
1 
 

 

 

Barcellona gioca al Rialzo:  

il solstizio d’estate tra trasgressioni e provocazioni 

 

 
 

 Soggiorno: dal 23 al 26 giugno. 

 Prezzo per persona: 250 euro, iva inclusa 

 Offerta valida fino al 05-06-2016 
 

L’offerta include: 
 

1. Servizio di accompagnamento e guida durante il viaggio. A tale proposito, presso l’Aeroporto G. Marconi di 
Bologna e El Prat di Barcellona, verranno fissati due punti di incontro per gli ospiti che partiranno giovedì 23 
giugno con il volo delle ore 18:25-20:05 e torneranno domenica 26 giugno con il volo delle ore 20:05-21:45.  

 

2. Partecipazione libera alla “Revetlla de Sant Joan”: giovedì notte le spiagge di Barcellona si colorano di 
fuochi, musica e falò per festeggiare San Giovanni e il solstizio d’estate, una delle feste più goderecce e 
trasgressive della città catalana… 

 

3. Tour di orienteering e accoglienza “Perdersi a Barcellona...”: un percorso con Gabriele Bernardi di Vitruvio 
Bologna che consentirà di orientarsi rapidamente a Barcellona, così da scoprire la città in totale autonomia. 
Conosceremo poi i dettagli delle iniziative previste nel fine settimana, consultando le mappe personalizzate 
che verranno consegnate in cartaceo e in formato elettronico, con indicati luoghi molto, molto particolari… 

4. Tour “Sitges. Trasgressione e modernismo tra rum e spiagge cristalline”: un viaggio in motoscafo, insieme a 
Flavia Bazzocchi e Vasco Rialzo, per lasciarsi trasportare dai colori mediterranei, per perdersi tra le stradine 
strette e deliziose di un paese dai toni contrastanti, dove il sapore di rum trapela dalle vecchie botteghe e la 
libertà si esprime nell’arte contemporanea, nella musica e nella trasgressione. 
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5. Cena-spettacolo “Deseo carnal”: una serata esclusiva con Vasco Rialzo e Gabriele Bernardi di Vitruvio 
Bologna. Cucina ed erotismo in uno dei ristoranti segreti più gettonati di Barcellona. Le putas literarias del 
famoso Prostíbulo Poético intratterrano i commensali durante una squisita cena afrodisiaca, preparata con 
ingredienti speciali da un noto chef catalano, a cui seguirà un incredibile spettacolo di bondage acrobatico 
giapponese.  

 

6. Tour “Arte e (non) scrittura nel Raval”: un percorso irriverente attraverso uno dei quartieri più antichi e 
malfamati di Barcellona, raccontato da Flavia Bazzocchi di Mibarcelona Tours e dallo scrittore Vasco Rialzo. 
Arte e letteratura, insieme ad una buona dose di ironia, per conoscere gli aspetti più trasgressivi e 
dissacranti di questo luogo ancora oggi molto discusso. 

7. Tour “Porn? No, Born…”: il noto quartiere della Ribera, presentato da Flavia Bazzocchi di Mibarcelona Tours e 
dallo scrittore Vasco Rialzo in una veste inaspettata e decisamente piccante. Un percorso attraverso la storia 
ed i suoi equilibri, che permette di comprendere come, dietro le facciate convenzionali, Barcellona 
custodisca ancora oggi vicende e personaggi scomodi e provocatori. 

La presente offerta  NON INCLUDE  il volo, l’alloggio e quanto non specificato alla voce “l’offerta include”. 
 

