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Barcellona gioca al Rialzo 
Il volto i e atog afi o di una città fotoge i a  

 

Barcellona da visitare seguendo le orme segrete di film e immagini che, dopo un attento 
o taggio  o  a te e storia, permettono di scoprirla in maniera unica. Barcellona da conoscere 

intimamente, incasellata in una scenografia mozzafiato, ricca di colpi di scena e déjà vu 
hollywoodiani. Barcellona da vivere come fosse un film, da immortalare con fantasia e creatività per 
vi e e il o o so Ca ia fotog afi a a Ba ello a  e diventare registi del proprio viaggio. 

 

     
 

Soggiorno: 8-11 dicembre 2016 
Prezzo per persona: 180 Euro (iva inclusa) 

Offerta valida fino al 2 dicembre 2016 
 
 

L’offe ta i lude: 
1. SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E GUIDA durante le attività incluse nella presente offerta.  
 

2. INCONTRO INI)IALE ALLA “COPERTA DEL VERMUT  
 

3. TOUR PERDER“I A BARCELLONA  
 

4. TOUR BORN TO BE…  
 

5. TOUR GOTICO E MERCATO DE “ANTA CATERINA  
 

6. TOUR UN RAVAL DA FILM!  
 

7. TOUR UN CAFFÉ CON WOODY ALLEN, PICA““O E GAUDÌ  
 

La presente offerta  NON INCLUDE  il volo, l’alloggio e ua to o  spe ifi ato alla vo e l’offe ta i lude . 
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VOLI PROPOSTI 
(aggiornati al 14 ottobre 2016) 

 

PARTENZA 
Mercoledì 7 dicembre 
Dall’ae opo to G.Ma o i di Bolog a o e 20:40-22:25 prezzo a partire da 74,99 euro compagnia VUELING. 
 
Giovedì 8 dicembre 
Dall’ae opo to G.Ma o i di Bolog a o e 14:00-15:45 prezzo a partire da 83,98 euro compagnia RYANAIR. 
 
in alternativa 
 
Venerdì 9 dicembre (con servizio di accompagnamento in aeroporto) 
Dall’ae opo to G.Ma o i di Bolog a o e 1:40-23:25 prezzo a partire da 29,99 euro compagnia VUELING. 
 
RITORNO 
Domenica 11 dicembre 
Dall’ae opo to El P at di Ba ello a o e 16:55-18:45 prezzo a partire da 147,89 euro compagnia VUELING. 
Dall’ae opo to El P at di Ba ello a o e 19:45-21:25 prezzo a partire da 174,99 euro compagnia VUELING. 
 
in alternativa 
 
Lunedì 12 dicembre (con servizio di accompagnamento in aeroporto) 
Dall’ae opo to El P at di Ba ello a o e : -12:00 prezzo a partire da 44,90 euro compagnia VUELING. 
 
Qualora lo desideriate possia o i a i a i dell’a uisto del vost o iglietto se vizio a paga e to: 20 eu o .  
Per maggiori informazioni sulla proposta contattare Flavia Bazzocchi: f.bazzocchi@mibarcelonatours.com 
 

 
 

ALLOGGIO 
 

Pe  ua to o e e l’alloggio, di seguito sono riportati i link attraverso i quali è possibile visionare alcune strutture e 
scegliere quella più adatta alle proprie esigenze per prezzo e ubicazione. Il prezzo orientativo a persona per il solo 
pernottamento per 3 notti è a partire da 30 euro a notte. 
 

BOOKING    WIMDU    HOMEHOLIDAYS 

 
 

 
 

I FILM PROTAGONISTI DEL VIAGGIO 
 

Barcellona è amata da tanti registi per girare i propri film. Colori e atmosfere, architetture e quartieri la rendono 
ideale pe  ualsiasi a ie tazio e i e atog afi a. Città t asfo ista  e adatta ile a ualsiasi esigenza 
d’i agi e e fotog a a, ha ospitato el suo g oviglio di i fi ite st adi e e suggestivi a goli ta ti fil , al u i 
famosi, altri meno noti. Noi abbiamo scelto questi, per voi, che vi suggeriamo di guardare prima di partire, 
cercando di ricordare luoghi e inquadrature. Sarà divertente ritrovarli insieme! 
 

