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Barcellona gioca al Rialzo 

San Valentino e la festa delle luci 

 

    

 

- Soggiorno: dal 10 al 12 febbraio 2017  

- Prezzo per persona: € 8 ,  IVA i lusa  

- Offerta valida fino al 31 gennaio 2017 

 

L’offe ta i lude: 
 

1. Servizio di accompagnamento e guida durante tutto il vostro viaggio. A tale p oposito p esso l’Ae opo to G. 
Marconi di Bologna ed El Prat di Barcellona verranno fissati due punti di incontro per gli ospiti che vorranno 

viaggiare in nostra compagnia. 

 

2. Tou  di o ie tee i g e a oglie za Pe de si a Ba ello a... : 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. 

 

3. Tou  Barcino amor mío : un percorso insolito attraverso le antiche mura della Barcellona romana ed 

ebraica, per scoprire una città che in realtà conserva, intatte, tutte le epoche storiche che ha vissuto, nella 

sua costante evoluzione architettonica. Passeggiando per il cuore della città durante la festa di Santa Eulàlia, 

sveleremo bellezze e finzioni artistiche del barri gòtic per poi ritrovarci ad osservare la ittà dall’alto di u  
meraviglioso campanile gotico.  

 

4. Tou  Gli albori del Modernismo ed il Palau Güell : un tour per scoprire la nascita del pieno Modernismo 

attraverso le opere meno convenzionali di quel famoso circolo di artisti che rese Barcellona un’i o a di 
eatività e ava gua die. L’a o e pe  il atu alis o, pe  il olo e e la ate ia, i i a di si oli i e la 

massoneria sono solo alcuni degli elementi che verranno svelati durante la visita delle opere di Miró e 

Gaudí.    
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5. Tou  Gli i a o ati del Bo : u  pe o so dedi ato all’a o e elle sue oltepli i sfa ettatu e o  Flavia 

Bazzocchi e Vasco Rialzo. Lungo un quartiere che cela memorie ed essenze secolari, ascolteremo le voci di 

duelli, amori e storie controverse celate tra le mura di palazzi del XIV secolo ed edulcorate da forti 

contaminazioni europee. 

 

La p ese te offe ta NON INCLUDE: il volo, l’alloggio e ua to o  spe ifi ato alla vo e l’offe ta i lude . 
 

Tutte le attività sono state organizzate sulla base degli orari del volo di andata e ritorno da Bologna a Barcellona, 

o e da p ospetto i di ato ella p ese te offe ta, a è alt esì possi ile l’a oglie za i  ae opo to a Ba ello a a he 
per gli ospiti che arriveranno da altre destinazioni, previa tempestiva comunicazione alla nostra referente: Flavia 

Bazzocchi  flaviabazzocchi@gmail.com  

 

 

SERVIZI AGGIUNTIVI: 

PREZZI E ORARI DEL VOLO 

Pa te za dall’ae opo to G. Ma o i di Bolog a - opzioni di viaggio 

9 febbraio 2017 

10 febbraio 2017 

Rito o dall’ae opo to El P at di Ba ello a - opzioni di viaggio 

12 febbraio 2017 

13 febbraio 2017 

14 febbraio 2017 

15 febbraio 2017 

Qualora lo desideriate possia o assiste vi ell’a uisto del vost o iglietto se vizio a paga e to:  eu o .  Pe  
maggiori informazioni sulla proposta contattare Flavia Bazzocchi: flaviabazzocchi@gmail.com  

 

PRENOTAZIONE DELL’ ALLOGGIO 

Pe  ua to o e e l’alloggio, di seguito so o ipo tati i li k att ave so i uali è possi ile visio a e al u e st uttu e e 
scegliere quella più adatta alle proprie esigenze per prezzo e ubicazione. Il prezzo orientativo per il solo 

pernottamento per 3 otti è a pa ti e da € ,  a otte pe  a e a: 
 

BOOKING WIMDU HOMELIDAYS 

 