VOLO 
 
Partenza dall’aeroporto G. Marconi di Bologna 

 GIOVEDÌ 
mattino: Ryanair 08:50-10:35 prezzo a partire da 29,69 euro 
pomeriggio: Vueling  18:25-20:05 prezzo a partire da 44, 99 euro 

 
Ritorno dall’aeroporto El Prat di Barcellona 

 DOMENICA  
sera: Vueling 20:05-21:25 prezzo a partire da 129, 99 euro 
sera: Ryanair 22:10-23:55 prezzo a partire da 61, 19 euro 
 

 LUNEDÌ 
mattina: Vueling 10:20-12:00 prezzo a partire da 69,99 euro 
 

Qualora lo desideriate possiamo incaricarci dell’acquisto del vostro biglietto (servizio a pagamento: 20 euro).  
Per maggiori informazioni sulla proposta contattare Flavia Bazzocchi: f.bazzocchi@mibarcelonatours.com 
 
 

ALLOGGIO 

Per quanto concerne l’alloggio, di seguito sono riportati i link attraverso i quali è possibile visionare varie strutture e 
scegliere quella più adatta alle proprie esigenze per prezzo e ubicazione. 

Il prezzo orientativo a persona solo pernottamento per il soggiorno di 3 notti, è a partire da 30 euro a notte. 

AIRBNB  
https://www.airbnb.it/s/Barcelona--Espa%C3%B1a?checkin=23-06-2016&checkout=26-06-
2016&price_max=35&ss_id=ogf57q2x&s_tag=1E01ULTs 
 
WIMDU 
http://www.wimdu.es/search?utf8=%E2%9C%93&city=Barcelona&currency=EUR&page=1&search_geolocation=1940
-
barcelona&max_price=36&checkin_date=23%2F06%2F2016&checkout_date=26%2F06%2F2016&city=Barcelona&gu
ests=1 
 
HOMEHOLIDAY 
https://www.homelidays.it/search/spagna/barcellona/regione:991/arrival:2016-06-23/departure:2016-06-26  

mailto:f.bazzocchi@mibarcelonatours.com
https://www.airbnb.it/s/Barcellona--Spagna?checkin=12-02-2016&amp;checkout=14-02-2016&amp;guests=2&amp;room_types%5b%5d=Entire+home/apt&amp;room_types%5b%5d=Private+room&amp;price_max=60&amp;sw_lat=41.3413204160022&amp;sw_lng=2.118016278098821&amp;ne_lat=41.40298832041955&amp;ne_lng=2.198868786643743&amp;search_by_map=true&amp;zoom=13&amp;ss_id=ljjlftck
https://www.airbnb.it/s/Barcelona--España?checkin=23-06-2016&checkout=26-06-2016&price_max=35&ss_id=ogf57q2x&s_tag=1E01ULTs
https://www.airbnb.it/s/Barcelona--España?checkin=23-06-2016&checkout=26-06-2016&price_max=35&ss_id=ogf57q2x&s_tag=1E01ULTs
http://www.wimdu.it/search?utf8=✓&search_geolocation=1940-barcelona&lat=&lng=&distance=&guests=1&per_page=25&country_iso=&city=Barcellona&checkin_date=22/04/2016&checkout_date=25/04/2016&min_bedrooms=1&sort_by=score
http://www.wimdu.es/search?utf8=✓&city=Barcelona&currency=EUR&page=1&search_geolocation=1940-barcelona&max_price=36&checkin_date=23%2F06%2F2016&checkout_date=26%2F06%2F2016&city=Barcelona&guests=1
http://www.wimdu.es/search?utf8=✓&city=Barcelona&currency=EUR&page=1&search_geolocation=1940-barcelona&max_price=36&checkin_date=23%2F06%2F2016&checkout_date=26%2F06%2F2016&city=Barcelona&guests=1
http://www.wimdu.es/search?utf8=✓&city=Barcelona&currency=EUR&page=1&search_geolocation=1940-barcelona&max_price=36&checkin_date=23%2F06%2F2016&checkout_date=26%2F06%2F2016&city=Barcelona&guests=1
http://www.wimdu.es/search?utf8=✓&city=Barcelona&currency=EUR&page=1&search_geolocation=1940-barcelona&max_price=36&checkin_date=23%2F06%2F2016&checkout_date=26%2F06%2F2016&city=Barcelona&guests=1
https://www.homelidays.it/search/spagna/barcellona/regione:991/arrival:2016-06-23/departure:2016-06-26
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Attività extra 

