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2020, Anno del turismo sportivo in Catalogna

Coincidendo con l’anno olimpico – Giochi Olimpici di Tokio— e in vista della candidatura olimpica Pirinei-Barcellona 

2030, il Catalan Tourist Board (CTB) ha dichiarato il 2020 l’Anno del Turismo Sportivo.

Lo scopo di questo anno tematico è di ampliare le azioni di promozione del marchio di Turismo Deportivo 

del CTB e ha come suoi principali obiettivi, tra gli altri quello di fare in modo che la Catalogna si classifichi quale 

destinazione sportiva internazionale; promuovere lo sport come valore distintivo del marchio, dando rilievo a valori 

come l’uguaglianza, l’inclusione e l’accessibilità, l’innovazione e le abitudini di vita sane; promuovere le destinazioni, 

le aziende e gli impianti sportivi nei mercati di riferimento; contribuire alla commercializzazione e alla diffusione dei 

training camps (campi di allenamento) e degli eventi sportivi, rafforzare le discipline sportive e i mercati di riferimento 

con un maggiore potenziale di diversificazione tra le stagioni che contribuisca a favorire la distribuzione territoriale 

delle attività turistiche.

In occasione di questo anno tematico il 21 e 22 maggio a Lloret de Mar si terrà il Congresso mondiale del turismo 

sportivo, organizzato dal CTB e dall’Organizzazione mondiale del turismo (OMT). L’incontro servirà a riflettere e 

discutere sulla situazione di questo settore e sulla necessità di agire su temi come il valore dello sport, sulle ultime 

tendenze e sugli e-sport (sport elettronici).

Come negli anni precedenti, nel 2020, la Catalogna ospiterà anche diversi eventi sportivi internazionali. Il calendario 

previsto è disponibile qui.

 

www.act.gencat.cat

http://www.act.gencat.cat
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Nuove destinazioni per il turismo di famiglia

Vall de Camprodon e Pirineus-Noguera Pallaresa sono solo gli ultimi due luoghi ad unirsi alla lista delle proposte per 

famiglie certificate dal CTB. Queste ultime aggiunte portano a 27 le destinazioni certificate nella Catalogna: 19 con il 

marchio Spiaggia in Famiglia e 8 con quello Natura e Montagna in Famiglia.

Vall de Camprodon è formata dai comuni di Camprodon, Sant Pau de Segúries, Vilallonga de Ter, Molló, Setcases 

e Llanars, e da altre 31 imprese e strutture specializzate nell’accoglienza delle famiglie: 17 alloggi turistici, 5 aziende 

di servizi per il turismo, 7 ristoranti, 1 ufficio di informazioni turistiche e 1 stazione sciistica. La Vall de Camprodon 

ha come protagonista l’acqua con il fiume Ter, e offre numerose opzioni e attività per grandi e piccini. Tra tutte le 

attrazioni spiccano la catena montuosa Vallter 2000, il Molló Parc de Animales e il Molló Parc Aventura nonché le 

attività escursionistiche della montagna con guide esperte.

Nel caso di Pirineus-Noguera Pallaresa, la destinazione si compone di 37 centri abitati situati nelle valli 

emblematiche di Baiasca, Romadriu, Àssua e Siarb. Cinque comuni (Sort, Rialp, Soriguera, Llavorsí e Baix Pallars) 

e 45 stabilimenti nell’area hanno la certificazione rilasciata dal CTB poiché vantano un’offerta turistica adatta alle 

famiglie. Oltre all’emblematico fiume Noguera Pallaresa, punto di riferimento per le attività in acqua dolce, e la 

stazione sciistica di montagna di Port-Ainé che si distingue per il suo parco ricreativo e le sue piste, popolari tra le 

famiglie, questa destinazione offre ai visitatori una vasta gamma di attività turistiche diversificate e uniche, sia per 

quantità che per qualità, distribuite in tutte le valli. Degni di nota sono il parco naturale di Alt Pirineu; Il Parco Nazionale 

di Aigüestortes e Estany de Sant Maurici (ingresso dalla Valle di Àssua); gli itinerari letterari della valle di Assua e 

Batlliu; i paesaggi ripresi nel film Les veus del Pamano; il sentiero naturale di Sort, e i laghi di alta montagna come 

quelli di Mainera.

Natura e Montagna in Famiglia e Spiaggia in Famiglia sono i marchi di specializzazione che il CTB concede ai 

comuni o gruppi di comuni come garanzia poiché offrono servizi e attrezzature adattate alle esigenze delle famiglie 

con bambini come: una particolare attenzione agli standard di sicurezza, sia negli spazi pubblici che nel resto delle 

strutture certificate, un ampio programma di intrattenimento, strutture adatte ai bambini nelle aree pubbliche, alloggi e 

offerte complementarie, ecc. 

 In Catalogna ci sono attualmente 8 destinazioni certificate come Natura e Montagna in Famiglia: Berga, Vall d’en 

Bas-Les Preses, Vall de Boí, Vall de Camprodon, Valls d’Àneu e Pirineus-Noguera Pallaresa, nei Pirenei; Muntanyes 

de Prades, sulla Costa Dorada; e Els Ports, in Terres de l’Ebre. 19 sono le destinazioni con la certificazione Spiaggia 

in Famiglia: Blanes, Calonge-Sant Antoni, Castell-Platja d’Aro, Lloret de Mar, Roses, Sant Feliu de Guíxols, Sant 

Pere Pescador e Torroella de Montgrí-L’Estartit, nella Costa Brava; Calella, Castelldefels, Malgrat de Mar, Pineda de 

Mar, Santa Susanna e Vilanova i la Geltrú, nella Costa Barcellona, e Calafell, Cambrils, Vendrell, Salou e Vila-Seca/La 

Pineda Platja, nella Costa Daurada.

