


Situati all’estremità occidentale dei Pirenei e sulle rive del 
Mar Cantabrico, i Paesi Baschi (Euskadi) sono un territorio 

piccolo ma intenso. In un'area di 7.234 km2, e con percorrenze 
non superiori a 200 km in auto, è possibile trovare contrasti 

sorprendenti: città di dimensioni medie come Bilbao, 
Donostia/San Sebastián o Vitoria-Gasteiz, un affascinante 

contesto rurale, 34 stelle Michelin, una grande ricchezza 
naturale, due diversi climi, spiagge, montagne, un paesaggio 

labirintico ed eccezionale.

www.turismo.euskadi.eus
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Ti sveliamo un segreto. 

Per scoprire luoghi inaspettati e godersi 
momenti indimenticabili, basta essere 

curiosi e sentire il desiderio di scoprire la 
vera essenza di ogni cosa. Oppure lasciarsi 
guidare da chi le cose le conosce davvero. 

Affinché tu possa trascorrere un soggiorno 
veramente sensazionale, ti abbiamo preparato 

una selezione di esperienze autentiche, 
emozionanti e incredibilmente stimolanti. 

Hai una prenotazione a tuo nome.  
Un piano esclusivo, per viaggiatori speciali. 

Come te. 

È PAESI BASCHI
CONFIDENTIAL



6

ORI 
-GINE p.8

INDICE

EC
-CEL 
LENZA

PIA
-CERE

p. 30

p. 24



7

p. 12

p. 20

CO
-SMO
PO
LITA

p. 16

SCO
-PER
TA

UNI 
CI 
-TÀ

In
di

ce

ESPE
-RIEN
ZE

p. 34

Alloggi 
Ristoranti
Shopping esclusivo   
Suggerimenti 
Servizi Premium



8

Le piccole certezze che si trasmettono di generazione in generazione e 
alleviano l’incertezza sui limiti del mondo. La tradizione. La memoria. 
La lingua basca. Questa è identità: ricordare le cose davvero importanti 
che compongono la tua patria emotiva. E farle come è stato sempre fatto. 
Chiamandole con il loro nome. 
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Essere i 
depositari di un’eredità 
culturale che raccoglie 
elementi importanti 
come la lingua basca 
ci spinge a voler 
condividere il nostro 
patrimonio con tutti 
coloro che vengono a 
visitarci.   
Appartiene a tutti.  
Una sensazione 
percepibile da chiunque 
desideri partecipare 
a esperienze 
indimenticabili che solo 
qui è possibile vivere. 
Anche tu.

ORI
-GINE L’esclusiva 

cattedrale 
gotica in fase di 
ricostruzione 
che ha ispirato il 
romanzo di Ken 
Follet, Un mondo 
senza fine, si 
presenta con la sua 
pietra viva, gentile, 
senza segreti. 
Aperta alle opere. 
Un lusso per gli 
amanti dell’arte e 
della storia.
_ Vitoria-Gasteiz
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Noi baschi siamo il mare, ma anche 
la terra. Siamo i boschi, i fiumi e 
le montagne da cui provengono 
i nostri miti. Siamo miniere e 
industrie, ferro battuto e cultura 
dell’impegno. Siamo i casali che 
sono ancora qui, ancora in piedi. 
Siamo la memoria di un mondo 
ancora esistente.
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Noi baschi abbiamo siamo 
noti per la nostra riservatezza, ma 
il nostro particolare modo di vivere 
i piaceri della vita ci tradisce. Nel 
profondo, e in superficie, si apprezza 
un’attitudine aperta al mondo. Il 
gusto per l'accoglienza e l'adozione di 
qualsiasi tipo di influenza culturale 
si scopre in ogni passeggiata, in ogni 
esperienza. 
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Il Festival internazionale 
del cinema di Donostia/
San Sebastián è uno 
degli appuntamenti più 
importanti d’Europa. 
L’auditorio Kursaal 
(nella foto) è la sua sede 
principale e una delle 
icone architettoniche di 
una città vibrante.
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Il Museo Guggenheim di 
Bilbao è il fiore all’occhiello 
della reinvenzione di una 
città di tradizione industriale 
e portuale in un riferimento 
culturale imprescindibile. I 
progetti degli architetti più 
prestigiosi del mondo hanno 
modificato la fisionomia e 
l’attività economica di questa 
città, la quale è riuscita 
tuttavia a mantenere la sua 
profonda personalità e il suo 
carattere aperto e accogliente. 
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TALENTO IN  
CUCINA

La nuova  
cuisine basca.

AMORE PER LA MODA

Ispirati  
dal Maestro.

L’influenza della Francia è 
evidente e può essere assaporata 
tra le vie e sulle tavole dei Paesi 
baschi, sia nella sua architettura 
con influenze francesi che nella 
Nuova cucina basca riconosciuta 
a livello internazionale. Questa 
corrente è nata tra i fornelli di 
una generazione di giovani talenti 
che hanno deciso di innovarsi, 
nel rispetto della propria 
tradizione ed eredità, collocando 
la gastronomia basca tra i punti di 
riferimento della cucina di livello 
mondiale.

Essere la culla di uno dei geni 
dell’alta moda, Cristóbal 
Balenciaga, ha influito molto 
sulla percezione e sull’amore dei 
baschi per la moda. Il loro gusto 
è evidente nello stile e all’interno 
dei negozi di abbigliamento. 
Marchi internazionali di lusso 
e negozi con articoli Made 
in Euskadi convivono nella 
stessa strada, con la massima 
naturalezza.

CULTURA VIVA

Un festival  
di festival. 

Cinema, jazz, musica classica, 
gastronomia o fumetti. Nei 
Paesi baschi ci sono tantissimi 
festival vibranti per celebrare e 
godersi la cultura, in tutte le sue 
manifestazioni. E le cose buone della 
vita.
Ogni anno a settembre, dal 1953, 
Donostia/San Sebastián riunisce 
le più importanti stelle del cinema 
internazionale con Zinemaldia. 
Alfred Hitchcock, Audrey Hepburn, 
Quentin Tarantino, Woody Allen 
o Johnny Depp sono solo alcuni dei 
grandi artisti che hanno sfilato sul 
red carpet e attraversato le strade 
della Città Vecchia.
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Due persone comunicano tra loro solo quando 
una scrive nella sua solitudine e l’altra legge 
nella sua. Lo stesso avviene con le creazioni. 
Le sculture di Chillida, Oteiza, oppure Serra e 
Moore, i design di Balenciaga, i vini della Rioja 
Alavesa. L’arte, in tutte le sue forme, spunta da 
ogni angolo dei Paesi baschi: opere di sconosciuti 
che ti chiamano per nome. È allora che nasce la 
vera intimità.

Nell’arte, vedere è vedersi, leggere è leggersi,  
               sentire è sentirsi. Scoprire significa sempre scoprirsi.
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“Bisogna cercare strade mai percorse prima”.
Eduardo Chillida
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La libertà è fondamentale per creare, che si tratti di un edificio o delle opere 
d’arte al suo interno. Il coraggio di andare oltre. La volontà di scoprire chi 
siamo e di cosa siamo fatti.  La forma di conoscerci e, al contempo, mostrarci  
a coloro che vengono a conoscerci.
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GUGGENHEIM  
BILBAO

L’arte di trasformare  
una città.

RIOJA ALAVESA

Grande riserva  
di sensazioni.

L’edificio che ha modificato la 
fisionomia e l’autostima di una 
città, segnata dalle cicatrici di un 
passato industriale difficile da 
cancellare e da tristi costruzioni 
inattive. Tutto è cambiato quando 
è stata innalzata una fantastica 
scultura di titanio sulle sponde 
del fiume Nervión, con una 
collezione permanente di arte 
contemporanea e un cane gigante 
di fiori all’ingresso.  
Il miracolo di Bilbao.

Nella Rioja Alavesa non troviamo 
i boschi umidi o le verdi praterie 
del resto dei Paesi baschi, Una 
parete di montagne calcaree 
lunga più di trenta chilometri 
trattiene le nuvole del nord e 
lascia il posto a un altro clima, un 
altro paesaggio, un altro universo. 
Allora, di fronte ai nostri occhi, 
si apre un mare sereno di vigne 
costellate di borghi incantevoli 
e cantine secolari dallo stile 
abbagliante. È l’architettura del 
vino. 

MUSEO  
BALENCIAGA

Arte e sartoria.

Tagliare, progettare e cucire 
non solo per vestire, ma anche 
per ispirare e per rendere il 
mondo un luogo più bello, 
delicato e civilizzato. Cristobal 
Balenciaga, uno degli stilisti di 
alta moda più sofisticati della 
seconda metà del XX secolo, 
presenta di fronte al mare, nella 
splendida villa di Getaria in 
cui è nato, una collezione senza 
tempo di squisita creatività. Una 
passerella di idee intramontabili 
sull’immaginazione e l’eleganza.
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Desideri sentirti speciale. Cerchi cose fatte su misura per te, 
quelle emozioni uniche impossibili da consigliare, imitare e, 
probabilmente, ripetere. Tuttavia, non è facile ottenerle. Ed è 
allora che avviene qualcosa di speciale. L’unicità è al centro di 
un’esperienza indimenticabile. 

UNI 
CI
-TÀ

Un’esperienza memorabile è quella 
pensata e riservata solo per te. 
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PANORAMICA

I Paesi baschi, 
dal cielo.

TROVARSI IN UNA BOLLA

Talassoterapia e pronti  
a ripartire.

Spesso, è necessario cambiare 
prospettiva per vedere ciò che lo 
sguardo non coglie. Allo stesso 
modo, per vedere il verde e l’azzurro 
dei Paesi Baschi, per osservare le 
montagne e le valli dell'interno e 
le forme originali della sua costa, 
non c'è niente di meglio che 
guardarlo dal cielo. Sarà un viaggio 
emozionante, anche se breve. 
Quando ti diverti... il tempo vola.

Non sempre è necessario vivere al 
massimo: andare e venire, vedere 
e visitare, camminare da un lato 
all’altro senza fermarsi. A volte 
serve un po’ di riposo. In questo 
caso, non c’è nulla di meglio della 
talassoterapia e di tutte le sue 
espressioni di relax: massaggi, 
getti e bolle d’acqua calda, 
sorgiva o di mare. Qui, abbiamo 
numerosi centri per te, dove 
potrai ricaricare le batterie  
e ripartire di nuovo. 

IL SALE DELLA VITA

Terra basca in vista.

La prima spedizione che riuscì a 
circumnavigare il globo terrestre 
fu comandata da un marinaio di 
Getaria, Juan Sebastián Elcano. 
Tali gesta cambiarono il mondo 
per sempre. Siamo una società 
aperta al mondo. Sembra, 
dunque, una buona idea fare un 
giro in barca a vela e rivivere le 
sue vecchie imprese, godendosi 
la brezza, la salsedine e quella 
sensazione di esplorare, sentirsi 
vivi, avventurarsi. 
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Paesi Baschi, un continente in miniatura. Scogliere e montagne di granito, paesaggi 
verdi e paesaggi brunastri, antichi vigneti e città di titanio, espressioni della vita 
tradizionale e delicati artifici della modernità. Magicamente, ogni cosa a poca 
distanza dall’altra. I Paesi baschi sono un’avventura per anime curiose. Un labirinto 
ideale per coloro che desiderano perdersi.