 
 

Una meravigliosa esperienza benessere presso i particolarissimi Bagni Arabi di Barcellona. Un luogo privilegiato nel 
cuore della città catalana, dove i profumi orientali si mescolano all’odore del tè e delle spezie, in un contesto senza 
tempo di grande raffinatezza. Acqua dolce e salata che scorre tra le anfore del Hammam e si riflette tra le antiche 
volte in mattone rosso, per poi perdersi alla luce delle lanterne.  
 
Uno dei luoghi preferiti dallo scrittore Vasco Rialzo per fuggire dal caos e rilassarsi in santa pace (leggi il suo articolo). 
 
Per maggiori informazioni contattare Flavia Bazzocchi:  f.bazzocchi@mibarcelonatours.com 
 
 

        
 
 

 
 

 
 
 

http://airedebarcelona.com/
http://www.mibarcelonatours.com/blog/item/97-prima-o-poi-bisogna-uscire-dall-acqua-purtroppo.html
mailto:f.bazzocchi@mibarcelonatours.com
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PROGRAMMA ATTIVITÀ 

 

GIOVEDÌ 23 GIUGNO 

 
 

MATTINA E POMERIGGIO LIBERO 

 

APERITIVO DI BENVENUTO AL GOLFO DE BIZKAIA (FACOLTATIVO) 

ore 21:30 - Carrer de la Vidrieria, 12 
 

    
 
“… se capitate a Barcellona in questo periodo, non perdetevi questa straordinaria festa! L’arrivo del caldo, la vita e 
l’amore qua portano ancora i segni di una ritualità antica, simbolicamente pregna e alchemicamente liberatoria: falò, 
misteri della natura, cibo, canzoni, balli notturni, guarimenti magici, fuochi d’artificio, acqua, dolci succulenti, e 
streghe e demoni ovunque! Che sia una notte di trasformazione, di cambio e di catarsi piena - dimentichi delle realtà 
quotidiane - in cui possiate vivere momenti ammalianti dove tutto è possibile!”  
 
Così racconta lo scrittore e interprete Marcello Belotti di questa notte speciale, nel suo contributo alla guida 
“Barcellona senza vie di mezzo” dello scrittore Vasco Rialzo.  
 

E A SEGUIRE… LA FESTA DI SANT JOAN! 

 
“Se volete divertirvi a manetta, ballare a più non posso, accendere fuochi e falò sulla spiaggia, trovare con buona 
probabilità dolce compagnia, conoscere popolo vario e giovane a torme (…), tra le occasioni migliori che offre l’inizio 
dell’estate barcellonese c’è la festa del solstizio d’estate, la Revetlla de Sant Joan, traducibile con ‘Festa popolare di 
San Giovanni’; si snoda per l’intera città, a diverse ore e per tutte le età, ma ha la sua massima goduria, il suo apogeo 
lussurioso, nel festone gigante che si spalma sulle spiagge di Barcellona, a partire da quella della Barceloneta…” 
 
Se Marcello Belotti insiste così tanto, bisogna proprio andarci a questa festa! 
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VENERDÌ 24 GIUGNO 

 
 

BRUNCH CON RESACA AL MILK (FACOLTATIVO) 

ore 13:00-14:30 - C/ Gignas 21 
 
“... rimaneteci fino all’alba per godervi la vista della spiaggia invasa da montagne di bottiglie e fuochi fumanti, e dagli 
ultimi nottambuli spesso smarriti a se stessi: è uno spettacolo raro a viversi, che fisserete nell’album delle fotografie 
scattate con gli occhi…”  
 
Così conclude Marcello Belotti. Poi però dopo avere dormito, e anche se Vasco Rialzo sarà rimasto fra gli irriducibili, 
non fateci troppo caso e venite con noi a provare un delizioso brunch nel cuore della città antica, di certo ancora 
assonnata come voi, ma con molte storie da raccontarvi.  

