
Barcellona Octoberfest  
14-17 ottobre 2022 

 Bologna Barcellona

Vitruvio Bologna e Vitruvio Barcellona organizzano per voi 
un’esperienza di viaggio veramente insolita:  

Festa della birra alla mediterranea… a Barcellona! 

SABATO 
- BARCELONETA LA SPIAGGIA FANTASMA 

Le sorprendenti origini della spiaggia della città, 
nata da un quartiere di pescatori e trasformata in 
occasione delle olimpiadi del ’92. 


- BODEGA FERMIN  
birra artigianale, vermut e vini al bicchiere oltre che 
tapas originali e fantasiose 

- ABIRRADERO 
un’offerta esagerata di birra artigianale, ma non 
lasciarti ingannare dal nome: anche il cibo è 
straordinario!


- BARCELONA OKTOBERFEST 
Puro stile tedesco: un'ambientazione spettacolare, 
musica dal vivo con gruppi bavaresi e birra a go-go!

In occasione della Barcelona Oktoberfest 2022 
scopriremo, oltre alla storia e alla tradizione della città, 

la cervesa artesana e l’enogastronomia catalana
VENERDÌ  
- LA TXAPELA Una infinita varietà di pinchos. E 

sangria, oltre la birra! 
- PERDERSI A BARCELLONA Su e giù per Las 

Ramblas, per orientarsi in questa città… ma, 
appunto, anche per perdersi e ritrovarsi.


- BIDASOA Restaurante Basco


Contatti e informazioni  
info@vitruvio.emr.it 

329.3659446

DOMENICA  
- BARCELLONA SOTTO I TUOI PIEDI  

Percorso per conoscere la storia della città e le sue 
vestigia SOTTOSOPRA 

- LLAMBER  
Un fantastico connubio tra Asturie e Catalogna


- LA SFIDA MODERNISTA 
gli architetti a confronto: Gaudì vs Domènech i 
Montaner 


- ANTICA FÀBRICA ESTRELLA DAMM Visita 
guidata e degustazione 

- EL PUERTICILLO  
Il pesce visto, scelto, cotto e mangiato! 

LUNEDÌ  
- RAVALdone Percorso vitruviano nel barrio del 

Raval

- FÀBRICA MORITZ Pranzo e degustazione in una 

location storica in fatto di birra! 

Barcellona è una città cosmopolita e all’avanguardia, un riferimento mondiale in termini di 
tendenze e innovazioni. Non solo moda, arte, tecnologia, gastronomia: anche molti artigiani 
birrai hanno deciso di stabilirsi in una città che è perfetta per le sue dimensioni, la posizione e il 
clima mediterraneo. Non dimentichiamoci, inoltre, che Barcellona vanta una tradizione birraia che 
risale alla fine dell'800, quando nacquero due delle sue fabbriche per eccellenza: “Sociedad 
Anónima Damm” e “Fábrica de Cervezas Moritz, S.A.” o, più comunemente, rispettivamente 
Estrella Damm e Moritz. 

4 giorni € 190 
contributo per organizzazione,  partecipazione al 
gruppo, visite guidate - sono escluse le spese di 
viaggio, pranzi e cene, alloggio e di ingresso ai 

monumenti e ai locali di visita

mailto:info@vitruvio.emr.it


Venerdì 14 Sabato 15 Domenica 16 Lunedì 17

 
volo di andata 

suggerito da BO 
ven. 14 ottobre 
Ryanair h.11.25 

ore 14.00 

Visita, 
degustazione  e pranzo 

alla Fàbrica Moritz

ore 15.00 

Birra e sangria!  
Pranzo di pinchos  

La Txapela

ore 15.00 

 
Visite prenotabili a 

richiesta 
consigliata:  

la Sagrada Familia

ore 21.00 
Fira de Barcelona 

 
Barcellona  

Oktoberfest

ore 21.30 

 
Cena di pesce 
El Puerticillo

ore 18.30 

 
ritrovo Metro Parallel 
Degustazione di birre 

artigianali  
Abirradero 

ore 13.00 

 
Pranzo di Tapas 

Degustazione di birre 
artigianali  

Bodega Fermin 

ore 16.00 

 
Visite prenotabili a 

richiesta 
consigliati:  
Casa Battlò 

Casa Milà - La Pedrera

ore 18.30 
Centro di  

Plaça Catalunya 

 
Perdersi a Barcellona

ore 11.30 

 
Metro Barceloneta 

La spiaggia fantasma

 
volo di ritorno  

suggerito per BO 
lun. 17 ottobre 
Vueling h.19.25

ore 17.00 

 
Hospital de la Santa 

Creu i Sant Pau 
La sfida Modernista

ore 19.30 

Visita e 
degustazione 

all’Antigua Fàbrica 
Estrella Damm 

ore 11.30 

 
Metro Sant Antoni 

Ravaldone 
Visita al barrio del 

Raval

ore 14.30 

 
Visite prenotabili a 

richiesta 
Possibilità di relax sulla 
spiaggia o passaggio a 
Montjuic con funivia 

ore 11.00 

 
Arc de Trionf 

Barcellona sotto  
i tuoi piedi 

ore 13.00 

 
Asturie e Catalogna! 

Degustazione e pranzo 
di Tapas  
Llamber 

a seguire ore 20.30 

 
Cena basca  

ristorante Bidasoa

Il programma a colpo d’occhio 

Contatti e informazioni  
info@vitruvio.emr.it 

329.3659446
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