“Chi ha visto i paesi baschi vuole rivederli.  
È una terra benedetta”. Victor Hugo

TROVARSI IN UNA BOLLA

Talassoterapia e pronti  
a ripartire.

Un
ic

ità
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La cucina basca è il nostro modo 
per dirti quanto sei importante per 
noi. È un esempio di come a volte sia 
difficile esprimere le nostre emozioni 
con le parole e di come cerchiamo un 
altro modo per farlo, in questo caso 
con manifestazioni gastronomiche 
talmente intense e varie da scatenare 
le tue emozioni. Bar di pintxos, 
rosticcerie, sidrerie o una delle maggiori 
concentrazioni di stelle Michelin del 
mondo. Quello che preferisci. I Paesi 
baschi sono un ristorante di 7000 km2, 
con un tavolo sempre disponibile, aperto 
in qualsiasi momento per farti stare bene.

Nei Paesi baschi puoi 
mangiare in grande 
anche con porzioni 
molto piccole. Si tratta 
dei pintxos, un modo 
divertente, casual e 
incredibilmente vario 
di apprezzare la nostra 
cucina.  
Buon appetito! 

PIA 
-CERE

È un piacere vederti apprezzare la nostra gastronomia. 
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I primi pintxos consistevano 
in una semplice porzione di 
cibo attaccata a una fetta di 
pane con uno stuzzicadenti. 
Ancora oggi, molti di 
essi sono fatti allo stesso 
modo. Tuttavia, molti altri 
sono delle vere e proprie 
creazioni di alta cucina, con 
sapori e profumi incredibili, 
concentrati in piccole dosi. 
Una delizia in miniatura.
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“Mangiare è un’esperienza sensoriale
, si tratta di in-

terpretare le informazioni trasme
sse dai tuoi sensi”.

A.L. Aduriz (Ristorante Mugaritz)

In pochi luoghi al 
mondo si trova una 
concentrazione così alta 
di stelle Michelin, 34 
in 24 diversi ristoranti, 
tutti in un raggio di circa 
100 chilometri. Tutti 
assieme costituiscono un 
menù unico e vibrante di 
tradizione e innovazione. 
Una fantasia di emozioni. 
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Un antico haiku dice: “Le foglie dell’albero cadono lentamente, 
ognuna al suo posto”. È così che avvengono le cose nelle cantine in 
cui nascono i vini della Rioja Alavesa e il txakoli. E anche nelle nostre 
sidrerie. Lentamente. Senza fretta. Senza la condanna dell’impazienza. 
E così che si può apprezzare un calice di vino, un bicchiere di sidro e 
una cena preparata con attenzione. Guardando trascorrere il tempo. 
Guardando le ore scorrere via, ognuna al suo posto. 
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PIACERE DA BOUTIQUE

Un insieme di sensazioni  
uniche.

PRIMA CLASSE

Materia prima  
di qualità.

Una vita meno comune. Un 
luogo, un istante, un’emozione. 
È questo ciò che tutti 
desideriamo. Sentirci speciali 
in mezzo a una situazione 
speciale. Ad esempio, in un 
hotel boutique, con lo sguardo 
rivolto verso le onde o un mare 
di vigne. E gustando un piatto di 
alta cucina. Una combinazione 
esclusiva sei cinque sensi. 

Una gastronomia 
all’avanguardia necessita di 
materie prime della migliore 
qualità. Qui regnano il mare 
e la campagna, ovvero pesce 
fresco e prodotti di stagione 
locali provenienti dalle zone 
vicino alla costa e dalle terre 
del sud, baciate dal sole del 
clima continentale. Il risultato, 
emozionante, è nel piatto.

CERCASI  
BUONGUSTAI

Prodotti  
selezionati per te.

Andare nei negozi di alimentari 
specializzati, dove trovare 
prodotti selezionati ed eccellenze 
culinarie per intenditori, è per i 
veri buongustai un'attività molto 
vicina alla visita di un museo. Nei 
Paesi Baschi troviamo negozi in 
grado di soddisfare le aspettative 
di questi buongustai, anche se 
non in gran numero, proprio per 
non cadere in contraddizione. 
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“Raggiungi 
l’eccellenza e condividila”, 
così disse il basco San 
Ignacio di Loyola. E di 
questo si tratta.

EC
-CEL
LENZA
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A volte, l’eccellenza 
dipende più dalle 
competenze emotive 
che dalla capacità di 
comprendere le cose. 
A volte, è la passione a 
trasformare la mediocrità in 
eccellenza. La passione nel 
concedere un trattamento 
squisito e la passione di 
riceverlo. Per godere delle 
meravigliose occasioni che 
ogni giorno ci offre. Per 
favore, goditele.
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Ristoranti, hotel, negozi, cortesie, attenzioni. Godersi al massimo 
ogni luogo che visitiamo è, spesso, una questione di abitudine. Per 
questo, è importante cercare atmosfere armoniose, circondarsi di 
attenzioni, apprezzare la bellezza e il valore delle cose ben fatte. 
Tutte queste eccellenze ci rendono migliori. Come un allenamento 
per tornare ad essere realmente umani. Non c’è lusso più grande.
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La vera ricchezza risiede nell’esperienza. Per questo abbiamo creato 
Euskadi Confidential, una selezione di servizi turistici Premium, grazie alla 
quale potrai programmare una visita turistica in base ai tuoi gusti, unica e 
inimitabile. Perché c’è un Euskadi fatta apposta per te. E ti sta aspettando.

ESPE
-RIEN
ZE

34
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Plaza de Federico Moyúa, 2  
48009 Bilbao, Bizkaia
T. (+34) 944 162 200
carlton@aranzazu-hoteles.com

hotelcarlton.es
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L’hotel più famoso di Bilbao classificato monumento architettonico, storico e culturale. La sua Suite 
Imperiale, con 250 metri quadrati, è la più grande della Spagna settentrionale e il suo lucernario è 
uno dei più grandi del paese. Trasformato nel 1936 in sede della presidenza del Governo basco, al 
termine degli anni ottanta fu scoperto per caso nel suo seminterrato “Il bunker”, oggi trasformato in 
bar inglese, una delle aree più spaziose più singolari dell’hotel per festeggiare un evento o un cocktail. 
Lusso e storia nello stesso centro.

Hotel  
Carlton
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Bilbao



Alameda de Mazarredo, 61  
48001 Bilbao, Bizkaia
T. (+34) 944 253 300
reservations@ 
hoteldominebilbao.com

hoteldominebilbao.com
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Se il Guggenheim è 
diventato il simbolo 
di Bilbao, il Gran 
Hotel Domine è il 
suo riflesso speculare. 
Di fronte al museo, 
con alloggi, aree 
gastronomiche 
e una palestra 
di fronte al cane 
“Puppy” e al titanio 
caratteristico, “il 
Domine”, come viene 
chiamato a Bilbao, è 
la rappresentazione 
del lusso. Dispone 
di suite con servizio 
di maggiordomo, un 
servizio H24, due 
ristoranti di lusso, sala 
da pranzo, lobby bar, 
zona wellness e tutte 
le esperienze esclusive 
richieste dal cliente.

Gran  
Hotel Domine

Bilbao
AL
-LOG
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Alameda de Mazarredo, 77  
48009 Bilbao, Bizkaia
T. (+34) 946 611 880
reservas@mirohotelbilbao.com

mirohotelbilbao.com
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Hotel  
Miró

Vicino al 
Guggenheim, l’Hotel 
Miró offre al visitatore 
un'ampia offerta di 
stanze e suite, visite 
al museo o alla città, 
servizi di portineria 
per rispondere a ogni 
necessità del cliente. 
Spiccano i suoi servizi 
di bellezza e wellness, 
con un’offerta di 
trattamenti molto 
diversificata, il suo 
Fitness Center e le sale 
riunioni per i clienti 
in viaggio d’affari. 
Dispone di Honesty 
bar, sala colazioni e 
biblioteca.

Bilbao
AL
-LOG
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Barrio Elexalde, 22 
48960  Galdakao, Bizkaia
T. (+34) 944 560 005
andramari@andra-mari.com

andra-mari.com

42

RI-
STO
RAN
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Ristorante  
Andra Mari

Dal 1964, il ristorante Andra Mari, assieme alla chiesa in stile romanico 
che le dà il nome, è cresciuto di fama fino a ottenere una stella Michelin 
nel 1983 e due Repsol Sun, offrendo una cucina biscaglina radicata nella 
tradizione: un mix tra la campagna e il mare basco. Questo substrato si è 
evoluto, senza cambiare sostanza, elevandosi ad alta cucina moderna. In 
un meraviglioso casale con fantastici panorami, due saloni e una terrazza, 
dispone di due eccellenti menù degustazione e alla carta.

Galdakao



Juan de Ajuriaguerra, 8   
48009 Bilbao, Bizkaia
T. (+34) 944 421 071
etxanobe@etxanobe.com

atelieretxanobe.com
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Una stella Michelin. Due Repsol Sun. Dopo 254 anni di attività a Etxanobe, i cuochi Fernando 
Canales e Mikel Población hanno ideato l’Atelier con l’intenzione di sorprendere la loro clientela, 
sempre con ottimi risultati, e di utilizzare le ultime tecnologie per trasformare un’esperienza culinaria 
originale ed effimera in un ricordo indimenticabile. Offrono due menù degustazione e la possibilità di 
abbinarli a grandi vini. Lo spirito originale è conservato nella dependance La Despensa del Etxanobe, 
con un'estetica moderna, divertente e newyorkese.
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Ristorante 
Atelier Etxanobe

Bilbao



Muelle Marzana, s/n  
48003 Bilbao, Bizkaia
T. (+34) 944 795 938
mina@restaurantemina.es

restaurantemina.es
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Anche se avete 
una prenotazione, 
non chiedete allo 
chef cosa cucinerà 
domani, perché 
Álvaro Garrido, una 
stella Michelin e due 
Repsol Sun, non lo sa. 
Ogni giorno si reca al 
mercato della Ribera, 
nella città vecchia e 
a due passi dal suo 
ristorante, fa i suoi 
acquisti ed elabora 
il menù del giorno. 
Non c’è servizio alla 
carta, solo quel menù 
per 25 commensali 
a servizio, tanto 
apprezzato. La 
cucina è a vista, un 
bancone di fronte 
ai fornelli, sei tavoli 
e un’interazione 
intensa tra cuochi e 
commensali.

Bilbao
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Ristorante 
Mina



Abandoibarra, 2 
48001 Bilbao, Bizkaia
T. (+34) 944 000 430
info@nerua.com

neruaguggenheimbilbao.com
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Nel famoso edificio 
costruito da Frank 
O. Ghery, Nerua 
vanta una stella 
Michelin e due 
Repsol Sun, tra gli 
altri riconoscimenti. 
Capitanato in cucina 
da Joseana Alija, 
offre un menù unico, 
con 16 piatti che 
celebrano 16 prodotti 
di stagione, e un 
menù degustazione 
di otto portate. 
La sua filosofia è 
essenza, naturalezza 
e stagionalità, 
un apporto 
gastronomico al 
contenuto artistico 
del Guggenheim. 

