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LA SPAGNA A BOLOGNA
Dal 20 al 25 de marzo, la Spagna sarà presente a Bologna
Bologna, 20 marzo 2012 – Parte oggi “La Spagna a Bologna”, la manifestazione
che dal 20 al 25 marzo legherà la Spagna al capoluogo bolognese. Il progetto,
patrocinato dal Comune di Bologna e organizzato dall’Ufficio Spagnolo del
Turismo di Milano, si pone l’obiettivo di offrire ai cittadini bolognesi nuovi stimoli
per scegliere la Spagna quale meta turistica.
Quasi una settimana nel cuore della città bolognese in cui regioni e città
spagnole presenteranno e promuoveranno le loro novità, tra cultura, arte ed
intrattenimento, fornendo informazioni utili e itinerari unici a tutte le persone
interessate.
Attrazione principale dell’evento sarà uno stand nel cuore della città, in Piazza
Galvani, che ospiterà le diverse città e regioni spagnole. Un info-point in cui i
bolognesi potranno godere dell’atmosfera, i colori e le tradizioni di questo paese.
Ci sarà anche una attenzione speciale al pubblico giovane, concretamente, i
giorni 20, 21 e 22 la presenza spagnola si rafforzerà con un altro info point
all’Università degli Studi in piazza Scaravilli all’interno della manifestazione
University Box Tour.
“I legami tra la Spagna e la città di Bologna sono sempre stati molto stretti, e il
maggior simbolo di questa unione è il Reale Collegio di Spagna, sulla cui
inestimabile collaborazione abbiamo l’onore di poter contare” afferma Ignacio
Angulo Ranz Console Aggiunto
e Direttore dell’Ufficio Spagnolo del
Turismo di Milano “L’aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna si conferma al
quinto posto (dopo Fiumicino, Malpensa, Orio al Serio e Marco Polo), per il
numero di passeggeri verso la Spagna, con un grande incremento nel 2011 di
oltre il 19% - prosegue Ignacio Angulo Ranz - Invitiamo gli abitanti di questa
meravigliosa città a non perdere quest’appuntamento!”
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