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NOVITÀ 2019 
 
 
Sei itinerari alla scoperta dei tesori culturali della Catalogna 
 
La Catalogna è una destinazione caratterizzata da una grande varietà geografica 
e che ha in serbo luoghi molto interessanti dal punto di vista patrimoniale e 
gastronomico. In occasione dei festeggiamenti dell’Anno del Turismo Culturale in 
Catalogna, sono stati progettati sei grandi itinerari che permettono di scoprire 
tutto il territorio secondo le preferenze del singolo viaggiatore. I Pirenei, dalle 
vette al mare; Costeggiando il Mediterraneo; Patrimonio Mondiale dalla 
montagna al mare; Quello che la Catalogna cela: dalla costa a ponente; La 
cultura ti indica il cammino; Da Barcellona ai Pirenei catalani, sono i titoli di questi 
percorsi da fare in macchina che permettono di vivere il territorio da un’estremità 
all’altra.  
 
www.catalunya.com 
 
Leggende di Catalogna, il videogioco di realtà virtuale per vivere la 
Catalogna  
 
Questa esperienza interattiva di realtà virtuale permette di vivere in prima 
persona un viaggio niente affatto comune. Puoi essere protagonista delle storie 
e delle leggende della Catalogna, e dovrai ricorrere alla tua forza ed al tuo istinto 
per superare tutte le sfide ed affrontare il drago millenario. Questo viaggio nel 
tempo porterà il giocatore nella Tarraco del I sec. d.C., in cima alla montagna di 
Montserrat, a scoprire la magia subacquea che si nasconde a Cadaqués e i 
segreti della città di Barcellona. L’ex capitano del Barça, Carles Puyol, l’alpinista 
Edurne Pasaban e i fratelli Roca sono i protagonisti di questo videogioco con cui 
scoprire la Catalogna come nella realtà. 
 
www.legendsofcatalonia.com 
 
 
Città e Località Caratteristiche e Borghi Pittoreschi 
 
La marca Città e Località Caratteristiche ha lo scopo di valorizzare il patrimonio 
urbano de Catalogna e promuovere quelle città e località che coniugano vari 
elementi (cultura, arte, gastronomia, architettura, innovazione ecc.) per offrire al 
visitatore un’esperienza completa. Calella de Palafrugell e Montsonis sono i primi 
Borghi Pittoreschi. Manresa e Montblanc, le nuove Città e Località caratteristiche. 
Esse raggiungono le già certificate Lleida, Tarragona, Girona, Terrassa, Vic, 
Reus, Vilafranca del Penedès e Tortosa. 
 
www.catalunya.com 
 
  

http://www.catalunya.com/
http://www.legendsofcatalonia.com/
http://www.catalunya.com/
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Località Marinare  
 
Il Catalan Tourist Board lancia questa nuova marca per la promozione e 
commercializzazione di comuni aventi una popolazione inferiore ai 70.000 
abitanti dotati di una spiccata personalità marinara. Possono candidarsi a questa 
marca le località in possesso di specifici requisiti quali: avere un porto, accogliere 
attività legate a lavori marittimi o alla pesca (corporazioni di pescatori e/o mercati 
del pesce), vestigia molto evidenti del loro rapporto con il mare (ad esempio i 
comuni “indiani”), o una attività turistica caratterizzata da una quantità 
significativa di elementi che ne provino il carattere marinaresco. Finora una 
ventina di comuni hanno mostrato il loro interesse per questo progetto volto a 
posizionare queste località come destinazioni turistiche a livello nazionale ed 
internazionale. 
 
www.catalunya.com 
 
 
Stagione della neve 2018-2019 in Catalogna 
  
La Catalogna annovera la presenza di 16 stazioni sciistiche e montane, con quasi 
700 km di piste complessivi. Il sole e temperature piacevoli accompagnati da una 
buona offerta gastronomica, non solo sulle piste ma in tutto il territorio dei Pirenei, 
sono elementi chiave per il turismo da neve in Catalogna. Va sottolineato che le 
stazioni sciistiche catalane accolgono diverse gare nazionali ed internazionali di 
sport invernali come: discesa, super-G (slalom alpino di lungo percorso gigante), 
slalom, combinata (discesa + slalom) ... 
  
Il Catalan Tourist Board ha certificato diverse stazioni sciistiche e di montagna 
con il marchio di turismo familiare: Espot, Port Aine, Vallter 2000, La Molina, Vall 
de Núria, Boi-Taüll e Masella. Sono dotate di attrezzature e servizi come scuole 
di sci, snow garden per i più piccoli che ancora non sciano, parchi giochi con 
tubbings ... 
  
Altre attività oltre allo sci alpino, lo sci nordico, lo snowboard ecc. sono: escursioni 
con le racchette da neve; segway; mushing; slitta trainata da cavalli; immersioni 
sotto il ghiaccio; escursioni in motoslitta guidate; costruzione di igloo ... 
  
10 stazioni di sci alpino: 

· Baqueira Beret  
· Boí Taüll  
· Espot Esquí 
· La Molina  
· Masella  
· Port Ainé  
· Port del Comte 
· Tavascan  
· Vall de Núria 
· Vallter 2000 

http://www.catalunya.com/
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6 stazioni di sci nordico: 
  

· Aransa 
· Guils Fontanera  
· Lles  
· Sant Joan de l’Erm  
· Tuixent-La Vansa 
· Virós Vallferrera 

  
http://www.visitpirineus.com/ca 
   

http://www.visitpirineus.com/ca
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BARCELONA 
 
 
L'Anno del turismo culturale 2019 continua con un programma di attività 
top! 
 
