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La Spagna è una destinazione di riferi-
mento nel mondo per il turismo di con-
vegni, fiere, eventi e incentivazione 
(MICE), la scelta perfetta per un risulta-
to eccellente. Quello che fa la differenza 
sono la varietà e la quantità delle risorse, 
la vasta esperienza dei nostri professio-
nisti, la qualità dell'offerta alberghiera e lo 
straordinario livello delle infrastrutture. 
Senza naturalmente dimenticare che è un 
paese appassionante e una delle mete tu-
ristiche più importanti del mondo.

Secondo i dati del rapporto ICCA 2018 
(International Congress & Conventions 
Association), la Spagna si situa al quar-
to posto confermandosi come una delle 
migliori sedi di accoglienza di giornate, 
congressi e grandi eventi professionali. 
Città come Barcellona e Madrid occu-
pano posizioni di rilievo in questa top 10. 

Approfittate delle agevolazioni offerte 
dallo Spain Convention Bureau (SCB), 
che fornisce consulenza gratuita su in-
frastrutture e risorse disponibili alle im-
prese che organizzano eventi, facilitan-
done i contatti anche con ciascuno dei 
centri congressi locali aderenti all'SCB.

Vi sono inoltre varie associazioni a cui 
rivolgersi per individuare l'impresa lo-
cale che potrà assistervi nell'organiz-
zazione del vostro evento. Un orienta-
mento essenziale per ottenere tutto il 
valore aggiunto che state cercando. La  
SpainDMC's aggrega le principali impre-
se ricettive specializzate in riunioni e in-
centivazione. Se desiderate organizzare 
un congresso o un convegno, sarà l'OPCE 
(Associazione Spagnola degli Organiz-
zatori Professionali di Congressi) ad aiu-
tarvi a individuare il socio di riferimento.  
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Inoltre le principali associazioni inter-
nazionali del settore, come ICCA, SITE 
e MPI, dispongono di sezioni specifiche 
in cui rientrano i professionisti spagnoli.

La Spagna possiede le migliori infrastru-
tture di trasporti perché i partecipanti 
a qualsiasi evento possano spostarsi 
in modo comodo e sicuro. Secondo il 
"Global Competitiveness Report 2015-
2016" del World Economic Forum, la 
Spagna è tra i primi dieci paesi del mon-
do per la qualità delle infrastrutture.

La scelta è davvero ampia. Il nostro paese 
offre una grande varietà di destinazioni, 
con strutture versatili e polivalenti, dota-
te delle tecnologie più innovative. Potre-
te scegliere tra più di 50 palazzi e centri 
congressi, ricavati all'interno di edifici 
emblematici o di costruzioni avveniristi-
che, oltre ad auditorium, aree fieristiche 

Più di 30 aeroporti internazionali, 
un'estesa rete ferroviaria ad 
alta velocità (AVE) e importanti 
porti di scalo di navi da crociera 
facilitano i collegamenti nazionali e 
internazionali.

 a PALAZZO DEI CONGRESSI DI OVIEDO
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e proposte alternative come musei, ca- 
stelli e teatri. E potrete farlo avvalendovi 
del supporto e delle informazioni offer-
te dall'APCE (Associazione Spagnola dei 
Palazzi dei Congressi) e dall'AFE (Asso-
ciazione Fieristica Spagnola).

I nostri eccellenti professionisti del set- 
tore MICE garantiscono eventi con un 
alto grado di soddisfazione dei parteci-
panti: dall'organizzazione della segrete-
ria del congresso alla prestazione degli 
imprescindibili servizi accessori (audio-
visivi, catering, montaggi, trasporto…). 

Senza dubbio troverete la professiona-
lità, l'ambiente e i servizi adeguati per 
allestire un evento spettacolare e alta-
mente produttivo. La Spagna è sede di 
alcuni degli eventi e dei congressi più 
importanti di diversi settori. Le cifre 
parlano da sole: ogni anno il nostro pae-
se accoglie più di 20.000 eventi e con-
gressi di ogni tipo. 

La sua varia e rinnovata offerta alber-
ghiera è riconosciuta in tutto il mondo. 
Scegliete la soluzione più adatta alle vo-
stre esigenze all'interno di un'ampia gam-
ma di hotel a 4 e 5 stelle, tra cui spiccano i 
96 Parador de Turismo, strategicamente 
ubicati in edifici storici ristrutturati.

Non fatevi sfuggire l'occasione di orga-
nizzare un viaggio di incentivazione o di 
abbinare attraenti attività di svago alle 
giornate di lavoro. Il bleisure in Spagna 
è in crescente tendenza. I vostri ospiti 
potranno usufruire della combinazione 
perfetta di lavoro e tempo libero gra-
zie all'infinità di proposte di svago di un 
paese aperto e accogliente.

Il calendario delle nostre città principali 
è denso di proposte di musei sorpren-
denti e programmi culturali unici, men-
tre il divertimento notturno è sempre 
assicurato. Le nostre spiagge e la gran-
de quantità di ore di sole (una media 
annuale di 2500 in tutto il paese) sono 
garanzia di un soggiorno gradevole e 
gioioso. Tutto questo, unitamente alla 
ricchezza naturale di quindici parchi na-
zionali, a una gastronomia di prestigio 
internazionale e alla possibilità di pra-
ticare sport all'aperto, fa della Spagna 
una destinazione senza pari per i viaggi 
di incentivazione.

La Spagna è la scelta giusta per riunio-
ni, congressi e incentivi. Vantaggi e age-
volazioni di ogni tipo, professionisti di 
provata esperienza e un contesto ec-
cezionale per la piena soddisfazione dei 
partecipanti: per quanto possiate cer-
care, non troverete altrove quello che il 
nostro paese può offrire.
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CITTÀ PRINCIPALI  
PER LE ATTIVITÀ PROFESSIONALI

 a PALAZZO REALE

MADRID
Aperta e cosmopolita, la capitale della 
Spagna offre infinite possibilità. Il dato 
più indicativo dei vantaggi per il turismo 
MICE è che la città è stata predisposta 
per accogliere eventi importanti come 
l'ESMO (European Congress of Medi-
cal Oncology), il WOBI (World Business 
Forum), il WATMC (World ATM Con-
gress) e FITUR (Fiera Internazionale del 
Turismo).

La capitale è il nodo principale dei tra- 
sporti stradali, aerei e ferroviari ad alta 
velocità, con un aeroporto che offre  

collegamenti con 170 destinazioni in 
tutto il mondo.