Vicky Cristina Barcelona (Woody Allen, 2008) 
 

Biutiful (Alejandro González Iñárritu, 2010) 
         

Tutto su mia madre (Pedro Almodóvar, 1999) 
 

REC (Jaume Balagueró, Paco Plaza, 2007) 

mailto:f.bazzocchi@mibarcelonatours.com
http://www.booking.com/searchresults.it.html?aid=397595&label=gog235jc-index-XX-XX-XX-unspec-it-com-L%3Ait-O%3AwindowsS7-B%3Achrome-N%3Ayes-S%3Abo-U%3Asalo&sid=4518a49138299a40965de3cb4c7199f6&sb=1&src=index&src_elem=sb&error_url=http%3A%2F%2Fwww.booking.c
http://www.wimdu.it/search?utf8=%E2%9C%93&city=Barcellona&country_iso=&currency=&distance=&lat=&lng=&per_page=&min_price=&max_price=&page=1&bounds_ne=&bounds_sw=&search_geolocation=1940-barcelona&checkin_date=08%2F12%2F2016&checkout_date=12%2F12%2F2016&cit
https://www.homelidays.it/search/spagna/provincia-di-barcellona/regione:988/arrival:2016-12-08/departure:2016-12-12/minSleeps/2
http://www.mymovies.it/film/2008/vickycristinabarcelona/
http://www.mymovies.it/film/2010/biutiful/
http://www.mymovies.it/film/1999/tuttosumiamadre/
http://www.mymovies.it/film/2007/rec/
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PROGRAMMA ATTIVITÀ 
 
 

GIOVEDÌ 8 
 
 

INCONTRO INIZIALE ALLA SCOPERTA DEL VERMUT  
ore 18:30-20:00 - Punto di incontro: Passeig del Born, 36 
Con il suo stile e design peculiare, questo accogliente locale del quartiere El Born è ideale per godersi un buon 
aperitivo a base di vermut e ascoltare, per voce di Gabriele Bernardi, forma e contenuti del vostro soggiorno e le 
origini di questo particolare liquore, nato in Italia, ma molto diffuso in Catalogna. 
 

      
 

       
 
 

CENA SPECIALE PINCHOS PARA TODOS  
ore 20:00 (facoltativa, costo a persona: 18 euro) 
Nel cuore del quartiere del Born per gustare i migliori pintxos di Ba ello a, i  u ’at osfe a pia evole e i fo ale, 
che non mancherà di stupi e a he i lie ti più esige ti e affa ati… . 
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VENERDÌ 9 
 
 

TOUR PERDERSI A BARCELLONA  
ore 10:30-12:30 – Punto di incontro: Plaza Catalunya (al centro della piazza) 

Insieme a Gabriele Bernardi, un percorso di orienteering e le egole del o o so Caccia fotografica a Ba ello a , 
con approfondimenti su come muoversi in autonomia in città e preziose indicazioni su come raggiungere dalla 
propria abitazione i più importanti punti di interesse culturale.  

 

             
 

PRANZO LIBERO AL MERCATO DE LA BOQUERIA (FACOLTATIVO) 
ore 12:30 – Punto di incontro: ingresso principale del mercato (Rambla de Sant Josep) 
L’a ti o e ev algi o e ato he s’affa ia sulle Ra las offre un panorama mozzafiato di colori, profumi e sapori, 
tra pesce, frutta, carne, formaggi, verdure e dolci, consentendo ai più affamati di mangiare freschissime prelibatezze 
proprio al suo interno. 

 

            
 
 

POMERIGGIO LIBERO 
Alcuni suggerimenti per visitare i grandi classici di Barcellona: 
 
1) Parc Güell (a pagamento)     6) Mercat del Born (gratuito) 
 
2) Casa Battló (a pagamento)     7) Catedral de Barcelona (gratuito) 
 
3) La Pedrera (a pagamento)     8) Basílica Santa Maria del Mar (gratuito) 
 
4) Museo Picasso (a pagamento)    9) Castell de Montjuïc (gratuito) 
 
5) Basílica de la Sagrada Familia (a pagamento)  10) Basílica de Santa Maria del Pi (gratuito) 

