
 

Sei già stato a Barcellona? Con Vitruvio potrai scoprire una città sorprendente, come se 
fosse la prima volta, grazie ad iniziative ed esperienze uniche ed originali! 
Non sei mai stato a Barcellona? Con Vitruvio potrai visitare anche i grandi classici da 
una prospettiva insolita. Ti aiuteremo ad organizzarti al meglio per vedere i luoghi e i 
monumenti imperdibili della città. 
Il tema del nostro viaggio è BARCELLONA SOTTOSOPRA: abbracceremo la città nella 
sua spettacolare magnificenza salendo su grattacieli e terrazzi panoramici e scendendo ad 
esplorare i suoi sotterranei. In questo weekend di febbraio potremo essere protagonisti 
della FESTA DELLE LUCI. Il Llum BCN festival, che si tiene per il terzo anno nel 
quartiere di Poblenou, è un circuito di installazioni luminose in cui arte e tecnologia si 
incontrano. Per tre notti Llum BCN trasformerà il paesaggio urbano di Poblenou. Grandi 
edifici di ultima generazione, camini di vecchie fabbriche ed edifici industriali si 
trasformeranno grazie alla capacità espressiva della luce.  
Barcellona è una città dal fascino indescrivibile. Vitruvio Bologna (vitruvio.emr.it) e Vitruvio 
Barcellona (vitruviobcn.cat) organizzano per voi un’esperienza di viaggio alla scoperta di 
punti di vista insoliti, non tralasciando i luoghi ed i monumenti più famosi. 
Il Llum BCN festival, oltre ad essere un fenomeno di grande bellezza, è concepito come 
un laboratorio per la sperimentazione all'aperto. Ci mostra il lavoro di artisti, designer e 
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architetti di tutto il mondo che esplorano le possibilità offerte dalle nuove tecniche come 
l'illuminazione dinamica, gli ambienti interattivi, le proiezioni su larga scala. Lo spettatore 
(che è anche attore) può scoprire un nuovo modo di abitare le proprie strade, perché Llum 
BCN serve anche come test e riflessione su dove e come il linguaggio dello spazio 
pubblico possa evolversi in futuro. 
Con il nostro programma personalizzato verrete coinvolti nelle nostre visite guidate, create 
per conoscere e godere della città più divertente ed enigmatica del Mediterraneo, 
terminando con la cena in ristoranti e locali originali e difficilmente frequentati dai turisti. In 
occasione di San Valentino, patrono degli innamorati, il 14 febbraio le coppie avranno la 
possibilità di vivere una cenetta romantica in un ristorante nel cuore di Barcellona, mentre 
il 15 febbraio, festa di San Faustino patrono delle/dei single, proveremo una specialità 
che solo in questa stagione è possibile assaggiare: i calçots, cipollotti dolci alla brace con 
una deliziosa salsa romescu! 
Lasceremo anche il tempo per visitare la città in autonomia, aiutati dalle nostre indicazioni 
e scegliendo ciò che più vi interessa. 

Mappe personalizzate 
Prima di partire verranno fornite mappe 
personalizzate in formato elettronico, e 
durante l’accoglienza saranno consegnate 
anche in cartaceo. Consultandole insieme 
conosceremo i dettagli delle iniziative 
previste e scopriremo le peculiarità della 
città e dei suoi quartieri (in catalano 
barris), che da zone agricole si sono 
trasformati in aree industriali ed in seguito 
residenziali, mantenendo un invidiabile 
equilibrio fra tradizione ed innovazione.  

DURATA: da venerdì 14 febbraio 2020 
a lunedì 17 febbraio 2020

COMPRENDE: accompagnatore, partecipazione a 
visite guidate, mappe personalizzate, 
caccia fotografica, guida cartacea

NON COMPRENDE: voli, trasporti, alloggio, vitto e quanto 
non indicato alla voce "comprende".