Potrete avvalervi del supporto e della 
consulenza offerti dal Madrid Conven-
tion Bureau (MCB), integrato nella Best 
Cities Global Alliance, una rete di città 
accomunate dall'obiettivo di eccellenza 
nell'organizzazione di grandi congressi, 
nonché di agenzie e associazioni pronte 
ad agevolare ogni vostra gestione.

Madrid spicca per l'alto grado di sod-
disfazione espresso sia dai partecipan-
ti che dagli organizzatori di congressi.  
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MADRID

 b MUSEO NAZIONALE DEL PRADO

Secondo lo studio condotto dall'osser-
vatorio del turismo MICE, la capitale 
spagnola ottiene un punteggio di oltre 
otto punti su scala decimale e, insieme 
a  Londra, occupa la settima posizione 
nella classifica stilata dall'ICCA.

Alle grandi infrastrutture per l'organiz- 
zazione di congressi, convegni e viaggi 
di incentivazione si uniscono un ricco 
patrimonio artistico e culturale, una 
gastronomia innovativa e la vivacissima 
vita notturna madrilena.

Si pensi ad esempio alla singolarità del 
Viale dell'Arte, dove si concentrano il 
Museo del Prado, il Museo Nazionale 
Centro d'Arte Reina Sofía e il Museo 
Thyssen Bornemisza.

La Gran Vía che è diventata la Broadway 
spagnola, il polmone verde del parco del 
Retiro e quartieri ricchi di storia come 

la Madrid degli Asburgo sono altre at-
traenti risorse di una metropoli inesau-
ribile.

Di giorno sono centinaia i negozi in cui 
tutte le tendenze trovano espressione. 
Di notte la città non dorme, tra attività 
di svago supportate da un ampio circui-
to di teatri e sale di musica dal vivo e una 
vasta offerta di club, pub e discoteche.

Pranzare o cenare in un locale all'aper-
to, tra spazi verdi o sulla terrazza pa-
noramica di un edificio storico, sarà 
sempre l'occasione giusta per scoprire 
la gastronomia spagnola. Ai tanti risto-
ranti stellati si aggiunge infatti una ricca 
offerta culinaria, senza dimenticare na-
turalmente la possibilità di organizzare 
riunioni private in locali esclusivi.

 L  Ulteriori informazioni su  
www.esmadrid.com/mcb/

http://www.esmadrid.com/mcb/
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SEDI CONGRESSUALI E DI 
EVENTI
Due palazzi dei congressi, due aree fie-
ristiche e numerosi spazi singolari fanno 
di Madrid la destinazione perfetta per 
ottenere i migliori risultati nell'allesti-
mento di qualsiasi tipo di evento.

PALAZZO MUNICIPALE  
DEI CONGRESSI  
CAMPO DE LAS NACIONES

Un edificio moderno e luminoso, opera 
originale dell'architetto Ricardo Bofill, 
provvisto di aree espositive, auditorium, 
una grande sala polivalente e altre sale 
di diverse capienze.

CONGRESSI E CONVEGNI IFEMA - 
FIERA DI MADRID

Un centro di alta capacità in grado di ga-
rantire il successo di qualsiasi evento o 
convegno, con dodici padiglioni, due au-
ditorium e 97 sale con capienza da 50 a 
500 persone.

 a PALAZZO MUNICIPALE DEI CONGRESSI
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AREA FIERISTICA  
CASA DE CAMPO

A cinque minuti dal centro si trova que-
sto spazio immerso nel polmone ver-
de di Madrid, ideale per presentazioni 
all'aperto. Dispone di quattro padiglio-
ni, un teatro auditorium e lo scenario di 
Puerta del Ángel.

CENTRO CONGRESSI  
PRÍNCIPE FELIPE

Situato presso il Madrid Marriott Audi-
torium Hotel, a poca distanza dall'aero-
porto, offre un servizio integrale con 56 
spazi flessibili per riunioni e un audito-
rium con una capienza di 2000 persone.
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 a CAJA MÁGICA
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CAJA MÁGICA

Complesso sportivo predisposto per l'alle- 
stimento di eventi aziendali di grandi e picco-
le dimensioni. La presenza di tre stadi offre 
la possibilità di organizzare eventi sia al co-
perto che all'esterno.

STRUTTURE DI ALLOGGIO
Con più di 80.000 posti, Madrid è leader 
in Spagna per capacità ricettiva. Nella 
capitale troverete alcuni degli hotel di 
maggiore qualità del mondo, con un'am-
pia scelta di strutture a quattro e cin-
que stelle. Voi dovrete solo selezionare 
la soluzione più adatta a soddisfare le 
esigenze dei vostri ospiti.

Tra gli hotel di categoria più alta ve ne 
sono vari specializzati in congressi, con-
vegni e conferenze. In centro troverete 
il sorprendente Puerta América, frutto 
della collaborazione di 19 dei migliori 
studi di architettura del mondo.

Lungo il Paseo della Castellana, ful-
cro della vita imprenditoriale cittadina, 
si trovano l'Intercontinental Madrid 
e  l'Eurostars Madrid Tower, entrambi 
con una grande capacità ricettiva e mol-
teplici servizi.

Tra gli hotel a 4 stelle si segnalano il Me-
liá Castilla, con 7000 metri quadrati di 
spazi per riunioni e un auditorium da 
500 posti, e l'NH Collection Madrid Eu-
robuilding. Per la prossimità ai grandi 
centri convegni, spiccano anche struttu-
re come il Novotel Campo de las Nacio-
nes e il Pullman Madrid Airport & Feria.
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 a BASILICA DELLA SAGRADA FAMILIA

BARCELLONA
Che siano grandi congressi o riunioni 
più ridotte, Barcellona possiede tutte 
le risorse necessarie per soddisfare 
qualsiasi esigenza. Luoghi ricchi di 
fascino e di storia, strutture con im-
pianti di ultima generazione e i miglio-
ri collegamenti grazie alla presenza di 
un aeroporto internazionale e di uno 
dei porti multimodali più importanti 
del Mediterraneo.

Da 30 anni il Barcelona Convention Bu-
reau (BCB) fornisce consulenza gratuita 
agli organizzatori di congressi ed eventi. 
Oltre ad aiutarvi a trovare il partner lo-
cale più idoneo, agevolerà la gestione di 
tutte le formalità necessarie in questa 
città dalle possibilità pressoché infinite.

Con il WMC (World Mobile Congress) 
come biglietto di presentazione, capa-
ce di accogliere circa 100.000 profes-
sionisti, il capoluogo della Catalogna  
ospita ogni anno circa 200 grandi eventi 
e 2000 riunioni professionali, tanto da 
aver raggiunto il primo posto nella clas-
sifica ICAA per numero di congressi e 
partecipanti. 

