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Saragozza

Localizzazione 
strategica

 Madrid – Saragozza – Barcellona
 Bilbao – Saragozza - Valencia

AVE (FRECCE): Connessioni con le
principali città spagnole e con la
Francia meridionale.
Aeroporto internazionale: Voli
diretti (Londra, Parigi, Milano,
Bruxelles, Bucarest, Venezia,
Munich, ecc).

Destinazione perfetta per city breaks



Eccellente infrastruttura alberghiera

10,000 letti



Città accessibile e sostenibile



Più di 2.000 anni di patrimonio storico e artistico

• Iberi
• Romani
• Musulmani
• Ebrei
• Cristiani



Città di Goya
Francisco de Goya y
Lucientes (1746‐1828),
riconosciuto pittore a livello
internazionale, nato nella
provincia di Saragozza.

Scopre questo gran artista,
visita la collezione completa di
incisioni nel Museo de Goya –
Colección Ibercaja e ammira le
sue opere nel Museo de
Zaragoza, nella Basílica del
Pilar e nella Cartuja de Aula
Dei.



EXPO Saragozza 2008
Acqua e sviluppo sostenibile



Dopo l’ Expo 2008, 
Saragozza emerge come 
una città rinnovata.

Gli edifici dell’Expo hanno 
vinto importanti premi di 
architettura, come il 
Padiglione della Spagna, il 
Padiglione-Ponte o la Torre 
dell’Acqua.

L’Acquario di Saragozza è il 
più grande acquario 
fluviale d’Europa.

Infrastrutture rinnovate per 
una città aperta al futuro.



Basilica della Madonna del Pilar: Gioiello del barocco 
e uno dei principali luoghi di peregrinazione mariana al 

mondo.



Cattedrale di San Salvador        
La Seo

Fu un tempio romano, una 
chiesa visigota e una moschea, 

per diventare finalmente 
cattedrale cristiana.

Offre un gran miscuglio di stili 
architettonici: romanico, 

mudéjar, rinascimentale, gotico 
e barocco. Arte Mudéjar 
dichiarato dall’UNESCO 
Patrimonio dell’Umanità.



Palazzo dell’Aljafería
Impresionante palazzo arabo del XI secolo, attualmente sede delle Cortes 

dell’Aragona. Considerato come uno dei palazzi arabi meglio conservati. La 
sua eredità mudéjar è stata dichiarata dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità.



Ruta di Caesaraugusta

Premio Herity 
• Teatro 
• Foro 

• Porto Fluviale
• Terme 
pubbliche

4 siti 
archeologici 
musealizzati.



Palazzi Rinascimentali 
Nel XVI secolo, Saragozza era considerata come la Firenze Spagnola. C’erano più di 200 palazzi 

ed alcuni di loro sono stati trasformati in musei e spazi espositivi, come il Museo Pablo Gargallo, la 
Real Maestranza de Caballería, el Patio de la Infanta, ...



Ampia e diversa offerta di musei

Museo IAACC Pablo 
Serrano

Museo Goya –
Colección Ibercaja 

Caixaforum

Museo Pablo Gargallo EMOZ Museo de Origami 



Nuevo Museo de Ciencias NaturalesMuseo del Fuego y de los Bomberos 

Museo de Zaragoza Museo Diocesano

Ampia e diversa offerta di musei



Città per fare shopping!
Destinazione ideale per gli amanti dello shopping.

Esistono diversi spazi commerciali distribuiti nel centro 
di Saragozza e nuovi centri commerciali con le grandi 

firme in tutta la città.



La nostra gastronomia si basa su 
eccellenti prodotti, alcuni con 

Denominazione di Origine controllata, come: 
il ternasco de Aragón, il jamón de Teruel, l’olio  

di oliva, i vini…
Combina tradizione e innovazione.

L’offerta gastronomica della città include 
ristoranti ed una ampia varietà di bar e 
caffetterie, dove si possono assaggiare 

squisite tapas. Durante tutto l’anno si 
celebrano dei festival gastronomici ed anche 

si offrono ai visitatori delle visite guidate 
gastronomiche (Chocotour e Saborea 

Zaragoza – Assaggia Saragozza).



Nuovi spazi gastronomici coesistono con quelli più 
tradizionali.

Goditi l’esperienza gastronomica di andare di tapas in buona 
compagnia.

Piazza Santa Marta, la Magdalena, San Miguel, El Tubo, Puerta 
Cinegia Gastronómica, ecc.



Il Cioccolato debutta per la prima volta in 
Europa in una località molto vicina a 

Saragozza.

La tradizione del cioccolato inizia nel secolo XVI ed è 
da questo momento che si rafforza nella città. Ci sono 
numerosi negozi di cioccolato, pasticcerie ed aziende 
relazionate col cioccolato, alcune delle quali, fondate 

nel secolo XIX, ancora esistono e funzionano. 



Una città piena 
di vita



L’altra Saragozza
Nuove aree emergono sotto un nuovo 

concetto di gastronomia e di fare acquisti.

Goditi lo shopping nei mercatini alternativi, 
con un sottofondo musicale e d’arte 

urbana.



Cultura Urbana
ASALTO -Festival Internazionale dell’Arte Urbana

TRAYECTOS – Festival internazionale della danza 
urbana



Durante le Feste del Pilar, 
Saragozza torna al centro 
della’attenzione della Spagna.  
Nel corso di dieci giorni, ogni ottobre, 
Saragozza si riempie di attività e 
divertimento: le piazzette del Centro 
Storico diventano scenari per 
qualunque manifestazione culturale.
La gran mostra delle Feste è la 
Ofrenda de Flores a la Virgen del 
Pilar il 12 ottobre, procesione dei 
cittadini con l’abbigliamento 
tradizionale, che portano dei fiori alla 
Madonna del Pilar. È una 
manifestazione unica al mondo, che 
lascia senza parole a tutti i visitatori.



La Settimana Santa di Saragozza a più di  
700 anni di storia ed è stata dichiarata di Interesse Turistico 

Internazionale. 



Parque del Agua Luis Buñuel 
Piacere e diversione nella città! Rafting, kayak, percorsi avventura, passeggiate 

a cavallo, SPA, golf, spiagge, …



Passegiate Guidate (Romano, Mudejar,
Rinascimentale e Goya), Visite gastronomiche
(Chocotour e Saborea Zaragoza ), …

Saragozza ti aspetta!



Sale e scende dal Bus Turistico
e… scopre Saragozza!

Di notte, Saragozza si trasforma…
Sale sul Bus Turistico Notturno e fatti
innamorare di Saragozza sotto la
luna piena.



Destinazione Internazionale per Congressi, Riunioni e Convenzioni 
• Due auditorium, ognuno  di loro con capienza superiore a 2.000 persone.

• Consolidata esperienza nel hosting di grandi eventi e congressi.

• Edifici singolari ed emblematici per celebrare delle reunioni.

• Ampia offerta di attività per viaggi incentive.



www.zaragozaturismo.es

promocion@zaragozaturismo.es