 

http://www.parkguell.cat/en/buy-tickets/
http://www.mercatdelborn.org/
https://www.casabatllo.es/it/vendita-biglietti/
http://www.catedralbcn.org/
https://tickets.lapedrera.com/site/LaPedrera/?lang=en&utm_source=webpedrera&utm_medium=banneren&utm_campaign=landingcompra&_ga=1.14679991.1416383159.1476176499
http://www.santamariadelmarbarcelona.org/home/
https://entrades.eicub.net:8443/muslinkIII/venda/index.jsp?lang=3&nom_cache=PICASSO&property=PICASSO&grupActiv=1
http://ajuntament.barcelona.cat/castelldemontjuic/ca
http://www.sagradafamilia.org/en/tickets/
http://basilicadelpi.com/?lang=it
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CENA SPECIALE MEDITERRANEA 
ore 21:00 (facoltativa, costo a persona: 29 euro) 
Un ristorante speciale secondo Flavia Bazzocchi e Vasco Rialzo e le loro scorribande culinarie. Situato nel grande 

ua tie e de L’Ei a ple, è u  lo ale a oglie te e pia evole, dove si posso o gusta e s uisiti piatti della u i a 
mediterranea e catalana. 
 

             
 

 
 

SABATO 10 
 

TOUR BORN TO BE…  
ore 10:00-12:30 – Punto di incontro: Metro li ea gialla, fer ata Jau e I, uscita Carrer de l’Arge teria 
Un percorso con Flavia Bazzocchi e Vasco Rialzo per percepire una città che avanza verso il futuro, ma che trattiene la 
sua essenza antica e storica. Passeggeremo per stradine deliziose passando dal retro, fra tradizioni e credenze 
popolari, dame, giullari e tante contraddizioni. Un viaggio assolutamente non convenzionale che comincia nella zona 
più prossima al mare per poi risalire verso l’o izzo te del monte Tibidabo. 
 

                  
 
PRANZO IN… PESCHERIA! (FACOLTATIVO) 

ore 12:30-14:30 
Vedi, pesi, compri, scegli come fartelo cuocere e poi lo mangi. Emozione e gusto allo stato puro.  
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TOUR GOTICO E MERCATO DE SANTA CATERINA  
ore 15:00-16:30 – Punto di incontro: Plaza de Santa Maria del Mar (ingresso principale chiesa) 
Un itinerario segreto e inedito, in compagnia di Flavia Bazzocchi e Vasco Rialzo, che permette di avventurarsi nel 
fascino del quartiere Gotico, tra fotogrammi sorprendenti e immagini variopinte di una città che continua ad 
alternare antico e moderno, cinema e fotografia, arte e controcultura.  
 

     
 

 

CENA SPECIALE BASCA   

ore 21:00 (facoltativa, costo a persona: 27 euro) 
I barcellonesi att i uis o o a uesta lo a da le fa ose, e al ua to a e, t e : ue o, o ito, a ato. E ha o 

perfettamente ragione. È gestita da due tizi assai cortesi e originali. Che propongono una squisita e saporita cucina 
basca. Da gustare in un locale accogliente e asali go. I  u at osfe a vissuta, i fo ale, dive te te. I so a. Si 
mangia molto bene. Si beve molto bene. Si sta molto bene. Quindi, inutile scriverci su. Più di tanto. Bisogna solo 
andarci. E basta.  È con queste parole che Vasco Rialzo nella sua guida att i uis e u  el sì  a questo ristorante. 

 

     
 

E DOPO CENA... CONSIGLIAMO L’HARLEM JAZZ CLUB!  

ore 23:30 – C/ d’e  Serra  
Per godersi ottima musica dal vivo. Per trascorrere una serata emozionante. Per sfuggire alle asfissianti calche 

umane di zotici turisti. In un'atmosfera riservata e discreta. In un locale piccolo e vivace. In un contesto informale e 
a i hevole. Questo è l'Ha le  Jazz Clu .” Parola di Vasco Rialzo e della sua spietata guida… 
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DOMENICA 11 
 

TOUR UN RAVAL DA FILM!   
ore 10:00-12:30 – Punto di incontro: Gato de Botero (Rambla del Raval, 22) 

Ospiti del quartiere più controverso e alternativo, ci si addentrerà con Flavia Bazzocchi e Vasco Rialzo nei suoi 
meandri segreti per scoprirne la vera identità, così amata e sf uttata  da egisti, s itto i, a tisti i  ge e e. “e il 
fermento letterario ha sempre trovato terreno fertile nel Raval, non sono certo da meno il cinema, la fotografia, l’a te 
visiva e la sperimentazione grafica. 
 