Per maggiori informazioni contattare Flavia Bazzocchi  flaviabazzocchi@gmail.com  

 

mailto:flaviabazzocchi@gmail.com
http://www.vitruvio.emr.it/files/natale/Febbraio_-Voli_primo_semestre_2017_BOnBA.pdf
http://www.vitruvio.emr.it/files/natale/Febbraio_-Voli_primo_semestre_2017_BOnBA.pdf
http://www.vitruvio.emr.it/files/natale/Febbraio_-Voli_primo_semestre_2017_BOnBA.pdf
http://www.vitruvio.emr.it/files/natale/Febbraio_-Voli_primo_semestre_2017_BOnBA.pdf
http://www.vitruvio.emr.it/files/natale/Febbraio_-Voli_primo_semestre_2017_BOnBA.pdf
http://www.vitruvio.emr.it/files/natale/Febbraio_-Voli_primo_semestre_2017_BOnBA.pdf
mailto:flaviabazzocchi@gmail.com
http://www.booking.com/index.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=e945141451d7204d8923c54748779c23;click_from_logo=1
http://www.wimdu.it/search?utf8=%E2%9C%93&amp;search_geolocation=1940-barcelona&amp;lat=&amp;lng=&amp;distance=&amp;guests=2&amp;per_page=25&amp;country_iso=&amp;city=Barcellona&amp;checkin_date=12%2F02%2F2016&amp;checkout_date=14%2F02%2F2016&amp;min_bedro
https://www.homelidays.it/search/keywords:barcellona/arrival:2016-02-12/departure:2016-02-14/maxNightlyPrice/60/minSleeps/2
mailto:flaviabazzocchi@gmail.com


3 
 

PROGRAMMA ATTIVITÀ 

 

VENERDÌ 

 

 

TOUR DI ORIENTEERING E ACCOGLIENZA PERDERSI A BARCELLONA  
ore 18:30 - Punto di incontro: Metro Linea rossa L1, fermata Clot, uscita Aragò. 
 

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. Scopriremo le 

caratteristiche salienti di quartieri molto suggestivi, che da zone agricole si sono trasformati in aree industriali ed in 

seguito residenziali, mantenendo un invidiabile equilibrio fra tradizione ed innovazione.  

 

 
 

 

CENA SPECIALE CATALANA 
ore 21:00 (facoltativo, costo a persona: 27 euro) 
 

Padre, madre, figlia. Tradizione catalana allo stato puro. Vigna, orto, bodega. Qui la filiera dei prodotti utilizzati dal 

locale praticamente non esiste, freschezza e genuinità assicurata. Caracolles, pulpo gallego, rabo de buey con 

sanfaina, saquitos de morcilla, un menù vario e stuzzicante, ogni piatto un assaggio della cultura catalana. 

Siamo nel Clot, a due passi dalla futuristica torre Agbar, assolutamente fuori dalle rotte turistiche. Pochi tavoli, tanta 

passione. Un consiglio. Se non vi interessa il calcio non andate nel locale in occasione delle più importanti partite del 

Barcellona. Trovereste un clima rovente, con giovani e anziani che bevono vermut e urlano di gioia ad ogni dribling di 

Messi. E, prima di cena, un assaggio di vermut casero in una dei più tradizionali locali della città. 

 

      



4 
 

 

SABATO 

 

 

TOUR BARCINO AMOR MÍO  
ore 10:30-12:30 - Punto di incontro: Plaza de la Catedral 
 

Durante questa passeggiata con Flavia Bazzocchi di MiBarcelona Tours e lo scrittore Vasco Rialzo scopriremo insieme 

le o igi i di Ba ello a, u a olo ia o a a fo data el I se olo a.C. dall’i pe ato e Augusto e he a o a svetta 
i po e te all’i te o di quella maestosa cinta di mura che ne protegge tradizioni, segreti e monumenti.  Attraverso 

la storia di un popolo che seppe gestire con grande maestria  relazioni politiche e commercio internazionale, ci 

soffermeremo ad osservarne lo sviluppo architettonico e sociale. Il quartiere gotico, tanto menzionato nelle guide 

tu isti he, ve à p ese tato ella sua pa te di ealtà e fi zio e, osse vato dall’alto di u a e avigliosa to e goti a, 
affinchè cambiando le prospettiva possano vacillare certezze vane e pregiudizi. 