Bilbao
RI-
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Ristorante  
Nerua Guggenheim



Ribera, 13   
48005  Bilbao, Bizkaia
T. (+34) 944 652 070
ola@taykohotels.com

taykohotels.com
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È il ristorante dell’Hotel Tayko, nel centro storico di Bilbao. Con la garanzia di Martín Berasategui, 
vanta una stella Michelin un Repsol Sun. Sorprendente dal punto di vista gastronomico ed estetico, si 
trova all’interno del primo edificio di Bilbao costruito in mattoni, visibile nella sala da pranzo, e travi 
in   cemento armato. Il suo chef, Raúl Cabrera, celebra una cucina che non nasconde prodotti e sapori. 
Carta e tre menù degustazione.
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Ristorante  
Ola  
Martín Berasategui

Bilbao



Licenciado Poza, 65  
48013 Bilbao, Bizkaia
T. (+34) 944 416 521
restaurantezarate@gmail.com

zarate.restaurant
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Ristorante  
Zarate

Il ristorante di Sergio Ortiz de Zarate è lo spirito marinaresco del suo autore, cresciuto tra mercati ittici 
e pescatori, pesce e crostacei, fino ad apprenderne completamente l'essenza. Con una stella Michelin e 
due Repsol Sun, il locale ha una pescheria con terrazza, una taverna per spuntini e banco dei pintxos, 
e il suo ristorante, un’immersione culinaria nel mare.  Troveremo pesce e crostacei freschissimi, una 
fusione tra tradizione e avanguardia, e il meritato orgoglio di tutta la squadra.

Bilbao
RI-
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Ristorante  
Ola  
Martín Berasategui



Alameda Mazarredo, 17   
48001 Bilbao, Bizkaia
T. (+34) 944 239 743
zortziko@zortziko.es

zortziko.es
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Ristorante  
Zortziko

Bilbao
RI-
STO
RAN
-TI

Da quello che oggi viene chiamato "Old Zortziko" (1981) in Calle 
Licenciado Poza, lo chef Daniel García si è evoluto nell'attuale struttura 
(1989) che vanta una stella Michelin e due Repsol Sun. La sua cucina è 
quella che troviamo ogni giorno al mercato, applicando all'ingrediente 
principale tecniche innovative e differenziate. La sua sala Versailles, con 
camino, è di un’eleganza indimenticabile. Dispone di altre sale private, 
con due diversi menù degustazione e altri concordati per gruppi.  Sapori 
ancestrali che Zortziko sa proiettare verso il futuro.



Fernández del Campo, 23  
bajo interior izquierda 
48010 Bilbao, Bizkaia
T. (+34) 944 361 395
contacto@galeria8360.com

galeria8360.com/ita

Fotografa Ariane Roz
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Ideata come concept store, nel 2015 lancia un’area multibrand Premium, 
accompagnata da proposte artistiche in tutte le sue versioni, inclusa moda, 
design, arte e decorazione. Espone artisti nazionali e internazionali con stili 
molto originali, con una grande versatilità di tendenze artistiche. Con le 
limitazioni pandemiche degli ultimi anni, mantiene solitamente un gran 
dinamismo con mostre, concerti, presentazioni di libri e diversi eventi. 
Un’esperienza diversa per i nostri visitatori più curiosi e inquieti dal punto di 
vista culturale e commerciale.

Bilbao
SHOP-
PING E
-SCLU
SIVO

Galería  
8360

-
Moda



Rodríguez Arias, 24  
48011 Bilbao, Bikaia
T. (+34) 944 188 035
info@mercedesdemiguel.com

mercedesdemiguel.com
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Mercedes  
de Miguel

La stilista Mercedes 
de Miguel, con punti 
vendita diretta in 
otto paesi, stupisce 
il visitatore con una 
boutique concepita 
come una passerella 
di moda, su cui 
giocano diverse 
temperature di 
colore. Disegnatrice 
fin dall’infanzia, De 
Miguel ha portato 
la sua opera sulle 
principali passerelle 
del mondo, vendendo 
le sue creazioni con i 
marchi “Mercedes de 
Miguel” e “Poupée 
Chic”. Nel suo atelier 
biscaglino, è possibile 
interagire nello 
sviluppo integrale 
di un capo. Una 
fantastica esperienza.

Bilbao
SHOP-
PING E
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-
Moda



Iparraguirre, 9 Bis  
48009 Bilbao, Bizkaia
T. (+34) 946 066 664
info@suartjoyas.com

suartjewelry.com
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Suart Jewelry  
by Ane Navarro
Accanto al Guggenheim, Ane Navarro espone nella Stuart Jewelry le 
sue esclusive creazioni artistiche, pezzi unici di gioielleria che lei stessa 
realizza manualmente nel suo laboratorio. Ane Navarro basa la sua opera 
sull’osservazione della natura, sull’intuizione, su una solida formazione e 
un’infinita curiosità, che le servono da nutrimento per una creatività senza 
limiti. L’orefice personalizza, inoltre, su commissione pezzi unici creati per 
l’espressione fisica dell’idiosincrasia personale di ogni cliente.

Bilbao
SHOP-
PING E
-SCLU
SIVO
-
Gioielleria



Abandoibarra, 2  
48009 Bilbao, Bizkaia
T. (+34) 944 359 080
informacion@ 
guggenheim-bilbao.eus

guggenheim-bilbao.eus

Particolare dell’opera di Louise Bourgeois, Mamá, 1999.
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Inaugurato nel 1997, 
il Guggenheim 
Bilbao è un museo 
di arte moderna e 
contemporanea che 
unisce presentazioni 
della sua collezione 
con un ambizioso 
programma di 
mostre temporanee 
che configurano un 
panorama completo 
dell’arte del nostro 
tempo. L’edificio 
che ospita il museo, 
progettato da 
Frank Gehry, è una 
struttura scultorea 
rivestita di titanio 
che rappresenta un 
punto di riferimento 
architettonico per la 
sua configurazione 
audace e il design 
innovativo, fornendo 
uno sfondo seducente 
per l'arte esposta al 
suo interno.

Bilbao
Museo 
Guggenheim 
Bilbao

SUG
-GERI
MEN-
TI
-
Cultura



Henao, 3  
48009 Bilbao, Bizkaia
T. (+34) 944 244 545
galeria@galerialumbreras.com

galerialumbreras.com
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Galería  
J. M. Lumbreras

Nel centro di Bilbao, a 400 metri dal Guggenheim e dall'edificio delle Belle 
Arti, questa galleria d’arte accoglie mostre di grandi maestri nazionali e 
internazionali, artisti locali e neolaureati in Belle Arti nelle più diverse 
discipline. Dispone di tre sale espositive e un'altra per la sua collezione d'arte 
degli artisti rappresentati. L'attenzione è personalizzata e si programmano 
tour privati   guidati dall'artista. Hanno un programma di mecenatismo per 
giovani laureati e un sito web molto completo.

Bilbao
SUG
-GERI
MEN-
TI
-
Cultura



Portugalete

Ponte di Vizkaya Zubia  
48930 Getxo
María Díaz de Haro, s/n  
48920  Portugalete
Bizkaia
T. (+34) 944 801 012
promocion@ 
puente-colgante.com

puente-colgante.com
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Ponte  
di Vizkaya
Il Ponte di Vizkaya o “Ponte sospeso” è l’Arco di Trionfo della rivoluzione 
industriale biscaglina. Inaugurato nel 1893, fu la risposta dell'architetto 
Palacio al trasporto di ferro attraverso l'estuario, consentendo 
l'attraversamento di persone e carrozze tra le due sponde. Ha una passerella 
panoramica ad un'altezza di 45 metri e il suo tradizionale cestino per il 
trasporto sospeso. Primo al mondo nel suo genere e classificato Patrimonio 
dell’umanità dall’UNESCO. Colossale, ingegnoso, storico e fotogenico.

-
Cultura



Larrabetzu

Barrio Legina, s/n 
48195 Larrabetzu, Bizkaia
T. (+34) 606 206 651
txakoli@gorkaizagirre.com

gorkaizagirre.com
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Cantina  
Gorka Izagirre

Situata a Larrabetzu, accanto al complesso gastronomico Azurmendi di 
Eneko Atxa, la cantina Gorka Izagirre rappresenta, attraverso i suoi vini, 
l’evoluzione del txakoli, il vino autoctono basco per eccellenza. 
Visite alla cantina, passeggiate per i suoi vigneti con i proprietari come 
ciceroni e le degustazioni dei vini preparati con varietà autoctone poco 
conosciute, come l’Hondarrabi Zuri, Hondarrabi Zerratia e Hondarrabi 
Beltza saranno una piacevole esperienza per gli amanti dell’enoturismo e della 
gastronomia. Un viaggio indimenticabile per scoprire l’essenza e l’identità di 
una terra, la Biscaglia.

-
Enogastronomia
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DONOS
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Alloggi /  
Ristoranti / 
Shopping esclusivo / 
Suggerimenti / 



Donostia /
San Sebastián

Paseo Padre Orkolaga, 56  
(Monte Igeldo)   
20008 Donostia / San Sebastián, 
Gipuzkoa
T. (+34) 943 311 208
info@akelarre.net

akelarre.net
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Inaugurato nel 2017, l’hotel a cinque stelle più il gastronomico Espazio Oteiza, 
fanno parte del crescente universo Akelarre, con tre stelle Michelin e tre 
Repsol Sun. È un'ulteriore espressione dello spirito del marchio, definito dal 
superamento, dal miglioramento continuo e dalla perfezione. Con il massimo 
lusso, tutte le stanze sono open space, dotate di terrazza privata e vista sul mare. 
Ci sono due suite con piscina climatizzata, Junior Suite e camere Deluxe. Aree 
comuni e terrazze esclusive. 
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Hotel  
Akelarre



Donostia /
San Sebastián

Lasala, 2  
20003 Donostia / San Sebastián, 
Gipuzkoa
T. (+34) 943 547 000
info@lasalaplazahotel.com

lasalaplazahotel.com
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Hotel 
Lasala Plaza
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GI

Questo boutique hotel permette ai suoi ospiti di godersi un’esperienza 
premium nella città di San Sebastián, grazie a una proposta molto singolare. 
Una posizione privilegiata alla confluenza tra il porto, la baia e il centro storico, 
un design d'interni che adorna un edificio emblematico fino all'ultimo dettaglio 
e un servizio con un suo carattere pronto ad accogliere il viaggiatore di lusso.
L’ospite potrà, inoltre, approfittare dell’esclusività di un rooftop da sogno 
e il piacere di godersi La Jarana, un ristorante all’interno dell'hotel con 
un'atmosfera unica, condiviso dagli abitanti della città e dai suoi visitatori.



República Argentina, 4  
20004 Donostia / San Sebastián, 
Gipuzkoa
T. (+34) 943 437 600
hmc@luxurycollection.com

labur.eus/DZGCo
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Hotel  
Maria Cristina

Donostia /
San Sebastián

AL
-LOG
GI

Dalla sua 
inaugurazione nel 
1912, l’Hotel Maria 
Cristina è stato 
legato alla storia e 
alla vita culturale 
di Donostia/San 
Sebastián. Lo stile 
maestoso dell’hotel 
e il suo lusso interno, 
assieme alla sua 
posizione sulle 
sponde dell’Urumea 
e la vista sul mare, 
trasformano questo 
luogo nella struttura 
preferita dai turisti 
spagnoli e stranieri. 
Il Dry Bar, situato al 
piano terra dell’hotel, 
rende omaggio a 
un’epoca di glamour 
e ai suoi abituali 
ospiti di Hollywood.