Negli ultimi anni, grazie alla modernità 
degli impianti e agli importanti risulta-
ti ottenuti nel campo della ricerca bio-
medica, Barcellona è stata prescelta 
come destinazione ideale per congres-
si medici come quelli dell'ESC (Euro-
pean Society of Cardiology), dell'EASD 
(European Association for the Study of 
Diabetes) e dell'UEG (United European 
Gastroenterology). Non sono da meno i 
grandi congressi industriali come la Bar-
celona Industry Week o l'ITMA, il salone 
dei macchinari tessili che sarà allestito 
presso il capoluogo catalano a partire 
dal 2019. 

Oltre all'eccellenza dei servizi, Barcello-
na è una destinazione ideale per i viaggi 



11

BARCELLONA

 b PARCO GÜELL

incentive. La deliziosa commistione di 
prodotti di qualità, tradizione, creativi-
tà e innovazione ne fanno un paradiso  
gastronomico affacciato sul Mediterra-
neo.

Barcellona è la città modernista per 
eccellenza. Qui si trovano i più grandi 
gioielli architettonici di Antoni  Gaudí, 
come la basilica della Sagrada Familia, 
simbolo universale della città, e il parco 
Güell. I centri culturali e i musei, come 

il CaixaForum e il Museo Picasso, han-
no sempre in programma interessanti  
esposizioni, seminari e attività.

Le boutique più esclusive si trovano nel-
la zona dell'Eixample, vicino al Paseo de 
Gracia e all'Avenida Diagonal. La città 
è anche luogo di riferimento nel mondo 
per la vita notturna, animata da vivaci 
locali all'aperto, pub e discoteche.

 L  Ulteriori informazioni su  
www.barcelonaconventionbureau.com 

http://www.barcelonaconventionbureau.com/
http://www.barcelonaconventionbureau.com
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SEDI CONGRESSUALI E DI EVENTI
Barcellona dispone di un centro convegni, tre palazzi dei congressi di grande capien-
za e innumerevoli auditorium e sale dotate delle tecnologie più moderne.

 b FIERA DI BARCELLONA
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FIERA DI BARCELLONA

Con 14 padiglioni e due centri congressi, 
offre infrastrutture e servizi che si adattano a 
ogni tipo di eventi aziendali, sociali e culturali.
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CCIB - CENTRO  
CONVEGNI DELLA CATALOGNA

Dispone di 20 sale spettacolari con vista 
mare, spazi flessibili e versatili concepi-
ti per ospitare qualsiasi tipo di avveni-
mento.

PALAZZO DEI CONGRESSI  
DELLA CATALOGNA

Fa parte dell'hotel Fairmont Rey Juan 
Carlos I. Entrambi gli edifici, collegati 
dai giardini dell'hotel, sorprendono sia 
per la bellezza architettonica e la luce 
naturale sia per la funzionalità.

PALAZZO DEI CONGRESSI  
GRAN HOTEL REY DON JAIME

Possiede un auditorium in grado di ospi- 
tare più di 350 persone e un edificio 
annesso con otto sale vista mare e 
montagne, dotate delle tecnologie più 
all'avanguardia.

STRUTTURE DI ALLOGGIO
Con più di 75.000 posti letto disponibi-
li, a Barcellona non sarà difficile trovare 
l'hotel più adatto alle proprie esigenze. 

Elegante e raffinato cinque stelle, l'Hotel 
El Palace dispone di sei spazi di diversa 
capienza. Con ben 7000 metri quadra-
ti destinati all'allestimento di eventi, il 
Gran Hotel Princesa Sofía rappresenta 
la sintesi perfetta tra uno degli spazi con 
maggiore capienza della città e il miglior 
servizio di consulenza.

L'hotel a quattro stelle Barceló Sants, 
situato all'interno della principale sta-
zione ferroviaria cittadina, può ben van-
tare di essere la struttura meglio colle-
gata di Barcellona. Un'altra soluzione di 
eccellenza è l'Hotel Barcelona Center, 
molto vicino al Paseo de Gracia e alla 
zona commerciale e degli affari.

PALAZZO SANT JORDI

Gli scenari dove si esibiscono le stelle del pop, 
del rock e dello sport si trasformano nelle loca-
tion perfette per riunioni, cene di gala o presen-
tazioni di prodotti.

PALAZZO SANT JORDI
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LA BORSA DELLA SETA

VALENCIA
Con innumerevoli attrattive monumentali 
e un'anima autenticamente mediterranea 
che contagia vitalità, Valencia è una desti-
nazione MICE in costante ascesa. 

La disponibilità di strutture moderne 
a fianco di costruzioni emblematiche, 
come la Città delle Arti e delle Scienze 
o il Palazzo dei Congressi progettato da
Norman Foster, ha consentito alla città
di ospitare congressi come quelli della
European Society for Trauma and Emer-
gency Surgery (ESTES) e dell'American
Society of Hematology (ASH), nonché
fiere come il Salone Internazionale del
Franchising (SIF).

Valencia invita a scoprire il suo passato 
tra le vie del centro storico, ma sorprende 
il visitatore anche con edifici avveniristici. 
La cattedrale gotica e la Borsa della Seta, 
nel cuore della città vecchia, sono due dei 
monumenti più rappresentativi. 

Ma anche il Palazzo della Generalidad, 
il Palazzo della Musica e l'Istituto Va-
lenciano di Arte Moderna (IVAM) me-
ritano obbligatoriamente una visita.

La città è il paradiso dello  urban shop-
ping, con zone come il centro storico o i 
quartieri di Russafa e l'Eixample, dove la 
moda incontra il design.

In campo gastronomico, ovviamente, 
non si può prescindere dalla paella, il 
piatto spagnolo più conosciuto al 
mondo. Ma le delizie per il palato non 
finiscono qui: qualche tapas nella piazza 
del mercato o un innovativo menu 
degustazione nel ristorante, con due 
stelle Michelin, del grande chef Ricard 
Camarena, sono solo alcune delle 
opzioni disponibili.

L Ulteriori informazioni su 

www.valenciaconventionbureau.com 

http://www.valenciaconventionbureau.com/
http://www.valenciaconventionbureau.com
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VALENCIA

SEDI CONGRESSUALI E DI EVENTI
Valencia possiede uno dei migliori palazzi dei congressi di tutta la Spagna, un'area 
fieristica per grandi convegni e decine di spazi originali e innovativi.

FIERA DI VALENCIA

Dispone della più ampia superficie espo-
sitiva della Spagna. La Fiera di Valencia 
offre la possibilità di organizzare eventi 
di ogni tipo con una capienza massima di 
20.000 persone. 