Le torri umane Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO ("Castells") saranno 
naturalmente presenti in molte feste tradizionali della città. Come Città della 
Letteratura UNESCO, Barcellona ospiterà diversi festival e attività come Sant 
Jordi e 10 itinerari letterari. 
 
Rispetto alle esposizioni troveremo "Velázquez e il Secolo d’Oro” del Museo del 
Prado e una retrospettiva dedicata a Max Beckmann presso il CaixaForum, il 
MACBA ospiterà la mostra di Plensa, con opere dell'artista catalano. La 
Fondazione Mapfre programma due mostre fotografiche dedicate alla 
nordamericana Berenice Abbott e a Richard Learyord. Dal canto suo, il Museu 
Nacional d'Art de Catalunya ospiterà una mostra dedicata a "Bartolomé 
Bermejo". Musica, design, arte, cinema ... Barcellona accoglierà oltre 180 festival 
di diverse discipline come il festival di musica Sonar che quest'anno si terrà a 
luglio e il Primavera Sound. Inoltre, a marzo non puoi perderti l'Obertura Spring 
Festival di Barcellona, per gli amanti della musica classica. 
 

Barcelona Obertura Classic & Lyric. Festival di Primavera 
 
Tre luoghi spettacolari, il Palau de la Música, il Liceu e l'Auditori, daranno 
il benvenuto agli artista ed alle orchestre più prestigiose del mondo, 
facendo di Barcellona un punto d’incontro per tutti gli amanti della musica 
classica. Il festival, dal 4 al 17 marzo 2019, offrirà anche concerti gratuiti 
in tutta la città. 

 
Tessera Barcellona Modernismo  
 
I turisti che desiderano visitare gli edifici modernisti hanno oggi a 
disposizione un nuovo prodotto inclusivo: la tessera Barcellona 
Modernismo. È un pass che offre 7 giorni di ingresso gratuito in edifici in 
stile liberty di Barcellona e città circostanti come Sitges, Mataró, Canet o 
Terrassa, e in siti culturali come Casa Amatller, Casa de les Punxes, Palau 
Baró de Quadras, Palau de la Música, Casa Vicens o il complesso del 
Sant Pau ed altri che non rientrano nei percorsi abituali. 
 

https://www.barcelonaturisme.com 
 
 
 
La Casa Batlló offre, per la prima volta, un restauro aperto al visitatore 
 
Casa Batlló, gioiello architettonico di Antoni Gaudi, dopo un anno di ricerche, ha 
scoperto il rivestimento originale delle pareti e dei soffitti del Piano Nobile. Questa 
è il primo risultato di "Explore Restoration" che invita il visitatore a sperimentare, 

https://www.barcelonaturisme.com/
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in prima persona, le grandi scoperte e il lavoro scientifico e storico di restauratori 
esperti. Il visitatore potrà vedere in prima persona, durante i prossimi mesi, il 
processo artigianale e artistico dei lavori di restauro in corso contando su 
personale specializzato a sua disposizione per approfondire la materia. 
 
https://www.casabatllo.es/restauracion/ 
 
 
Il Barça presenta "Players Experience Tour", la sua proposta più esclusiva 
 
Il FC Barcelona lancia "Players Experience Tour", una nuova esperienza che 
consente ai tifosi di scoprire, in una visita guidata, gli spazi privati ai quali possono 
accedere solo i giocatori. Questo tour, il più esclusivo del club catalano, è 
realizzato in piccoli gruppi e i partecipanti potranno godere di una visita il cui 
punto culminante è l’entrata negli spogliatoi del Barcellona, seguita da una 
passeggiata sul terreno di gioco. 
 
L'esperienza permette inoltre ai partecipanti di vivere il "Barça Virtual 
Experience", un modo nuovo di avvicinarsi agli impianti e di ricordare i migliori 
gol della squadra con la prospettiva offerta dalla realtà virtuale. Al termine del 
giro è offerto un aperitivo in una delle sale VIP del Camp Nou. Chi lo desideri può 
completare l'esperienza visitando il Museo e seguendo il percorso regolare con 
la guida multimedia ufficiale. 
 
Questa nuova proposta si aggiunge a quelle già offerte dal Club: Basic Tour, 
Flexible Tour, Camp Nou Tour Guidato e Camp Nou Tour Plus. 
 
https://www.fcbarcelona.cat/tour/comprar-entrades 
 
 
  

https://www.casabatllo.es/restauracion/
https://www.fcbarcelona.cat/tour/comprar-entrades
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COSTA BRAVA 
 
 
Lloret de Mar, un esempio di rinnovamento e modernizzazione in una 
destinazione leader 
 
Amministrazioni e imprese di destinazioni della costa catalana di lunga tradizione 
turistica, come Lloret de Mar, sulla Costa Brava, da tempo sono impegnate nel 
rinnovare e rendere più moderna la loro offerta in alloggi e altre attività turistiche.  
 
Il settore pubblico e quello privato uniscono le loro forze per soddisfare le attese 
dei nostri turisti, tenendo presente l’aumento delle attuali esigenze della 
domanda e dei livelli d qualità imposti dal mercato. Si tratta di generare nuove 
esperienze in grado di soddisfare i visitatori attraverso proposte di alto valore 
aggiunto, per continuare ad attrarli ed a fidelizzarli. 
 
Lloret de Mar ha attivato uno specifico piano operativo di rinnovamento della 
destinazione turistica. È emersa la necessità di rinnovare una parte dell’offerta 
attuale per creare nuovi e sofisticati prodotti turistici focalizzati sulla 
specializzazione per segmenti, sull’eccellenza degli impianti e sull’alta qualità. È 
questo l’approccio adottato sin dal 2015 da enti pubblici e imprenditori nel piano 
integrale di modernizzazione dell’offerta turistica. 
 