 Queste destinazioni includono più di 720 realtà certificate, tra cui strutture ad allloggio turistico, ristoranti, società 

di servizi turistici, uffici turistici e strutture familiari.

www.catalunya.com

Dodici comuni catalani ricevono i primi distintivi turistici di Barrios e Villas 
Marineras
L’Ametlla de Mar, Arenys de Mar, Begur, Les Cases d’Alcanar, l’Escala, Llançà, Palamós, Sant Carles de la Ràpita, 

Sant Pol de Mar, Sitges, Tossa de Mar e Vilanova i la Geltrú sono i primi comuni a ricevere il distintivo Quartieri e

Borghi Marinari dal CTB.

Il nuovo marchio di promozione turistica ha lo scopo di distinguere le popolazioni costiere che mantengono viva 

la loro cultura legata al mare. I comuni accreditati hanno una forte personalità segnata da caratteri storico-culturali, 

gastronomici, paesaggistici o che promuovono eventi sul tema rapporto uomo-mare.

Questi nuovi distintivi si aggiungono a quelli di Borghi Incantevoli e di Città e Località Caratteristiche. Il marchio 

Borghi Incantevoli consente di offrire ai visitatori in Catalogna l’opportunità di avventurarsi nel territorio per conoscere 

la sua diversità e ricchezza culturale e paesaggistica, oltre alle principali attrazioni turistiche. I paesi accreditati fino 

ad ora sono: Beget, Calella de Palafrugell, Castellar de n’Hug, Montclar, Montsonís, Mura, Pals, Peratallada, Prades, 

Rupit, Santa Pau, Siurana e Taüll. 

Il marchio Città e Località Caratteristiche è una delle scommesse del CTB per promuovere il turismo urbano ed è 

attualmente utilizzato da 12 comuni catalani: Girona, Lleida, Manresa, Montblanc, Reus, Tarragona, Terrassa, Tortosa, 

Vic, Vilafranca del Penedès, Solsona e la Bisbal d’Empordà.

www.catalunya.com

I ristoranti catalani ricevono 65 stelle 

L’edizione 2020 della guida Michelin ha premiato 52 stabilimenti della Catalogna con un totale di 65 stelle. Anche 

quest’anno Barcellona, che ha un totale di 32 stelle si è confermata capitale della gastronomia. In questa occasione 

sono stati aggiunti all’elenco, con 1 stella, 3 ristoranti: Aürt e Cinc Sentits, a Barcelona, e Deliranto, a Salou. Cinc 

Sentits ha recuperato la stella che ha mantenuto per 10 anni, dopo averla persa l’anno precedente a causa della 

chiusura e trasferimento dello stabilimento. 

Il ristorante Angle di Barcellona ha aggiunto 1 stella a quella esistente, portando i ristoranti con 2 stelle a 7. 

Attualmente sono 3 i ristoranti della Catalogna con 3 stelle Michelin: ABaC (Barcellona), El Celler de Can Roca 

(Girona) e Lasarte (Barcellona).

www.catalunya.com
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Casa Cacao, hotel boutique e laboratorio di cioccolato di El Celler de Can Roca

La città di Girona ha un nuovo spazio dedicato al cioccolato grazie al sogno diventato realtà di Jordi Roca, il più 

giovane dei fratelli Roca e pasticcere di El Celler de Can Roca. Per realizzarlo, ha collaborato con il maestro del 

cioccolato gallese Damian Allsop, da oltre 25 anni nel mondo della pasticceria. Agli inizi lavorò presso El Celler de 

Can Roca e fu lui a introdurre Jordi Roca al mondo del cioccolato. 

Situata nella centrale Plaza de Catalunya di Girona, Casa Cacao è uno spazio polifunzionale con un negozio, un 

laboratorio, un punto di degustazione e un hotel boutique di 3 piani e 15 camere che verrà gestito da Anna Payet. 

Tutto è progettato per glorificare il cacao e il cioccolato e per aiutare il pubblico ad apprezzare le diverse sfaccettature 

del prodotto e il lavoro dei suoi produttori. Il laboratorio di pasticceria è racchiuso da cristalli cosicché i clienti possano 

seguire l’intero processo di lavorazione. Viene curata anche la sostenibilità: il cioccolato proviene dal commercio equo 

e le tavolette di cioccolato vendute nel negozio sono avvolte in carta ricavata dalle bucce di cacao.

https://casacacaogirona.com/

Nuova cantina del Grup Perelada

Grup Perelada, una impresa a conduzione familiare con varie linee commerciali, produce rinomati vini e champagne 

con Denominazione di Origine Empordà. Nel 2020 verrà inaugurata una nuova cantina di 18.200 metri quadrati 

in grado di lavorare 3 milioni di chili di uva e contenere 2 milioni di bottiglie. Questa cantina è un progetto ampio e 

pionieristico in Europa: progettato dallo studio Olot RCR Arquitectes, Premio Pritzker nel 2017, sarà la prima cantina 

in Europa con la certificazione ambientale ed energetica LEED® BD + C, noto marchio del Consiglio di Construzione 

Ecologica degli Stati Uniti (US Green Building Council) che certifica la sostenibilità e l’efficienza nella progettazione e 

nella costruzione.