PALAZZO DEI CONGRESSI

Un edificio che porta la firma di Norman 
Foster, equilibrio perfetto di estetica, 
funzionalità e versatilità.

 b CITTÀ DELLE ARTI E DELLE SCIENZE

CITTÀ DELLE ARTI E DELLE SCIENZE

Come sede di iniziative ed eventi, questo com-
plesso futurista progettato da Santiago Cala-
trava offre location spettacolari: l'Hemisfèric, 
il Museo delle Scienze Príncipe Felipe, l'Um-
bracle, l'Oceanogràfic, il Palazzo delle Arti Rei-
na Sofía e l'Agora.
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STRUTTURE DI ALLOGGIO 
Con più di 17.000 posti letto, Valencia si 
consolida come una delle migliori desti-
nazioni spagnole per l'organizzazione di 
riunioni e congressi.

Le principali catene alberghiere offro-
no hotel a quattro stelle come l'AC Ho-
tel Colón Valencia, il Meliá Valencia, 
il Barceló Valencia e l'Eurostars Gran 

Valencia, dotati di tutte le attrezzature 
necessarie per assicurare il successo di 
qualsiasi evento. Tra le strutture racco-
mandate dal Valencia Convention Bu-
reau (VCB) si trovano anche il Sorolla, 
il Primus Valencia e proposte di taglio 
più classico come l'Ayre Astoria Palace 
e l'SH Inglés.
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L'accessibilità, il buon clima, una 
gastronomia unica, spiagge cittadine 
e un'agenda culturale vibrante ne 
fanno una città irresistibile.

 a CATTEDRALE
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SIVIGLIA
A Siviglia, capoluogo dell'Andalusia, la 
tradizione sposa la modernità. Ogni 
anno professionisti e organizzatori di 
eventi di ogni parte del mondo la scel-
gono attratti dal bel clima, dalla deli-
ziosa gastronomia e dall'ospitalità dei 
suoi abitanti.

La città dispone inoltre di un'eccellente 
rete di comunicazioni grazie alla pre-
senza dell'AVE (treno dell'alta velocità), 
dell'aeroporto internazionale di San Pa-
blo e di un moderno porto fluviale che 
le consente di accogliere anche navi da 
crociera. 

Negli ultimi anni si è consolidata come 
destinazione preferenziale MICE di-

ventando sede di eventi importanti 
come l'Aerospace & Defense Meeting e 
il Congresso sulle Malattie Cardiovas-
colari.

Le bellezze di Siviglia sono inesauribili. Cit-
tà ricca di storia, ha le dimensioni ideali per 
passeggiare in luoghi emblematici come la 
Plaza de España, il Real Alcázar, il parco di 
María Luisa e il Museo di Belle Arti.
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Possiede numerosi tablaos, ma è a Tria-
na che si trovano i locali di flamenco più 
autentici, dove poter godere di quest'ar-
te tipicamente spagnola. L'Alameda de 
Hércules e i quartieri di Santa Cruz e 
dell'Arenal sono le zone più vivaci per le 
ore di svago notturno. 

La gastronomia è sicuramente un altro 
dei motivi di attrazione di Siviglia. Si carat- 
terizza per la semplicità con cui vengono 
elaborate pietanze squisite come il ga-
zpacho (zuppa fredda di pomodoro), ma-
rinature, zuppe e prodotti sotto sale. Tra 
i locali più importanti si segnala l'Abantal, 
ristorante con una stella Michelin.

 LUlteriori informazioni su 
 www.sevillacb.com

 b TERRAZZA CON VISTA SULLA CATTEDRALE

http://www.sevillacb.com
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SIVIGLIA

SEDI CONGRESSUALI E DI EVENTI
Tra le sedi per eventi disponibili nel capoluogo andaluso spicca il Palazzo dei Con-
gressi e delle Esposizioni FIBES, punto di riferimento nazionale e internazionale per 
la sua qualità. Alle sale riunioni delle principali istituzioni sivigliane va aggiunta l'am-
pia offerta di tenute, case tradizionali e case-palazzo perfette per viaggi incentive.

 b PALAZZO DELLE ESPOSIZIONI E DEI CONGRESSI

FIBES - PALAZZO DELLE ESPOSIZIO-
NI E DEI CONGRESSI DI SIVIGLIA

Uno dei centri più ampi e moderni d'Eu-
ropa. Possiede uno degli auditorium più 
grandi del Paese, con una capienza di 
3500 persone, oltre a una serie di mo-
duli e spazi multiuso.
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SPAGNA, LA SCELTA PERFETTA PER LE TUE RIUNIONI

BARCELÓ CONVENTION  
CENTER

Situato sulla riva del Guadalquivir, è do-
tato di 25 sale con una capienza di 1200 
partecipanti. È stato appositamente con-
cepito per l'allestimento di eventi profes-
sionali ed è circondato da spazi verdi.

ESPACIO BOX  
SIVIGLIA

La grande capacità di personalizzazione 
dei suoi spazi permette di organizzare 
eventi di ogni genere. Un mondo di pos-
sibilità a scelta in uno spazio dotato di 
attrezzature audiovisive e tecnologiche 
all'avanguardia.

 a METROPOL PARASOL
SIVIGLIA
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STRUTTURE DI ALLOGGIO
Con un'offerta alberghiera che si avvici-
na ai 17.000 posti letto, sicuramente le 
opzioni non mancano. Tra le strutture a 5 
stelle si segnala l'EME Catedral, un hotel 
boutique con due sale conferenze, una con 
vista sulla cattedrale e l'altra con un pavi-
mento di vetro trasparente che consente 
di osservare vestigia romane del I secolo. 
Il Palazzo Villapanés offre invece l'oppor-
tunità di usufruire in modo esclusivo degli 
ambienti di un palazzo del XVIII secolo.

All'interno della nutrita offerta di hotel 
a 4 stelle, per chi desidera una struttura 
vicino al Palazzo dei Congressi, le mi-
gliori opzioni sono l'Hotel Congresos e 
l'AC Hotel Sevilla Forum. 

L'Ayre Hotel Sevilla, a un passo dalla 
stazione ferroviaria di Santa Justa, offre 
molte possibilità grazie alla flessibilità 
delle sue sale riunioni.
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MALAGA
Il capoluogo della Costa del Sol va di 
moda. Gli investimenti in infrastrutture 
degli ultimi anni, come il porto di Mala-
ga, la presenza di attrattive turistiche 
e culturali, come pure la promozione di 
una cultura d'impresa dinamica e inno-
vativa ne fanno la vetrina ideale per l'or-
ganizzazione dei eventi.

