SPAIN PASS E AVEXPERIENCE: VISITARE LA SPAGNA IN
TRENO È PIÙ FACILE E CONVENIENTE

Comunicato Stampa

Due iniziative espressamente rivolte ai turisti stranieri per promuovere la
scoperta della Spagna con il treno.
Milano, 20/02/13. Spain Pass e Avexperience: il treno diventa il mezzo di
trasporto più comodo e vantaggioso per chi vuole visitare la Spagna.
Spain Pass è la nuova formula che permette di viaggiare in tutta la Spagna con
un solo biglietto, nel modo più rapido ed economico. Specificatamente pensato per
chi non vive in Spagna, il pass ha validità di 6 mesi dalla data di acquisto e di un
mese dopo il primo utilizzo; è disponibile in vari formati, diversi per classe
(Business/Club o Turista) e numero di viaggi inclusi (da 4 a 12). Può essere
utilizzato in tutti i treni, AVE, Lunga e Media Distanza.
Il prezzo molto competitivo, che include tutti i servizi, anche le prenotazioni, e la
flessibilità del formato ne fanno uno strumento perfetto per visitare la Spagna e
realizzare diversi itinerari turistici, anche per chi non ha molti giorni a
disposizione.
Il pass può essere acquistato in un’agenzia viaggi convenzionata, nelle stazioni o
direttamente online, sul sito delle ferrovie spagnole, www.renfe.com.
La Spagna dispone di collegamenti ferroviari diffusi e frequenti e, soprattutto,
della rete ad alta velocità più estesa d’Europa, con oltre 2.600 km in servizio.
Paesi come gli Stati Uniti, la Cina, il Brasile o la Norvegia visitano la Spagna per
informarsi e ad avere consulenza su come replicare il modello spagnolo. Su questa
premessa è stato creato Avexperience, un prodotto turistico promosso dalla Rete
delle Città AVE, 17 città spagnole che già possono contare sull’infrastruttura della
linea di Alta Velocidad Española. Si tratta di Antequera, Barcellona, Calatayud,
Ciudad Real, Cordova, Cuenca, Guadalajara, Huesca, Lleida, Madrid, Puertollano,
Segovia, Siviglia, Tarragona, Valencia, Valladolid e Saragozza, a cui si
aggiungeranno altre località che saranno presto connesse, come León, Ourense o
Talavera de la Reina.
Avexperience intende promuovere un nuovo modo di viaggiare e di conoscere la
Spagna: l’AVE è un mezzo rapido, comodo, sicuro e sostenibile, che porta
direttamente nel centro delle città; il tragitto in treno, attraverso i diversi paesaggi
della Spagna, è parte dell’esperienza del viaggio; le destinazioni sono città grandi
e medie, ma tutte con una lunga storia alla spalle e una identità distinta. La Rete
di Città AVE, con la collaborazione delle destinazioni che fanno parte di questa
associazione, ha il privilegio di offrire, a chi viaggia con il Renfe Spain Pass, la
possibilità di usufruire di un’offerta speciale da scoprire in ogni singola città:
passando all’ufficio del turismo locale, infatti, e presentando il proprio Spain Pass,
si potranno ottenere ingressi gratuiti nei musei, card turistiche, sconti per visite
guidate e molto altro ancora.
Grazie alla capillarità della linea AVE e alla rapidità degli spostamenti, i turisti
possono apprezzare la varietà della cultura, della gastronomia e del folklore
spagnolo visitando più città AVE nello stesso viaggio, aprendosi a nuove scoperte
e allargando i limiti degli itinerari più tradizionali. Le informazioni sul treno e sulle
città sono disponibili sul sito http://www.avexperience.es/international, in cui si
può anche trovare lo Spain Pass.
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