Così, Lloret de Mar ha investito oltre 54 milioni di euro fra il 2018 e l’inizio del 
2019. Investimenti destinati a:  
 

 Ristrutturazione integrale e ammodernamento di stabilimenti alberghieri 
obsoleti. Ad esempio, l’hotel HTOP Casino Royal che si trasformerà 
nell’Azure 4*e l’hotel Athene che diventerà la boutique GHT Sa Miratge 
4*s. 
  

 Segmentazione e specializzazione:  
 

o Nuovi impianti “splash” in resort familiari, come Selvamar e Fenals 
Garden.  

o Specializzazioni in hotel gastronomico e scuola privata alberghiera 
presso l’hotel Alegria Santa Cristina 4*. 

o Segmentazione di profili nei nuovi hotel urbani Adults Only, come il 
nuovo Rosamar Es Blau. 

 
 
http://lloretdemar.org/es/ 
 
  

http://lloretdemar.org/es/
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Museo dell’Oro: gioielli ed artigiani 
 
A Sant Julià de Ramis, vicinissimo a Girona, sugli antichi ruderi del castello, sorge 
il Dor Museum: Museo della Gioielleria e Centro d’Arte, uno spazio dedicato al 
mondo della gioielleria ed agli artigiani che fanno che un gioiello divenga 
espressione di un sentimento. Il primo piano è dedicato al mondo della gioielleria 
del XX secolo, mentre il secondo accoglie le esposizioni temporali d’arte, con 
esibizione delle opere di Josep Maria Subirachs e di Apel·les Fenosa. Lo spazio 
Quim Hereu mostra il processo creativo dell’artista. 
Il complesso noto come La Fortalesa de Sant Julià de Ramis, contiene spazi per 
riunioni e presentazioni di eventi, un hotel a cinque stelle ed un ristorante gestito 
dal premiato chef Jordi Cruz. 
 
www.dormuseum.com/es/ www.lafortalesa.com/es/ 
 
 
Spazio AQUAE 
 
Il giacimento archeologico del Camp dels Ninots all’entrata della località di Caldes 
de Malavella ha permesso la scoperta di reperti singolari che risalgono a 3,1 
milioni di anni fa. Scheletri completi di tapiri, bovini e rinoceronti accanto a pesci, 
tartarughe, anfibi e fossili vegetali. È l’embrione del futuro spazio AQUAE, un 
centro d’interpretazione che sarà inaugurato nel primo quadrimestre del 2019 e 
che combinerà ricerca e diffusione del patrimonio storico legato all’acqua.  
 
www.caldesdemalavella.cat 
 
 
Osservatorio astronomico 
 
Nella località di Albanyà, al confine fra l’Alt Empordà e la Garrotxa, è stato 
installato un osservatorio astronomico in cui il pubblico, guidato da esperti 
scienziati, può intraprendere un percorso lungo il firmamento. 
 
Una gradinata riscaldata all’aperto con una capienza di 124 posti, permette di 
godere un viaggio sensoriale attraverso lo spazio ed il tempo accompagnato dalla 
musica del compositore catalano Pep Sala, appositamente composta per 
l’occasione. L’obiettivo è di conoscere i segreti di questo cielo così puro – l’unico 
International Dark Sky Park di tutta la Spagna -, in diversi periodi dell’anno. 
L’esperienza consiste in combinare la proiezione di immagini catturate in diretta 
dal telescopio dell’osservatorio e un contenuto audiovisivo su astronomia. 
 
www.observatorialbanya.com/es/observatorio-astronomico-albanya 
 
 
 
 
 
 

http://www.dormuseum.com/es/
http://www.lafortalesa.com/es/
http://www.caldesdemalavella.cat/
http://www.observatorialbanya.com/es/observatorio-astronomico-albanya
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Empúries virtuale 
 
È già attiva "Empúries virtual", un nuovo modo di visitare il foro dell’antica città 
romana con ricostruzioni in 3D. Con questa applicazione il visitatore, con l’ausilio 
di appositi occhiali, potrà interagire con il passato vivendo così un’esperienza 
unica che lo porterà a percorrere le vie dell’antica città greca e romana fino a 
raggiungere il foro romano di Empúries. 
 
http://patrimoni.gencat.cat/es/coleccion/empuries 
 
 
Cupola delle Arti, un nuovo spazio culturale a Girona 
 
Girona vanta un nuovo spazio polivalente in cui realizzare spettacoli, eventi 
corporativi e varie attività. Si tratta della Cupola delle Arti, un tendone a forma 
d’igloo con una gradinata che permette l’allestimento di configurazioni e scenari 
diversi, con una capienza di oltre 800 posti. 
 
https://cupuladelesarts.com/ 
 
 
 
  

http://patrimoni.gencat.cat/es/coleccion/empuries
https://cupuladelesarts.com/
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COSTA DAURADA  
 
Più di 140 milioni di euro per modernizzare l’offerta turistica di Salou, 
Cambrils e la Pineda  
 
La Costa Daurada punta a migliorare, modernizzare e rinnovare la sua offerta 
turistica. Gli albergatori di Salou, Cambrils e la Pineda hanno investito, ad 
esempio, 142 milioni di euro in miglioramenti e creazione di nuovi prodotti nel 
periodo 2015-2018. 
  
