Cordova è una città di medie dimensioni, incantevole da visitare
passeggiando per le sue stradine, con un clima piacevole tutto l’anno,
piena di scorci unici e tesori dal valore inestimabile, in cui vivono persone
dal carattere allegro e gentile, cordiali con i visitatori, ai quali danno
il benvenuto con simpatia e mostrano con orgoglio la propria casa, la
propria storia e le proprie origini. È una città che vanta quattro i patrimoni
dell’umanità che la rendono unica, ama particolarmente i fiori, nutre una
passione per il nobile Cavallo di pura razza spagnola, ha una cucina squisita
e sana, caratterizzata da prodotti con Denominazione d’Origine e grandi
chef. Cordova è questo e molto di più…
Che tu venga con la famiglia, con la persona che ami, per lavoro o per affari,
che tu sia giovane, anziano o di mezza età, da qualunque posto nel mondo
arriverai, noi ti aspetteremo a braccia aperte…

SITUAZIONE
GEOGRAFICA

· Cordova si trova nel sud della Spagna
· È la Porta d’ingresso dell’Andalusia
· 3ª città più grande e popolosa dell’Andalusia
· Superficie di 1.253 Km2
· 325.701 abitanti

A Coruña
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Cordova si trova a meno di due ore da vari aeroporti
internazionali, i principali dei quali sono quello di Madrid,
Malaga e Siviglia.
Cordova ha un aeroporto gestito da AENA che attualmente
viene utilizzato a scopo commerciale, sanitario, per voli
militari e per voli charter passeggeri. È servita da treni ad alta
velocità AVE (Alta Velocidad Española) e dalla normale rete
ferroviaria. È collegata dalle strade statali (Autovía del Sur
A-4 e Autovía de Málaga A-45 y la Nazionale 432) e dispone di
buoni accessi ai paesi vicini.
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Cedida por el Patronato Provincial de Turismo

Javier Álamo

La Moschea (sec. VIII) è il gioiello di Cordova, il
monumento più importante di tutto l’Occidente
islamico e uno dei più sbalorditivi al mondo.
Patrimonio dell’umanità dal 1984, è l’unico in
assoluto ad avere al suo interno una magnifica
cattedrale cristiana.
Si può visitare sia di giorno che di notte, grazie alla
visita notturna “El Alma de Córdoba” (l’anima di
Cordova), dal lunedì al sabato in base al calendario
e alle disponibilità. Consigliamo di visitarla in
entrambi i modi (giorno e notte) per sperimentare
sensazioni diverse.

MEZQUITA
DE
CÓRDOBA
PATRIMONIO DELL’ UMANITÀ
DAL 1984

Isabel Serrano

Il Centro storico, Uno dei più estesi d’Europa,
dichiarato Patrimonio dell’umanità (dal 1994).
Nel suo cuore si trova il quartiere ebraico in
cui vivevano gli ebrei nel medioevo, che ospita
monumenti e musei assolutamente imperdibili:
· L’unica Sinagoga (Sec. XIV) dell’Andalusia e
una delle 3 ancora presenti in Spagna
· La cappella Mudéjar di San Bartolomé
(Sec. XIV e XV),
· I bagni dell’Alcázar Califal
· Il ponte romano
PATRIMONIO DELL’ UMANITÀ
DAL 1994 · Un suk

CENTRO
STORICO

Cedida por Ayuntamiento de Córdoba

CORTILI
DI
CORDOVA
PATRMONIO CULTURALE
IMMATERIALE
DELL’UMANITÀ
DAL 2012

Il festival dei cortili di Cordova,
dichiarato Patrimonio culturale
immateriale dell’umanità nel 2012,
filosofia di vita ed espressione culturale
unica, orgoglio degli abitanti di Cordova
e indimenticabile ventaglio di bellezze.
Il Festival dei cortili si tiene le prime due
settimane di maggio in diversi quartieri
della città, sebbene sia possibile
effettuare percorsi con visite guidate ai
cortili tutto l’anno.
La cosa più importante se si partecipa a
questa festa è essere rispettosi: ricorda
che visiterai un ambiente intimo,
entrando in casa del proprietario del
cortile, il quale aprirà gentilmente le
sue porte per condividerne la bellezza.