L’efficienza della sostenibilità viene apprezzata in diversi ambiti, come quello dell’uso di energia alternativa (le 

fondamenta dell’edificio raccolgono l’energia geotermica del terreno), l’alto livello di isolamento termico, la raccolta e 

il trattamento delle acque piovane e il sistema di raccolta dell’uva per gravità, in modo più naturale e delicato. Situato 

in una vecchia fattoria appartentente al gruppo, l’edificio si sviluppa a forma di onda, integrandosi così nel paesaggio. 

All’interno saranno disposti diversi spazi pubblici, una zona di degustazione, un negozio, una sala formazione, un 

piccolo ristorante enoteca, una sala da pranzo privata e due camere da letto.

http://perelada.com

El Bulli 1846: Ferran Adrià ritorna con un laboratorio di idee della Bullifoundation

Ferran Adrià ritorna nella baia di Montjoi, dove si trovava El Bulli, con un nuovo progetto: El Bulli 1846, in onore del 

numero di piatti serviti nel corso della storia del ristorante e per ricordare l’anno della nascita di Auguste Escoffier, lo 

chef francese che modernizzò i metodi della cucina tradizionale francese. El Bulli 1846, un laboratorio di innovazione, 

creazione e sperimentazione, coesisterà con uno spazio espositivo di riflessione. Come spiega Adrià, “saranno 

mostre informative e non espositive” che permetteranno ai visitatori di capire cosa sia il processo creativo. Il centro 

coprirà 4.500 metri quadrati, di cui circa 3.500 all’aperto. Lo spazio sarà visitabile, ma aprirà esclusivamente 

in occasione di alcune attività programmate e per una cinquantina di persone in modo che possano vivere 

un’esperienza unica. 

Il vecchio ristorante accanto al nuovo spazio è stato ristrutturato per offrire ai visitatori la vista della cucina e della 

sala, ma non si tratterà più di un ristorante. Un’altra novità prevista è quella di offrire a creativi e ricercatori un luogo 

dove trascorrere alcuni mesi dell’anno nel centro.

https://elbullifoundation.com

COSTA DAURADA

El Vendrell, Capitale della Cultura Catalana 2020

Durante il 2020, El Vendrell sarà la capitale della Cultura Catalana, prendendo il posto di Cervera. Questa nomina 

concessa dall’organizzazione Capitale della Cultura Catalana, un’entità indipendente della società civile creata 

nel 1998, si rivolge all’intero dominio linguistico e culturale catalano e mira a contribuire alla diffusione, all’uso e al 

prestigio sociale della lingua e la cultura catalana, aumentare la coesione culturale dei territori della lingua e della 

cultura catalana e, infine, promuovere e proiettare il comune designato sia sul territorio nazionale che all’estero. 

Pertanto, questo comune preparerà un programma di attività che si baserà sul patrimonio e sui personaggi storici e 

sulla cultura popolare di Vendrell, in cui le entità e le associazioni svolgeranno un ruolo di primo piano.

Il Vendrell si distingue, tra le altre tradizioni, per le danze popolari e le feste del fuoco - è considerata la capitale 

del fuoco, con nove colles de foc (gruppi di fuoco) e una famosa parata - oltre che per l’innovazione artistica, 

particolarmente evidente nella Biennale della ceramica. 

http://www.elvendrellturistic.com

Un museo per approfondire l’universo dei castellers 

Món Casteller. Il Museu Casteller de Catalunya, MCC, è nato allo scopo di diventare un centro aperto al 

l’interpretazione del fenomeno dei castells (torri umane), che va oltre la superficie delle sue sale espositive. Questo 

museo, situato a Valls, è pensato come una passeggiata innovativa e tecnologica per l’essenza dell’evento casteller. I 

visitatori potranno conoscere i diversi aspetti del mondo casteller, chi vi è dietro e quali sono le sensazioni individuali e 

collettive evocate.

https://museucasteller.cat

Anniversario e ampliamento del PortAventura Convention Center

PortAventura, il sesto parco di attrazioni più visitato in Europa, è in festeggiamento perché nel 2020 celebra il suo 25° 

anniversario. Inoltre, PortAventura Business & Events avrà un nuovo edificio di 6.000 metri quadrati completamente 

integrato nel paesaggio, con 24 sale e una capacità massima di 6.000 persone, e di conseguenza, il centro congressi 

raggiungerà quindi i 20.000 metri quadrati. Questo ampliamento, insieme all’offerta alberghiera del complesso 

(con 5 hotel a 4 e 5 stelle), campi da golf, l’apertura di due parchi tematici esclusivi e la possibilità di ospitare eventi 

simultanei, fa sì che molte aziende ed entità nazionali e internazionali scelgano il centro congressi PortAventura molte 

per organizzare i propri incontri, le riunioni e gli eventi.

https://www.portaventuraevents.com

https://casacacaogirona.com/
http://perelada.com
https://elbullifoundation.com
http://www.elvendrellturistic.com
https://museucasteller.cat
https://www.portaventuraevents.com/
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Royal Caribbean installa una base di crociere a Tarragona

La seconda compagnia di crociere più grande al mondo, l’American Royal Caribbean, ha installato una base di 

crociere nel porto di Tarragona e prevede di effettuarci 6 scali nel corso dell’anno. Così, il porto di Tarragona migliora il 

suo posizionamento, prevedendo il transito di oltre 100.000 crocieristi all’anno. Nel 2019, ha già registrato un record 

di passeggeri, superando le aspettative e generando 9,7€ milioni di euro, 2€ milioni in più rispetto al 2018. Nel 2020, 

5 itinerari della Royal Caribbean partiranno da Tarragona verso la Grecia, le Isole Canarie, l’Italia, l’Adriatico e Venezia.

