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PERCHÉ LE
BARDENAS REALES?
Le Bardenas Reales della Navarra è un parco
naturale semidesertico di 42.500 ettari, dalla
bellezza selvaggia, dichiarato Riserva della
Biosfera dall’UNESCO.
I suoli sono di argille, gessi e arenarie e hanno
subito l’erosione dell’acqua e del vento creando
forme sorprendenti tra cui risaltano i canyon, gli
altopiani di struttura tabulare e le alture solitarie,
chiamate cabezos…
Il fascino è paragonabile a quello del Far West o è
come immergersi in un mondo dall’aspetto quasi
lunare.
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PERCHÈ ZARAGOZA?
Zaragoza è il capoluogo dell’Aragona, una regione della
Spagna nord-orientale.
La presenza dell’aeroporto internazionale e di grandi alberghi
e di un centro storico molto affascinante, la rendono la meta
perfetta per un incentive d’eccezione. Altro elemento che
ne avvalora la scelta è la poca distanza – circa un’ora di
auto - da Bardenas Reales, una delle aree desertiche più
scenografiche e spettacolari d’Europa.
Il programma dell’incentive proposto dedica uno dei
pomeriggi al tour culturale e storico della città, durante
il quale saranno soddisfatti anche gli irrinunciabili dello
shopping, e l’altro ad un indimenticabile itinerario nelle
Bardenas Reales.
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IL PROGRAMMA
GIORNO 1

—

Arrivo dei partecipanti con spostamento in città tramite minibus personalizzati

—

Pranzo a buffet in hotel a Zaragoza

—

Workshop

—

Dalle 16.00 tour culturale/storico in città

—

Cena di benvenuto con menù 4 portate

—

Intrattenimento e open bar

HOSPITALITY

LA ALJAFERÍA
Il castello dell’Aljaferia è un palazzo fortificato,
in stile moresco, costruito durante la seconda
metà del IX secolo. Finemente restaurato,
si innalza maestoso accanto alla stazione
Zaragoza-Delicias.
La visita guidata permetterà di conoscerne
tutta la storia e soprattutto ne evidenzierà
l’importanza e lo splendore raggiunti durante
il regno di Taifa e, successivamente, come
residenza dei Reyes Católicos.
Questo singolare edificio continua a esistere
in tutto il suo splendore e rappresenta
attualmente la sede delle Cortes de Aragón.
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PUERTA
DEL CARMEN
Innalzata in pietra nel secolo XVIII come porta
di ingresso alla città, è l’unica rimasta in piedi.
Rappresenta uno dei simboli più importanti
di Zaragoza, in quanto costituì un baluardo
durante la guerra di indipendenza spagnola
(1808-1809), durante la quale gli abitanti di
Zaragoza si difesero con fervore contro i
francesi nella battaglia de Los Sitios, di cui
sono ancora visibili i segni dei proiettili.
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GIORNO 2
—

Convention

—

Pranzo a buffet

—

Workshop

—

—

—

Tempo libero/itinerario nello spettacolare
deserto delle Bardenas Reales
Cena a buffet con piatti tipici della tradizione
culinari spagnola
Intrattenimento musicale o spettacolo
con open bar

GIORNO 3
—

Tempo libero/tour

—

Pranzo a buffet

—

Partenza per l’Italia
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