PATRIMONIO
DELL’ UMANITÀ
DAL 2018

CITTÁ
CALIFFALE DI
MEDINA
AZAHARA

La Medina Azahara (Sec. X), sito archeologico di quella che fu la città palatina che Abd alRahman III fece costruire come simbolo del potere del Califfato di Cordova e che, secondo
la leggenda, dedicò alla sua favorita.
Patrimonio dell’umanità da luglio 2018.
Accanto al sito si trova il museo di Madinat Al-Zahra: ti consigliamo di visitarlo e di
guardare l’audiovisivo che ricrea la storia della città palatina.
Puoi arrivare alla Medina Azahara in auto o anche con il Bus turistico, dato che questa
meraviglia si trova a soli 9 km dalla città di Cordova.

Defábrica

Cordova vanta un Patrimonio storico-monumentale unico al mondo. Ne
è un esempio l’Alcázar de los Reyes Cristianos (Sec. XIII), la fortezza
dei re cristiani, costruita su resti di romani e arabi e testimonianza
centenaria di grandi gesta storiche. Qui si tengono svariati tipi
di spettacoli. La Sinagoga (Sec. XIV) è un altro esempio: unica in
Andalusia e una delle tre ancora presenti in Spagna

PATRIMONIO
MONUMENTALE
UNICO AL
MONDO
MONUMENTI
PIÙ VISITATINEL 2019
1. Moschea-cattedrale
2. Sinagoga

3. Alcázar de los Reyes Cristianos
4. Medina Azahara

2.079.160
619.110
615.737

285.672

5. Palazzo Viana

193.802

7. Bagni califfali

79.733

6. Torre della Calahorra
8. Reale giardino botanico

9. Cappella di San Bartolomé

96.548

30.603
40.522

Una menzione speciale la meritano le Chiese Fernandine, non solo
per la loro bellezza, ma perché fanno parte della storia di Cordova.
Si tratta di chiese che Fernando III il Santo fece costruire tra la metà
del secolo XIII e gli inizi del secolo XIV in diverse zone della città,
motivo per cui sono note come Chiese Fernandine. La rilevanza
di questi edifici sacri non è data solo dalla particolarità della loro
architettura medievale, ma anche dalla loro funzione come nuclei
di ripopolamento della trama urbana, attraverso l’organizzazione in
collationes (parrocchie).

CHIESE
FERNANDINE

Edifici vivi, che mantengono la propria funzione liturgica e che
hanno saputo raccogliere i contributi plastici di tutte le epoche fino
a trasformarsi nei monumenti particolari e unici che sono oggi.
Esiste attualmente un Itinerario che evidenzia il valore di nove di
queste Chiese Fernandine: vieni a conoscerle!

Cedida por el Museo Arqueológico de Córdoba

A Cordova abbiamo uno dei migliori musei archeologici
di Spagna, con preziosi pezzi di diverse epoche e stili
architettonici e le cui fondamenta ospitano i resti archeologici
di quello che fu il teatro romano della città. Un altro tesoro è
il museo di Julio Romero de Torres, dedicato alle opere di un
artista che catturava come nessuno la bellezza di questa città.
Ci sono molti altri musei…
Ti sfidiamo a visitarli tutti!

MUSEI
CON TESORI
DAL VALORE
INESTIMABILE
MUSEI PIÙ VISITATI NEL 2019
1. Museo archeologico

2. Museo delle belle arti

3. Julio Romero de Torres
4. Museo Taurino

291.832
70.055
53.495

21.100

Cordova ha una tradizione culinaria notevole,
influenzata dalla dieta mediterranea e dal
passaggio di varie civiltà che hanno dato luogo a
una gastronomia composta da piatti unici, tipici
della città, come il salmorejo cordobés (zuppa
a base di pomodoro), il rabo de toro (piatto a
base di coda di toro), le melanzane al miele, il
flamenquín (piatto a base di lonza di maiale e
prosciutto).
La gastronomia cordovese fa uso di prodotti
locali di gran qualità. Vantiamo 7 denominazioni
di origine: 4 per l’olio d’oliva (Baena, Lucena,
Priego de Córdoba e Montoro-Adamuz), 1 per il
vino (Montilla-Moriles), 1 per l’aceto (MontillaMoriles) e il prosciutto Jamón Ibérico (Valle de
los Pedroches).

SQUISITA
GASTRONOMIA
CON PRODOTTI A
DENOMINAZIONE DI
ORIGINE

Ai prodotti DOP si aggiungono il talento e la perizia degli
chef cordovesi (3 chef stellati Michelin, grandi chef della
cucina tradizionale, innovativa, internazionale), dei centri
di formazione gastronomica, dei mercati gastronomici e di
tutti i locali della ristorazione cittadina.
Per tutto questo Cordova è stata insignita nell’anno
2014 del titolo di Capitale iberoamericana della cultura
gastronomica.