Così, alcuni degli alberghi ristrutturati sono passati da 3 a 4 stelle, come nel caso 
dell’Oasis Park, della catena Best Hotels. Altri stabilimenti alberghieri ristrutturati 
sono il Platja de Oro e il Villa Dorada della catena Oh!tels. Nella zona di Carles 
Buïgas di Salou, hanno migliorato i propri impianti gli hotel Los Ángeles, San 
Francisco, Platja Margarita, Salou Park, Acqua Hotel Salou, Oasis Park, 
Mediterráneo, Platja de Oro, Villa Dorada, Calypso, H10 Delfin e il Best 
Negresco. L’hotel H10 Vintage Salou e lo stabilimento Salou Suite hanno portato 
a termine una ristrutturazione integrale e quest’ultimo è divenuto oggi il Pierre & 
Vacances Salou Beach****, una struttura con 106 nuove camere rivolte a un 
pubblico familiare.  
 
Anche la società Golden investe in un nuovo stabilimento nella zona di Cap Salou 
e Port Aventura prepara l’apertura di un nuovo hotel di 150 camere nella zona 
del Far West. 
 
https://www.costadoradahoteles.org/ 
https://www.portaventuraworld.com/ 
 
 
Braccialetto turistico per scoprire i cinque spazi più emblematici di Reus  
 
Il braccialetto turistico «Visit Reus» è un multibiglietto che, per la prima volta nella 
città, comprende la visita a cinque degli spazi più emblematici di Reus: il Gaudi 
Centre, il Padiglione “dels Distinguits” dell’Istituto Pere Mata (opera di Lluis 
Domènech i Montaner), il campanile della chiesa del priorato di Sant Pere, il 
Museo d’Arte e Storia e il Museo Archeologico della città. 
 
Il prezzo ridotto del braccialetto e la sua durata di sei mesi vogliono aumentare 
la soddisfazione dei clienti, prolungarne il soggiorno in città, favorirne la 
fidelizzazione e facilitarne così il ritorno a Reus. 
 
www.reus.cat/turisme 
 
 
“Vies Braves” a Salou 
 
Si tratta d’itinerari marini marcati con boe e cartelli informativi che consentono di 
nuotare in spazi singolari e sicuri. 

https://www.costadoradahoteles.org/
https://www.portaventuraworld.com/
http://www.reus.cat/turisme
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Il primo dei due itinerari inaugurati è quello che va da Cala Font a Platja Larga 
con una lunghezza di 970 metri e una durata stimata di 15 - 22 minuti, indicato 
tanto per il nuoto come per lo snorkel. Permette di ammirare i fondali marini di 
sabbia, rocce e posidonia ed è raccomandabile fra i mesi da maggio a novembre. 
Il secondo è la Via Brava Salou fra la Platja Llarga e la Platja Capellans con una 
lunghezza di 962 metri e un fondale marino e durata simili a quelli del percorso 
precedente. 
 
www.visitsalou.eu 
 
Prima dark ride a Port Aventura  
 
Nel 2019, una delle grandi scommesse del Port Aventura Park è una nuova 
attrazione. Si tratta della prima dark ride che avrà il parco e che sarà installata in 
Sésamo Aventura, l’area per i più piccoli. L’attrazione, destinata a tutti i membri 
della famiglia, avrà come protagonisti i famosi personaggi di Sesame Street. 
 
Un altro dei progetti intrapresi da Port Aventura World è l’incremento della sua 
offerta alberghiera. La stagione 2019 sarà segnata dall’aggiunta al resort di un 
nuovo hotel a quattro stelle superiore, edificato nel complesso alberghiero del 
Far West. Questa nuova struttura aprirà le sue porte nel giugno del 2019. 
 
«Igloo delle stelle», nel resort rurale Xalet de Prades 
 
Il resort rurale Xalet de Prades, formato da un insieme di case di legno ecologiche 
poste al centro del parco naturale delle montagne di Prades, inaugura un nuovo 
concetto di alloggio battezzato “igloo delle stelle”. Si tratta d’incantevoli e 
romantici Igloo con una struttura geodetica di legno che permette di dormire sotto 
le stelle. Predisposti per accogliere due persone, sono dotati di bagno completo 
e di aria condizionata. 
 
http://www.xaletdeprades.com/ 
  

http://www.visitsalou.eu/
http://www.xaletdeprades.com/
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COSTA BARCELONA 
 
 
Tessera Barcellona Modernismo 
 
Barcellona e la provincia si presentano come destinazione del modernismo 
attraverso una tessera che vuol far conoscere ai visitatori non solo il lascito 
modernista della città di Barcellona, ma anche una serie di fiere e festival 
modernisti che si svolgono nel corso dell’anno in tutto il territorio barcellonese. 
Va ricordato che, oltre allo straordinario lascito di Antoni Gaudí e di Lluis 
Domènech i Montaner nella città di Barcellona, non si potrebbe parlare di 
modernismo catalano senza opere di Gaudí come la Cripta della Colonia Güell a 
Santa Coloma de Cervelló e i giardini Artigas della Pobla de Lillet, nel Berguedà. 
Nemmeno l’opera di Domènech i Muntaner può essere compresa senza aver 
visitato la sua casa privata a Canet de Mar, o gli edifici di Jujol a Sant Joan Despí. 
Il pass è valido per 7 giorni, costa 90 € e comprende l'ingresso in 15 edifici 
modernisti a Barcellona, Sitges, Terrassa, Mataró e Canet de Mar, oltre a una 
mini guida. 
 
https://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/25163/barcelona-
pass-modernista.html 
 
 
Circuit de Barcelona-Catalunya, non solo motore 
 
Il Circuit de Barcelona-Catalunya richiama sul territorio l'attenzione del mondo, 
facendo della Catalogna la capitale degli sport motoristici con lo svolgimento dei 
migliori campionati di automobilismo e motociclismo. Nel calendario, ritroviamo 
di nuovo la Formula 1 e la MotoGP. Il Gran Premio di Spagna di F1, che si terrà 
il 10, 11 e 12 maggio; e il Gran Premio di Catalogna di MotoGP, il 14, 15 e 16 
giugno. 
  