Lo spirito rinnovatore e cosmopolita che 
si respira nella città ha attratto iniziative 
originali e grandi allestimenti, tra i quali 
si annovera l'INTEREX Forum Interna-
zionale Diplomatico e Imprenditoriale, 
come pure il Congresso dell'Associazio-
ne Spagnola di Endodonzia (AEDE).

Malaga dispone di risorse culturali ec-
cezionali, con circa 40 musei e sale  
esposizioni, tra cui spiccano il Museo 
Picasso, la collezione del Museo Russo 
e il Centro Pompidou. 

Le grandi spiagge e i campi da golf vicini 
sono un'ottima opzione per le attività di 
svago diurne, mentre di notte il centro si 
trasforma con il fermento di una conta-
giosa atmosfera di festa.

Gli abitanti di Malaga hanno fatto delle 
tapas un'arte e la tradizione vuole che 
si vada in locali diversi ad assaporare 
questi piccoli stuzzichini.

 LUlteriori informazioni su  
 www.malagaturismo.com/es/site/mcb

SEDI CONGRESSUALI E DI 
EVENTI
Al Palazzo delle Fiere e dei Congressi, em-
blema di qualità e modernità, si sommano 
diverse sedi singolari: da uno degli orti 
botanici più importanti d'Europa a edifici 
storici e musei significativi della città.

PALAZZO DELLE FIERE E DEI CON-
GRESSI

Situato a cinque minuti dall'aeroporto, è 
una sede eccezionale per l'allestimento e 
lo svolgimento di eventi di ogni tipo. Uno 
spazio suddiviso tra due padiglioni, due 
auditorium, due sale conferenze e quindici 
sale multiuso, che consentono di accoglie-
re fiere e convegni di qualsiasi dimensione.

 a CENTRO POMPIDOU
MALAGA
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MUSEO PICASSO MALAGA

Un cocktail nel cortile centrale, una visi-
ta guidata a porte chiuse, una videocon-
ferenza nell'auditorium, un laborato-
rio artistico… Il Museo Picasso Malaga 
offre molteplici possibilità per l'organiz-
zazione di eventi, convegni e attività. 

BARCELÓ MÁLAGA

Uno degli hotel per il turismo degli affari 
più moderni d'Europa, grazie a un progetto 
innovativo e alle sue alte prestazioni. Situa-
to a poca distanza dai luoghi di interesse 
della città, dispone di accesso diretto alla 
stazione ferroviaria dell'alta velocità AVE 
e di buoni collegamenti con l'aeroporto. 

STRUTTURE DI ALLOGGIO 
La capacità ricettiva è andata crescen-
do in modo significativo arrivando a su-
perare i 10.000 posti letto in città e gli 
80.000 nella provincia, che include de- 
stinazioni di grande richiamo e vicine al 
centro come Marbella.

Il lusso e il gusto per i dettagli sono una 
realtà nei due hotel a cinque stelle della 
città, il Gran Hotel Miramar Resort, con 
sale riunioni modulari e vista sui giardi-
ni, e l'Hotel Vincci Selección Posada del 
Patio, con una piscina sulla terrazza.

L'hotel NH Málaga, dotato di un cen-
tro conferenze moderno e funzionale, e 
l'hotel Ilunion Málaga, ideale per unire 
svago e lavoro, sono due delle strutture 
a quattro stelle più importanti. L'offerta 
è così ampia e diversificata che non sarà 
difficile trovare la soluzione più adatta 
per ciascun evento. 
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 a PALAZZO DELLE FIERE E DEI CONGRESSI

MUSEO PICASSO



SAN SEBASTIÁN
Di grande bellezza paesaggistica, San 
Sebastián (Paesi Baschi) è una città 
elegante e tranquilla. Un livello ga- 
stronomico senza pari e l'ampia espe-
rienza organizzativa, avallata da grandi 
appuntamenti come il Festival Inter-
nazionale del Cinema o l'European 
Molecular Imaging Meeting, ne fanno 
la destinazione ideale per il mercato 
MICE.

 ` CENTRO STORICO
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Risulta semplice arrivare o ripartire dal-
la città con qualsiasi mezzo di trasporto: 
infatti dispone di un'infrastruttura stra-
dale moderna, linea ferroviaria naziona-
le e internazionale integrata con il TGV 
francese e aeroporto proprio. Inoltre 
si trova a meno di un'ora di distanza in 
auto da altri due aeroporti internazio-
nali (Bilbao e Biarritz).

Le sue spiagge di sabbia bianca sono 
perfette per godere del sole e del mare. 
È una città che invita a passeggiare per 
i suoi quartieri per ammirarne gli edifici 
in stile Belle Epoque, come il Teatro Vic-
toria Eugenia o il Palazzo del Comune. 
A San Sebastián si respira cultura nei 
musei, nei teatri, ma anche nei festival 
del cinema, del jazz o della musica clas-
sica che popolano un'agenda culturale 
decisamente attraente.

La vita notturna di San Sebastián si distri-
buisce tra la vivace Parte Vecchia, la pedo-
nale via Reyes Católicos, perfetta per gu- 
stare un cocktail in uno dei locali all'aper-
to, e il quartiere di Gros, con numerosi bar 
dove chiacchierare tranquillamente.

Ma se c'è una cosa per cui San Sebastián 
è famosa, sono i suoi pintxos, deliziose 
miniature culinarie. La cucina più 
innovativa, segno distintivo dell'identità 
cittadina, è affidata alla sapienza di chef 
di prestigio come Pedro Subijana, Juan 
Mari Arzak e Martín Berasategui.

 LUlteriori informazioni su  
 www.sansebastiancongress.com
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 a PINTXOS

http://www.sansebastiancongress.com
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SEDI CONGRESSUALI E DI 
EVENTI
La città vanta una grande esperienza 
organizzativa e una completa rete di 
impianti e strutture. Dispone di spazi 
emblematici come il palazzo Miramar, 
il Museo San Telmo e il Teatro Victoria 
Eugenia. E non mancano edifici dall'ar-
chitettura moderna e innovativa, unita-
mente a proposte sorprendenti come il 
Museo Aquarium, il Centro Culturale 
Tabakalera e il Museo delle Scienze.

PALAZZO DEI CONGRESSI  
KURSAAL

Un'icona cittadina. I futuristi edifici ge-
melli del Kursaal, progettati da Rafael 
Moneo, sono la perfetta sintesi di in-

gegno creativo e tecnologie di punta a 
garanzia del pieno successo di qualsiasi 
evento. A tutto ciò contribuiscono l'am-
biente circostante e la versatilità di sale 
e auditorium.