ACCOMPAGNATORE: Gabriele Bernardi, presidente 
dell’associazione Vitruvio Bologna e 
vicepresidente dell’associazione 
gemella Vitruvio Barcellona 
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Quota 
individuale 

150 €



Caccia all’immagine 
I percorsi e le iniziative sono legati dal filo rosso di una caccia 
fotografica: tra il materiale consegnato durante il tour di 
orienteering e accoglienza ci saranno anche una serie di 
fotografie che rappresentano alcuni particolari insoliti, da 
individuare durante i percorsi in giro per Barcellona. Chi ne 
individuerà il maggior numero vincerà biglietti omaggio per 
partecipare alle iniziative organizzate da Vitruvio Bologna. 

Il programma in dettaglio 
VENERDì 14 febbraio  
ore 13.00 centro di plaça Catalunya   
ACCOGLIENZA e TOUR DI ORIENTEERING “PERDERSI A BARCELLONA” 

Gabriele vi darà il benvenuto e vi consegnerà le mappe personalizzate e i dettagli sul 
programma. Vi  accompagnerà in un tour a passeggio per la città dandovi indicazioni per 
orientarsi e spostarsi con i mezzi pubblici, in modo da poter visitare anche in autonomia i 
luoghi più caratteristici di Barcellona. 

a seguire - Passeig de Gràcia 58 
Pranzo di Pintxos a la Txapela 

Durante questo primo incontro avremo la 
possibilità di assaggiare i pintxos, tipici 
stuzzichini infilati con uno stecchino, in una 
varietà di gusti e infinita creatività.  
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ore 15.00 - Centro di Plaça Catalunya 
Perdersi a Barcellona 
Ci immergeremo nelle Ramblas, in questo fiume di nome e di fatto. Ramblas, al plurale, 
perché sono diverse strade che si avvicendano fino al mare. Da qui entreremo nel Barri 
Gòtic per vivere la movida catalana. 

a seguire - Granja La Pallaresa, Carrer Pertitxol 11   
ORO NERO - E la cioccolata cambiò vita… 
Tutti conosciamo la cioccolata e la sua irresistibile 
forza attrattiva. Chi non ne ha provato almeno una 
volta un desiderio incontenibile? Ha conquistato la 
fama di alimento degno degli dei. Ma cosa sappiamo 
della sua storia? Da quando le delizie del cacao sono 
giunte a soddisfare i palati e a rincuorare gli spiriti 
europei?  
L'arrivo del cacao a Barcellona,  a metà del 
sedicesimo secolo, trasformò notevolmente l'economia della città dando vita a una nuova 
industria. Ne parleremo durante la degustazione della xocolata con i xurros  nella più tipica 
cioccolateria del Barrio Gotico. 

ore 20.30 A SCELTA 
Carrer d’en Serra 21 
Cena con specialità basche - Restaurante Bidasoa  
Questa locanda del Barrio Gotico, che 
prende il nome dall’omonimo fiume del 
nord della Spagna, è specializzata in 
cucina basca.  
Potremo assaggiare una gran varietà di 
piatti a base di pesce, carne, verdure, 
innaffiandole con l'ottimo vino Txakolí. 
 