Peña y Goñi, 3  
20002 Donostia / San Sebastián, 
Gipuzkoa
T. (+34) 943 563 654
info@feelfreerentals.com

feelfreerentals.com
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Appartamenti 
FeelFree

Per gli amanti dell’esclusività, della libertà e del sentirsi come a casa, sia per 
viaggi di piacere che di affari, FeelFree offre circa 150 esclusivi appartamenti 
situati nelle migliori zone di Donostia/San Sebastián. Gli appartamenti 
vengono scelti nel rispetto di rigorosi criteri qualitativi e di design, sono 
disponibili in tutte le metrature e totalmente attrezzati. Per un soggiorno 
perfetto è possibile prenotare ogni tipo di servizio premium, visite o 
esperienze personalizzate, con un numero di telefono sempre disponibile 
24/24H e un servizio di portineria per risolvere ogni tipo problema 

Donostia /
San Sebastián
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Donostia /
San Sebastián

Paseo Padre Orkolaga, 56  
(Monte Igeldo)   
20008 Donostia / San Sebastián, 
Gipuzkoa
T. (+34) 943 311 209
restaurante@akelarre.net

Espazio Oteiza
T. (+34) 683 434 756 
oteiza@akelarre.net

akelarre.net
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Ristorante  
Akelarre

Akelarre è sinonimo di Pedro Subijana dal 1975, ai vertici della gastronomia 
mondiale e di una montagna famosa per la capitale biscaglina. Una stella 
Michelin dal 1978, due dal 1982 e tre dal 2007, oltre a tre Repsol Sun 
dicono tutto. Pioniere della Nuova Cucina Basca, ricercatore impertinente, 
maestro dei maestri, offre due menù nel primigenio Akelarre e una carta 
nello “Espazio Oteiza”, con un’opera dello scultore. Terrazza sul mare. 
L’impero dei sensi.



Donostia /
San Sebastián
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Alcalde J. Elosegui, 273  
20015 Donostia / San Sebastián, 
Gipuzkoa
T. (+34) 943 278 465
informacion@arzak.es

arzak.es
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Ristorante  
Arzak

Visitare Arzak 
significa entrare 
nell’Olimpo 
della gastronomia 
mondiale. Juan Mari 
Arzak, maestro dei 
maestri, e sua figlia 
Elena, insieme e 
separatamente, 
monopolizzano i 
premi più prestigiosi 
del mondo. Dal 1989 
hanno collezionato 
tre stelle Michelin. 
Oltre a possedere tre 
Repsol Sun. La loro 
cucina è alchimia, 
caratterizzata da 
ricerca, creazione 
e sviluppo di 
nuove varianti 
organolettiche. 
Il loro Banco dei 
Sapori contiene 
un miliardo di 
prodotti e ingredienti 
su cui lavorano 
permanentemente. 
Un piacere 
straordinario per 
uomini creati dagli 
dei. Unico.



Lasarte- Oria

Loidi, 4    
20160 Lasarte-Oria, Gipuzkoa
T. (+34) 943 366 471
info@martinberasategui.es

martinberasategui.com
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Ristorante  
Martín  
Berasategui
Questo ristorante è il fiore all’occhiello del maestro Martín Berasategui, 
lo chef con dodici stelle Michelin. Tre di queste stelle, assieme a tre Repsol 
Sun, illuminano da anni il Ristorante Martín Berasategui, di Lasarte-Oria. 
Circondato dalla natura, uno staff giovane e professionale mette in scena 
questo tempio gastronomico, la sua cucina innovativa, visionaria e radicata 
nel suo contesto, assieme a un’eccellente cantina. Punto di riferimento 
della gastronomia mondiale, la visita è un’esperienza inimmaginabile e 
indimenticabile.
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Errenteria 

Aldura Aldea, 20  
20100  Errenteria, Gipuzkoa
T. (+34) 943 522 495
reservas@mugaritz.com

mugaritz.com
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Ristorante  
Mugaritz

Situato in un antico casale lungo il confine di due località basche (Errentieria 
e Astigarraga), Mugaritz, con due stelle Michelin e tre Repsol Sun, offre 
un’esperienza progettata anche per nutrire la mente. Il suo nome è un omaggio 
alla frontiera(muga, in lingua basca) e alla quercia (haritza) che da circa 200 
anni controlla questo confine. Un confine non solo geografico, ma definito 
anche dalla sua identità, situato tra gastronomia e arte, tra il mondo culinario 
e quello scientifico. Andoni Luis Aduriz e il suo team offrono un’esperienza 
in cui si intrecciano consistenze, storie, sapori ed emozioni, costruendo 
un’esperienza multisensoriale, sconcertante e, al tempo stesso, stimolante.



Donostia /
San Sebastián

Zubieta, 26  
20007 Donostia / San Sebastián, 
Gipuzkoa
T. (+34) 943 845 647
booking@ameliarestaurant.com

ameliarestaurant.com
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Amelia by  
Paulo Airaudo

Nell’esclusivo 
Boutique Hotel 
Villa Favorita, con 
viste sulla Baia della 
Concha, lo chef 
argentino Paulo 
Airaudo ha creato 
Amelia, due stelle 
Michelin e un Repsol 
Sun, con un concept 
molto personale 
e diversificato, 
basato su un menù 
unico dedicato alla 
cucina creativa, che 
reinterpreta i sapori 
tradizionali con 
prodotti di stagione e 
tocchi internazionali, 
tutto a vista. I piatti 
vengono presentati 
al cliente dagli stessi 
cuochi. Cantina con 
500 etichette.
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Camino Igara, 33    
20018 Donostia / San Sebastián, 
Gipuzkoa
T. (+34) 943 227 971
info@emeberestaurante.com

emeberestaurante.com
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Ristorante  
eMe Be Garrote 

eMe Be Garrote è il ristorante di Martín Berasategui a Donostia/San Sebastián, premiato con una stella 
Michelin e un Repsol Sun. Un’antica sidreria trasformata in ristorante, situato all’interno di un contesto 
naturale nel quartiere di Ibaeta, con decorazioni in stile contemporaneo ed “euskandinavo”, lo chef di 
San Sebastián rivive le sue origini, offrendo una cucina d’autore saggiamente aggiornata, di prodotto di 
qualità, coccolata dal fuoco e piena di sapori. Uno staff giovane, capeggiato da Rafa Moya in sala e da Javi 
Izquierdo ai fornelli, apre le porte ai suoi clienti per far loro assaporare una fantastica esperienza.

Donostia /
San Sebastián
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Campanario, 11  
20003 Donostia / San Sebastián, 
Gipuzkoa
T. (+34) 943 421 904
restaurante@
restaurantekokotxa.com

restaurantekokotxa.com
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Ristorante  
Kokotxa

Immerso nella 
città vecchia di San 
Sebastián, dalle sue 
finestre puoi sentire 
il polso sociale della 
città, alla confluenza 
tra le popolose vie 31 
de Agosto e Mayor. 
Una stella Michelin 
e due Repsol Sun. 
Il suo chef, Dani 
López ha anche un 
secondo ristorante in 
Giappone. Il Kokotxa 
offre ai suoi visitatori 
due menù completi, 
senza adattamenti 
personali, basati su 
prodotti a km zero 
e di stagione. Una 
cantina con 350 
etichette.

Donostia /
San Sebastián
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Paseo de Ulia, 193   
20013 Donostia / San Sebastián, 
Gipuzkoa
T. (+34) 943 272 707
miradordeulia@ 
miradordeulia.es

miradordeulia.es
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Ristorante  
Mirador de Ulia

Ulia, di fronte a 
Igeldo, è una delle 
due montagne che 
fanno da cornice alla 
baia di Donostia/
San Sebastián, quindi 
questo ristorante 
panoramico, in cima, 
presenta la sua prima 
risorsa con viste 
impressionanti. La 
gastronomia non è 
da meno, con una 
stella Michelin e due 
Repsol Sun. Terza 
generazione, con una 
cucina classica di 
prodotti guipuzcoani, 
ma integrando tutte 
le sensibilità: menù 
vegano, vegetariano, 
di merluzzo, classico 
e à la carte. Radici 
tradizionali che si 
evolvono in modo 
creativo con uno stile 
personale.

Donostia /
San Sebastián
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Donostia /
San Sebastián

Paseo de Igeldo, 57   
20008 Donostia / San Sebastián, 
Gipuzkoa
T. (+34) 943 212 907
restaurante@rekondo.com

rekondo.com
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Ristorante  
Rekondo

Situato in un 
casale alle falde del 
monte Igeldo, con 
splendide viste sulla 
baia, Rekondo è 
riconosciuto dalla 
Guida Michelin, 
ha un Repsol Sun 
e, soprattutto, 
innumerevoli 
premi nazionali e 
internazionali per la 
sua cantina, una delle 
migliori del mondo. 
La sua carta presenta 
i piatti che lo hanno 
reso famoso assieme 
ad altre varianti di 
stagione. Le migliaia 
di bottiglie di vino 
di oltre venti paesi, 
gli consentono 
di sviluppare una 
complicità unica ed 
essenziale con ciascun 
visitatore.

RI-
STO
RAN
-TI



Donostia /
San Sebastián

San Martin, 12  
20005 Donostia / San Sebastián,  
Gipuzkoa
T. (+34) 943 421 240
info@boxsansebastian.com

boxsansebastian.com
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BOX 
San Sebastián

Maestri della pelletteria 
dal 1948, un must per i 
turisti premium in cerca 
di esclusività, eleganza 
e qualità, il BOX San 
Sebastián è un marchio 
di pelletteria di alta 
qualità. In questo 
classico negozio di San 
Sebastian, con una vasta 
collezione di capi dallo 
stile intramontabile 
e con un'atmosfera 
unica, rimarrai sorpreso 
dalla concezione 
del suo universo 
stilistico, dai legami 
con l'architettura, la 
natura o il paesaggio 
di San Sebastián, 
presente nella sua 
collezione . “Sono stati 
tra i primi a mettere 
in risalto il design 
legato alle origini” 
Anche l’ecodesign, 
l’economia circolare 
e la responsabilità 
sociale sono presenti 
in questo negozio 
all’avanguardia. 

SHOP-
PING E
-SCLU
SIVO
-
Moda



Garibay, 12 
20004 Donostia / San Sebastián, 
Gipuzkoa
T. (+34) 943 420 305
info@perfumeriabenegas.com

perfumeriabenegas.com
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Profumeria  
Benegas

Maestri profumieri dal 1908, Benegas offre ai visitatori un’accurata selezione di profumi internazionali 
oltre a quelli creati da questa ormai storica profumeria: Colonia Benegas e SSirimiri-La Esencia de 
Donostia. La migliore selezione di cosmetici e trucchi e, nella loro cabina di bellezza, trattamenti 
personalizzati per ogni tipo di pelle. La sua grande varietà di prodotti garantisce anche al turista più 
esigente il regalo migliore per sé o per i suoi famigliari e amici. Il consiglio migliore per un un successo 
assicurato.