Cedida por la Asociación Córdoba Ecuestre

Il cavallo di pura razza… Spagnola o
andalusa? Tutte e due, anche se noi
diremmo “cordovese”, dato che questa
razza nasce proprio a Cordova, quando per
mandato reale, re Felipe II ordinò al suo
capo scuderia di creare una nuova razza,
per la quale vennero costruite le Scuderie
reali (Sec. XVI), edificio che li avrebbe
ospitati.
A Cordova troverai molte attività legate
a questo nobile animale: tutto l’anno, lo
Spettacolo equestre permanente, unico e
originale, nel medesimo luogo dove nacque
questa razza; in autunno, il programma
Otoño del Caballo che offre al visitatore
un’ampia varietà di attività ludiche tra cui
campionati, eventi, spettacoli, mostre,
laboratori, conferenze e molto altro, tutto
incentrato sul cavallo.

CITTÀ DEL
CAVALLO DI
PURA RAZZA
SPAGNOLA

Cedida por Festival Flora

Per poter di vivere l’esperienza dei cortili
in qualunque momento dell’anno, sono
nate nuove iniziative private che gravitano
attorno ad essi:

CITTÀ
DEI FIORI

Nuovi itinerari e visite guidate ai cortili,
nei diversi quartieri di Cordova, nuovi
programmi come “Flora” la cui prima
edizione si è tenuta nel 2017 e che ospita
artisti floreali di fama internazionale,
in spazi ubicati all’interno di edifici
rappresentativi di Cordova, in cui patii
vengono trasformati decorati con i fiori del
festival.
Innumerevoli feste ed eventi legati ai fiori:
l’arrivo della primavera con “abre el Azahar”,
la battaglia dei fiori, la festa di maggio e
molto altro…

Mauricio Mergold

UN PROGRAMMA DI
EVENTI CULTURALI
DI PRESTIGIO,
RICONOSCIUTO
A LIVELLO
INTERNAZIONALE

Cordova offre una gran varietà di eventi culturali durante tutto l’anno, tra cui
vale la pena ricordare:
Il Festival internazionale della città, 1ª edizione nel 1980, è un appuntamento
culturale con manifestazioni musicali e artistiche legate alla chitarra, che ha
consolidato la sua posizione di spicco tra i grandi festival di tutto il mondo.
La Noche Blanca del Flamenco durante la quale i migliori artisti mondiali del
flamenco si esibiscono in piazze, strade, taverne e luoghi pubblici.
Cosmopética, Festival internazionale di poesia.
Eutopía, Festival della creatività giovanile.
Kalendas, Córdoba en Púrpura (Cordova in porpora), Noches de
Ramadán (Notti del ramadan), il Festival internazionale della musica
sefardita,programmi grazie ai quali potrai conoscere le diverse culture che
hanno arricchito Cordova.
Riomundi, festival delle musiche del mondo attorno al Guadalquivir.

Rafael Mellado

Cordova, la cui tradizione nella produzione di gioielli inizia a farsi largo in
epoca romana, è famosa per l’argenteria e l’oreficeria: i suoi prodotti in oro
e argento sono una delle principali risorse economiche della città.
Degne di nota sono la filigrana cordovese, che consiste nel saldare fili d’oro
o argento a una struttura metallica per formare una figura, e la produzione
di gioielli dal design esclusivo, classici e all’avanguardia.
Il design di pezzi in oro e argento è noto a livello internazionale e Cordova è
uno dei principali centri di produzione di gioielli della Spagna.

CENTRO DI
GIOIELLERIA
EUROPEO
DI RIFERIMENTO
A Cordova si trova un parque joyero, ovvero una zona dedicata sin dal 2008 alle
attività di produzione di gioielli e che rappresenta la maggiore concentrazione
di aziende del settore in Spagna e in Europa, raggruppando aziende dedite
alla fabbricazione e commercializzazione di gioielleria, oreficeria, bigiotteria e
orologeria.