AREA FIERISTICA FICOBA

Un complesso formato da un'area di ser-
vizi generali, tre padiglioni, uno spazio 
esterno predisposto per l'allestimento 
di mostre ed esposizioni, un auditorium 
e numerose sale polivalenti per conve- 
gni, seminari e riunioni.

BASQUE CULINARY CENTER

I moderni impianti di questa istituzione 
accademica, pioniera a livello mondiale, 
consentono anche di includere menu 
speciali elaborati da cuochi di prima ca-
tegoria. 

STRUTTURE DI ALLOGGIO
L'offerta ricettiva di San Sebastián, se- 
gnata negli ultimi anni da un trend in 
crescita che si prevede proseguirà an-
che nel prossimo futuro, al momento si 
attesta sui 5000 posti letto. Dispone di 
numerosi hotel a quattro stelle al centro 
della città, in grado di soddisfare ogni 
esigenza di alloggio e di attività di svago.

Con cinque stelle, il Maria Cristina è 
indiscutibilmente la struttura di rife-
rimento, un hotel elegante e raffinato 
dove da decenni soggiornano i grandi 
protagonisti del Festival del Cinema di 
San Sebastián. 

Tra gli hotel a quattro stelle maggiormen-
te orientati al turismo MICE si segnalano 
l'Hotel Arima, l'Hotel Mercure Monte 
Igueldo e l'Hotel Barceló Costa Vasca.

 a PALAZZO DEI CONGRESSI KURSAAL
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 a PALAZZO DEI CONGRESSI EUSKALDUNA

BILBAO
La magnifica ubicazione delle sue 
sedi e la grande offerta di servizi fan-
no di Bilbao (Paesi Baschi) una delle 
città europee più attraenti per l'orga-
nizzazione di congressi, fiere e viaggi 
di incentivazione. Circondata da un 
paesaggio verdeggiante, con splendi-
di boschi e montagne, offre un'infini-
tà di proposte di svago attivo.

È il luogo di elezione di iniziative di nu-
merose discipline diverse, per dare voce 
a inquietudini e proposte innovative: 
conferenze sulla tecnologia, congressi 
medici, convegni scientifici, ma anche 
incontri sportivi, riunioni di imprendito-
ri ed eventi culturali si tengono a Bilbao 
quale sede prescelta per la divulgazio-
ne del sapere. L'Industrial Maintenan-
ce Innovation Conference e la World 
Maritime Week (WMW) sono solo due 
esempi del grande successo che questa 
città riscuote tra i professionisti di set-
tori molto diversi.

Bilbao invita a passeggiare e a fare shop-
ping nel centro storico e all'interno del 
suo complesso storico-artistico, ma an-
che a scoprire il XXI secolo nel quartiere 
di Abandoibarra, che accoglie le opere 

dei migliori architetti del mondo e sor-
prendenti sculture all'aperto. Dal punto 
di vista culturale, Bilbao possiede risor-
se di grande valore come il Museo di 
Belle Arti e il Museo Guggenheim, sen-
za tralasciare tanti altri musei, gallerie 
d'arte e sale esposizioni.

La gastronomia basca è un altro valore 
aggiunto che permette di godere appie-
no della città: dai grandi chef stellati agli 
stuzzicanti banconi ricoperti di pintxos, 
passando da magnifiche proposte tradi-
zionali, ristoranti di carne, sidrerie e ta-
verne per scoprire il sapore basco più 
autentico. 

 LUlteriori informazioni su  
 www.bilbao.net/conventionbureau

http://www.bilbao.net/conventionbureau/guia_profesional/BILBAO_Start.html
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SEDI CONGRESSUALI E DI 
EVENTI
La maggior parte degli spazi per l'orga-
nizzazione di eventi si trova all'interno 
di costruzioni moderne, dinamiche e in-
novative, dove le tecnologie più avanzate 
e la professionalità delle risorse umane 
danno risposta a qualsiasi sfida organiz-
zativa. Bilbao possiede molte istituzioni 
ed edifici predisposti per accogliere gran-
di congressi, giornate e fiere: l'Universi-
tà di Deusto, l'Aula Magna dell'UPV, il 
Bilbao Arena di Miribilla, il BEC…

PALAZZO DEI CONGRESSI  
EUSKALDUNA

Concepito come un'imbarcazione in 
memoria dei cantieri navali che per de-
cenni ne avevano occupato la superficie, 
è un edificio innovativo nel cuore della 
Bilbao del XXI secolo. Un auditorium 
con un'ampia capienza e 24 sale di va-
rie dimensioni sono in grado di ospitare 
eventi di ogni tipo.

BILBAO EXHIBITION CENTRE (BEC)

La grande versatilità dei suoi spazi mul-
tiuso consente di accogliere da 20 a 
2500 persone. Questa grande superfi-
cie è dotata dei sistemi di comunicazio-
ne più avanzati ed è completata da altri 
impianti come il Bizkaia Arena, predi- 
sposto per ospitare qualsiasi spettacolo 
di massa.

MUSEO GUGGENHEIM BILBAO

Il capolavoro di Frank Gehry, caratteriz-
zato da forme sinuose e una pelle di tita-
nio, dispone di quattro spazi per eventi 
e incontri aziendali, oltre a uno spetta-
colare spazio espositivo.

STRUTTURE DI ALLOGGIO
Sotto la bandiera dell'eccellenza e della 
qualità, l'area metropolitana di Bilbao 
dispone di un'offerta ricettiva ampia e 
diversificata che raggiunge i 4000 posti 
letto (13.000 nella provincia di Biscaglia). 

Alcuni hotel occupano edifici stori-
ci come il Carlton o l'Ercilla López de 
Haro, entrambi a cinque stelle e carat-
terizzati da un'atmosfera elegante e ri-
servata.

Il Miró Bilbao, l'NH Collection Ría de 
Bilbao e il Meliá Bilbao sono ottimi  
esempi di design e architettura avveni-
ristica al servizio di ampi spazi destinati 
al turismo MICE. A cinque minuti da-
ll'aeroporto, il Palazzo Urgoiti, circon-
dato dalla natura e da un campo da golf, 
è perfetto per eventi, team building e di-
namiche di gruppo.
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MUSEO GUGGENHEIM
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I MIGLIORI VIAGGI  
INCENTIVE 
La varietà della geografia spagnola offre innumerevoli opportunità per vivere espe-
rienze uniche in un ambiente informale e rilassato, promuovendo il lavoro di squadra. 
Grazie al supporto di numerosi DMC nelle diverse destinazioni, sarà più semplice 
creare le condizioni per quell'esperienza memorabile così difficile da trovare. Inoltre 
l'eccezionalità del clima spagnolo consente di organizzare viaggi di incentivazione in 
qualsiasi periodo dell'anno.

 b CALA MARMOLS
SANTAÑY, MAIORCA
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AVVENTURA
Superare una sfida, partecipare a un'ap-
passionante gara sportiva, fare squadra 
su fiumi, mari e montagne, volare in mon-
golfiera… la Spagna è un paradiso per vi-
vere emozioni a contatto con la natura. 
Qui, in ambienti naturali di sogno, è pos-
sibile organizzare attività di team building 
uniche, pensate per allentare lo stress e 
consolidare i rapporti di fiducia.
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 a GOLF COSTA ADEJE
SANTA CRUZ DE TENERIFE

Scoprire il parco nazionale dei Picos de 
Europa (Asturie) facendo trekking lun-
go il fiume Cares o esplorare questo 
paesaggio spettacolare su un fuoristra-
da sono alternative davvero emozio-
nanti. Oviedo, capoluogo della regione, 
è circondata da bei parchi dove vivere la 
natura. 

