
 

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. Barcellona, in questa occasione di febbraio, si veste a festa in 
occasione della ricorrenza della patrona d’inverno, Santa Eulalia. La città è trasformata in 
ogni angolo con spettacoli unici: torri umane che sfidano la gravità, correfocs demoniaci e 
dispettosi, tredici oche che ricordano i tredici supplizi che subì la patrona più amata di 
Barcellona. La “festa della LAIA” è tutto questo e tanto altro.  
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. 
Tra gli avvenimenti potremo assistere alle tradizionali torri umane dei Castellers ed alle 
sfilate dei Gegants, figure gigantesche che torreggiano sulla folla e volteggiano per farsi 
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ammirare al ritmo dei tamburi. Musica, artisti di strada, rappresentazioni teatrali faranno da 
sfondo alla nostra avventura! 
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. 
Lasceremo anche spazi per visitare la città in autonomia, aiutati dalle nostre indicazioni e 
scegliendo ciò che più vi interessa, oppure semplicemente rilassarvi! 

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.  

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. 

DURATA: da sabato 8 febbraio 2020 
a martedì 11 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 

190 €



Il programma in dettaglio 
Sabato 8 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 as-
saggiare i pintxos, tipici stuz-
zichini infilati con uno stecchino, 
in una varietà di gusti e infinita 
creatività.  

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. 
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ore 16.00 - Plaça Sant Jaume 
Visita al Palau de l’Ajuntament e al Mirador 

Il Consiglio Comunale apre le porte per 
visitare alcuni degli spazi più emblematici, 
come la Sala delle Cronache, il Saló de 
Cent, il Municipio, la Galleria Gotica e la 
Scala Onoraria. Potremo inoltre visitare il 
Mirador Maria Aurèlia Capmany, situato al 
nono piano dell'edificio Novíssim, per 
avere un’ulteriore visione a 360° della 
Barcellona di SOPRA.  

 

ore 18.30 - Carrer Ferran 
Sfilata dei Correfocs 
Che cosa sono i correfocs? Sono sfilate 
organizzate dalle "colles de diables”, persone 
travestite da diavoli che si inseguono lungo le 
strade, brandendo forconi che lanciano scintille e 
ballando al ritmo dei tamburi. Gli spettatori sono 
invitati a interagire inseguendoli e schivandoli. 
Uno spettacolo unico nel suo genere, che 
rappresenta la lotta tra il bene e il male e che ha 
le sue radici nel teatro di strada medievale. 

ore 20.30 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. 
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Domenica 9 febbraio  

ore 10.00 Fermata metro Jaume I   
Falcones e Castellers 

Potremo assistere alle spettacolari 
esibizioni dei Falcones, che sfidano 
l'equilibrio e la gravità, con figure come la 
bilancia e la pira. Vedremo poi le colles 
castelleres (le squadre di torri umane) 
che saranno le protagoniste della gara. I 
gruppi di Castellers si riuniranno in Plaça 
Nova per sfilare verso Plaça de Sant 
Jaume, dove, davanti al balcone del 
municipio, innalzeranno torri anche di 
otto piani! 

ore 12.00 Carrer del Bisbe   
Sfilata dei Gegants e di Santa Eulalia 

La gegantona Laia guida la sfilata, seguita 
dall'Aquila, dal Leone e dagli altri membri del 
bestiario storico. Partecipano poi gli altri giganti 
che celebrano la tradizione con le loro danze 
caratteristiche, per terminare con il Ball de Santa 
Eulàlia. 

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. 

5



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 17.00 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 19.30 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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Lunedì 10 febbraio  

ore 11.00 Ritrovo sotto l’Arc de Triomf   
Barcellona sotto i tuoi piedi 

Gabriele ci accompagnerà, partendo dall’arco costruito come porta d’accesso 
all’Esposizione Universale del 1888, in un percorso che toccherà, SOPRA, il magnifico 
Parc de la Ciutadella - sulle antiche vestigia della fortezza omonima - fino al Mercat del 
Born. All’interno di questo, durante gli scavi del 2001 eseguiti per creare una Biblioteca, 
riemerse parte del quartiere della Ribera demolito dalle truppe borboniche. Vedremo gli 
scavi che occupano, SOTTO, un’area di circa 8000 m2. 

ore 12.30 Carrer Commercial 7   
Pranzo alla Paradeta 

Il pesce che più fresco di così non si può! Vedi, pesi, compri, scegli come fartelo cuocere e 
poi lo mangi. Emozione e gusto allo stato puro!  
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ore 15.30 RItrovo fermata metro Jaume I - uscita Plaça de l’Angel  
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. 

a seguire ore 17.00 - 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. 

in alternativa ore 17.00 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.  
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ore 20.30  Carrer de Casa 21 
Calçotada al Restaurante El Glop 

Questa braseria catalana ci permetterà di concludere in bellezza il nostro viaggio, 
offrendoci una ulteriore possibilità di gustare i piatti tipici, di terra e di mare, oltre alla 
specialità stagionale catalana imperdibile dei calçots: cipollotti dolci alla brace da intingere 
in salsa romescu. Consigliato inoltre l’arroz negro (riso al nero di seppia), con seppie, 
carciofi e frutti di mare. Squisito e abbondante!

Martedì 11 febbraio  

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. 
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Il programma a colpo d’occhio

10

Sabato 8 Domenica 9 Lunedì 10 Martedì 11

ore 11.00 

 
Arc de Triomf 

Barcellona sotto i 
tuoi piedi

 
ore 12.00  

carrer del Bisbe Gegants 
e proc. S.Eulalia

ore 15.30 

 
Fermata Metro 

JAUME I 
Da cima a fondo

ore 15.30 

 
RAVALdone 

Visita al Barrio del Raval

mattina 

 
Visite in 

autonomia

ore 16.00 

 
visita Palau de 

l’Ajuntament e Mirador

ore 10.00  
Fermata Metro Jaume I   

 
ore 10.20 Pl. Sant Jaume 

 I Falcons - ore 11,00 
Pl.San Jaume I Castellers 

ore 13.00 

 
centro di Plaça 

Catalunya  
Perdersi a Barcellona

ore 13.00 

 
Brunch 

Hotel Barcelo Raval

in alternativa 
ore 17.00 

 
Visite in autonomia

ore 15.00 

 
centro di Plaça 

Catalunya  
Perdersi a Barcellona
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a casa Oliverore 20.30 

 
cena basca  
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ore 12.30 

 
Pranzo di Pesce  

La Paradeta

 
volo di andata 

suggerito da BO 
sabato 8 febbraio 
VUELING h.8.35

ore 17.00 
Granja La Pallaresa 

 
ORO NERO   

Xurros i xocolata
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pranzo di pinchos  

La Txapela

ore 17.00 

 
Visite in autonomia

ore 20.30 

 
cena con 
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ristorante El Glop
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martedì 11 
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ore 18.30 

 
Carrer Ferran 

Sfilata dei Correfocs
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