Donostia /
San Sebastián

SHOP-
PING E
-SCLU
SIVO
-
Profumeria



Donostia /
San Sebastián

Garibai, 3  
20004 Donostia / San Sebastián,  
Gipuzkoa

Alameda Recalde, 25   
48009 Bilbao, Bizkaia

Independencia, 18   
01005 Vitoria-Gasteiz,  
Araba/Álava 

T. (+34) 943 397 308
comercial@minimil.es

minimil.es
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Minimil 

Uno dei precursori 
del New Basque Style, 
Contxu Uzkudun, ha 
creato Minimil mezzo 
secolo fa come marchio 
di moda per donna, 
dallo stile senza tempo, 
sobrio ed elegante. Si 
ispira a creatori come 
Cristóbal Balenciaga 
e plasma nei suoi 
capi il carattere della 
sua terra e della sua 
cultura, rendendoli 
unici. Oggi, le sue due 
figlie Ana e Beatriz 
Zuaznabar continuano 
con lo stesso spirito, 
adattando le tendenze 
internazionali alla 
sensibilità della moda 
basca. Presente in tre 
capitali.

SHOP-
PING E
-SCLU
SIVO
-
Moda



Donostia /
San Sebastián

casamunoa.com

Aldamar, 28  
20003 Donostia / San Sebastián, 
Gipuzkoa
T. (+34) 943 422 847
j.munoa@telefonica.net
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Gioielleria   
Casa Munoa 

Dal 1935, Casa 
Munoa è un punto 
di riferimento della 
gioielleria nella 
capitale guipuzcoana. 
Oggi, la terza 
generazione di 
orefici si distingue 
per la passione nella 
progettazione e nella 
realizzazione di nuovi 
pezzi all’interno 
del laboratorio. 
Qui, le creazioni 
avvengono su 
ordinazione, si esegue 
la trasformazione o 
il restauro di pezzi 
più vecchi con nuovi 
design e si fabbricano 
artigianalmente 
pezzi di altissima 
qualità. Un regalo 
per gli amanti 
dell’esclusività.

SHOP-
PING E
-SCLU
SIVO
-
Gioielleria



Donostia /
San Sebastián

Kaimingaintxo Plaza, 1 (Puerto)   
20003 Donostia / San Sebastián, 
Gipuzkoa
T. (+34) 943 050 764
kaixo@kofradia.eus

kofradia.eus
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Kofradia -  
Itsas Etxea

L'edificio 
ristrutturato dell'ex 
Confraternita dei 
Pescatori, ente 
profondamente 
radicato nella vita 
sociale del centro 
storico di San 
Sebastián, offre al 
visitatore l'esperienza 
di conoscere tutto 
ciò che riguarda la 
pesca costiera del 
Golfo di Biscaglia: 
stagioni, specie, 
dati, tecniche, arti 
e il modo di vivere 
di un pescatore. 
C’è la possibilità 
di personalizzare 
attività, consumare il 
pesce pescato durante 
il giorno e acquistare 
conserve di alta 
qualità prodotte dallo 
stabilimento ai piedi 
del porto.

SHOP-
PING E
-SCLU
SIVO
-
Gourmet



 

Carlos Blasco de Imaz, 1  
(Puerto)   
20003 Donostia / San Sebastián,  
Gipuzkoa
T. (+34) 943 440 099
info@aquariumss.com

aquariumss.com
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Acquario di  
Donostia / San Sebastián

Quello di Donostia / San Sebastián è riconosciuto come uno degli acquari migliori al mondo. Offre 
visite organizzate di livello Premium, senza code, guidate da un esperto che ti permetterà di scoprire i 
segreti del mare, aprendoti le porte dell’area tecnica, accessibile esclusivamente dal personale addetto. 
È possibile visitare le zone di quarantena, il laboratorio, la cucina per le diverse specie e gli angoli più 
nascosti, oltre ai 32 acquari aperti al pubblico.

Donostia /
San Sebastián

SUG
-GERI
MEN-
TI
-
Cultura



 

Hernani

Jauregi Bailara, 66   
20120 Hernani, Gipuzkoa
T. (+34) 943 355 959
reservas@museochillidaleku.com

museochillidaleku.com
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Un museo unico 
al mondo, con 
opere dello scultore 
guipuzcoano di 
livello universale, 
Eduardo Chillida, 
all’interno di 
un casale e in un 
contesto verde, 
immerso nella natura 
con faggi, querce e 
magnolie, radicato 
come le sue sculture, 
le quali sembrano 
nate e cresciute lì... 
Il museo offre visite 
guidate Premium, 
dirette da un nipote 
dello scultore. 
Un’esperienza 
indimenticabile.

Museo  
Chillida Leku

SUG
-GERI
MEN-
TI
-
Cultura



 

SUG
-GERI
MEN-
TI

Puerto Deportivo La Lasta, 1 
20009 Donostia / San Sebastián, 
Puerto Deportivo Minatera, s/n  
20280 Hondarribia
Gipuzkoa
T. (+34) 648 183 037
info@navegavela.com

navegavela.com
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Navegavela

Conoscere la costa della tua meta turistica dal mare, in barca a vela o a motore, 
con la cura dei dettagli che renderanno la tua escursione indimenticabile, è 
compito di Navegavela, azienda nata nel 2000. Dispone di un’ampia flotta di 
imbarcazioni a noleggio, con o senza skipper, adatte al numero di passeggeri, 
ai diversi interessi turistici e all’alta qualità richiesta. Con uscite principali dai 
porti turistici di Donostia/San Sebastián e Hondarribia, copre anche la costa 
biscaglina.

Donostia /
San Sebastián

-
Nautica



 

Donostia /
San Sebastián

Paseo del Muelle, s/n 
20003 Donostia / San Sebastián,  
Gipuzkoa
T. (+34) 687 255 661
info@ostartesailing.com   

ostartesailing.com

SUG
-GERI
MEN-
TI
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Ostarte  
Sailing

L’azienda nasce 
nel 2017, frutto 
della passione per la 
navigazione a vela 
dei suoi fondatori 
e l’opportunità 
di acquistare due 
imbarcazioni in 
legno, con una 
lunga storia dietro: 
Lucretia (1927) 
e Tanit (1961). 
Offre un servizio 
di navigazione con 
equipaggio à la carte: 
partenze giornaliere 
da due a otto ore, 
week-end o viaggi 
di una settimana per 
coppie o gruppi, per 
ogni tipo di interesse: 
visite ai porti, 
avvistamenti, regate, 
fotografie, incontri... 
un’esperienza davvero 
esclusiva.

-
Nautica
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Avenida de Gasteiz, 21   
01008 Vitoria-Gasteiz,  
Araba/Álava
T. (+34) 945 134 822
info@restaurantezaldiaran.com 

restaurantezaldiaran.com
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RI-
STO
RAN
-TI

Il ristorante Zaldiaran, situato al centro di Vitoria-Gasteiz, è noto per i suoi 
piatti di alta cucina creativa tradizionale, menù degustazione di stagione e 
le sue specialità alla griglia. Vanta un Repsol Sun. Offre a tutti i suoi clienti 
aree eleganti, ampie e private per ogni tipo di evento e cerimonia.

Ristorante  
Zaldiaran

Vitoria- 
Gasteiz



Gorbea, 8  
01008 Vitoria-Gasteiz,  
Araba/Álava
T. (+34) 945 230 009
info@restauranteandere.com 

restauranteandere.com
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RI-
STO
RAN
-TI

Consigliato da Michelin e Repsol, Andere è un classico del lusso gastronomico 
dal 1976. Il suo successo crescente lo ha obbligato a passare, nel 1985, da 
200 a 1000 metri quadrati di superficie, ampliando la sua capacità fino a 350 
commensali, senza ridurre la straordinaria qualità delle sue creazioni. Cucina 
tradizionale basca innovativa, con carta, menù degustazione e griglia. Dispone 
di vari ambienti: una sala da pranzo, gastrobar più informale, un delizioso patio 
coperto in stile giardino invernale e diverse sale.

Ristorante 
Andere 

Vitoria- 
Gasteiz



restaurantezabala.es

Mateo Moraza, 9  
01001 Vitoria-Gasteiz,  
Araba/Álava
T. (+34) 945 230 009
info@restaurantezabala.es 
(non valido per prenotazioni)
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Ristorante  
Zabala

RI-
STO
RAN
-TI

Dal 1962, non 
solo la storia della 
gastronomia locale, 
ma un ristorante 
all’interno di un 
locale di duecento 
anni e una grotta. 
Oggi, la sua offerta è 
un mix di tradizione 
e avanguardia, con 
prodotti freschi, a 
km zero, biologici e 
di stagione, preparati 
utilizzando le ultime 
tecniche culinarie. 
Su due piani, quello 
superiore è coperto 
da una volta in 
pietra. Specializzato 
in “cazuelitas” e 
prodotti di maiale. 
Consigliato dalle 
guide Michelin e 
Repsol. Carta e menù 
degustazione.

Vitoria- 
Gasteiz



perretxico.es

San Antonio, 3  
01005 Vitoria-Gasteiz,  
Araba/Álava
T. (+34) 945 137 221
info@perretxico.es
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Taberna  
PerretxiCo

PerretxiCo è una taverna molto speciale, con particolari rustici ma di aspetto moderno, ha ottenuto la 
segnalazione della Guida Michelin e tre Eguzkilores della Best. Qui, ogni turista viene completamente 
avvolto dal primo momento in un’atmosfera campestre e puramente tipica. Per pintxo o normali 
porzioni. Offre un menù degustazione che rivede la sua cucina creativa di specialità basche. Per sentirsi 
e brindare come un vicino. 

RI-
STO
RAN
-TI

Vitoria- 
Gasteiz



Herrería, 18   
01001 Vitoria-Gasteiz,  
Araba/Álava
T. (+34) 945 281 396
info@marcadarso.com

marcadarso.com
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Mar  
Cardaso

Vitoria- 
Gasteiz

SHOP-
PING E
-SCLU
SIVO

Design, esclusività, 
qualità e 
personalizzazione 
di articoli in cuoio 
e pelle è l’offerta 
più caratteristica 
di questo negozio, 
con un laboratorio 
proprio da oltre 
trent’anni. Cadarso 
considera ogni pezzo 
creato non come un 
oggetto inanimato, 
ma come un’opera 
con un’anima, una 
vita e una storia. 
Una vocazione al di 
là delle mode. Crea 
e realizza i pezzi 
ideati dal cliente, 
nelle varietà di colori 
e pelli desiderate, 
rendendoli unici. 

-
Moda



Independencia, 18  
01005 Vitoria-Gasteiz,  
Araba/Álava
T. (+34) 945 232 844
info@perfumeriaibarrondo.com

perfumeriaibarrondo.com
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Profumeria 
Ibarrondo 

Vitoria- 
Gasteiz

SHOP-
PING E
-SCLU
SIVO
-
Profumeria

Il grande successo della Profumeria Ibarrondo proviene dalla storia di una famiglia di imprenditori. Fu 
creata nel 1955 dall’ex capitano della marina mercantile Carlos Ibarrondo, dopo aver fondato Cafés 
La Brasileña. Nel 1955, sua figlia Teresa si prende cura degli affari e si reca a Parigi, da cui apprende 
le migliori innovazioni del momento. Nel 2000, lanciano le Colonia Ibarrondo. Nel 2003, subentra 
Elena, la nipote, e nel 2010 crea la sua Agua Blanca. Ampia selezionale mondiale e personale.