          
 

PRANZO LIBERO AL SABOR DE CHILE (FACOLTATIVO) 

ore 12:30-14:30 – Punto di incontro: Carrer de Sant Pau, 90 

Sandwiches, insalate e piatti speciali della cucina cilena, famosi per la loro bontà e gli ingredienti genuini. 
 

                          
 

TOUR UN CAFFÉ CON WOODY ALLEN, PICASSO E GAUDÌ  
ore 15:00-16:30 - Punto di incontro: C/ Palau de la Música, 4-6 
Una passeggiata insieme a Flavia Bazzocchi e Vasco Rialzo attraverso la Barcellona dei primi del Novecento, per 
ivive e i sie e l’e ozio e di uel g a de pal os e i o he fu l’Esposizio e U ive sale del  e he, allora, vide 

come protagonisti Picasso, Gaudí e Domènech i Montaner, e oggi registi come Woody Allen e tanti altri personaggi 
dello spetta olo. Tutti f e ue tato i, ve hi e uovi , de Els 4 Gats (i quattro gatti), una caffetteria nata nel 1857, da 
sempre riferimento per i grandi artisti di Barcellona. 
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CENA SPECIALE PAELLA CATALANA   
ore 21:00 (facoltativa, costo a persona: 33 euro) 
A Barcellona la filosofia culinaria della paella è semplice: ricette a base di pesce fresco comprato al mercato, insieme 
ai ta ti alt i i g edie ti he la a i his o o e la e do o u i a. Così u i a e a atte isti a he l’a ile e eativo hef 
Quim Marqués, he lavo a a La Ba elo eta da ve t’a i, l’ha evettata  o e specialità locale, sottraendo alla 
o u ità vale ia a lo s ett o di uesto gustoso piatto. No  se za pole i he e a esi di attiti… 
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Attività extra 
 

Una meravigliosa esperienza benessere presso i particolarissimi Bagni Arabi di Barcellona. Un luogo privilegiato nel 
uo e della ittà atala a, dove i p ofu i o ie tali si es ola o all’odo e 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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SCHEMA RIASSUNTIVO DEL PROGRAMMA 
 

 

mercoledì 7 dicembre giovedì 8 dicembre venerdì 9 dicembre sabato 10 dicembre domenica 11 
dicembre 

lunedì 12 dicembre 

 

 
10.20 Vueling 

 € .  

 

.  Vueli g € 
174.99 

 
10.30 - 12.00 

TOUR PERDERSI A 
BARCELLONA 

 

10.00 - 12.30  
TOUR BORN TO 

BE…  

 

10:00 - 12.30  
TOUR UN RAVAL DA 

FILM! 

 

 

 

14.00 
 R a ai  € ,  

 
ore 12:30  

PRANZO LIBERO al 
mercato della 

BOQUERIA 

(facoltativo) 

 
12:30   

PRAN)O PIU’ 
FRESCO NON SI 

PUO’ i  PE“CHERIA! 
(facoltativo) 

 
12.30   

PRANZO AL SABOR DE 
CHILE 

(facoltativo) 

 

.  R a ai  € 
103,01 

 

 
15:00-16:30  

TOUR GOTICO E 
MERCATO DE SANTA 

CATERINA  

 
15:00-16:30 

TOUR UN CAFFE’ 
CON WOODY ALLEN, 
PICA““O E GAUDI’  

16.50 Ryanair 
€ .  

 

 
18,30 ALLA SCOPERTA 

DEL VERMUT  
(MEETING INIZIALE) 

Consumazione Libera 

Visita libera alla città 
(vedi attività extra e 

suggerimenti) 

Visita libera alla città 
(vedi attività extra e 

suggerimenti) 

Visita libera alla città 
(vedi attività extra e 

suggerimenti)  

 

 

 

 

.   Vueli g € .  

 
ore 20.00 Cena 

speciale PINCHOS 
PARA TODOS 

(facoltativa) 
€ ,00 / persona 

 
ore 21.00 CENA 

SPECIALE 
MEDITERRANEA 

(facoltativa) 
€ ,  / pe so a 

 

ore 21.00 CENA 
SPECIALE BASCA 

(facoltativa) 
€ ,  / pe so a 

 
ore 21.00  

CENA SPECIALE 
PAELLA CATALANA 

(facoltativa) 
 € ,  / pe so a  

  

.  Vueli g € 
29.99 

 
Harlem Jazz Club - 

(consigliato) 

  

 

 

 

ADÉU! 