Ma i due Gran Premi non sono solo motore, essendo accompagnati anche da 
diverse proposte gastronomiche e d’intrattenimento, per chi viene da solo, in 
compagnia o in famiglia. Gli spettatori possono avvicinarsi ai loro idoli, alcuni dei 
migliori piloti del mondo, con sessioni di autografi sul Pit Lane della pista. 
Emozione, velocità e adrenalina: tre elementi che si combinano da più di due 
decenni per offrire le più grandi esibizioni di sport motoristici. 
 
www.circuitcat.com 
 
 
Visita Torri d’Avvistamento a Santa Susanna 
 
Santa Susanna è un vestigio delle ripetute scorrerie di pirati subite dalla costa 
catalana fra il XV e il XVIII secolo. Gli abitanti di Santa Susanna costruirono 
grandi torri e fortificarono le loro case per proteggersi da quei pericoli. Dalle torri 
potevano osservare il mare e dare l'allarme all'arrivo dei pirati. Alcune di queste 
torri sono ancora in piedi ed è possibile visitarle, entrare in alcune di esse e 

https://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/25163/barcelona-pass-modernista.html
https://bcnshop.barcelonaturisme.com/shopv3/es/product/25163/barcelona-pass-modernista.html
http://www.circuitcat.com/
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rivivere il mondo dei pirati. L'ufficio del turismo di Santa Susanna offre la 
possibilità di una visita guidata a diverse torri, ai dipinti della chiesa e alla “Masia 
de Can Ratés”. Alla fine, la degustazione di prodotti locali offerta al visitatore non 
ti lascerà indifferente. 
 
http://stasusanna-barcelona.uk/santa-susanna-news/visit-torres-vista-and-local-
souvenirs/ 
 
 
Nuovo B&B, a Sant Pol 
 
 
Bed and Breakfast Sant Pol de Mar è situato in uno dei villaggi più tranquilli e 
affascinanti della costa del Maresme. 45 minuti a nord di Barcellona, Sant Pol B 
& B è un posto accogliente e rilassante dove trascorrere un piacevole soggiorno. 
I suoi dintorni privilegiati offrono diverse possibilità di svago: il meglio delle 
spiagge del Mediterraneo, parchi naturali come il Montnegre e il Montseny e, 
naturalmente, l'eccellente cucina locale. 
 
www.bandbsantpol.cat  

http://stasusanna-barcelona.uk/santa-susanna-news/visit-torres-vista-and-local-souvenirs/
http://stasusanna-barcelona.uk/santa-susanna-news/visit-torres-vista-and-local-souvenirs/
http://www.bandbsantpol.cat/
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PAISATGES BARCELONA  
 
Costruzioni di pietra nelle Valls del Montcau 
 
Sono stati dichiarati Beni d’Interesse Culturale 13 complessi di “tines”, costruzioni 
di pietra a secco che si trovano nelle località di Talamanca, Mura e il Pont de 
Vilomara i Rocafort. Nelle Valli del Montcau, nella zona del Bages, proliferano 
questi manufatti di pietra che, in una terra che fu eminentemente vitivinicola, 
erano usati per riporre gli attrezzi agricoli, immagazzinare il raccolto della 
vendemmia e infine il vino dopo la pigiatura. Si evitavano così i lunghi 
spostamenti lungo terreni impervi. 
 
Molti di questi complessi di grande interesse architettonico ed etnografico sono 
stati ristrutturati dalla Provincia di Barcellona e fanno parte degli itinerari di 
trekking e di enoturismo pensati per la promozione del turismo in questo territorio. 
 
www.manresaturisme.cat/esp/article/6623-les-valls-del-montcau 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.manresaturisme.cat/esp/article/6623-les-valls-del-montcau
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PIRENEI 
 
 
Parco nazionale di Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, riserva Starlight  
 
Questo parco nazionale, l'unico in Catalogna, ha ricevuto il riconoscimento di 
riserva Starlight per la qualità del suo cielo notturno e per i livelli di emissione 
acustica all'interno del parco e dell'area periferica. Questa certificazione 
contribuirà ad allargare il ventaglio di attività nella zona del parco e si auspica 
che genererà attività economica attraverso il turismo astronomico. Attualmente 
ci sono 10 Riserve Starlight nel mondo, una delle quali è quella del Montsec, in 
Catalogna. 
http://parcsnaturals.gencat.cat/es/aiguestortes 
 
 
Allargamento del parco naturale dell’Alt Pirineu 
 
Con l’incremento di quasi 9.500 ettari di territorio tutelato, questo spazio naturale 
che si trova nei Pirenei di Lleida e si estende sui comprensori del Pallars Sobirà 
e dell'Alt Urgell, si conferma come il più grande spazio protetto della Catalogna. 
A Rubio, il nucleo abitato più alto della Catalogna, è stato inaugurato il Jardi de 
les Roques (Giardino delle Rocce), il primo museo all'aperto creato allo scopo 
di divulgare il patrimonio geologico della zona e di mostrare la diversità geologica 
del parco nel corso di 265 milioni di anni, e in particolare, le particolari "terres 
roies" della valle di Siarb. Il cammino della Mollera d’Escalarre che collega la 
Guingueta d’Àneu ed Esterri d’Àneu è stato adattato, allargandolo, livellandone il 
pavimento e collocando recinzioni di sicurezza, per le persone a mobilità ridotta. 
 