https://www.porttarragona.cat

Appuntamenti sportivi e castellers nella Costa Daurada

Gli sportivi e i fan hanno davanti a sé una primavera piena di eventi sportivi sulla Costa Daurada. Il marzo si terrà il 5° 

Torneo Nazionale Superseniors della Costa Daurada (http://www.cdgolf.es) di golf e il Challenge Salou 2020 

(https://challenge-salou.com) triathlon. Inoltre, questo mese verrà celebrata la Volta Ciclista a Catalunya (https://

www.voltacatalunya.cat). I ciclisti su strada hanno un altro appuntamento ad aprile, il Gran Fondo Cambrils Park 

Costa Daurada (https://granfondocambrilspark.com), e un altro a maggio, il Polar Gran Fondo La Mussara 

(https://www.polargranfondolamussara.com). Per quanto riguarda il calcio, il Mundialito 2020 (http://www.

mundialito.org) ospiterà ad aprile giocatori e tifosi di tutto il mondo per questo evento mondiale di calcio infantile. 

Anche gli escursionisti si stanno preparando per il secondo incontro internazionale di camminatori della Catalogna, il 

Catalonia Trek Festival (http://www.cataloniatrekfestival.cat), in programma dal 3 al 10 maggio. 

Anche i seguaci del mondo casteller hanno un appuntamento in autunno, quando, dal 3 al 4 ottobre si terrà la 28a 

edizione del Concorso di Castells, una rappresentazione dei migliori colles (gruppi) di castells (torri umane) che si 

terrà a Tarragona. (https://www.concursdecastells.cat) 

Percorsi BTT, trekking e nordic walking nel Baix Penedès

Il comune di Calafell ha pubblicato una guida gratuita dei percorsi escursionistici e per mountain bike in cui sono 

proposte diverse escursioni nella regione del Baix Penedès. Con questa pubblicazione escursionisti e ciclisti 

avranno una maggiore conoscenza della zona. Alcuni itinerari vanno alla caverna Foradada, agli eremi, alla Casa 

Alta o all’Itinerario Montpaó – Castello di Calafell e l’Itinerario Calafell – Albinyana – Calafell. La guida, con mappe e 

informazioni pratiche, può essere scaricata in pdf ed è quindi disponibile in formato digitale da consultare durante il 

tour.

http://turisme.calafell.cat

Camins km0 propone di scoprire, godersi e gustare l’Alt Camp

Camins km0 è un nuovo progetto di esperienze e visite turistiche volte a presentare il patrimonio, la storia e a 

valorizzarne lo spazio agricolo, nato con l’impegno di promuovere il turismo sostenibile e locale nella regione dell’Alt 

Camp. Grazie alle sinergie con i produttori locali, ogni visita si conclude con una degustazione di prodotti del luogo, 

in modo che i visitatori possano “mangiare il paesaggio” e verificarne l’ottima qualità in prima persona. Sono offerte 

3 visite: Valls 1888, nasce la 1a Società Agricola della Catalogna; Vivi l’enoturismo più ecologico; e Rabassats, una 

fattoria iberica nel III secolo aC. Si prevede l’aggiunta di un’altra legata alle calçots (cipollotti teneri arrostiti).

www.caminskm0.com

Reus amplia l’offerta di enoturismo con La Casa del Vermut i el Vi

La Casa del Vermut i el Vi (La Casa del Vermut e il Vino) è uno spazio polivalente situato in una parte del piano terra 

dell’edificio centrale della Estación Enológica, che svolge la funzione di offrire informazioni turistiche sulla città e 

sulle attività intorno al vermut. Le persone che visitano la Estación Enológica si trovano innanzitutto in uno spazio 

che spiega la sua origine e funzione, e che sottolinea l’importanza architettonica e storica dell’edificio. Di seguito, 

l’installazione espositiva racconta la storia di «Reus, Parigi, Londra» del XVIIIsecolo, nonché l’origine del vermut di 

Reus, degli 8 marchi attuali e della Strada del Vermut di Reus. Oltre all’organizzazione di attività, la Casa del Vermut i 

el Vi offre uno spazio di degustazione, che ricorda il bancone di un bar, in modo che nessuno se ne vada senza aver 

provato il vermut che ha reso la città di Reus così famosa.

https://www.reusturisme.cat

Nuovo centro visitatori nel monastero di Poblet

Il monastero di Poblet dispone di 2 nuovi spazi che completano la visita al monumento e donano una rinnovata 

visione della vita monastica del XXIsecolo: il centro visitatori e l’ampliamento del percorso espositivo del museo. 

Il centro visitatori offre un’introduzione alla storia, all’evoluzione e all’attualità del monastero, patrimonio mondiale, 

attraverso diversi mezzi audiovisivi, proiezioni e schermi interattivi. D’altro canto, lo spazio museale è stato rinnovato 

e duplicato con l’incorporazione delle sale dell’abate Copons e dell’abate Mengucho, che comprendono delle opere 

originali di Poblet provenienti da donazioni. Tutto questo permette ai visitatori di Poblet di conoscere il monastero nel 

contesto della sua creazione, più di 8 secoli fa, e di esplorare la sua storia fino ad oggi. 

http://poblet.cat

Visite guidate al castello di Catllar

Il castello di Catllar è l’unico sul confine della zona del Baix Gaià a essere stato trasformato in museo, e rimane aperto 

alle visite tutto l’anno. Si trova in cima ai resti di un insediamento protostorico (dai secoli VIII-V a.C.), su una collina 

che domina uno dei molteplici meandri del fiume Gaià. Sebbene sia stato tradizionalmente datato al XIsecolo, quando 

il fiume marcava il confine tra le contee catalane e il regno di Al-Andalus, o anche prima, i resti conservati risalgono 

principalmente dal XII al XVI secolo. Il castello è visitabile esclusivamente tramite visita guidata (in catalano, spagnolo, 

inglese e francese).