OPPURE 
Carrer dels Escudellers 14 

Cena ROMANTICA - Restaurante LOS CARACOLES 
Immerso nel Barrio Gotico, questo locale, aperto dal 1835 dalla famiglia 
Bofarull, rappresenta quanto di meglio ci si può aspettare da un 
ristorante catalano. Articolato in più ambienti, molto curati, presenta i 
piatti caratteristici della cucina locale, nella più autentica tradizione. 
Emozionante entrare e fare il giro del ristorante passando dalla cucina 
in piena attività!  
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ore 22.00 Poblenou   
LLUM BCN FESTIVAL - LA FESTA DELLE LUCI 
Llum Barcelona è quest’anno alla sua nona 
edizione. Mapping, proiezioni, laser e audiovisivi 
sono solo alcune delle tante sorprendenti 
installazioni che si possono vivere passeggiando 
per le strade del quartiere di Poblenou. 
Uno spettacolo imperdibile per scoprire un nuovo 
modo di abitare le strade della città, una prova e 
una riflessione su come e in quale direzione il 
linguaggio dello spazio pubblico possa evolvere in 
futuro. Artisti internazionali di prestigio, pionieri dei nuovi strumenti digitali e grandi nomi 
delle scene creative di Barcellona creano per noi scenari stupefacenti. Uno dei tratti 
distintivi del Llum BCN, che lo distingue dagli altri festival della luce, è l'impegno nella 
sperimentazione e nell'innovazione degli studenti delle scuole di arte, design, 
illuminazione e architettura di Barcellona. 

SABATO 15 febbraio  
ore 10.00 Ritrovo all’Hotel Travellodge - Carrer Llull 170   
LA LIVELLA DI POBLENOU 
Tour del quartiere e del cimitero monumentale di Poblenou.  
Nell’antico cimitero del quartiere di Poblenou 
troveremo raffinati simboli del Modernismo a fianco 
dei capolavori kitsch di chi ha voluto farsi ricordare 
insieme all’auto di lusso, oppure con una bottiglia di 
birra e la sigaretta, o ancora a chi ha preferito ai 
classici crisantemi un cuscino di fiori blaugrana che 
ricorda la squadra del cuore, il mitico Barça. E cosa 
c’è di più trasgressivo di lasciare, alla fine della tua 
vita, un’immagine di te al di fuori dei canoni estetici 
dominanti? Potremo capire le peculiarità di un luogo 
in cui la storia si è stratificata, mostrandoci tutte le 
sue contraddizioni e facendo con-vivere differenti 
caste, ceti sociali, religioni e tradizioni. Il cimitero ci 
svelerà avvenimenti collettivi e aneddoti personali, a 
testimonianza del ricco intreccio di connessioni con la 
città.  
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“A morte ‘o ssaje ched’è?… è una livella” 
Principe Antonio De Curtis, in arte Totò



Qualcuno potrebbe storcere il naso 
all’idea di programmare una visita a un 
cimitero, luogo tradizionalmente 
associato a momenti di cordoglio. 
Eppure, in molte città, è normale vedere 
persone che visitano l’arte di alcuni 
celebri cimiteri, come il Pere Lachaise di 
Parigi e la Certosa di Bologna.   

Proseguiremo nel barri di Poblenou, per 
conoscere alcune curiosità su questo 
quartiere protagonista della grande 

espansione industriale di inizio ‘800 e delle trasformazioni che lo 
portano ad essere, ai giorni nostri, simbolo della smart city 
europea oltre che (vulcanico) quartiere hipster. 

ore 12.00 Carrer de Marià Aguiló 131   
PRANZO A LA PUBILLA DEL TAULAT 
Questa piccola bottega de toda la vita offre una 
scelta di tapas di pesce e di carne freschissimi, 
oltre che una gran varietà di vini e di vermùt, 
provenienti direttamente dall’adiacente bottega di 
famiglia.  
La frittura di verdura e di pesce, fatta all’istante, 
croccante ed innaffiata da un freddo vino della 
casa, è il giusto incentivo per proseguire la 
giornata. 

a seguire   
IL MARE D’INVERNO 
Tour dalla platja de Bogatell al Port Olimpic   
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Il lungomare di Barcellona è probabilmente il 
migliore percorso per consumare le suole delle 
calzature senza dover girare in circolo. Sicuramente 
è un ottimo modo per smaltire le calorie di troppo 
causate dalla scorpacciata di tapas, respirando aria 
fresca garantita dalla vicinanza del mare. Una 
riserva di ossigeno incontaminata non facilmente 
reperibile nel resto della città. Conosceremo le 
vicissitudini di questi luoghi: nei primi trent’anni del Novecento, su questa spiaggia 
chilometrica, sorsero interi quartieri-baraccopoli, che non cessarono di ampliarsi con 
l’arrivo del Franchismo. Il fenomeno arrivò al suo punto massimo negli anni Cinquanta, 
quando si potevano contare all’incirca ventimila baracche, e venne definitivamente 
cancellato grazie ai giochi olimpici del '92, che permisero a Barcellona la costruzione di 
edifici ed opere artistiche di enorme rilievo, quale il pesce dell'architetto canadese Frank 
Gehry. 