Eduardo Dato, 6  
01005 Vitoria-Gasteiz, 
Álava/Araba
T. (+34) 945 231 443
gerencia@confiturasgoya.es

confiturasgoya.es
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Confetture
Goya

Dal 1886, oggi alla 
quinta generazione, 
le confetture di Goya 
sono il simbolo 
non solo di Vitoria-
Gasteiz ma di tutti i 
Paesi baschi. Le sue 
scatole di “vasquitos” 
e “nesquitas” erano un 
regalo obbligatorio 
per i propri cari 
e un ricordo per 
se stessi, grazie ai 
disegni presenti sulle 
confezioni. Oggi, sono 
presenti innumerevoli 
presentazioni e 
prodotti, come tartufi, 
torroni, gallette 
salate, bastoncini 
di cioccolato con 
arancia... Nove negozi 
nel capoluogo di 
Alavae uno a Bilbao, 
Pamplona e Logroño.

SHOP-
PING E
-SCLU
SIVO
-
Gourmet

Vitoria- 
Gasteiz



Cuchillería, 14   
01001 Vitoria-Gasteiz,  
Araba/Álava
T. (+34) 945 255 305
comercial@victofer.com

victofer.com
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SHOP-
PING E
-SCLU
SIVO

Victofer è un esempio di innovazione e lavoro incessante, che nel 2022 
compie il suo primo secolo di esistenza, una pietra miliare del settore. 
La famiglia, titolare di un'azienda conserviera artigianale di prodotti 
ortofrutticoli della zona di Navarra, ha insediato la propria attività nel 
capoluogo di Alava e, come le stesse aziende conserviere navarresi, ha 
gradualmente, e con calma, ampliato la propria offerta, divenendo per 
decenni imprescindibile non solo per le famiglie ma anche per la sua qualità, 
per i prestigiosi ristoranti e le esigenti società gastronomiche di Alava.

-
Gourmet

Conserve Artigianali 
Victofer

Vitoria- 
Gasteiz



labur.eus/kDFzl

Paseo de la Biosfera, 4 
01013 Vitoria-Gasteiz,  
Araba/Álava
T. (34) 945 254 759
ataria@vitoria-gasteiz.org

90

Ataria

L’esperienza 
di conoscere 
l’ecosistema delle 
zone umide di 
Salburua a Vitoria-
Gasteiz e il suo centro 
di interpretazione. 
A tre chilometri 
dall’epicentro 
della città, offre 
visite guidate nella 
struttura e nelle 
paludi per scoprire 
la sua biodiversità e 
una varietà di habitat 
in cui convivono 
tantissimi anfibi, 
uccelli e grandi 
mammiferi (bramiti 
a ottobre). Itinerari 
guidati e grandi 
tour a piedi e in 
bicicletta. Binocoli, 
biciclette e passeggini 
in prestito... Una 
visita naturalistica di 
grande interesse per 
tutta la famiglia.

SUG
-GERI
MEN-
TI

Vitoria- 
Gasteiz

-
Natura



Cantón de Santa María, 3  
01001 Vitoria-Gasteiz,  
Araba/Álava
T. (+34) 945 255 135
visitas@catedralvitoria.eus
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SUG
-GERI
MEN-
TI

Patrimonio mondiale dell’Unesco, la “Cattedrale Antica”, da cui Ken Follett 
ha tratto ispirazione per il suo “I pilastri della terra”, è parte della storia della 
città dal 1150 e parte integrante delle sue prime mura difensive. L'attuale 
tempio, originario del XIII secolo, ha inglobato nei secoli nuovi elementi 
e oggi rivela nei suoi scavi e nelle sue strutture le origini e la storia della 
città. Visitabile dalle fondamenta alla torre, sviluppa un intenso programma 
culturale, anche per i bambini.

-
Cultura

Cattedrale di  
Santa María

Vitoria-Gasteiz
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Alloggi /  
Ristoranti / 
Shopping esclusivo / 
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Basalore sorge dalla struttura di un casale basco del XV secolo, convertito in 
un'esclusiva dimora di lusso dove si può godere della natura e della più rigorosa 
privacy. Con un’azienda agricola di 27 ettari e allevamento incluso, offre 
qualsiasi servizio su misura in base al profilo e alle preferenze dell'ospite. Vivi 
le esclusive esperienze "Vive Arbaso" via terra, mare o aria nelle vicine regioni 
spagnole e francesi.  
Un alloggio esclusivo, fino a dieci persone, a soli venti minuti dal centro di 
Donostia/San Sebastián.

Hondarribia

Barrio Jaitzubia, s/n  
20280 Hondarribia, Gipuzkoa
T. (+34) 843 931 420
arbaso@hotelarbaso.com

basalore.es
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Basalore



Zelaieta,1 
48314 Gautegiz-Arteaga,  
Bizkaia
T. (+34) 946 254 061
etxelaia@etxelaia.com

etxelaia.com

95

Casa signorile per gruppi in alloggio vacanze privato, a partire da due notti. 
Etxelaia è un edificio con due secoli, innalzato sopra ad un antico casale e 
totalmente ristrutturato per conciliare il sapore dell’antichità con il lusso 
moderno. Dispone di otto camere, sette bagni, piscina, la Riserva naturale 
dell’Urdaibai con tutte le sue soluzioni di svago, sport, gastronomia e la 
possibilità di catering, pulizia, cuoco, lavanderia... tutto il necessario per una 
lussuosa vacanza indimenticabile in famiglia.

Gauztegiz 
Aretaga

AL
-LOG
GI

Etxelaia



Barrio Kanala, 19  
48317 Sukarrieta, Bizkaia
T. (+34) 666 680 801
casaruralkanala@gmail.com

casarural-kanala.com
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Lo stretto legame tra lo scrittore e la gente del posto dà origine al nome di 
questa antica fattoria basca che ha diversi loft energetici autosufficienti nel 
mezzo della Riserva della Biosfera di Urdaibai. Un'oasi di pace in mezzo 
alla natura o, se preferite, attività sportive di terra e di mare e un ambiente 
gastronomico unico. Dispone di un attrezzatissimo circuito Wellness con le 
migliori visite panoramiche sull’estuario. Un autentico paradiso per tutti i 
sensi.

Sukarrieta
AL
-LOG
GI

Casa Rural  
Hemingway  
Kanala



Barrio Askizu  
20808 Getaria, Gipuzkoa
T. (+34) 943 896 134
info@hoteliturregi.com

hoteliturregi.com

Circondato da vigneti di txakoli e nel bel mezzo della natura, l’antico casale 
Iturregi è stato trasformato in un lussuoso boutique hotel di otto camere. 
Dispone di una bella facciata con grandi finestre e viste spettacolari sul faro 
di Getaria e su tutta la costa basca. Per il relax, dispone di trattamenti  e 
massaggi per il corpo, giardino, terrazza coperta e piscina esterna. Offre 
servizi di cicloturismo, uscite in barca, elicottero, visite a cantine, trekking... 
La vacanza ideale.

Getaria

97
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Hotel  
Iturregi



Hondarribia

Nafarroa Behera, 2  
20280 Hondarribia, Gipuzkoa
T. (+34) 943 569 130
info@villamagalean.com

villamagalean.com
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Hotel Villa  
Magalean

Pensato per il cliente più esigente, questo boutique hotel di lusso è 
ambientato negli splendidi anni della Belle Époque, in una villa meravigliosa 
accanto al centro storico. Un luogo dedicato all’assoluto benessere e 
alle comodità del visitatore, con un design originale, un’attenzione 
personalizzata, squisita, calda ed esperta nell’ecoturismo. Dispone di servizi 
SPA, una enoteca gastronomica, il suo ristorante Mahasti, una sala lettura 
con camino e ogni tipo di tentazione. Villa Magalean è considerato tra 
i migliori boutique hotel della Spagna in varie classificazioni: best hotel 
Rusticae 2018, tra i dieci hotel con punteggio migliore del 2021 da parte di 
El País, scelto da Condé Nast Traveler nella sua Gold List 2021 e 2022 dei 
migliori hotel per le vacanze di Spagna e Portogallo.

AL
-LOG
GI



Hondarribia

Mirasoroeta, 1  
20280 Hondarribia, Gipuzkoa
T. (+34) 943 642 789
info@restaurantealameda.net

restaurantealameda.net
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Ristorante  
Alameda

Terza generazione 
di cuochi e da venti 
anni in possesso di 
una stella Michelin 
e due Repsol Sun. 
Nonostante ciò, i 
proprietari vogliono 
mantenere nella 
struttura lo spirito 
della "casa de comida" 
di un tempo, con 
il recupero delle 
antiche ricette della 
regione, considerate 
un paradiso 
gastronomico, e 
l'impegno per i 
prodotti locali e di 
stagione. Oltre alla 
sua sala, l’Alameda 
dispone di un 
giardino, un’ampia 
terrazza sul fiume 
Bidasoa e una taverna 
gastronomica. Un 
piccolo, grande 
piacere.
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Herrerieta, 2   
20808 Getaria, Gipuzkoa
T. (+34) 943 140 024
reservas@restauranteelkano.com

restauranteelkano.com
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Ristorante  
Elkano

Qui, tutto ricorda il mare, dai sapori ai profumi. 
Il viaggio iniziato da Pedro Arregui e la sua fedeltà alla griglia ha portato alla rotta 
verso la sapiente decisione di occuparsi dei pesci e dei crostacei offerti dal mare. 
Viaggio pilotato oggi dal figlio Aitor e da un grande staff, con lo sguardo rivolto 
all'orizzonte dell'avanguardia basato su una tradizione in continua evoluzione. “Plus 
ultra” in cui la brace diventa sublime. 
Raccolta di ampi riconoscimenti della critica specializzata e del giornalismo 
gastronomico internazionale. È stato premiato con una stella Michelin, tre Repsol 
Sun e occupa il sedicesimo posto nella classifica The World’s 50 Best Restaurants. 
Planeta Gastro pubblica Elkano, Paisaje Culinario. 

Getaria



Aldamar Parkea, 6  
20808 Getaria, Gipuzkoa
T. (+34) 943 008 840
info@ 
cristobalbalenciagameseoa.com

cristobalbalenciagamuseoa.com

101

Getaria
SUG
-GERI
MEN-
TI

Museo Cristóbal 
Balenciaga
Nella casa natale del grande stilista, questo museo riflette i primi vent'anni 
della sua traiettoria guipuzcoana nel mondo dell’Alta Moda e la successiva 
stagione parigina. La sua evoluzione è mostrata nella straordinaria 
collezione di oltre 4.500 pezzi, molti dei quali risalenti alla sua giovinezza. Il 
museo propone visite personalizzate per clienti premium, guidati da esperti 
negli orari di chiusura serali, anche notturni, o esperienze abbinate ad altre 
arti, come musica o danza ed enogastronomia.

-
Cultura



Areatza, s/n  
48620 Plentzia, Bizkaia
T. (+34) 688 638 114
visit@crusoetreasure.com

underwaterwine.com
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Cantina  
Crusoe Treasure 

Plentzia
SUG
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-
Enogastronomia

Per gli amanti delle esperienze singolari, la baia di Plenitzia accoglie la prima 
cantina sottomarina del mondo, estremamente rispettosa della biodiversità. Si 
trova in una scogliera artificiale a venti metri di profondità. Qui coltivano i vini 
di diverse origini. L'attività prevede la gita in barca fino alla cantina, poi pranzo 
a terra e altre attività interessanti da concordare. Un’esperienza unica. Specialità 
in vendita in negozio e online.



