghe di quartiere, che offrono prodotti di
ogni tipo e i migliori marchi. Anche la cucina tradizionale e creativa,
con cuochi e stabilimenti di prestigio – alcuni di essi in possesso di
stelle Michelin –, assieme ad una vasta e variegata offerta di alloggi,
da piccoli hotel singolari a complessi a cinque stelle, ne fanno
destinazioni consigliabili per una scappata di fine settimana.
www.barcelonaesmoltmes.cat
 GASTRONOMIA, I SAPORI DI BARCELLONA SONO MOLTO DI
PIÙ
I comprensori di Barcellona offrono al visitatore la possibilità di
conoscerne la cultura e le tradizioni attraverso una vasta gamma di
esperienze gastronomiche. Grandi cuochi che miscelano ad arte
prodotti e metodi tradizionali, con nuove elaborazioni e
presentazioni, si uniscono in società gastronomiche territoriali per
offrire ai loro commensali i migliori prodotti della terra e del mare. Ed
una ricca offerta di eventi gastronomici esalta le virtù dei prodotti di
ogni stagione, dalle sagre ai percorsi gastronomici, dalle fiere ai
mercati tradizionali, dalle esperienze che possono essere vissute in
centri tematici alle attività e visite a produttori locali per conoscere sul
posto i segreti dei prodotti più tradizionali.
www.barcelonaesmoltmes.cat
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 MARESME, TORRI DI GUARDIA E CASTELLI
Il Maresme offre un itinerario che percorre le torri di guardia e i
castelli che, soprattutto fra il XVI e il XVII S., furono eretti in tutto il
territorio. Delle più di 50 torri costruite, la maggior parte è ancora in
piedi e molte sono state restaurate. Attualmente, l'itinerario può
essere consultato attraverso una guida che può essere scaricata
presso gli uffici del turismo locali del Maresme e al Palau Robert di
Barcellona. Con essa s'intende offrire al visitatore un percorso di un
giorno o di un fine settimana, con pernottamento in uno dei centri del
Maresme.
www.costadebarcelonamaresme.cat
 TURISMO SOSTENIBILE
Agli inizi di gennaio il Garraf intraprende l'iter di adesione alla Carta
Europea del Turismo Sostenibile, una iniziativa della Federazione
Europarc il cui obiettivo globale è di promuovere lo sviluppo del
turismo in chiave di sostenibilità negli spazi naturali europei protetti.
Va ricordato che i parchi naturali del Montseny e di Sant Llorenç del
Munt i l’Obac sono parte di questo progetto dal 2014.
http://parcs.diba.cat/
TERRES DE LLEIDA, PIRENEI DI LLEIDA E VAL D’ARAN
 60 ANNIVERSARIO DEL PARCO NAZIONALE D’AIGÜESTORTES
I ESTANY DE SANT MAURICI
Il Consell Comarcal del Pallars Sobirà presenta le attività e gli eventi
speciali con cui sarà festeggiata la ricorrenza. Il Parco, assieme
all'associazione di guide, organizza una serie di attività di scoperta
della natura, che comprendono escursioni invernali con racchette da
neve, escursioni monografiche su diversi aspetti del suo patrimonio
naturale, culturale e immateriale.
www.lleidatur.com
 DUE NUOVI IMPIANTI NEL CENTRO DI OSSERVAZIONE DELL'
UNIVERSO
L’Ull del Montsec (l'Occhio del Montsec) si sta aggiornando
tecnologicamente cambiando tutto il sistema di proiezione per
trasformarsi in planetario 3D, dove, ricorrendo a degli occhiali
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speciali, i visitatori potranno vivere un'esperienza ancor più
coinvolgente. I film e le proiezioni in diretto useranno questa nuova
tecnica che permette di fare straordinari viaggi nello spazio. Sarà il
secondo planetario di Spagna a introdurre il sistema 3D nelle sue
sessioni.
Inoltre, nell'estate 2015, sarà inaugurata una nuova cupola-aula nel
Parco dei Telescopi. Si tratta di una cupola di 10 metri di diametro
che consentirà a gruppi di 70 persone di fare osservazioni con il
telescopio contemporaneamente. Questo telescopio, il più grande
del Centro di Osservazione, sarà dotato delle più recenti tecnologie
di osservazione astronomica.
www.parcastronomic.cat
 "PERSEGUITS I SALVATS" VIE DI FUGA DEGLI EBREI
Il progetto "Perseguits i salvats" (Perseguitati e salvati) percorre 4 vie
di fuga degli ebrei che, attraverso i Pirenei di Lleida durante
l'Olocausto nazista nella II Guerra Mondiale, cercavano di salvarsi
dalla deportazione e dalla morte. Sono itinerari che coprono in
complesso 151 km nei territori dell'Alta Ribagorça, del Pallars Sobirà,
dell'Alt Urgell, della Cerdanya e dell'Aran. La segnaletica di
"Perseguits i salvats" guida il visitatore per diversi sentieri, luoghi e
villaggi che furono scenari della fuga da uno degli episodi più oscuri
della storia europea.