ore 16.00 Visite in autonomia   

Per chi vuole visitare i grandi classici di Barcellona, quali la Sagrada Familia, Casa Battlò, 
Parc Güell, Palau Güell e tanti altri imperdibili, questo è uno dei momenti giusti. Vi 
consigliamo di consultarvi con noi in anticipo e di leggere la guida che vi verrà spedita 
prima del viaggio, in modo da prenotare per tempo ed evitare code. 

ore 19.00 Poblenou   
LLUM BCN FESTIVAL 
LA FESTA DELLE LUCI  

Un “aperitivo” di ciò che ci offre  la FESTA DELLE 
LUCI, con l’unicità delle sue installazioni artistiche 
interattive.  

ore 20.00 Rambla del Poblenou 102   
CENA Restaurante LA BROQUETA 

Il nome di questa braseria significa 
“spiedino” ed infatti le specialità sono le 
“spade”, di carne e di pesce. In questa 
stagione avremo inoltre la possibilità di 
gustare la specialità stagionale catalana 
imperdibile dei calçots: cipollotti dolci alla 
brace da intingere in salsa romescu. 
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ore 22.00 Poblenou   
LLUM BCN FESTIVAL 
LA FESTA DELLE LUCI  
La notte magica di Barcellona si 
illuminerà nella sua magnificenza 
futurista, con spettacoli di luci, 
colori, suoni e meraviglie! 
Seguiremo le proposte e le 
indicazioni di un programma ricco 
come non mai in questa nona 
edizione. 

DOMENICA 16 febbraio  
ore 11.00 Ritrovo fermata metro JAUME I   
Da Cima a Fondo  
Dalle mura di Barcino al campanile di Sant Just y Pastor 

Rimarremo incantati passeggiando per i vicoli del Barri Gòtic. Vedremo bellezze e finzioni 
artistiche di una città che conserva tutte le epoche storiche della sua evoluzione 
architettonica. Vedremo le mura romane, SOTTO, per poi salire sul campanile di una delle 
chiese più antiche di Barcellona, Sant Just e Pastor, per avere una panoramica completa 
della Barcellona di SOPRA. Scopriremo, in un luogo inaspettato, le colonne del tempio di 

Augusto e il punto esatto del centro di Barcino, antico nome romano di Barcellona.  
Lungo il percorso vedremo edifici carichi di storia che, nei secoli, hanno ospitato le cariche 
più alte del potere laico e religioso. 

ore 13.00 Rambla del Raval 17-21  
Brunch al BLounge - Barcelò Raval 
Un brunch raffinato in una location unica, questa 
è la formula vincente del Barceló Raval. Cibo a 
volontà e prezzo ragionevole, unendo prodotti di 
qualità a un ambiente di design. Imperdibile! E 
per finire, di nuovo SOPRA Barcellona: un 
cocktail da gustare sulla terrazza panoramica, 
che consente una visione a 360° sulla città. 
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ore 15.30 Rambla del Raval   
RAVALdone - visita al barrio del Raval, barri transgressiu 
Ravaldone è un termine slang bolognese che indica, in 
particolare, le biciclette arrugginite. In generale si 
riferisce a qualunque cosa ormai vecchia e rovinata. 
Il Raval è un barri vecchio e rovinato, carico di storia, di 
vita, di contraddizioni, di bellezza e di sofferenza. Non 
potevamo conoscere Barcellona senza questa immer-
sione nella verità, per impossessarci di una piccola 
ulteriore tessera della città più poliedrica del 
Mediterraneo, nell’impossibilità di averne un quadro 
esaustivo. Il Raval è trasgressivo, sempre in fermento. 
Con la sua atmosfera multietnica e dissacrante ospita, 
tra l’altro, il MACBA - museo dell’arte contemporanea, 
che è diventato anche paradiso degli skaters, il CCCB - centro di cultura contemporanea, 
che offre una vista a specchio sulla città, la statua del Gat de Botero, che diventa quasi un 
gioco per bambini su cui arrampicarsi al parco. E’ il quartiere che ha dato vita a Manuel 
Vázquez Montalbán, scrittore che immancabilmente ha posto la scena delle sue opere in 
questo luogo. 