http://parcsnaturals.gencat.cat/es/alt-pirineu 
 
 
Il Noguera Pallaresa, uno dei migliori fiumi per il rafting 
 
Il fiume Noguera Pallaresa ha un percorso ininterrotto di circa 50 km praticabili 
da imbarcazioni per rafting e kayak, nel tratto compreso tra la zona di Llavorsí 
(nel comprensorio del Pallars Sobirà) e quella della Figuereta della Pobla de 
Segur (Pallars Jussà). Un ulteriore intervento, previsto per l’anno in corso, 
consentirà di prolungare di altri 6 km la navigabilità del fiume fino al bacino di 
Sant Antoni, a Tremp (Pallars Jussà). Con questa iniziativa i territori dei due 
Pallars saranno all’altezza delle migliori discese del mondo in acque tumultuose 
in barca e si aprono grandi aspettative nel settore turistico in generale, e in 
particolare in quello degli sport d'avventura e del turismo attivo, dato che la nuova 
offerta consentirà di passare attuali 15 km percorribili ai 56 km che vanno dalla 
zona di Escaló al bacino di Sant Antoni. 
 
http://www.visitpirineus.com/es 
 
 

http://parcsnaturals.gencat.cat/es/aiguestortes
http://parcsnaturals.gencat.cat/es/alt-pirineu
http://www.visitpirineus.com/es
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Punto d’interpretazione del romanico nel Pallars Sobirà 
 
Aperto il Centro d’Interpretazione del romanico del Pallars Sobirà, nella località 
di Son del Pi. È il primo centro di queste caratteristiche nella regione e mira a 
contribuire al recupero della memoria patrimoniale dell'area. 
 
Tecnologie interattive, pannelli statici e mobili, audiovisivi, colonne sonore e 
sensazioni proiettate, un viaggio virtuale attraverso l'architettura, la pittura e la 
scultura dell’epoca romanica del Pallars Sobirà, una visita guidata della chiesa 
romanica di Son ... uno spazio dove sperimentare e osservare da vicino 
l'abbondante patrimonio romanico della regione. 
 
www.pyrenea.com 
 
 
Museo del cemento con un nuovo spazio museografico 
 
Il Museo del cemento Asland a Castellar de n’Hug apre un nuovo spazio museale 
con un forno di collaudo del cemento. È un forno semi-industriale fabbricato nel 
1967 nello stabilimento Asland e che adesso è stato restaurato. Nel nuovo 
spazio, i visitatori del museo possono attivare il forno e quindi capire il 
funzionamento dei forni rotativi per cemento, che trasformano le materie prime 
(come il calcare e l’argilla) in clinker mediante un processo di cottura a 
temperature oscillanti fra i 1.500ºC e i 1.800ºC. 
 
http://museuciment.cat/es/inicio/ 
 
 
Horrorland Park 
 
Nelle strutture adiacenti alla vecchia centrale termoelettrica di Cercs, attualmente 
fuori servizio, è stato creato Horrorland Park, un parco tematico basato sull’orrore 
che offre programmi adattati ai diversi periodi e ricorrenze dell’anno. I 
sorprendenti scenari presentati gli hanno conferito un successo senza precedenti 
a pochi mesi dalla sua inaugurazione. 
 
www.horrorlandpark.com 
 
 
 
 
 
Dinosauri a Fumanya 

http://www.pyrenea.com/
http://museuciment.cat/es/inicio/
http://www.horrorlandpark.com/
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Con l'apertura del Centro d’Interpretazione Dinosauri di Fumanya nel comune di 
Fígols (Berguedà) si è completata la fase finale, che ha portato alla scoperta di 
un impressionante giacimento paleontologico, con più di 3.500 orme di dinosauro 
di oltre 65 milioni di anni. Il rapporto tra i dinosauri e il carbone è diretto: la loro 
scomparsa risale a 65 milioni di anni fa, alla fine del Cretacico, cioè il periodo in 
cui si formò la lignite e in cui sorse la formazione geomorfologica dei Pirenei in 
quella che era stata una pianura fluviale. È questa la straordinaria relazione tra 
geologia, attività mineraria e paleontologia: tra i Pirenei, i dinosauri e il carbone. 
Questo sito che si trova nei pressi del complesso minerario aperto al pubblico di 
Cercs, è stato dichiarato d’Interesse Culturale Nazionale (BCIN) nel 2014, ed è 
candidato alla qualifica di patrimonio naturale dell’umanità dell’UNESCO, 
assieme ad altri giacimenti di icniti della penisola iberica. 
 
www.dinosauresfumanya.com 
 
 
  

http://www.dinosauresfumanya.com/
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TERRES DE L’EBRE 
 
 
Bagni di Bosco nel parco naturale di Els Ports 
 
Il bagno di bosco è un’antica tecnica che si trova in tutte le culture ancestrali. In 
questo caso soggiorniamo per tre giorni nel Parco Naturale di Els Ports, di alta 
qualità ambientale, entrando in contatto con le particelle volatili dei suoi alberi e 
piante, in grado di rafforzare le nostre difese e combattere malattie di ogni tipo 
irrobustendo il nostro sistema immunitario. 
 
www.portsexperience.com/banos-de-bosque/ 
 
Escursioni a piedi e in bicicletta a La Sénia 
 
La Sénia è uno dei comuni più meridionali della Catalogna situato nella regione 
del Montsià, in provincia di Tarragona. Una eccellente rete di piste e sentieri 
favorisce la pratica di sport come il trekking, la corsa e il ciclismo. La sua 
inclusione nel marchio The Trail Zone favorirà la pratica di tutti questi sport con 
trails di breve, media e lunga distanza, percorsi BTT con grandi dislivelli e itinerari 
di cicloturismo la cui massima pendenza è la salita al Mont Caro, di 1441 metri di 
altezza. 
 