https://www.elcatllar.cat/visita-el-catllar/

Nuova area VIP in Aquopolis

Il delfinario e il parco acquatico Aquopolis Costa Daurada a La Pineda, vicino a Salou, dispongono di una nuova 

area VIP, progettata per coloro che vogliono fuggire dalla folla e preferiscono i luoghi più tranquilli. Dispone di cabine 

in legno con: lettini, zona divano, wifi, TV, cassaforte e frigorifero. Vi sono anche le aree VIP Chill Out e Maui, per 

scegliere quella più comoda a seconda del momento.

https://costa-dorada.aquopolis.es

https://www.porttarragona.cat
https://www.cdgolf.es/
https://challenge-salou.com
https://www.voltacatalunya.cat
https://www.voltacatalunya.cat
https://granfondocambrilspark.com
https://www.polargranfondolamussara.com
http://www.mundialito.org
http://www.mundialito.org
http://www.cataloniatrekfestival.cat
https://www.concursdecastells.cat
http://turisme.calafell.cat
www.caminskm0.com
https://www.reusturisme.cat
https://challenge-salou.com
http://poblet.cat
https://www.elcatllar.cat/visita-el-catllar/
https://costa-dorada.aquopolis.es
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Si inaugurano un ministadio e 2 campi da calcio da spiaggia a Salou

Il Complesso Sportivo di Calcio di Salou ha fatto un salto in avanti nella professionalizzazione della sua offerta 

con l’aggiunta di un mini-stadio con una capacità di 1.000 persone, degli stand e una piattaforma speciale da cui 

vengono trasmesse le partite. Altra novità sono i 2 campi da calcio da spiaggia con misure internazionali. Queste 

riforme rappresentano un’offerta finale di 6 campi da calcio 11 in erba artificiale, 2 campi da calcio 11 in erba 

naturale, 2 campi da calcio 11 in erba ibrida, 1 campo polivalente da calcio e rugby in erba artificiale, il mini-stadio in 

erba naturale, 1 campo da calcio 7 in erba artificiale e 2 campi da calcio da spiaggia. L’offerta sportiva è completata 

da spogliatoi, un bar, un’area chill-out e dalle aule di formazione.

https://www.futbolsalou.com

Cresce l’offerta alberghiera

La Costa Daurada dispone di 2 nuovi stabilimenti che ampliano l’offerta hotel nella zona. A Vila-seca, il Colorado 

Creek Hotel a 4 stelle e 150 camere si trova a PortAventura World. Coloro che visitano Salou dispongono anche di un 

altro hotel: il Golden Costa Salou un 4 stelle superior per soli adulti. Con 167 camere, l’hotel si trova sulla spiaggia e 

dispone di tutti i comfort di uno stabilimento della sua categoria.

https://www.portaventuraworld.com

https://www.goldenhotels.com/es/costa-dorada/costa-salou/

COSTA BARCELLONA

L’hinterland di Barcellona riceve la certificazione Biosphere Gold Destination 

Alcune zone limimtrofe a Barcellona, per aver rispettato i requisiti di Destinazione Biosphere, sono state premiate 

con la certificazione Biosphere Gold di destinazione turistica sostenibile. Il marchio riconosce non solo la sostenibilità 

turistica sviluppata a partire dalla certificazione Biosphere, ma anche il lavoro svolto per estendere questo importante 

impegno alle aziende e ai servizi turistici di queste località. 

La categoria Gold si ottiene dopo un processo di audit e, non solo richiede che queste destinazioni siano già in 

possesso della certificazione Biosphere, ma un impegno che coinvolga l’intera comunità impresariale. È così che il 

marchio Biosphere Committed Entity viene concesso alle aziende che applicano le buone pratiche sostenibili.

https://www.barcelonaesmoltmes.cat

Nasce la Barcelona Golf Destination

In concomitanza con l’Anno del Turismo Sportivo, è stata creata la Barcelona Golf Destination. Questa associazione 

composta da 7 campi della provincia di Barcellona si occupa di organizzare congiuntamente l’offerta di prodotti 

del turismo golfistico con l’obbiettivo di classificare la città come destinazione emergente in questo sport a livello 

internazionale. Una delle proposte dell’associazione è quella di creare il BCN Golf Pass, una tessera che consente 

a golfisti di giocare in un massimo di cinque campi della regione sotto una sola gestione e un unico pagamento. I 

club di golf che ne fanno parte sono: Club de Golf Barcelona, Real Club de Golf El Prat, Golf La Roca, Club de Golf 

Llavaneras, Club de Golf Montanyà, Club de Golf Terramar e Club de Golf Vallromanes.

https://www.barcelonaesmoltmes.cat

Il Circuito Barcellona-Catalunya, capitale del motore 

Come ogni anno, il circuito Barcellona-Catalunya a Montmeló sarà teatro di grandi competizioni di Formula 1, come il 

Gran Premio di Spagna di F1 che quest’anno si terrà l’8, 9 e 10 maggio. Oltre all’emozione di essere spettatori delle 

gare che vedranno sfidarsi i migliori piloti del mondo, i fan potranno godere delle animazioni, la firma di autografi, di 

musica e gastronomia. Anche il Gran Premio di MotoGP della Catalogna è previsto per il 7 giugno.

www.circuitcat.com

Penedès 360 Challenge. Vi Running - Vi Cycling

Penedès 360 Challenge (P360C) è una proposta sportiva che combina la corsa e il ciclismo nel Penedès. Con le 

rotte Penedès 360 da sfondo, viene offerto un fine settimana pieno di attività sportive e proposte di svago, cultura e 

gastronomia. L’edizione 2020 del P360C si terrà il 18, 19 e 20 settembre.