 

    
 
 
 

PERDERSI A BARCELLONA… 

ore 14:30-16:30 – MILK C/ Gignas 21 
Un percorso con Gabriele Bernardi di Vitruvio Bologna che consentirà di orientarsi rapidamente a Barcellona, così da 
scoprire la città in totale autonomia, grazie anche ad una mappa in cartaceo personalizzata. L'obiettivo infatti è quello 
di dare gli strumenti per vivere in modo attivo e personale la vacanza, con numerose iniziative di gruppo e, volendo, 
rilassanti momenti individuali. Conosceremo poi i dettagli delle attività previste nel fine settimana durante una 
piacevole passeggiata nei vicoli del centro. Un avvio di pomeriggio che consentirà di “ricaricarsi” dopo una notte 
molto intensa. A tutti i partecipanti verrà inviata in fase di prenotazione una mappa in formato elettronico da 
utilizzare per programmare al meglio il tempo libero. Saranno indicate le principali e consuete mete turistiche, ma 
anche una selezione di locali trasgressivi da scoprire in autonomia… per “Perdersi a Barcellona...” 
 
 

CENA SPECIALE AL BIDASOA, DOVE NON C’È SOLO (BUON) CIBO... (FACOLTATIVA) 

ore 21:00 – C/ d’en Serra 21 
“I barcellonesi attribuiscono a questa locanda le famose, e alquanto rare, tre ‘b’: bueno, bonito, barato. E hanno 
perfettamente ragione. Bidasoa si trova nel Barri Gòtic. In fondo. Non lontano dal mare. E dalla Basílica de la Mare de 
Déu de la Mercè. Ed è una gran bella sorpresa. Perché, se è vero che questo quartiere è assai sputtanato al turismo, è 
altrettanto vero che qualche segreto ancora lo custodisce. Bidasoa è uno di questi. È gestito da due tizi assai cortesi e 
originali. Che propongono una squisita e saporita cucina basca. A prezzi veramente convenienti. E da gustare in un 
locale bello, accogliente e casalingo. In un’atmosfera vissuta, informale, divertente. Insomma. Si mangia molto bene. 
Si beve molto bene. Si sta molto bene. Quindi, inutile scriverci su. Più di tanto. Bisogna solo andarci. E basta.”  
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È con queste parole che lo scrittore Vasco Rialzo nella sua guida attribuisce un bel “sì” al ristorante Bidasoa. In questa 
antica locanda, tra audaci simboli e strampalati oggetti appesi alle pareti, si potrà gustare una cena picadora 
squisitamente senza vie di mezzo, immersi in un’atmosfera piacevolmente alternativa e per nulla turistica. 

 
 

          
 
 
 
 

SABATO 25 GIUGNO 

 
 

SITGES. TRASGRESSIONE E MODERNISMO TRA RUM E SPIAGGE CRISTALLINE 

ore 9:00-18:00 (10:00-12:00 tour) – Moll de Barcelona/Port de Sitges Aiguadolç 
Sitges è considerata una delle destinazioni più rinomate della Costa Brava per il suo pittoresco centro storico, le 
spiagge di sabbia bianchissima ed il mare cristallino, ma è conosciuta soprattutto per la sua tolleranza e mentalità 
aperta, dove razza, religione ed orientamento sessuale non fanno differenza. La raggiungeremo in barca, partendo 
dal porto di Barcellona. Ben pochi sanno che Sitges è il luogo in cui Don Facundo Bacardí fondò una delle compagnie 
di rum più prestigiose al mondo e che l’edificio modernista “Casa Bacardi” presenta al suo interno una antichissima e 
preziosa cantina visitabile solo in determinati momenti dell’anno. Sarà una delle mete che toccheremo in mattinata 
con Flavia Bazzocchi e lo scrittore Vasco Rialzo.  
Poi, al pomeriggio, sole, mare e relax in una delle spiagge più belle e particolari della zona. Un viaggio attraverso 
acque, tendenze e trasgressione per svelare le origini storiche e culturali di un paese mediterraneo dove la diversità 
unisce ed arricchisce. Preferisci viaggiare sulla terraferma? Ti accompagneremo in un comodo treno. 
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DESEO CARNAL 

ore 21:30-23:30 – C/ de Joaquín Costa 
 

  
 