Cordova è il posto ideale dove trovare oggetti unici e
originali realizzati dai migliori maestri artigiani.
Per questo il Centro storico di Cordova è stato dichiarato
Zona di interesse artigianale nel 2014. L’Associazione
cittadina degli artigiani abbraccia laboratori di diverse
tipologie, tra cui:

ARTIGIANATO
CON TIMBRO
TIPICO CORDOVESE
Gli articoli in cuoio materiale utilizzato nei “cordovani” e
“marocchini”, pezzi in cuoio lavorato a sbalzo, modellati e
colorati con disegni tradizionali contemporanei.
La tecnica, che risale al periodo del Califfato Omeya
cordovese, viene mantenuta viva ancora oggi a Cordova.
I liutai e le loro chitarre flamenche.
La ceramica del sud della provincia.

Rafael Mellado

UN CITTÀ CHE
CELEBRA LA VITA
ATTRAVERSO LE SUE
FESTE E
TRADIZIONI

Le feste e le tradizioni di Cordova sono numerose, ma le più famose si
festeggiano nel periodo primaverile:
La Settimana Santa, che a Cordova è caratterizzata da una
particolare sobrietà.
La fioritura della Zagara, che inonda la città del suo profumo
caratteristico e che attira sempre l’attenzione dei visitatori.
La Battaglia dei fiori con cui si dà il benvenuto alla primavera con
una sfilata di carrozze dalle quali vengono lanciati migliaia di fiori ai
presenti.
Le Croci di maggio, tradizione cristiana che si è trasformata in una
festa popolare degli abitanti di Cordova.
La degustazione del vino Montilla-Moriles.
Il Festival dei cortili.
La Fiera di Nuestra señora de la Salud.
Il denominatore comune sono la gioia e l’allegria della gente, il
costante rispetto durante i festeggiamenti e la voglia di condividere la
propria felicità con tutti i visitatori.

Mauricio Mergold

FLAMENCO
ANIMA E INCANTO

A Cordova si vive e si respira il flamenco a ogni angolo e in
ogni strada, perché fa parte della vita stessa:
Centro de Flamenco Fosforito presso la posada del Potro,
eventi, attività e festival di flamenco, tablaos flamencos e
circoli di flamenco, accademie di ballo, liutai, moda flamenca,
taverne, esperienze e artisti legati al flamenco.

Real Club de Campo de Córdoba

A Cordova troverai la natura nel suo massimo splendore
ovunque andrai, in pieno centro storico, vicino al Ponte
Romano:

DESTINAZIONE
NATURA

I Sotos de la Albolafia, Monumento Naturale nel 2001 per la
loro straordinaria ricchezza ornitologica.
Zone naturali particolarmente indicate per la visita con i
bambini come:
Il Giardino botanico reale, loZoo, la Ciudad de l@s niñ@s.
Giardini all’interno dei principali monumenti come il Patio
degli aranci e i Giardini del Alcázar degli RRCC, quasi
20 parchi sparsi per tutta la città e la Sierra di Cordova,
dove troverai il Parco periurbano de Los Villares a 8 km
da Cordova con bellissimi belvedere, il Club de Campo de
Córdoba con il suo magnifico campo da Golf a 18 buche in
piena Sierra Morena,
E gli itinerari sulla sierra, tra cui vale la pena citare
l’Arroyo del Bejarano, i Bagni di Poppea, le Ermitas, Colle
Muriano, il colle del Pozo de la Nieve, tutti i luoghi ideali
per fare escursionismo e zone d’eccellenza per chi ama la
mountain bike.

Raden Prasetya

CORDOVA
VA DI MODA
Cordova e la moda, dove i grandi stilisti trova l’ispirazione e la
trasformano in arte.
Elio Berhanyer, Juana Martín o Palomo Spain
sono alcuni dei nomi più noti della haute couture di Cordova
tra quelli degli stilisti attuali e delle giovani promesse locali,
protagonisti di sfilate sulle principali passerelle di moda
internazionale, insigniti con prestigiosi premi del mondo
della moda, marche consolidate e rinomate firme dalle radici
cordovesi.
Haute couture, moda flamenca, feste e abiti da sposa,
collezioni speciali...

Lars Stuifbergen

A Cordova sono stati girati innumerevoli film e serie tv:
“Il trono di spade” di Michael Slovis.
“Carmen” di Vicente Aranda.
“Entrelobos” del cineasta cordovese Gerardo Olivares.
“Polar” dell'attrice e produttrice cordovese Macarena
Gómez.
“Parla con lei” di Pedro Almodovar e
“Le crociate - Kingdom of Heaven” di Ridley Scott, sono
solo alcuni di essi.
Cordova offre svariate location per qualunque tipo di
produzione audiovisiva, trasformandosi in un enorme set
cinematografico dai molteplici scenari.
Cordova, tramite il Córdoba Film Office (CFO), fa parte
della rete di città cinematografiche promosse dalla
Andalucia Film Commission attraverso le quali potrai
rivivere la magia del cinema.