www.thetrailzone.com/la-senia/ 
 
  

http://www.portsexperience.com/banos-de-bosque/
http://www.thetrailzone.com/la-senia/
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TERRES DE LLEIDA 
 
"Espais Naturals de Ponent" si espande 
 
Questo progetto che vuole pubblicizzare le iniziative degli spazi naturali situati 
nella zona occidentale delle terre di Lleida, cresce tanto in numero di comuni 
partecipanti come in attività. Sono 20 gli spazi naturali distribuiti tra le regioni della 
Noguera, della Segarra, delle Garrigues, del Segrià Nord, del Segrià Sud, 
dell’Urgell e del Pla d’Urgell, tutti integrati nella rete Natura 2000. Tra marzo e 
settembre vi si svolgeranno complessivamente 46 attività diverse in grado di 
attirare un pubblico familiare e professionale a cui far conoscere la flora e la fauna 
e, soprattutto, il turismo ornitologico, così importante in queste regioni. 
 
www.espaisnaturalsdeponent.cat 
 
 
Il bacino di Tremp, dichiarato Geoparco 
 
Geoparc Origens-Pirineus Catalans è il nome scelto per il territorio del bacino di 
Tremp-Montsec, il secondo geoparco riconosciuto dall’UNESCO in Catalogna, 
che sottolinea l'importanza di quest'area per comprendere l'evoluzione della vita 
attraverso il patrimonio geologico. Il geoparco di Lleida è composto da 19 comuni 
di 4 comprensori: Pallars Jussà, Noguera, Pallars Sobirà e Alt Urgell, che insieme 
superano i 2.000 kmq. È un'area di grande valore geologico e naturale, che 
permette di capire la genesi di catene montuose come i Pirenei. Ci sono anche 
altri elementi che aiutano a spiegare l'evoluzione della vita, come i resti fossili 
degli ultimi dinosauri vissuti in Europa. Questo nuovo geoparco si aggiunge al 
Parco Geologico e Minerario della Catalogna Centrale, divenuto Geoparco della 
rete europea nel settembre 2012. 
 
http://www.projectegeoparctrempmontsec.com/ 
 
http://www.geoparc.cat/es 
 
La farmacia di Vallbona de les Monges, aperta al pubblico 
 
L’antica farmacia del monastero di Santa Maria di Vallbona de les Monges, uno 
dei tre pilastri – insieme a Poblet e Santes Creus – della Strada del Cister, è ora 
aperta al pubblico. Considerato uno dei tesori del monastero cistercense, lo 
spazio è stato trasformato in un museo e contiene prodotti, utensili ed elementi 
vari legati alla pratica farmaceutica, la maggior parte del XVIII secolo. In una 
grande stanza gotica, la farmacia esibisce barattoli di ceramica, mortai, bilance, 
erbe medicinali, bottiglie di vetro verde di strane forme per distillare unguenti, e 
perfino fiale di vetro che conservano ancora prodotti medicinali. La farmacia può 
essere vista nel quadro di visite guidate realizzate quotidianamente nel 
monumento. 
 
http://www.monestirvallbona.cat 

http://www.espaisnaturalsdeponent.cat/
http://www.projectegeoparctrempmontsec.com/
http://www.geoparc.cat/es
http://www.monestirvallbona.cat/
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La “giudecca” (quartiere ebraico) di Lleida, nuova attrazione turistica della 
città 
 
Dopo oltre 500 anni di oblio, Lleida ha recuperato lo spazio dei nuovi giardini della 
Cuirassa, l'antico quartiere ebraico medievale, uno dei più importanti della 
Catalogna. La Cuirassa divenne, dalla conquista cristiana della città a metà del 
XII secolo fino all'espulsione definitiva degli ebrei alla fine del XV sec., uno delle 
più importanti comunità ebraiche della Corona d'Aragona. Dopo tre anni di lavoro 
di archeologi, storici e architetti, è stato riportato alla luce il vecchio quartiere 
ebraico e sono state installate diverse passerelle che consentono di osservare le 
vestigia rinvenute di parte del tessuto urbano medievale della città, come ruderi 
di mura, di case, tratti di strade, i magazzini di un'antica officina di pergamene, 
elementi della rete fognaria o i resti di una casa di una ricca personalità ebrea - 
con pezzi, unici nella penisola, di corredo nuziale, come un grande vaso 
proveniente dall’Al-Andalus, resti di indumenti ripiegati, stoviglie, una spada, un 
calderone di rame - e parte del piedritto di pietra di una porta recante incise tre 
stelle di David. Sul percorso segnalato, sono stati installati pannelli informativi 
che aiutano a interpretare e ad interagire con ciò che si sta vedendo. 
 
www.turismedelleida.cat 
  

http://www.turismedelleida.cat/arxius/cuirassa-cas
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VAL D’ARAN 
 
 
Festival della camminata Val d’Aran 
 
Dal 1 al 7 luglio 2019 gli amanti del trekking e della natura avranno l'opportunità 
di incontrarsi nella Val d’Aran per conoscere, condividere e godere la montagna, 
la gastronomia, la cultura e il patrimonio del territorio. Guide e operatori diplomati 
illustreranno itinerari attraverso luoghi idilliaci in diverse lingue. Sono stati 
approntati tre programmi di escursioni di diversi livelli (alto, medio e facile) in 
luoghi emblematici di grande bellezza combinati con degustazioni e visite 
culturali, in modo che tutti possano godere e scoprire la Val d’Aran. 
 
