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Bilbao

Bilbao
Bilbao, capitale economica della Comunità Autonoma dei Paesi Baschi, è il centro di un’area
metropolitana di oltre un milione di abitan�.
È una ci�à moderna ed equilibrata, eﬃciente, accogliente e a�raente vivere, lavorare, inves�re e visitare.
La conﬂuenza tra imprese high-tech e alta formazione dei suoi abitan� consente lo sviluppo
di servizi avanza� e economia della conoscenza.
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Il loro desiderio di innovazione e miglioramento fanno di Bilbao una ci�à aﬃdabile in cui
l’eﬃcienza e la sicurezza giuridica delle sue is�tuzioni cos�tuiscono un segno chiave della
loro iden�tà.
Bilbao, in quanto capitale del Territorio Storico di Bizkaia, ha un proprio sistema ﬁscale con
capacità norma�va per la regolazione di imposte, nonché l’autonomia per la loro riscossione e riscossione.
Il marchio Bilbao gode di pres�gio, reputazione e posizionamento internazionali.
È il Museo Guggenheim, è cultura, è eccellenza, trasformazione, impresa, università, tecnologia, design, crea�vità… Una metropoli compe��va in un mondo di ci�à.
Guarda il video

Con�nua e approfondisci su Zarabazà.it
Visita il sito reservabilbaobizkaia.eus

Cadiz

Cadiz

LA CITTÀ PIÙ ANTICA DELL’OVEST
La “Tacita de Plata” è considerata la ci�à più an�ca d’Occidente. La sua fondazione (1100
a.C.) si deve ai Fenici, ci�à marinara che avrebbe fa�o di Gadir un’importante colonia commerciale nella quale si sarebbero poi stabili� Cartaginesi, Romani, Visigo� e Musulmani.
Ci�à cosmopolita e aperta, Colón scelse il suo porto come punto di partenza per il suo
secondo viaggio nel Nuovo Mondo. La ci�à sarebbe diventata, dopo il declino del porto di
Siviglia, il porto delle Indie, riunendo il ﬂusso commerciale con l’America. Questa frene�ca
a�vità commerciale determinò un periodo di splendore economico e culturale, in cui
furono ere� palazzi barocchi con le loro cara�eris�che torri di avvistamento.
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Cadiz
La Ca�edrale, visibile dal mare, in
par�colare la sua cupola ricoperta di
piastrelle dorate, si ada�a perfe�amente all’aspe�o di Cadice delle arie
coloniali. Combina s�li barocco e
neoclassico e il suo tesoro è uno dei
più importan� della Spagna. L’intenso
commercio con le Indie suscitò l’ingordigia dei pira� rendendo necessaria
la for�ﬁcazione della ci�à. I res� del
sistema difensivo di fuoco incrociato
primi�vo ma rimodellato ideato da
Vauban cos�tuiscono una parte
importante del patrimonio culturale
di Cadice. Le Puertas de Tierra conservano su entrambi i la� delle mura e
semi-bas�oni come quelli di San
Roque e Santa Elena.

Una passeggiata a�raverso Campo
del Sur � perme�e di contemplare i
bas�oni difensivi di Los Már�res e
Capuchinos, vicino a La Caleta, scortato dai Castelli di San Sebas�án e
Santa Catalina. In direzione di Alameda Apodaca, si possono ammirare la
Baluarte de la Candelaria e le Mura di
San Carlos. Le Mura delle Porte di
Terra separano ne�amente la nuova
ci�à boniﬁcata dal mare -stru�urata
lungo un grande viale e il suo ampio e
sugges�vo lungomare- da quella
vecchia. Il centro storico ha strade
stre�e e piazze�e con quar�eri
famosi come La Viña, El Men�dero,
Santa María (vera sede del canto
ﬂamenco) ed El Pópulo.

Con�nua e approfondisci su Zarabazà.it
Visita il sito www.cadizturismo.com
Guarda i video

Catalogna

Pronti, partenza, via!