La giornata di sabato prevede 3 gare di montagna con distanze che variano dalla maratona ai 10 chilometri 

alla maratona del Vi, la Mitja d’Ull de Llebre e la Popular del Xarel·lo. Ci saranno anche stand di produttori di vino 

e prodotti locali, degustazioni, attività ricreative e conferenze. Le gare della domenica avranno come protagoniste 

le mountain bike, anche in questo caso saranno proposte tre distanze e livelli tecnici diversi: Pedals del Vi, Pedals 

de Verema e Pedals de Most. L’evento è aperto a tutti, sia ai competitori sia a chi desidera fare una piacevole 

passeggiata e conoscere il Pla del Penedès. 

http://penedes360challenge.com

Musica kilometro 0 nell’estate barcellonese 

Ogni estate i borghi di Barcellona si riempiono di musica. I grandi eventi Sónar e Primavera Sound attraggono ogni anno 

i suoi fedelissimi. Per chi preferisce evitare la folla, oltre alla musica ci sono altri festival che offrono diverse attrazioni. 

Son Solers e Vida Festival si terranno a luglio. Il primo, riconosciuto come Slow Festival, riunisce i suoi seguaci nella 

zona idilliaca di Garraf. Vida Festival, intanto, offre un equilibrio tra mare, musica e divertimento a Vilanova i la Geltrú. 

VinyaSons, il Festival di Musica, Vino e Gastronomia si terrà invece tra giugno e agosto nelle cantine del Penedès. 

www.sonssolers.cat

https://vinyasons.com

www.vidafestival.com

Granollers Cup, referenza mondiale di pallamano

Da 22 anni, Granollers organizza il più grande Torneo Internazionale di Pallamano Base dell’Europa meridionale. Nel 

2020, tra il 24 e il 28 giugno, oltre 5.000 atleti provenienti da tutto il mondo approderanno nella capitale del Vallès 

Oriental per partecipare alle oltre 1.000 partite del torneo e ad altre attività organizzate in occasione dell’evento dal 

Granollers Handball Club. 

https://www.futbolsalou.com
https://www.portaventuraworld.com/it
https://www.goldenhotels.com/es/costa-dorada/costa-salou/
https://www.barcelonaesmoltmes.cat
https://www.barcelonaesmoltmes.cat
https://www.circuitcat.com/es/#
http://penedes360challenge.com
http://www.sonssolers.cat
http://vinyasons.com
http://www.vidafestival.com
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Granollers ospitò le competizioni di pallamano dei Giochi Olimpici di Barcellona 92, sede secondaria del Men’s 

Absolute World Championship tenutosi in Spagna nel 2013. Nel 2021 vi si terrà il Women’s Absolute World 

Championship. Il club Balonmano Granollers ha inoltre una lunga storia nella promozione di questo sport tra i più 

giovani, e nella formazione di valori come quelli della sportività e il rispetto.

https://granollerscup.com

PAESAGGI BARCELLONA

Gare di alta montagna nel parco naturale di Cadí-Moixeró 

Tra il 2 e il 4 ottobre, nel parco naturale Cadí-Moixeró si terranno gare di alta montagna che ogni anno riuniscono 

professionisti e appassionati di prove ad alto rendimento.

Ultra Pirineu è la massima prova, attirando partecipanti da oltre 50 paesi. Nei suoi 94 chilometri di percorso, i 

concorrenti attraverseranno luoghi spettacolari nel parco naturale, in alcuni tratti superando i 6.200 metri di pendenza 

positiva. La prova ha come punto di partenza e di arrivo Bagà. 

Chi preferisce percorsi leggermente meno impegnativi ha altre opzioni nello stesso contesto naturale: il Sentiero 

Pirineu, con 56 chilometri di distanza e 2.800 metri di pendenza positiva, richiede anche esso di un’ottima 

preparazione. Sky Pirineu copre 36 chilometri e 2.600 metri di dislivello, e la Mitja Pirineu, 19 chilometri e 600 metri di 

dislivello, ideale per chi si sta introducendo in questo tipo di competizione di montagna. 

https://ultrapirineu.com

Ecorail del Cardener, pedalata turistica sulle piste del treno

L’Ecorail del Cardener è un progetto innovativo e originale che sfrutta i binari ferroviari del territorio per trasformarli in 

un sistema di trasporto turistico. Il percorso di 8 chilometri parte dalla città di Callús fino al Mas de Sant Iscle, vicino 

al parque de la Agulla, a Manresa. Sono diversi i punti di interesse turistico, storico e paesaggistico lungo l’itinerario. 

L’ambiente naturale di questo tratto dona un grande valore al percorso, con magnifiche viste su Montserrat, Pla de 

Bages e i paesaggi del Cardener. Vengono adoperati il Ciclorail e il Trenpat, veicoli leggeri simili ad una bicicletta nella 

loro leggerezza, semplicità e ridotta velocità.

http://www.ecorail.cat

Itinerario medievale e modernista nel Món Sant Benet 

Món Sant Benet, progetto culturale, turistico e ricreativo di grande singolarità, propone la partenza da Barcellona in 

pullman per una visita alla parte medievale del monastero (chiesa, chiostro, cantina, ecc.), e alle sale moderniste che 

furano la residenza estiva del pittore Ramon Cases, e un pranzo nel ristorante La Fonda. Le partenze si effettueranno 

ogni sabato alle 9.30 da La Pedrera, a Barcellona, e terminano nello stesso posto, alle 18.00. Prenotazioni sul sito 

web: monstbenet.com.

https://monstbenet.com

TERRE DI LLEIDA

Più navigabilità senza interruzioni nella Noguera Pallaresa

Da ora è possibile navigare con rafting, kayak, ecc. per 50 chilometri senza interruzioni lungo il fiume Noguera 

Pallaresa nel tratto tra la zona di Llavorsí (nella regione di Pallars Sobirà) fino a Figuereta de La Pobla di Segur (nel 

Pallars Jussà). 