CORDOVA
AL CINEMA

CRV
Ufficio informazioni
Hotel
Ristoranti
Taverne

INFRASTRUTTURA

TURISTICA

Mercati gastronomici
Bus turistico
Affari
Sedi e sale, riunioni di lavoro
Guide turistiche e interpreti del patrimonio

Pepe Muñoz

Cordova mette a disposizione dei visitatori vari
punti informativi in città, il più importante dei
quali è il Centro de Recepción de Visitantes (CRV),
incastonato proprio nel quartiere ebraico accanto alla
Moschea, principale monumento di Cordova.

ASSISTENZA AL
VISITATORE

Presso il CRV il visitatore troverà informazioni sulla
città, sulla provincia e sul resto dell’Andalusia, potrà
prenotare le principali visite, riposarsi tra una visita
e l’altra e approfittare del servizio di ristorazione che
offre le tapas più popolari della nostra terra e una
boutique con souvenir e prodotti locali.
A tua disposizione troverai tutto il team di informatori
turistici che ti assisteranno e ti aiuteranno con
gentilezza a risolvere qualunque dubbio o imprevisto.

José Martínez Asencio, Chencho

Cordova vanta eccellenti guide turistiche ufficiali e
interpreti del patrimonio, pronti a dare alla tua visita
un valore aggiunto: si tratta di esperti del patrimonio
cordovese, che conoscono tutti gli angoli, la storia
delle leggende della città.
Sono tutti a tua disposizione per una visita guidata
personalizzata. È anche possibile effettuare delle visite
di gruppo organizzate, con partenze garantite, alle
quali potrai aggiungerti prenotando in anticipo il tuo
posto.

GUIDE
TURISTICHE
E INTERPRETI
DEL PATRIMONIO
Ti consigliamo di visitare Cordova accompagnato da
uno di questi esperti: vivrai un’esperienza unica e più
completa!

Isabel Serrano

ALLOGGI
DA SOGNO

Cordova dispone di una rete alberghiera di grande
qualità, in cui si possono trovare alloggi di tutte
le categorie, dalle grandi catene nazionali agli
hotel di lusso, dagli hotel aziendali dotati di tutte
le infrastrutture per gli affari, fino ai piccoli hotel
boutique costruiti in edifici antichi e palazzine
nobiliari.

Attualmente, Cordova dispone di 144 strutture, 8370
posti e 4247 camere.

CATEGORIA ALBERGHIERA
Hotel 5*
Hotel Eurostar Palace
Hotel Hospes Palacio del Bailio
TOTALE HOTELE 5*
Hotel 4*
Hotel AC Córdoba
Hotel Ayre Córdoba
Hotel Balcón de Córdoba
Hotel Capuchinos
Hotel Córdoba Center
Hotel Eurostars Azahar
Hotel Eurostars Ciudad de Córdoba
Hotel Eurostars Las Adelfas
Hotel Eurostars Patios de Córdoba
Hotel Conquistador
Hotel H10 Palacio Colomera
Hotel Hesperia Córdoba
Hotel Las Casas de la Judería
Hotel Los Abetos del Maestre Escuela
Hotel Maciá Alfaros
Hotel Madinat
Hotel NH Amistad Córdoba
Hotel Soho Boutique Córdoba
Parador La Arruzafa
TOTALE HOTEL 4*
Hotel 3* (10)
Hotel 2* (21)
Hotel 1* (10)
Hostal 2* (6)
Hostal 1* (16)
Pensioni categoria unica (26)
Appartamenti 3 chiavi (2)
Appartamenti 2 chiavi (23)
Appartamenti 1 chiave (10)

N° CAMERE

N° POSTI

155
48
203

299
99
398

98
157
10
27
207
45
89
101
64
128
45
152
65
96
143
11
108
93
94
1733
555
500
324
69
239
334
14
219
57

168
331
19
56
414
87
169
204
95
229
90
296
125
206
263
19
208
186
188
3353
1035
839
573
126
440
657
46
746
157

Fonte: Assessorato al Turismo e allo Sport, Delegazione territoriale di Cordova, Consiglio
dell’Andalusia. Elaborazione propria, Istituto Municipale del turismo di Cordova. ANNO
2022