Barrio Jaitzubia, 266  
20280 Hondarribia, Gipuzkoa
T. (+34) 943 104 060
reservas@hiruzta.com

hiruzta.com
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Hiruzta  
Cantina

Nella storia Hondarribia, questa cantina a gestione familiare prepara i suoi 
txakolis in un'azienda agraria circondata da sedici ettari di vigneti. Offrono 
visite private su misura, organizzano degustazioni personalizzate con i loro 
txakoli che si abbinano a pintxos realizzati con prodotti locali e stagionali.
Offrono, inoltre, la possibilità di concludere la giornata al loro nel Wine Bar o 
al Sutan grill, cucina locale e stagionale con protagonista la griglia. Una delizia 
consigliata per il turista enogastronomico.

Hondarribia

-
Enogastronomia



 

Barrio Ortzaika, 20  
20810 Orio, Gipuzkoa
T. (+34) 943 580 166
info@bodegakatxina.com   

bodegakatxina.com
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Ristorante Cantina 
Katxiña

A Orio, una città di 
pescatori, nel 2014 è 
stata creata la cantina 
e ristorante Katxiña 
(due Repsol Sun), in 
un contesto naturale 
privilegiato dove i 
visitatori possono 
conoscere la vita di 
una famiglia dedita 
anima e corpo alla 
produzione di txakoli 
dai loro vigneti e 
alla gastronomia. 
Il ristorante e la 
terrazza sono un lusso 
di dettagli in cui si 
preparano pesce e 
carne alla griglia, 
oltre alla cucina 
d'autore di Iñaki 
Zendoia. Anche visite 
con degustazione.

Orio
SUG
-GERI
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TI
-
Enogastronomia



 

Ola Bidea, Polígono Errotaberri, 
20800 Zarautz, Gipuzkoa
T. (+34) 617 332 813
manterola@inigomanterola.com

inigomanterola.com
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Iñigo  
Manterola

Zarautz
SUG
-GERI
MEN-
TI

Iñigo Manterola è un artista versatile, il cui lavoro artistico, inizialmente 
incentrato sulla pittura, si è successivamente riflesso in molte altre 
espressioni artistiche. Il suo studio sullo spazio del disegno, dei volumi, 
del movimento e delle linee che interagiscono tra loro ha prodotto 
un'evoluzione artistica permanente che ha portato alla scultura, con una 
certa influenza su Oteiza. Il suo lavoro e le sue mostre hanno girato gli Stati 
Uniti, gli Emirati, il Messico, la Francia, la Svizzera... Visite al laboratorio e 
alla mostra solo su appuntamento.

-
Cultura



Puerto del RCMA & RSC 
Avda. Zugazarte, 11
48930 Getxo, Bizkaia
T. (+34) 696 496 277
laukarizdos@gmail.com

cantabricoliving.com/laukariz
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Il Cantabrico come non lo hai mai visto prima.
Hai mai immaginato di poterti godere il mare dal meglio della costa 
cantabrica? I suoi verdi boschi, le montagne rocciose, gli angoli pieni di 
storia, il sapore della sua gastronomia o il calore della sua gente... Imbarcati 
nel Laukariz, un fantastico yacht di lusso di ventitre metri che offre esperienze 
e destinazioni uniche ed esclusive nel Golfo di Biscaglia. Un’imbarcazione 
con tutte le comodità e i particolari per un viaggio indimenticabile di 
altissimo livello.

SUG
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TI

GetxoLaukariz
-
Nautica



Puerto deportivo de Hondarribia  
20280 Hondarribia, Gipuzkoa
T. (+34) 638 515 313
jon@spiritexperiences.com

spiritexperiences.com
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Scopri i Paesi baschi da un’altra prospettiva.
Naviga all’interno del nostro lussuoso veliero e goditi le esperienze esclusive 
e rilassanti che attiveranno tutti i tuoi sensi. A bordo, conoscerai la storia, le 
tradizioni, i paesaggi e la gastronomia locale per mano di esperti navigatori.
Goditi in barca a vela cale e scogliere irraggiungibili da terra, percorri 
l'intera costa basca e innamorati dei paesaggi e delle città costiere. E, se si 
tratta di amore, perché non organizzare una proposta di matrimonio in un 
luogo discreto e unico alla luce del tramonto, appositamente organizzato 
esclusivamente per te e il tuo partner; o magari arricchire i palati con un 
menù realizzato da uno chef accompagnato da una degustazione di vini. 
Vivrai esperienze impareggiabili, alla scoperta di luoghi che ti faranno 
sentire unico, con tutto ciò di cui hai bisogno per goderti la Costa Basca 
come mai prima d'ora.

HondarribiaSpirit 
Experiences-

Nautica
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Eliz Bailara, 8   
20496 Bidania-Goiatz,  
Gipuzkoa
T. (+34) 943 681 234
info@iriartejauregia.com

iriartejauregia.com
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Hotel  
Iriarte Jauregia

Immerso nel centro geografico di Gipuzkoa, uno dei luoghi dove si conserva 
il carattere più puro ed essenziale della cultura basca, si erge il Palazzo 
Iriarte, convertito in uno degli hotel gastronomici più affascinanti sia dal 
punto di vista architettonico che paesaggistico. La struttura dispone di suite, 
stanze doppie deluxe, superiore e classica, camere per famiglie e camere 
singole. Dal punto di vista gastronomico, il suo bistrot e il ristorante Bailara, 
con il suo Repsol Sun e i consigli della Guida Michelin.

Bidania- 
Goiatz



San Pedro de Boroa, 11 
48340 Amorebieta-Etxano,  
Bizkaia
T. (+34) 946 734 747
boroa@boroa.com

boroa.com
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Ristorante  
Boroa

Una stella Michelin, due Repsol Sun e la Q di Qualità... basta questo per 
dare un’idea della sua cucina e del suo servizio. Tuttavia, oltre al piacere 
gastronomico, ciò che rende indimenticabile una visita al Boroa è il suo 
edificio e la sua atmosfera. Inaugurato nel 1997 in un casale del XV secolo, 
con mobili antichi e un salone privato, è circondato da querce centenarie, da 
un giardino con frutteti visitabili, giardini e varie terrazze. I bambini sono i 
benvenuti. I selfie sono assicurati.

Amorebieta- 
Etxano



Plaza San Juan, 1 
48291 Axpe, Bizkaia
T. (+34) 946 583 042
Prenotazioni: modulo Web

asadoretxebarri.com
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Griglieria  
Etxebarri

In un casale del XVIII secolo, ai piedi dell'Anboto, Etxebarri sale ogni 
anno sul podio della "miglior griglieria del mondo". Le sue caratteristiche 
più notevoli sono una cucina pensata per lavorare alla griglia, il grande 
virtuosismo nel padroneggiare i tipi di legno, l'ingegnoso sistema di carrucole 
per controllare il grado di cottura di ogni ingrediente e gli utensili inventati 
dal proprietario. Le loro anguille alla griglia sono commoventi. Ossequiato 
con una stella Michelin, tre Repsol Sun e il terzo posto nella classifica The 
World’s 50 Best Restaurants. 

Axpe 



Barrio Iturriotz, 11  
48141 Dima, Bizkaia
T. (+34) 946 317 215
garena@garena.restaurant

garena.restaurant/es
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Ristorante  
Garena

Un casale incastonato nella natura selvaggia dei monti Urkiola e Gorbea. La 
sua principale attrattiva (una stella Michelin e un Repsol Sun) risiede nella 
presentazione di piatti creati con i prodotti di una gastronomia secolare, un 
tempo sussistenza vitale per gli abitanti della zona e ora elevati ad alta cucina 
dallo chef Julen Baz. Per far rivivere un passato lontano nell’odierno lusso 
gastronomico.

Dima



Kanpezu

Subida al Frontón, 46  
01110 Santa Cruz de Campezo,  
Araba/Álava
T. (+34) 689 740 370
reservas@arrea.eus

arrea.eus
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Ristorante  
Arrea!

Con due Repsol Sun e consigliato dalla guida Michelin, Arrea! è un fedele 
rappresentante della gastronomia della Montagna Alavesa. Radicata nella 
personalità, nella cultura e nei costumi più locali, la sua offerta aderisce con 
qualità a ciò che lo circonda: la montagna, il fiume... Un nuovo concetto 
con poche concessioni allo straniero, rivolto a turisti premium e ai suoi 
frequentatori: gente locale, alpinisti e curiosi. Due menù degustazione, 
menù di stagione e carta al tavolo. Spuntini nella stalla.



Muxika

Carretera Zugastieta-Balcón  
de Bizkaia, Barrio Berroja
48392  Ajuria, Bizkaia
T. (+34) 944 106 254
txakoli@bodegaberroja.com

bodegaberroja.com
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Cantina  
Berroja

Immersa nella Riserva 
della Biosfera di 
Urdaibai, Berroja 
è molto più di una 
cantina txakoli 
circondata da 
ventiquattro ettari 
di vigneti. La sua 
posizione, l'altitudine 
e gli scorci dominanti 
dal suo territorio, 
unitamente al suo 
ambiente naturale, 
le consentono 
di organizzare 
diverse esperienze 
enogastronomiche 
e sensoriali, a cui 
prendono parte gli 
straordinari panorami, 
suoni, profumi e 
tutta la biodiversità 
della Riserva . Le sue 
varie sale ospitano 
degustazioni, 
incontri di lavoro, 
abbinamenti con la 
ricca gastronomia 
dell'ambiente e attività 
rurali e sportive.
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-
Enogastronomia



Villabona

Barrio Otelarre, 35  
20150  Villabona, Gipuzkoa
T. (+34) 943 142 709
hika@hikabodega.com

hikabodega.com
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Hika  
Cantina

Hika è una cantina 
inaugurata nel 2016. 
Produttrice di txakoli 
dalla denominazione 
di origine Getariako 
Txakolina, è circondata 
da sette ettari di 
vigne strategicamente 
orientate per ottenere un 
microclima che li renda 
ecosostenibili. Tutto 
questo si manifesta nelle 
visite al terrier, oltre 
che nella metodologia 
di produzione in 
cantina, con impianti 
all'avanguardia. 
Il ristorante 
Gastronomiko by 
Roberto Ruiz ti consente 
di combinare la tua 
visita con tre esperienze 
gastronomiche a 
scelta. Da sottolineare 
l'importanza del 
prodotto locale e le 
preparazioni semplici, 
brevi e ben eseguite; 
dando un valore aggiunto 
al prodotto di qualità.
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-
Enogastronomia



c/Arriba s/n. 
01118 Urturi, Araba/Álava
T. (+34) 945 378 262
gerencia@izkigolf.eus

izkigolf.eus
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Izki  
golf

Urturi
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-
Sport

Progettato da 
Severiano Ballesteros 
nel Parco Naturale di 
Izki, il campo ha un 
percorso di diciotto 
buche, in 98 ettari 
e sette chilometri 
di percorso. Sede 
di numerosi tornei 
europei, Izki fonde 
la natura con un 
design innovativo 
nell'architettura del 
golf, la disposizione 
delle buche, i green 
con lieve movimento 
e pendenza, ampi 
fairway... E dopo 
la partita, la 
vicinanza della Rioja 
Alavesa con le sue 
cantine, le storiche 
cittadine e un'ottima 
gastronomia. Un 
doppio piacere.