www.camins.net 
 
 
Gare di trekking e bicicletta d’alta montagna 
 
Ogni anno sono molte le gare di montagna che si svolgono nella Val d’Aran e 
nelle quali i sentieri e gli itinerari del territorio diventano per qualche giorno uno 
scenario idilliaco per gli appassionati di corse d’alta montagna in bicicletta o di 
trail running. Alcuni degli eventi sportivi che maggiormente spiccano per notorietà 
e partecipazione sono:  
 

 Trail Vielha-Molières 3010. Nel corso di questa maratona si raggiungono 
5 delle vette di oltre 2.000 metri della Val d’Aran, fra di esse il Molières, 
che con i suoi 3010 metri è considerato il tetto della Val d’Aran. Alla 
seconda edizione, svoltasi nel 2018, hanno partecipato più di 1200 
corridori 

 Pedals de Foc Non Stop MTB Ultramarathon celebrerà quest’anno la 
sua 14ª edizione, di nuovo come Campionato d’Europa MTB 
Ultramarathon, nella quale circa 800 ciclisti gareggiano seguendo il 
tracciato della mitica Pedals de Foc.  

 Altre gare che si svolgono nel territorio aranese sono: il Trail Carlac, l’Ultra 
Trail Naut Aran, la Corsa e Camminata dei 15 Paesi, l’Era Notturna di 
Vielha o La Vertical d’Aran. 

  
www.visitvaldaran.com 

Coppa del Mondo FIS di Snowboardcross 

Si terrà a Beret l’1 e il 2 marzo 2019 e sarà la seconda volta che il principale 
circuito mondiale di questa spettacolare modalità verrà disputato in terra aranese. 
Alla competizione parteciperanno i migliori snowboard cross del mondo e, tra 
questi, i due atleti di sport invernali spagnoli più noti e membri del team della Real 

http://www.camins.net/
http://www.visitvaldaran.com/
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Federazione Spagnola Sport Invernali (RFEDI): l’andaluso medaglia di bronzo 
olimpica Regino Hernández e il basco vice campione del mondo Lucas Eguibar. 

La stazione sciistica della Val d’Aran offre da questa stagione tracciati per 
complessivi 165 km (160 km segnalati e 5 km di itinerari) grazie alla creazione 
della nuova area Baciver per esperti con cinque nuove piste rosse. Inoltre, il 
punto più alto della stazione sale fino al Cap de Baciver, di 2.610 m, permettendo 
discese di oltre 1.100 m fino alla base di Baqueira 1500. Con questo 
allargamento, la mappa delle piste di Baqueira Beret raggiunge i 2.273 ha di 
superficie. Per i più piccoli, nell'area di Beret, è stato aperto, come una nuova 
pista, il FunPark. 

www.baqueira.es 

Nuovo rifugio montano di Artiga de Lin 
Questo progetto si aggiunge all'offerta che l'area naturale dell'Artiga de Lin offre 
alle migliaia di persone che un anno dopo l’altro si recano in Val d'Aran per 
scoprire lo spettacolo del "Uelhs deth Joeu", come pure il Centro 
d’Interpretazione della Natura inaugurato in questa zona la scorsa estate. Il 
rifugio di Artiga de Lin faciliterà l'approssimazione alle belle vette che 
incorniciano questo paraggio, spiccando fra tutte la via aranese all’Aneto. Si tratta 
di un itinerario che attraversa il Còl de Toro (2236 m) fino al Pla d'Aigualluts nei 
Pirenei aragonesi, e da lì, raggiunge la cima dell'Aneto (3.404 m) attraverso il suo 
ghiacciaio. 
 
www.visitvaldaran.com 
 
La Val d’Aran aumenta la sua offerta di scalata e vie ferrate 
  
La Val d’Aran avrà una nuova area di scalata nei pressi della località di Bagergue 
con diversi livelli di difficoltà e diverse tratte attrezzate in una cornice 
spettacolare. Ad Arties si trova invece la via ferrata del “Taro d'Arties” di 330 
metri di lunghezza e 100 di dislivello. Questa offerta si aggiunge alle vie ferrate 
già esistenti, come quella di Les, un percorso di 450 m con 150 m di dislivello e 
quella della Torre di Cledes di 125 m di lunghezza e 180 m di dislivello nel Baish 
Aran. Anche nel Naut Aran gli amanti di questo sport fruiscono da anni della via 
ferrata del Poi d’Unha un percorso di 775 metri con 500 metri di dislivello. 
 
www.visitvaldaran.com 
  
Centro d’Interpretazione delle Feste del Fuoco di Les ed Arties. 
 
A partire dal 2019, la Val d'Aran aprirà il "Centro di interpretazione di Hèstes 
deth Huèc" - Feste del Fuoco - che permetterà di conoscere nel corso di tutto 
l'anno le Feste del Haro de Les e del Taro d’Arties. Queste feste, esempi di 
tradizioni ancestrali, si svolgono nella notte del 23 giugno, nella quale 
anticamente si festeggiava il solstizio d'estate bruciando un tronco di abete rosso 
e si chiedeva la purificazione delle terre. Malgrado il passare del tempo questa 
tradizione è giunta sino a noi praticamente intatta. Queste feste sono state 

http://www.baqueira.es/
http://www.visitvaldaran.com/
http://www.visitvaldaran.com/
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dichiarate Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità dall’UNESCO nel 
2015. 
 
www.visitvaldaran.com 

http://www.visitvaldaran.com/