La Catalogna vi aspetta
Visitare Barcellona sarà ancora più piacevole grazie al sito che tiene sotto controllo code
e assembramenti.
Con l’estate alle porte la Catalogna è pronta ad accogliere i turisti: misure di sicurezza
sperimentate e aggiornate assicureranno una vacanza serena all’insegna del puro svago.
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La Catalogna sboccia come un ﬁore in quest’estate 2021, con la riapertura graduale,
ma quasi completa, di tu�e le meraviglie che ne fanno la prima regione spagnola per
arrivi internazionali, amata dagli italiani e scelta ogni anno come meta privilegiata.
Barcellona è quasi a pieno regime: sono aper� 149 hotel con 34.766 pos� le�o. L’83%
delle stru�ure culturali è già aperto anche al pubblico, tra cui i più importan� centri
culturali come il Museo Picasso, Museo Nazionale di Arte della Catalogna MNAC e il
Palau de la Música Catalana. Anche le a�razioni modernista sono pronte ad accogliere
i turis�: Casa Batlló, con la nuova esperienza immersiva 10D, Casa Milà- La Pedrera,
Casa Vicens, Park Güell e il museo del FC Barcelona, il Camp Nou Experience, è pronto
ad accogliere gli aman� del calcio.
Guarda i video

Con�nua e approfondisci su Zarabazà.it
Visita il sito www.catalunyaexperience.it
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Ibiza

Ibiza

Aperto per vacanze
Dopo mesi d’isolamento e di restrizioni, Ibiza apre le sue porte per delle vacanze
indimen�cabili oﬀrendo ai suoi visitatori migliaia di piccoli tesori nascos� in poco più di
572 chilometri quadra� di superﬁcie. Una mol�tudine di proposte e di de�agli che
perme�ono di vivere esperienze indimen�cabili in una des�nazione amabile e capace di
garan�re il benessere dei suoi visitatori.
L’Isola con�nua ad essere l’ambiente ideale per godersi il viaggio sognato, sia con la
famiglia, con amici, in coppia, soli e accompagna�. Grazie a un invidiabile ambiente
naturale, un pregevole patrimonio storico e culturale, una gastronomia incredibile e
indimen�cabili esperienze d’ozio e tempo libero, Ibiza sorprende sempre per un’ampia e
curata oﬀerta per tu� i gus�, tu�e le età e tu�e le inquietudini.
Guarda il video
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Ibiza
Le sue cara�eris�che naturali e il suo
mite clima mediterraneo la rendono,
inoltre, lo spazio idoneo per la pra�ca
dello sport all’aperto e a pieno conta�o
con la natura: subacquea, trekking,
nuoto, tennis, vela, surf, golf… sono
alcune delle possibilità che oﬀre l’isola
per la pra�ca amatoriale dell’a�vità
ﬁsica, anche se negli ul�mi anni, Ibiza è
diventata anche un referente nell’organizzazione di compe�zioni spor�ve in
ambito nazionale e internazionale,
come il giro Cicloturis�co a Ibiza, la
Ro�a del Sale, la Ibiza Marathon, il giro
dell’isola in MBT, i tre giorni del Trail
Ibiza, l’Ibiza Half Triathlon o la Mezza

Con�nua e approfondisci su Zarabazà.it
Visita il sito ibiza.travel

Maratona.
L’isola accumula secoli di storia, tradizione e costumi che a�endono di essere
scoper�. Da un lato è un’isola cosmopolita, moderna, divertente e dall’altro, Ibiza
conserva quella essenza propria dei paesi
che mantengono con orgoglio la loro
storia e la loro tradizione. Una società
aperta però orgogliosa delle proprie
radici, dei suoi costumi e della sua essenza presen� nelle mostre e nei merca�ni
d’ar�gianato e nella moda Adlib, un’industria unica e singolare che raccoglie
nelle sue creazioni lo spirito e l’essenza
dell’isola.