Gli itinerari sono: Pirineus Val d'Aran-Alta Ribagorça (da Eth Pònt de
Rei al Pont de Suert), Pirineus el Pallars Sobirà (dal valico di Guiló a
Sort), Pirineus Alt Urgell (dal colle di Pimés alla Seu d'Urgell) e
Pirineus la Cerdanya (dal valico di Perafita a Martinet). La
segnaletica consiste in bandierine, pannelli, tabelle e colonnine
munite di codici QR che rimandano al nuovo sito web, dove i
contenuti sono pubblicati in catalano, aranese, spagnolo, inglese,
francese ed ebreo.
www.perseguitsisalvats.cat
 GIACIMENTI PALEONTOLOGICI
Il bacino di Tremp, nel Pallars Jussà, riveste una grande importanza
nel terreno geologico e paleontologico. Due dei suoi giacimenti,
quello di Nerets, nella catena di Sant Corneli, e di Suterranya, a
Vilamitjana– sono stati dichiarati Bene Culturale d'Interesse
Nazionale (BCIN) per il notevole numero di fossili di dinosauri,
arcosauri, cheloni e altri invertebrati che permettono di ricostruire
quell'ecosistema e capire la transizione fra il Maastrichtiano (ultima
fase del Cretaceo) inferiore e superiore. Si tratta di uno dei
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giacimenti più importanti, sia per lo stato di conservazione come per
la varietà dei reperti rinvenuti.
www.pallarsjussa.net
 MAYORAL ESPAI D’ART
L'antico e interessante museo del giocattolo di Verdú (Urgell) si è
trasformato in uno spazio d'arte e di gastronomia. L'opera di Joan
Miró costituisce il perno attorno al quale gravitano anche creazioni
esposte di Picasso, Dalí, Chillida, Tàpies, Barceló, Plensa e Calder,
fra opere grafiche, ceramiche e sculture. Parallelamente, gli chefs
Albert e Jordi Marimon hanno elaborato sette “tapas” ispirate ai lavori
di questi artisti, potendo così il visitatore gioire con la vista e il gusto.
Alla fine del percorso i commensali possono assaporare il secondo
piatto e il dolce in un'altra area dell'edificio adibita a sala da pranzo.
www.miroataula.cat
 CELLERS RAIMAT, CENT'ANNI DI VINO
Le cantine Raimat, una delle aziende enologiche della DO Costers
del Segre e della Strada del Vino di Lleida, hanno compiuto cento
anni e li festeggiano con una serie di inizitaive, come la Sala Museo
Fotografico del Centenario e la produzione del vino Raimat 100.
www.raimat.com
 ANNIVERSARIO DI BAQUEIRA BERET
La stazione sciistica festeggia il suo 50º anniversario con vari eventi
festivi e sportivi nel corso della stagione. Il complesso, che ha
investito 10,5 milioni di euro, offre ai suoi clienti 21 nuovi itinerari che
permettono di passare dai 120 ai 146 chilometri di piste, a cui vanno
aggiunti 7 chilometri d'itinerari fuori pista e un freeride incomparabile:
in tutto 153 chilometri per la stagione 2014/2015. La stazione
inaugura quest'anno tre impianti di risalita fra Baqueira e Beret: la
seggiovia ad ammorsamento automatico a quattro posti Jesús Serra
e gli skilift Saumet e Stadium.
Inoltre l'apertura dell'Hotel Val de Neu, a Baqueira, concretamente
nella nuova zona di Val de Ruda, ai piedi delle piste, allarga l'offerta
di servizi agli ospiti. Le sue 120 camere e, soprattutto, i servizi
complementari, garantiscono tutto il lusso e il calore di un albergo di
montagna del più alto livello.
www.baqueira.es
www.hotelbaqueiravaldeneu.com
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 SPAZIO MUSEALE DEL FERRO CASA SINTET
Il ferro è stato l'origine e la storia della Vall Ferrera per quasi duemila
anni. La tradizione siderurgica fu il motore economico di questa zona
sino alla fine del XIX S. La famiglia Casimiro, di Casa Sintet d'Alins,
era la proprietaria dell'ultima fucina della valle, chiusa nel 1880.
Quest'anno, con la volontà di narrare la storia della siderurgia nella
Vall Ferrera, è nato lo Spazio Museale del Ferro Casa Sintet. Con
una visita guidata viene ripercorso tutto il processo di funzionamento
attraverso gli oltre 300 pezzi esposti; dalle origini della famiglia,
all'economia che girava intorno al ferro, al lavoro in quest'ambito che
si sta portando avanti da più di 150 anni.
www.facebook.com/casasintet
 ESPERIENZE PIRENEI, ECOTURISMO FAMILIARE
Otto aziende dei territori dell'Alt Urgell e della Cerdanya hanno
creato il marchio turistico Experiències Pirineus per promuovere il
territorio e vendere collettivamente l'ecoturismo familiare e il turismo
di qualità. Oltre all'alloggio, offrono attività di turismo attivo, itinerari
tematici ed esperienze nella natura.
www.experienciespirineus.com
 NUOVO ITINERARIO TREKKING: IL TOUR DELL'ANETO
Il Tour dell'Aneto è un itinerario di trekking che aggira il massiccio
dell'Aneto. Attraverso sei valli e cinque valichi d'Aran, Francia,
Aragona e Catalogna, si snoda un percorso di 115 chilometri in sei
tappe, con un dislivello accumulato di 11.332 metri. Sotto il formato
del marchio 'Andando sin Equipaje', i pernottamenti avvengono in
hotel e agroturismi, con un servizio di trasporto dei bagagli in ogni
tappa..
www.tourdelaneto.com www.camins.es
 NUOVO SITO TURISTICO E APP
La Val d'Aran presenta quest'anno un nuovo web turistico con un
design più moderno, numerose immagini e adattato a dispositivi
mobili. La tecnologia del sito è molto attuale e lo rende molto più
accessibile e intuitivo. I contenuti della app multilingua fungono da
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guida turistica mostrando stabilimenti alberghieri, mappe, località e
itinerari interessanti.
www.visitvaldaran.com
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