
Saragozza ti 
vuole…

Dossier 2020





Situazione strategica:
A 300km de Madrid, Barcelona, Valencia y 

Bilbao

 AVE (FRECCE): MAD – ZAZ – BCN

 Renfe SNCF: 
Saragozza – Barcelona – Toulouse

Saragozza – Barcelona – Marsella / Lyon / 
Paris

 Collegamento aereo: Londres, 
Paris, Milano, Bruselas, Bucarest, Munich, 

Venezia, etc. 

Saragozza è perfetta
per citybreaks!



Saragozza
ti vuole…



…innamorare



Goditi il 		carattere accogliente 
e aperto della gente di una 
città di duemila anni di 
storia dove iberici, romani, 
musulmani, ebrei e cristiani 

hanno lasciato un importante 
lascito.

Saragozza ti vuole



Piazza del Pilar e 
dintorni…

In una delle più grandi 
piazze pedonali d'Europa 
brilla la Basilica di Nostra 
Signora del Pilar, gioiello 
del barocco e uno dei più 

importanti centri di 
pellegrinaggio mariano 

del mondo.



La Seo e il Mudéjar
Costruito sulla moschea 
principale dell'antica città 

musulmana, a La Seo puoi 
ammirare un mix di stili che 

vanno dal romanico al 
neoclassico. Puoi anche 

ammirare diversi esempi di 
arte Mudéjar aragonese, 

dichiarata patrimonio 
dell'umanità.



Palazzo dell'Aljafería
Uno dei monumenti più 

importanti dell'architettura 
ispanica - musulmana dell'XI 

secolo, attuale quartier 
generale delle Corti 

d'Aragona. 
Non perderti la Torre dei 

trovatori, in cui Verdi colloca 
l'azione della sua famosa 

opera.



…coccolare



Città accessibile e sostenibile
+ 130km di pista ciclabile

+ 800ha aree verdi
Tram e aree pedonali



…sedurre



Più di 9.000 letti 
d'albergo

e alloggi rinnovati ti aspettano ...
Agnelo d ’Aragona, borragine, 

merluzzo bianco, funghi, tartufo e 
molto altro, accompagnati da vini 

DO ...

Cucina tradizionale e 
d'avanguardia.
Un festival per i sensi!



Città per fare shopping!
Scopri i nostri mercati, negozi 

affascinanti, moda alternativa e nuovi 
designer.

Dai piccoli negozi ai centri 
commerciali.

E anche prodotti tipici e negozi 
gourmet.

Prendi un souvenir da Saragozza!



…appassionare



Cultura e divertimento per 
riempire l'agenda tutto l'anno!
Concerti e festival

Arte urbana (Asalto), danza negli
spazi urbani (Danza Trayectos), 
soul, funk, bugaloo, jazz, rythm & 

blues, rap, disco (Slap!), Flamenco, 
musica classica, ...

Spettacoli di strada, mercati…



Feste del Pilar y una Settimana Santa 
dichiarati di interesse turistico 

internazionale!



…ispirare



3 geni aragonesi: 
Goya, Gargallo y Serrano

L'ampia e variegata offerta 
museale ti porterà alla scoperta 
delle opere dei 3 geni aragonesi:

 Goya en el Museo Goya –
colezzione Ibercaja – Camón 
Aznar e al Museo Saragozza. 

 Pablo Gargallo nell Palazzo 
dei Conti di Argillo 

 Pablo Serrano presso l'Istituto 
di arte e cultura 

contemporanea aragonese.



Musei comuniali: 
Itinerario di Caesaraugusta

Scopri il centro politico e gli edifici pubblici più importanti e rivivi la storia romana 
nei musei del Foro, del Teatro, dei bagni pubblici e del porto fluviale.



L'offerta culturale si completa con La Lonja, il Museo di Saragozza, il Museo di scienze 
naturali dell'Università di Saragozza, il Museo Alma Mater, il CaixaForum e musei 
altrettanto sorprendenti come il Museo del fuoco e dei vigili del fuoco o l'EMOZ 
(Scuola Zaragoza Origami Museum), il primo museo dedicato all'arte della piegatura della carta in 

Europa.



¡Zaragoza città di congressi, 
riunioni e convenzioni!

2 auditórium, ognuno di loro con capienza 
superiore a 2.000 persone, edifici singulari

e una ampia offerta di attività per viaggi 
incentive.

Dopo l'Expo di Zaragoza emerge come una 
città aperta al futuro…

Ti sorprenderanno gli edifici all'avanguardia 
con importanti riconoscimenti architettonici 

e il più grande acquario d'acqua dolce 
d'Europa.





Autobus turístico diurno, 
notturno e Megabus!





Le strutture culturali e turistiche della città sono 
certificate da AENOR in protocolli d'azione 

contro la COVID-19

• Uffici turistici comunali
• Musei Ruta de Caesaraugusta 

• Museo Pablo Gargallo
• Sala espositiva La Lonja

• Centro de Historias
• Auditorium di Zaragoza

• Teatro Principal e Teatro dei Mercado

Zaragoza, destinazione sicura

 Una città da scoprire in Spagna (oltre le solite mete), con grandi viali e piè di 800 ettari di 
spazi verdi in città.

 Alberghi, ristoranti e negozi hanno implementato i protocolli di sicurezza.



Segui i nostri social network!

www.zaragozaturismo.es
promocion@zaragozaturismo.es

@ZaragozaTurismo
@Visit_Zaragoza

@TurismoZaragoza @ZaragozaTurismo @ZaragozaTurismo



promocion@zaragozaturismo.es
www.zaragozaturismo.es