Madrid

Madrid

La nuova destinazione europea del lusso
Se dovessimo descrivere cos'è il lusso,
probabilmente saremmo d'accordo
che va oltre ciò che tradizionalmente
conosciamo come alto standing. Lusso
è passeggiare per una ci�à vibrante,
camminare per strade pedonali e
godersi la gastronomia, la cultura, lo
shopping e il paesaggio senza fre�a,
pra�cando il slow travel. Il lusso è che
� coccolano e Madrid ne sa molto, di
coccolare chi la visita in modo che il
loro viaggio sia indim en�cabile.

ghe ar�giane e marchi esclusivi e una
diﬀerenziazione storica e eredità culturale. Tu�o ciò a�esta una chiara
tendenza per la capitale della Spagna
ad aspirare, a pieno �tolo, a diventare
la nuova des�nazione europea del
lusso. Se vuoi vivere un'esperienza
unica, segui ques� dieci consigli e vai a
Madrid.
Guarda il video

Inoltre, numerose aziende pres�giose
internazionali hanno puntato su
Madrid per installare i loro ﬂagship con
aperture che si aggiungono alla straordinaria oﬀerta premium della capitale
della Spagna con 20 stabilimen� stelle
Michelin, ristoran� centenari, bo�e11

Madrid
1. Soggiorna negli hotel più lussuosi del
mondo
Puoi soggiornare in uno degli hotel più
lussuosi del mondo come il Four
Seasons, inaugurato nel 2020 o il Mandarin Oriental Ritz, che ha appena
aperto i ba�en� dopo la più ambiziosa
ristru�urazione di questo iconico ediﬁcio della Belle Époque. Due nuove aperture che si aggiungono alla ﬁ�a rete di
hotel premium di Madrid, come lo storico Wes�n Palace o la Santo Mauro
Autograph Collec�on, tornata in a�vità
dopo un anno chiuso, con una proposta
rinnovata.
L'oﬀerta sarà ampliata con le future
aggiunte degli hotel Iberostar Teatro
Albéniz, Hardrock Hotel Madrid, JW
Marrio� e THE Madrid Edi�on. A tu�
loro va aggiunto il bou�que hotel che
aprirà nel maestoso ediﬁcio del Metropolis. L'ediﬁcio ospiterà anche ristoran�,
un club privato e una spa, tra le altre
stru�ure di lusso.
Anche godersi gli hotel di lusso senza doversi fermare è un'opzione molto esclusiva. Tu�
hanno incorporato proposte gastronomiche di alto livello, come il Mandarin Oriental Ritz,
diventato una delle principali des�nazioni culinarie con un totale di cinque spazi gastronomici crea� e dire� dalle tre stelle Michelin, Quique Dacosta o il Four Seasons. sul suo
splendido te�o con il ristorante dell'anch'esso tre stelle Michelin Dani García e la cui spa,
di 1.450 mq, è aperta anche a chi non soggiorna.
Con�nua e approfondisci su Zarabazà.it

Visita il sito www.esmadrid.com
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Valencia

Valencia sarà centro del patrimonio
culturale mondiale
La ci�à ospiterà il prossimo congresso del Consiglio Internazionale dei Musei ICOM-CC
a se�embre 2023
I professionis� dei migliori musei di tu�o il mondo hanno un appuntamento a Valencia a
se�embre 2023 per celebrare il ventesimo congresso mondiale del Consiglio Internazionale
dei Musei e dei Comita� per la Conservazione, ICOM-CC. La scelta della ci�à per ospitare
questo importante evento riconosce gli sforzi per proteggere il patrimonio culturale, così
come l’eccellente oﬀerta museale, che include una grande varietà di gallerie di alta qualità di
fama nazionale e internazionale.
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Valencia
L’ICOM-CC, che si �ene ogni tre anni, è l’evento più importante del mondo per quanto riguarda il patrimonio culturale. Con il mo�o “Verso un passato sostenibile”, la prossima edizione si
focalizzerà su come o�enere una conservazione più eﬃciente ed ecologica. Oltre 1000
professionis�, ricercatori, aziende e centri museali di tu�o il mondo si incontreranno a Valencia per discutere di questa e altre sﬁde del se�ore a�uale.
Il palazzo delle Ar� e l’Università Politecnica di Valencia saranno le sedi di ICOM-CC 2023. Il
centro operis�co proge�ato da San�ago Calatrava ospiterà le sedute plenarie, che riuniranno
tu� i partecipan�. Inoltre, le sessioni tema�che, più specializzate, si terranno nel campus
universitario di Vera.
Guarda il video

Con�nua e approfondisci su Zarabazà.it
Visita il sito www.visitvalencia.com

ht ps:/ www.zarabaza.it/2021/04/12/unoasi-verde-in-cit a-doubletre -by-hilton-rome-monti-apre-le-sue-porte/
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