ore 16.30 Visite in autonomia   

Per chi vuole visitare i grandi classici di Barcellona, quali la Sagrada Familia, Casa Battlò, 
Parc Güell, Palau Güell e tanti altri imperdibili, questo è uno dei momenti giusti. Vi 
consigliamo di consultarvi con noi in anticipo e di leggere la guida che vi verrà spedita 
prima del viaggio, in modo da prenotare per tempo ed evitare code.  

ore 19.30 Carrer d’Ausiàs Marc   
Paella Experience a Casa Oliver  
Lo chef Manuel Ciarleglio è un bolognese trapiantato a 
Barcellona. Ha preso le consegne di questa bottega tipica 
catalana aperta dal 1940 e ha saputo creare una fusione 
unica tra le tipicità delle sue origini e l'originalità della cucina 
di Barcellona. In questa serata impareremo a fare la paella 
alla catalana - da non confondersi con la valenciana! - e la 
crema cremada - la famosa crema 
caramellata con l’apposito strumento. 

E alla fine mangeremo tutto!!! 
Accompagnando il cibo con un ottimo 
vino catalano. 
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Il programma a colpo d’occhio 
Venerdì 14 Sabato 15 Domenica 16 Lunedì 17

a seguire 

 
Il Mare d’Inverno

 

 
ore 18.00 

Paella Experience 
a casa Oliver

ore 20.00 

 
cena con 
Calçotada  

La Broqueta

a seguire 
Granja La Pallaresa 

 
ORO NERO  

Xurros i xocolata

ore 13.00 

 
Brunch 

Hotel Barcelo Raval

ore 13.00 

 
centro di Plaça Catalunya  

Perdersi a Barcellona

ore 16.30 

 
Visite in autonomia

ore 19.00 

 
FESTA DELLE LUCI 
Barri del Poblenou

ore 15.00 

 
centro di Plaça Catalunya  

Perdersi a Barcellona

ore 21.00 

 
FESTA DELLE LUCI 
Barri del Poblenou

ore 20.00 

 
cena 

romantica  
Los 

Caracoles

ore 11.00 

 
Fermata Metro  

JAUME I 
Da cima a fondo

 
volo di ritorno 

suggerito per BO 
lunedì 17 
febbraio 

VUELING h.14.35

ore 22.00 

 
FESTA DELLE LUCI 
Barri del Poblenou

ore 12.00 

 
Pranzo di tapas 

La Pubilla del Taulat

 
volo di andata 

suggerito da BO 
venerdì 14 febbraio 

VUELING h.8.35

ore 15.00 

 
RAVALdone 

Visita al Barrio del Raval

ore 16.00 

 
Visite in autonomia

a seguire 

 
pranzo di pinchos  

La Txapela

mattina 

 
Visite in 

autonomia

ore 22.00 

 
FESTA DELLE LUCI 
Barri del Poblenou

ore 20.00 

 
cena basca  

Bidasoa

ore 10.00 

 
Hotel Travellodge 

La Livella di Poblenou 
Visita al cimitero 

monumentale

oppure
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