I gruppi più giovani e con voglia di av-
ventura potranno scaricare l'adrenalina 
lanciandosi con il paracadute sulla Co- 
sta Brava o facendo torrentismo a 
Cuenca. Sono attività che azzerano lo 
stress e favoriscono lo spirito di gruppo.

In questo senso le isole Canarie  
offrono un'infinità di opzioni. Il Gran 
Canaria Convention Bureau propone  
un ampio programma di training out-
door che comprende attività molto  
diverse: giochi di sopravvivenza e 
orientamento, circuiti multiavventura,  
spedizioni su una nave pirata, itine-
rari su fuoristrada, prove in acqua…  
Ma anche alternative più curiose come 

passeggiate a dorso di cammello, escur-
sioni in sottomarino o sentieri all'inter-
no dei parchi naturali dell'arcipelago, tra 
paesaggi vulcanici e boschi tropicali.

Se siete alla ricerca di attività esclusi-
ve per gruppi eterogenei, un'eccellente 
soluzione è giocare a golf su alcuni dei 
migliori campi d'Europa, come quello di 
Valderrama a Cadice o il PGA Catalun-
ya Golf. Fare snorkeling presso il Capo 
di Palos, lungo un litorale di insenature 
tranquille e acque trasparenti, o usufrui-
re della combinazione unica di neve e 
mare offerta da Granada sono due delle 
opzioni proposte dal nostro territorio. 

Sentire l'emozione di navigare su uno 
yacht sul Mediterraneo o ammirare gli 
scenari naturali della Sierra de Madrid a 
bordo di un kayak sono altre esperien-
ze indimenticabili che assicureranno il 
successo di qualsiasi viaggio di incenti-
vazione.
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  I MIGLIORI VIAGGI INCENTIVE

 b MERCATO DI SAN MIGUEL
MADRID
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GASTRONOMIA
La cucina spagnola, rinomata e apprez-
zata in tutto il mondo, offre l'opportuni-
tà di organizzare numerosissime attività 
interessanti e singolari.

Un seminario per godere in modo au-
tentico e divertente della gastronomia 
locale non può mancare in nessun viag-
gio incentive: incontrare chef di pre- 
stigio, imparare i segreti della cuci-
na, mettere alla prova la propria abilità  
nell'elaborare le diverse ricette...

E perché non sfidare i partecipanti in un 
itinerario gastronomico promuovendo 
lo spirito di gruppo? Potranno provare 
gli ingredienti migliori visitando mer-
cati storici come quello di San Miguel 
(Madrid), la Bretxa (San Sebastián) o la 
Boquería (Barcellona) e potenziare la 
capacità di osservazione con un corso 
di assaggio di prodotti autoctoni. Ce 
n'è per tutti i gusti, da una degustazio-
ne di vini in una cantina emblematica al 
prosciutto iberico o all'olio d'oliva in una 
tenuta rurale.
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CITTÀ
La Spagna possiede un'infinità di mo-
numenti e musei  di prestigio mondiale. 
Inoltre ogni città dispone di un'offerta 
culturale ricca e varia.

L'Andalusia custodisce tesori di valore 
incalcolabile. Sorprendete i vostri ospiti 
con una visita notturna dell'Alhambra 
di Granada o con uno spettacolo di fla-
menco in un tablao di Siviglia per vivere 
tutta la magia del capoluogo andaluso.

E potrete anche visitare il centro stori-
co medievale di città come Santiago de 
Compostela, Valencia e Cáceres parte-
cipando a una gimcana tra le loro strade 
e gli edifici più rappresentativi. Assiste-
re ai migliori spettacoli di opera, teatro 
o danza, visitare pinacoteche come il 
Museo del Prado a Madrid o il Teatro 
Museo di Dalí a Figueres sono attività 
che potrete fare solo in Spagna.

La gamification e le esperienze persona-
lizzate stanno prendendo sempre più 
piede e sono tante le attività che riusci-
ranno a trarre i massimi risultati da qual-
siasi viaggio di incentivazione. Motiva-
zione e solidarietà usciranno rafforzate 
dalle escape rooms, molto di moda nelle 
grandi città. Programmate un viaggio in 
cui i vostri invitati possano scoprire fe-
ste e tradizioni spagnole come la Feria 
de Abril di Siviglia, i Sanfermín di Pam-
plona o le Fallas di Valencia. 

Vivere tutta la passione del calcio ne-
gli emblematici stadi del Real Madrid e 
del Barcellona, il Santiago Bernabéu e il 
Camp Nou, sarà sicuramente un'espe-
rienza indimenticabile.

 b VISITA NOTTURNA DELL'ALHAMBRA
GRANADA
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ALTRE DESTINAZIONI  
E SEDI CONGRESSUALI

PARADOR
I Paradores de Turismo sono strutture 
singolari, situate in scenari naturali o 
storici di grande bellezza. Palazzi, mo-
nasteri, conventi, castelli... dove l'inte-
resse turistico si abbina a una ricca pro-
posta gastronomica, con i migliori sapori 
della cucina tradizionale.

Se state cercando un posto differente 
per organizzare un viaggio d'affari o per 
trattare una questione aziendale, i Pa-
rador offrono contesti unici con team 
di grande esperienza (meeting planner) 
nell'organizzazione di eventi di impresa.

 LUlteriori informazioni su 
 www.parador.es

CITTÀ PATRIMONIO  
DELL'UMANITÀ
Scegliere una delle 15 Città Patrimo-
nio dell'Umanità per l'allestimento di 
qualsiasi tipo di evento professionale 
significa selezionare un luogo unico ed 
eccezionale, dove passato e presente si 
incontrano con il supporto di una varia 
offerta storico-artistica, culturale, ga- 
stronomica e di servizi.