Galdames
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Barrio Concejuelo  
48191 Galdames, Bizkaia
T. (+34) 672 248 759
info@torreloizaga.com

torreloizaga.com
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Torre  
Loizaga

Nella storica regione 
biscaglina di Las 
Encartaciones si 
trova la Torre Loizaga 
con i suoi annessi 
difensivi del XIV 
secolo, pazientemente 
restaurata nel corso 
dei decenni dal 
collezionista di auto 
Miguel de la Vía. Oggi 
è un museo di auto 
classiche e d'epoca, 
che ospita l'unica 
collezione completa 
in Europa di tutti i 
modelli di Rolls Royce 
prodotti tra il 1910 e il 
1990, oltre a decine di 
altre vetture della sua 
collezione privata. Una 
fusione tra medioevo e 
meccanica, artigianato 
e tecnologia.

-
Cultura
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Elciego

Torrea, 1 
01340 Elciego, Araba/Álava
T. (+34) 945 180 880
reservations.marquesderiscal 
@marriott.com

hotel-marquesderiscal.com

122

Hotel  
Marqués de Riscal

AL
-LOG
GI

Nel cuore della Rioja Alavesa, l'architetto Frank O. Gehry ha rivoluzionato 
l'estetica delle cantine secolari della Denominazione di Origine Qualificata 
con le sue caratteristiche cascate di titanio. L'hotel, gestito da Marriott 
International-A Luxury Collection, è un compendio filosofico di lusso, arte, 
design, vino, gastronomia e la rappresentazione del forte carattere dei suoi 
abitanti. Ristorante stellato Michelin, cantina, enoteca e l'esclusiva SPA 
Vinothérapie® Caudalie Marqués de Riscal. Un hotel unico.



Constitución, 12  
01307 Samaniego, Araba/Álava
T. (+34) 945 660 000
reservas@ 
palaciodesamaniego.com

palaciodesamaniego.com

Samaniego
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A complemento dell'investimento di famiglia nella vicina Bodega Benjamin 
de Rothschild & Vega Sicilia, i Rothschild acquisirono un palazzo del 18° 
secolo, classificato come monumento storico, con facciata in muratura e araldo, 
per trasformarlo in un lussuoso hotel con sette suite, due camere doppie con 
ristorante di cucina basco-francese. Le sue strutture sono completate da una 
sala riunioni, giardino interno, terrazza e piscina. Lusso tra gli ampi vigneti dei 
grandi vini della Rioja Alavesa.

Hotel Palacio  
de Samaniego



Elciego

Torrea, 1 
01340 Elciego, Araba/Álava
T. (+34) 945 180 888
reservations.marquesderiscal 
@luxurycollection.com

restaurantemarquesderiscal.com
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È il ristorante 
principale dell'Hotel 
Marqués de Riscal, un 
edificio progettato da 
Frank O. Gehry con 
le sue caratteristiche 
lastre di titanio, la 
cui iridescenza rende 
omaggio al vino. La 
sua cucina è quella di 
Francis Paniego, un 
connubio perfetto 
tra tradizione e 
modernità che gli 
è valsa una Stella 
Michelin e due 
Repsool Sun nel 
ristorante dell'Hotel 
Marqués de Riscal. 
La carta e i suoi 
menù degustazione 
mostrano la sua 
costante evoluzione 
alla ricerca 
della novità e 
dell'eccellenza, basata 
sulla cucina basca-
riojana e ispirazioni 
della Sierra Alavesa.
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Ristorante  
Marqués de Riscal



Ctra. Vitoria-Logroño, Km. 53 
01307  Samaniego, Araba/Álava
T. (+34) 945 609 420
mail@bodegasbaigorri.com

bodegasbaigorri.com
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Cantina  
Baigorri 

Samaniego
SUG
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-
Enogastronomia

Spettacolare e moderna cantina dell'architetto Iñaki Aspiazu, con un piano in 
superficie e altri sette sotterranei, open space e didattica per il visitatore, che 
può seguire il processo di produzione di questi vini a Denominazione di Origine 
Qualificata Rioja ottenuti esclusivamente per gravità. Le uve arrivano intere per 
la fermentazione e il procedimento è spiegato in visite guidate all'interno della 
cantina e dei suoi vigneti ecologicamente sostenibili. Propongono degustazioni 
con antipasti e menù degustazione nel loro ristorante, su prenotazione. Viste 
fantastiche.



Torrea, 1 
01340 Elciego, Araba/Álava
T. (+34) 945 180 888
reservations.marquesderiscal 
@marriott.com

marquesderiscal.com

Elciego
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Cantine  
Marqués de Riscal

Un'esperienza imperdibile per conoscere la storia del vino della Rioja 
Alavesa. Marqués de Riscal, fondata nel 1858, è la storia stessa. È stata la 
prima cantina di Alava. Nel 1862, ha prodotto la prima bottiglia di Rioja. 
“La Botellería”, un museo storico, contiene 130.000 bottiglie con tutte le 
annate, a partire da quella iniziale. Vigneti e cantina dichiarati secondi 
migliori al mondo e primi in Europa nel 2021. La sua Città del Vino svela la 
sua evoluzione e le visite sono accompagnate da varie degustazioni.

-
Enogastronomia



Camino de La Hoya, s/n  
01300 Laguardia, Araba/Álava
T. (+34) 945 600 640
visitas.ysios@pernod-ricard.com

bodegasysios.com
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Cantine  
Ysios

Nel cuore della Rioja Alavesa, il sorprendente profilo di Ysios emerge come una 
boutique winery, progettata da Santiago Calatrava nel 2001, in armonia con il 
paesaggio circostante. Con una visione d'avanguardia e il massimo rispetto della 
tradizione, produce vini da appezzamenti unici, alcuni dei quali secolari, i quali 
esprimono l'unicità della nostra regione.
Per quanto riguarda le esperienze dedicate ai visitatori, Ysios offre attività e visite 
premium e dispone di un wine-bar in cui è possibile degustare i suoi vini  
e mangiare qualcosa.

Laguardia
SUG
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-
Enogastronomia
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autoseladio.com

Novia Salcedo, 36 bajo 
48012 Bilbao, Bizkaia
T. (+34) 94 427 16 34 
24 horas (+34) 619 26 76 96
clientes@autoseladio.com
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BilbaoAutos  
Eladio

TRAS
-POR
TO

Autos Eladio offre servizi di trasporto privato dall’aeroporto, così come 
visite turistiche e d'affari, centrando il suo impegno sulla puntualità e sulla 
discrezione. Per tale motivo, dispone di un team di autisti professionali e veicoli 
Mercedes di alta gamma, da quattro e sette posti.



Aeroporto di San Sebastián  
20280 Hondarribia , Gipuzkoa
T. (+34) 629 685 040
info@basquehelicopters.com

basquehelicopters.com
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HondarribiaBasque 
Helicopters

TRAS
-POR
TO

La compagnia è specializzata in tour panoramici, turistici e gastronomici in 
elicottero e nel servizio di aerotaxi, con la massima flessibilità per il cliente. 
Tramite Basque Helicopters puoi prenotare ristoranti con stelle Michelin, 
visite alle cantine di La Rioja, Ribera del Duero o Bordeaux, sessioni di 
paracadutismo, visite presso aziende agricole private in Spagna, Francia e 
Andorra o lavori di registrazione e fotografia. Elicotteri Robinson 44 con 
pilota e tre passeggeri e Bell 206 con pilota e quattro passeggeri. Entrambi con 
un’autonomia di 560 km. La soluzione migliore per spostamenti rapidi.



basqueluxury.com/privatejet

Aeroporto di Vitoria   
01196 Vitoria-Gasteiz,  
Araba/Álava
T. (34) 945 163 670
nordjet@nordjet.es
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Vitoria- 
Gasteiz

Basque Luxury 
NordJet
La compagnia offre un servizio di aviazione per privati e aziende, con 
collegamenti diretti tra i Paesi baschi e l’Europa o il nord Africa, senza scali. 
Operato con un velivolo CESSNA Citation Excel, ha un’autonomia di 3056 
chilometri. Dispone di bagno, cantina, schermi di intrattenimento, possibilità 
di configurazione ambulanza (barella), ristorazione, telefono satellitare e 
possibilità di hostess a bordo. Collaudato per otto passeggeri e due membri 
dell'equipaggio, raggiunge gli 802 chilometri orari a velocità di crociera. Sedili 
girevoli per riunioni.
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basqueluxury.com/travel

Portuetxe 63, Bajo 
20018 Donostia / San Sebastián, 
Gipuzkoa
T. (+34) 662 551 213
travel@basqueluxury.com
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Donostia /  
San Sebastián

Basque Luxury 
Travel Service

TRAS
-POR
TO

Basque Luxury Travel Service è un servizio di trasporto passeggeri esclusivo 
con veicoli di lusso con autista, la cui massima è l'eccellenza. Un nuovo modo 
di muoversi nei Paesi Baschi che mette a disposizione di aziende e visitatori la 
migliore flotta di veicoli di fascia alta della regione, guidata da professionisti con 
oltre vent'anni di esperienza. La flotta Basque Luxury Travel Service è composta 
da auto Mercedes Benz Classe S a passo lungo con una capacità di quattro 
passeggeri e veicoli di Classe V con una capacità di sette passeggeri.



Donostia Ibilbidea, 124 
20115 Astigarraga , Gipuzkoa
T. (+34) 943 102 737
info@talurluxurycars.com

talurluxurycars.com
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AstigarragaTalur  
Luxury Cars
Questa compagnia di veicoli di lusso con autista, e il valore aggiunto di guida 
turistica con piena conoscenza del territorio, rappresenta la soluzione ideale 
per avere veicoli a disposizione del visitatore, fin dall’arrivo in aeroporto o in 
stazione. La sua flotta molto ampia, anche per gruppi, risolve tutte le esigenze: 
visite turistiche guidate, gite enogastronomiche o assistenza permanente, su 
richiesta, durante il tuo soggiorno nei Paesi Baschi. Massima flessibilità per i 
clienti. 
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TO



spaincollection.com

Rodríguez Arias, 6 – 6º   
48008 Bilbao, Bizkaia
T. (+34) 656 798 318
abene@spaincollection.com
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Spain  
Collection
Spain Collection è uno dei marchi di moda Premium. Con sede nei Paesi 
baschi, questa regione è la sua destinazione preferita, non solo per il lusso che 
offre ai viaggiatori più esigenti, ma anche per l'autenticità delle esperienze 
create. Sofisticato e trasgressivo, il suo obiettivo è consentire ai clienti "un 
viaggio con Spain Collection" un sinonimo sostitutivo di "un viaggio da film". I 
suoi professionisti, esperti e appassionati del marchio e dei Paesi Baschi, creano 
Esperienze Premium su misura per ogni visitatore, fornendo l'autenticità e 
l'esperienza delle usanze locali, trasformando così il tuo soggiorno nei Paesi 
Baschi in un sogno, una passione... in pratica, la felicità. 