Con questa iniziativa, i distretti dei due Pallars si classificano tra le migliori grandi discese mondiali in acque bianche 

in imbarcazioni, suscitando grandi aspettative nel settore del turismo in generale, e in particolare quello delle società 

di sport d’avventura e turismo attivo. La nuova offerta di attività consentirà agli sportivi di passare da un tratto di 

discesa dai 15 chilometri attuali a 56 chilometri, partendo dalla zona di Escaló fino alla diga di Sant Antoni e di aprire 

l’offerta di attività del fiume Noguera Pallaresa. L’Associazione delle aziende di turismo attivo e sport d’avventura di 

Pallars Sobirà è molto soddisfatta dell’unione di navigabilità tra le due regioni e della generazione di nuove risorse 

turistiche.

http://www.aralleida.cat

Il premiato Percorso del Fior di Pesco ad Aitona 

La campagna floreale di Aitona fa parte del progetto Fruiturisme che si svolge in primavera e che permette ai visitatori 

di partecipare a visite organizzate attraverso i campi di peschi e di scoprire i siti più caratteristici e il patrimonio 

culturale e architettonico di questo paese di Segrià. Come novità di quest’anno vi è l’incorporazione di TastAitona, 

dove sarà possibile degustare tapas preparate con prodotti locali (formaggi, marmellata, frutta, agnello, calçots - 

cipolle tenere arrostite, salsicce, miele, cioccolato, ecc.). Per la prossima edizione della campagna, è prevista una 

continua crescita nei numeri di visitatori al comune di Aitona, superando i 18.000 dell’edizione precedente, il che già 

rappresentava un salto esponenziale molto rilevante rispetto al 2017, con 5.500 visitanti, e il 2016 con 1.500.

La campagna comprende una visita guidata del Percorso del Fior di Pesco. L’attività è divisa in due parti, la prima, 

una visita in pullman e con due guide agricoltori ai campi di frutta privati, che offrono ai visitatori un’esperienza visiva 

unica, e la seconda, un tour per conoscere in prima persona l’agricoltura irrigua delle terre di Lleida, la nascita del 

frutto e il mondo della frutta dolce. Le soste vengono effettuate in punti strategici, offrendo panoramiche naturali per 

apprezzare lo spettacolo di colori.

Tutto questo ha permesso il Percorso del Fior di Pesco di guadagnarsi il Premio del Turismo, assegnato dalla 

Generalitat della Catalogna nella categoria di miglior esperienza turistica. L’originalità del progetto, l’innovazione e 

il coinvolgimento della popolazione locale e di agricoltori lo hanno guadagnato un riconoscimento anche da parte 

dell’Unione Europea.

www.fruiturisme.info

Primo punto di interpretazione del romanico di Pallars Sobirà

Il Centro di Documentazione dei Pirenei (CEDPIR) ha istituito il Punto di interpretazione del romanico di Pallars Sobirà 

nella città di Son del Pi. È il primo centro con queste caratteristiche nella regione e mira a contribuire al recupero della 

memoria patrimoniale della zona. Lo spazio si basa sui criteri espositivi di tecnologia interattiva, pannelli di imaging 

statici e dinamici, colonne sonore e sensazioni proiettate. Una visita al punto informazioni, di circa 100 metri quadrati, 

offre ai visitatori un viaggio virtuale nell’architettura, nella pittura e nella scultura del periodo romanico di Pallars Sobirà, 

un’introduzione al suo contesto geografico e storico e una descrizione dell’architettura, la scultura, la pittura murale e 

https://granollerscup.com
https://ultrapirineu.com
http://www.ecorail.cat
http://monstbenet.com
http://monstbenet.com
http://www.aralleida.cat
http://www.fruiturisme.info
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Il Delta da tutte le prospettive

Il Delta dell’Ebro, Riserva della Biosfera, ha una grande varietà di proposte per tutti. La ricchezza naturale, 

gastronomica e culturale delle Terres de l’Ebre e la varietà di attività offerte fanno di essa una destinazione ideale per 

turisti di ogni tipo. Vi sono diverse proposte per scoprire e apprezzare la zona via terra, mare e fiume: gite in bicicletta 

lungo l’alzaia, la possibilità di navigare il fiume in canoa, passeggiare attraverso la storia della zona, e ammirare il 

paesaggio fluviale a bordo di un catboat (tradizionale barca fluviale). Siccome il paesaggio va anche assaporato, ogni 

proposta è completata dalla degustazione dei prodotti più rilevanti, come il riso e il pesce di fiume e di mare e il vino 

della Terra Alta.

https://terresdelebre.travel/experiencies

BARCELLONA

La Pedrera dispone di audioguide per bambini

Per rendere la visita alla Pedrera più attraente e appropriata anche all’età dei più piccoli, ad accompagnarli ci sarà 

Ramonet, un ragazzo un po’ dispettoso che sogna di essere un architetto come Antoni Gaudí. Seguendo per 

audioguida la narrazione di Ramonet, i bambini/e scopriranno le caratteristiche e gli spazi curiosi e interessanti di 

questo edificio unico, come la terrazza e l’appartamento dei vicini.