Prostíbulo Poético è un progetto nato negli Stati Uniti che ha trovato da anni terreno fertile a Barcellona. Durante la 
stagione estiva 2014, nell'ambito del progetto BO'nBA, è stato proposto nella rassegna di Vitruvio Bologna “Battiferro 
finché caldo”, al Sostegno del Battiferro, lungo le sponde del Canale Navile. Deseo Carnal è una serata esclusiva in 
compagnia di Vasco Rialzo, Flavia Bazzocchi e Gabriele Bernardi di Vitruvio Bologna. Nel più affascinante ristorante 
segreto di Barcellona, le putas del Prostíbulo Poético offrono ai loro clienti una notte unica e irripetibile, piena di 
erotismo, sensualità, poesia, musica e carne: molta carne... Una notte in cui il ristorante si trasformerà in un 
“bordello gastronomico” con degustazione di speciali piatti preparati da un noto chef catalano con tecniche e 
ingredienti tali da renderli afrodisiaci e eccitanti. Vino e birra fino a non poterne più e, come finale, un trionfo di dolci 
peccaminosi per godersi lo spettacolo di bondage acrobatico giapponese di Alfil e Elora. 
 
 
 

DOMENICA 26 GIUGNO 

(compleanno di Vasco Rialzo!) 

 

ARTE E (NON) SCRITTURA NEL RAVAL 

ore 10:30-12:30 – Rambla del Raval 14 Gato grande de Botero 
 

  
 
Attraverso modelli artistici, letterari e culturali del Raval, Flavia Bazzocchi e lo scrittore Vasco Rialzo descriveranno 
questo intrigante quartiere, rivelandone aspetti trasgressivi e ancora oggi dissacranti. Lo faranno in un luogo 
scioccante e contraddittorio: in una delle strade più malfamate e decadenti di Barcellona. Degustando aceitunas y 
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vermut, i partecipanti potranno scoprire questo quartiere attraverso vicende e personaggi che di turistico hanno 
davvero poco… Un approccio folle e non convenzionale, che diventa un inaspettato pretesto di conoscenza di 
Barcellona e delle sue mille sfaccettature. 
 
 

PRANZO A LA PARADETA: PIÙ FRESCO DI COSÌ DAVVERO NON SI PUÒ! (FACOLTATIVO) 

ore 12:30-14:30 – Carrer Comercial, 7 

Vedi, pesi, compri, scegli come fartelo cuocere e poi lo mangi. Emozione e gusto allo stato  puro.  

 

 
 
 
 

PORN? NO, BORN… 

ore 15:00-16:00 – C/ de les Caputxes, 6  
 

     
 
Un percorso-reading alquanto speciale, tra letture e aneddoti su Barcellona, alla scoperta del quartiere della Ribera. 
In compagnia dell'autore Vasco Rialzo e dei suoi libri, Flavia Bazzocchi racconterà volti trasgressivi e dissacranti di 
questo quartiere. Un itinerario metaforico e immaginario, che dona sensazioni e stati d'animo di una città che 
emoziona e stupisce, facendo perdere la retta via tra vie e viuzze, arte e personaggi incredibili, loschi bar, locande e 
ristorantini. Un modo per conoscere la grande città catalana in maniera assolutamente incredibile, con un finale che 
lascerà a bocca per nulla asciutta... 

 
 
 
 

PARTENZA PER AEROPORTO 