Isabel Serrano

Sicuramente, quando visiterai Cordova ti godrai
la sua gastronomia: l’offerta abbonante ed
eterogenea di strutture, i prodotti eccellenti
e l’ottimo rapporto qualità-prezzo sono le
caratteristiche più rilevanti.
Ristoranti per tutti i gusti, dagli chef
premiati con stelle Michelin, soli Repsol o
Bib Gourmand, fino alla cucina tradizionale,
creativa, con tocchi internazionali o
d’avanguardia.
Mercati gastronomici con una gran varietà di
chioschi con diverse tipologie di cucina.
Centri di formazione gastronomica che
preparano i migliori professionisti.
Senza dimenticare le taverne e i bar sparsi per
tutta la città...

DELIZIOSI LOCALI DI
RISTORAZIONE

Isabel Serrano

Per quanto riguarda gli acquisti, Cordova
è il luogo ideale dove comprare prodotti a
denominazione d’origine della zona, pezzi
artigianali come cordovani o marocchini,
ventagli, scialli, piccoli souvenir,
abbigliamento firmato, gioielli, copricapi
tipici e molte altre cose che scoprirai
passeggiando per la città, tutto in piccoli
negozietti o in moderni centri commerciali.

SHOPPING
A CORDOVA

Cordova ha tutto ciò che serve per essere punto d’incontro
e di riferimento nazionale e internazionale nel settore dei
congressi, delle convention e delle riunioni d’affari:
L’innegabile ricchezza del suo patrimonio, una posizione
geografica privilegiata, una rete di comunicazioni
eccellente, un moderno e funzionale Palazzo dei congressi
situato di fianco alla Moschea, un futuro centro per
esposizioni, fiere e convention, magnifiche sale riunioni
caratterizzate da eleganza e dai migliori professionisti.

SEDI
E SALE PER
RIUNIONI D’AFFARI

Isabel Serrano

Sebbene Cordova vanti uno dei centri storici più grandi
d’Europa, le distanze si percorrono facilmente a piedi
e passeggiare permette di apprezzare dettagli che
altrimenti passerebbero inosservati.
Ciononostante, se vuoi conoscere la città anche oltre
il quartiere antico e farti narrare in modo divertente
la storia di Cordova, ti consigliamo di salire sul Bus
Turistico (City Sightseeing) per fare il giro completo
della città con fermate nei principali quartieri, oppure
sul minibus per percorrere le stradine più anguste e
salire fino alle Ermitas sulla Sierra di Cordova.

TRASPORTO
TURISTICO

Per arrivare fino alla Medina Azahara, il visitatore ha
a disposizione il Bus per Medina Azahara, a 9 km da
Cordova. Il servizio include il trasporto al centro di
interpretazione e al sito archeologico più importante
dell’Occidente.
Inoltre, hai a disposizione percorsi turistici in taxi e le
tradizionali carrozze trainate da cavalli.

A Cordova siamo ben consapevoli della necessità di essere un centro di
qualità, per questo l’IMTUR in qualità di delegazione territoriale dell’ICTE
(l’istituto per la qualità turistica spagnola) opera:
· come punto d’incontro tra l’ICTE e le aziende del suo ambito d’azione
territoriale facenti parte del Sistema di qualità turistica spagnola
· su delega dell’ICTE, per gli aspetti amministrativi in ambito territoriale
· come interlocutore del settore turistico territoriale dinnanzi alle relative
amministrazioni, sui temi relativi alla qualità
· per l’incentivazione e la diffusione della cultura della Qualità nelle
aziende turistiche nel proprio ambito d’azione.

Una buona definizione di qualità potrebbe essere “ottenere la soddisfazione dei
clienti nel modo più redditizio per l’azienda”.
L’attenzione alla qualità è un concetto relativamente moderno e il suo significato
si è evoluto nel tempo. Negli anni quaranta si riferisce unicamente al prodotto,
mentre negli anni sessanta si estende anche al servizio. Negli anni ottanta nasce
il concetto di Qualità totale e negli anni novanta quello di Eccellenza turistica.
Attualmente, i sistemi di qualità più innovativi includono elementi come la
destinazione e i meccanismi di autovalutazione.
È il caso del Sistema integrale di qualità turistica delle destinazioni spagnole,
che l’Istituto municipale per il turismo di Cordova (IMTUR) porta avanti nella
nostra città sin dal 2003.
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TI ASPETTIAMO A CORDOVA!

www.turismodecordoba.org
imtur@turismodecordoba.org