Questo sistema di audioguida innovativo, esperienziale e suggestivo è stato progettato per facilitare l’itinerario e 

funziona automaticamente tramite sensori. L’audioguida è disponibile in catalano, spagnolo, inglese, cinese, francese, 

tedesco, portoghese, italiano, russo, giapponese e coreano, ed è compreso nel prezzo del biglietto. 

www.lapedrera.com

Barcellona, sede di grandi congressi

Barcellona si riafferma ogni anno come meta ideale per congressi, eventi e incontri d’affari. Lo ha confermato l’IBTM 

Word, entità mondiale che promuove i viaggi di lavoro, congressi e incentivi per i professionisti, che consente di 

valutare la salute del settore, e che ha rinnovato Barcellona come sede per altri tre anni. Turisme de Barcelona, 

attraverso il Barcelona Convention Bureau, ha confermato 33 congressi con la partecipazione di oltre 1.000 delegati 

entro il 2020. Tra questi, vi sono congressi del settore medico, come malattie respiratorie e oncologia pediatrica. Nei 

prossimi anni a Barcellona si terranno altri incontri di particolare rilevanza, come il Congresso Mondiale sul Parkinson 

nel 2022 e la fiera Seafood Expo Global nel 2021, che prevede l’arrivo di circa 30.000 visitatori.

http://professional.barcelonaturisme.com

su tavola e della tecnica dell’intaglio. Durante tutto l’anno nel punto di interpretazione vengono organizzate visite per 

gruppi di circa un’ora. 

www.pyrenea.com

Il Museo delle Farfalle della Catalogna si trasferisce a Ribera de Cardós

Quest’estate, dopo 15 anni di attività a Pujalt nel comune di Sort, il Museo delle Farfalle della Catalogna aprirà le 

sue porte a Ribera de Cardós, nello stesso distretto di Pallars Sobirà. All’interno del museo ci sarà una raccolta di 

oltre 3.500 esemplari, le stesse in esposizione nel museo precedente. Gli altri 25.000 esemplari del fondo del museo 

saranno disposti in un secondo locale. Questo fondo scientifico è considerato una delle quattro raccolte di riferimento 

in Catalogna, insieme al Museo delle Scienze Naturali di Barcellona nel Parco della Ciutadella, al Centro di Risorse per 

la Biodiversità Animale dell’Università di Barcellona e all’Istituto di Scienze Marine del CSIC.

Tra le varie curiosità della collezione, che contiene tutta la varietà delle specie in Catalogna, vi spiccano la farfalla 

più grande del mondo e anche la più piccola. Il gioiello del museo è la Heodes virgaureae pyrenaeicola mariateresa, 

una farfalla unica al mondo, scoperta in Andorra nel 1994.

www.papallones.cat

VAL D’ARAN 

Il centro di interpretazione dell’Artiga de Lin è ormai realtà

Questo ambizioso progetto si aggiunge all’offerta che il paesaggio naturale dell’Artiga de Lin offre a migliaia di persone 

che ogni anno approdano alla Val d’Aran per conoscere uno dei luoghi più spettacolari dei Pirenei: l’Uelhs deth Joeu, la 

nascita dal fiume Joeu, e il Centro di Interpretazione della Natura, aperto in questa zona l’estate del 2018.

Il rifugio dell’Artiga de Lin facilita l’approccio alle cime che circondano questo paesaggio, tra cui spicca il percorso 

aranese verso l’Aneto. Questo percorso, con una salita più lunga del solito, va dalla Renclusa, attraversando il Còl de 

Toro (2.236 m) fino a Pla d’Aigualluts e da lì, attraverso una lunga salita, fino al ghiacciaio Aneto e alla vetta (3.404 m).

www.visitvaldaran.com

TERRES DE L’EBRE 

Attività di alta stagione e per godersi La Rápita tutto l’anno

Partenze in kayak, itinerari storici, percorsi per vedere le rondini in zattera, pesca, e il paddle-surf sono alcune 

delle proposte di alta stagione. Questa iniziativa invita a visitare il Delta dell’Ebro e la baia di Alfaques anche oltre la 

stagione estiva, poiché in questa zona il bel tempo predomina durante tutto l’anno. Avendo come protagonisti il mare, 

il fiume, la storia e la gastronomia della Rápita, la Stazione Nautica di Sant Carlos propone oltre 30 attività, molte delle 

quali comprendono la degustazione dei prodotti più tipici, come le cozze e il riso.

https://enlarapita.com

https://terresdelebre.travel/experiencies
https://tickets.lapedrera.com/it/?_ga=2.161666682.717325553.1583342942-1740319394.1583342942
http://professional.barcelonaturisme.com
www.pyrenea.com
www.papallones.cat
www.visitvaldaran.com
https://enlarapita.com
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Le aziende impegnate ricevono il marchio Biosfera

La certificazione Biosfera, che viene estesa alle realtà aderenti all’Impegno per la Sostenibilità Turistica Barcelona 

Biosphere, è stata conferita alla città di Barcellona come prova del suo impegno per la sostenibilità. Al momento, oltre 

200 aziende turistiche vi sono impegnate e, di queste, 50 sono state premiate col marchio di azienda sostenibile. 

Per ottenere il marchio, una volta registrati, il personale delle aziende è tenuta a sostenere un periodo di formazione 

e consulenza sull’introduzione di miglioramenti sostenibili nelle loro operazioni quotidiane, sia negli aspetti ambientali, 

che quelli sociali e culturali.

http://professional.barcelonaturisme.com

http://professional.barcelonaturisme.com