Destinazioni turistiche di riferimento, 
che hanno saputo preservare i centri 

storici originari e dove sono custoditi 
autentici gioielli artistici e architettonici 
di grande valore. 

Città monumentali come Cáceres, Cor-
dova, Segovia, Salamanca, Santiago de 
Compostela e Toledo offrono diversi 
spazi dove organizzare eventi in una 
cornice di singolare bellezza.

 LUlteriori informazioni su  
 www.ciudadespatrimonio.org

http://www.parador.es/en/parador-services/conferences-and-meetings
http://www.ciudadespatrimonio.org/
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ARCHITETTURA  
CONTEMPORANEA
Location di rilievo. La Spagna possie-
de diversi edifici progettati da alcu-
ni degli architetti più innovativi del 
mondo. La spettacolarità degli ester-
ni è completata da sale e spazi interni 
polivalenti.

Tra più di 50 palazzi dei congressi e 
centri convegni, il paese annovera ca-
polavori dell'architettura contempo-
ranea come il Palazzo dei Congressi 
di Valencia, che porta la firma di Nor-
man Foster, e gli edifici futuristi di 
Santiago Calatrava a Oviedo, Valen-
cia e A Coruña.

Il Museo Guggenheim di Bilbao e 
l'Hotel Marqués de Riscal nella Rio-

ja, entrambi opera di Frank Gehry, 
offrono tutte le condizioni necessa-
rie per un incontro di lavoro memo-
rabile. Piccole città come Avilés (nelle 
Asturie) possiedono complessi cultu-
rali magnifici come il Centro Nieme-
yer, l'opera preferita dal suo stesso 
creatore, il celebre architetto brasi-
liano Óscar Niemeyer.

La migliore architettura spagnola è 
rappresentata da edifici impressio-
nanti come il Palazzo dei Congressi 
di Saragozza, opera di Nieto Sobe-
jano, il Kursaal di Rafael Moneo e lo 
spettacolare W Hotel di Barcellona, 
progettato da Ricardo Bofill.

CANTINA MARQUÉS DE RISCAL
ELCIEGO, ÁLAVA
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ALTRE DESTINAZIONI E SEDI CONGRESSUALI

MEETING IN SEFARAD
Un'iniziativa che associa il patrimonio eredi-
tato dalla cultura ebraica delle 19 città inte-
grate nella Rete dei Quartieri Ebraici della 
Spagna - Cammini di Sefarad e le loro dota-
zioni i termini di infrastrutture e risorse tu-
ristiche di qualità, necessarie per l'industria 
del turismo MICE. Tra le più importanti si 
segnalano Barcellona, Oviedo, León, Palma di 
Maiorca e Cordova.

 LMaggiori informazioni su  
 www.redjuderias.org/meetings-in-sefarad/

STATUA DI MAIMONIDE

http://www.redjuderias.org/meetings-in-sefarad/
http://www.redjuderias.org/meetings-in-sefarad/
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EVENTI AZIENDALI  
IN MUSEI E LOCATION STORICHE
Organizzare un evento in luoghi di 
charme come cantine, musei, palazzi 
e teatri non è mai stato così facile. A 
Madrid, pinacoteche straordinarie 
come il Museo Nazionale Centro 
d'Arte Reina Sofía o il Museo Thys-
sen Bornemisza offrono i propri im-
pianti per l'organizzazione di riunioni 
di lavoro e congressi, permettendo di 
integrare le attività professionali con 
visite private alle collezioni.

Programmate una riunione negli edi-
fici modernisti di Barcellona come la 
Casa Batlló o la Casa Milà, progetta-

te da Gaudí, o sfruttate gli impianti 
del Palazzo della Musica e il Gran 
Teatro del Liceo per conferire un 
tocco singolare a ogni evento o pre-
sentazione.

Nel cuore di Bilbao sorge l'Azkuna 
Zentroa, un maestoso deposito di 
vino i cui interni sono stati ristruttu-
rati dal designer Philippe Starck. Nella 
vicina San Sebastián, istituzioni come 
il Museo di San Telmo, ubicato in un 
edificio monumentale del XVI secolo, 
offriranno uno scenario imponente 
per l'allestimento di eventi aziendali.
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PALAZZO DELLA MUSICA

BARCELLONA



 

 

LINK DI INTERESSE
Per maggiori informazioni sulle destinazioni MICE in Spagna e per una consulenza alta-
mente qualificata, vi invitiamo a visitare il sito Spain Convention Bureau scb.es o di rivol-
gervi alle seguenti associazioni nazionali e internazionali:

 L  Association of Spanish Destination Management Companies: www.spaindmcs.com

 L  Federación Española de Asociaciones de Empresas de Organización Profesional de Congre-
sos: www.scb.es/

 L  International Congress and Conventions Association: www.iccaworld.org

 L  Society for Incentive Travel Excellence: www.siteglobal.com

 L  Meeting Professionals International: www.mpiweb.org

COME ARRIVARE E SPOSTARSI  
IN SPAGNA 

 a TRENI DELL'ALTA VELOCITÀ (AVE)
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AVE
La Rete ferroviaria nazionale spagno-
la (RENFE) collega le regioni e le città 
principali del paese. I treni dell'alta ve-
locità AVE, fiore all'occhiello del servi-
zio, raggiungono 25 destinazioni turisti-
che collegandole alla capitale spagnola. 
È possibile andare da Madrid a Valencia 
in soli 95 minuti o da Madrid a Barcello-
na in due ore e mezza.

AEROPORTO
Nella maggior parte degli aeropor-
ti spagnoli operano compagnie aeree 
che offrono voli verso alcune delle cit-
tà più importanti del mondo. Quelli che 
offrono più collegamenti internazio-
nali sono l'aeroporto Adolfo Suárez  di 
Madrid-Barajas, l'aeroporto El Prat di 
Barcellona, come pure quelli di Palma 
di Maiorca, Malaga, Gran Canaria, Ali-
cante e Tenerife Sud.

AUTOMOBILE
La Spagna possiede la maggiore rete di 
autostrade e superstrade d'Europa. Tut- 
te le città spagnole sono perfettamente 
collegate tra loro, consentendo di ab-
binare facilmente destinazioni diverse 
per programmi di incentivazione e altri 
eventi aziendali.

In tutto il Paese operano le principali 
compagnie di autonoleggio. Sia le strut- 
ture alberghiere che le sedi dei conve- 
gni dispongono di convenzioni e risorse 
per facilitare gli spostamenti in gruppo.
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http://scb.es/
http://www.spaindmcs.com
http://www.iccaworld.org
http://www.siteglobal.com
http://www.mpiweb.org
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