 

      
 

 

 

PRANZO SPECIALE NEL CUORE DEL QUARTIERE EBRAICO 
ore 13:00 (facoltativo, costo a persona: 24 euro) 
 

Un delizioso isto a te i avato da u  a ti a ottega e ai a situata lu go l’a ti a via o a a he att ave sava la 
piazza principale della città e dove si possono gustare piatti tipici della cucina catalana a km zero, nel pieno rispetto 

della tradizione gastronomica mediterranea. 
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TOUR GLI ALBORI DEL MODERNISMO ED IL PALAU GÜELL  
ore 15:00-17:00 - Punto di incontro: Rambla, Casa Bruno Cuadros 
 

Un percorso con Flavia Bazzocchi di MiBarcelona Tours e lo scrittore Vasco Rialzo att ave so l’evoluzio e della ittà 
dall’epo a edievale al pie o ode is o, utilizza do le i o e della ittà attuale, le Ra las, il Me ato della 
Boqueria e le opere più conosciute di Mirò, per svelarne contraddizioni artistiche e tendenze apparentemente 

convenzionali. Visiteremo il meraviglioso Palau Güell di Gaudì, antica residenza cittadina della omonima Famiglia di 

commercianti,. Dai tetti di questo grande palazzo modernista dai colori caleidoscopici comprenderemo gli albori di un 

ge io he esp esse tutta la sua agist ale esse za ell’uso plasti o di ate ia e olo e, att ave so si oli, i a di 
massonici e sapiente follia architettonica. 

 

      
 

 

CENA SPECIALE BASCA 
ore 21:00 (facoltativo, costo a persona: 27 euro) 
 

I a ello esi 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 

as a. Da gusta e i  u  lo ale a oglie te 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 o  ueste pa ole he Vasco Rialzo ella sua guida att i uis e u  el sì  a uesto isto a te. 
 

      
 

A seguire: Serata di spettacoli tradizionali in occasione della festa della Patrona della città, Santa Eulalia 
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DOMENICA 

TOUR GLI INNAMORATI DEL BORN  
ore 10:30-12:30 - Punto di incontro: Metro linea gialla L4, fermata Jaume I, uscita Argenteria. 
 

Un percorso dedicato all’a o e elle sue oltepli i sfa ettatu e con Flavia Bazzocchi e Vasco Rialzo. Lungo un 

quartiere che cela memorie ed essenze secolari, ascolteremo le voci di duelli, amori e storie controverse celate tra le 

mura di palazzi del XIV secolo ed edulcorate da forti contaminazioni europee.  

 

    

 

 

PRANZO SPECIALE DI PINCHOS 
ore 13:00 (facoltativo, costo a persona: 18 euro) 
Nel cuore del quartiere del Born per gustare i migliori pinchos di Ba ello a, i  u ’at osfe a pia evole e i fo ale, 
he o  a he à di stupi e a he i lie ti più esige ti e affa ati… . 

 

  
 

 

 

ORE 14:00 - PARTENZA PER AEROPORTO 
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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, i  u  o testo se za 
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:  flaviabazzocchi@gmail.com 

 

  
 

 

 

 

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 María del Pi (gratuito) 

 

 

 

 

 

 

 

http://airedebarcelona.com/
http://www.mibarcelonatours.com/single-post/2016/06/22/Prima-o-poi-bisogna-uscire-dall%E2%80%99acqua-purtroppo
mailto:flaviabazzocchi@gmail.com
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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giovedì 9 FEBBRAIO venerdì 10 FEBBRAIO sabato 11 FEBBRAIO domenica 12 FEBBRAIO lunedì 13 FEBBRAIO Martedi 14 FEBBRAIO 

 

 

 
 

10.30 - 12.30  

Tour 
Ba i o a o  ío   

 

 
 

10:30 - 12.30  

Tour 
Gli innamorati  

del Bo  
 

10:20  

 

Vueling € 50 

 

Visita libera alla città 

(vedi attività extra e 

suggerimenti) 

11:45 

Ryan €  

 

14:00  

Ryan   € , 8 

 

 

Visita libera alla città 

(vedi attività extra e 

suggerimenti) 

Visita libera alla città 

(vedi attività extra e 

suggerimenti) 

 

17:05 

Vueling   €  

14:25 

          Rya  €  

 

 
13:00 

 

Pranzo facoltativo 

          di tapas 

 
13:00   

 

Pranzo facoltativo 

di pinchos 

 

 

 

 

 

 

 
 

18:30 

Tour di orienteering e 
accoglienza 

Perdersi a 
Barcellona  

 
 

 

 
 

15:00-17:00  

Tou  Gli al o i del 
Modernismo ed il 

Palau Güell  
 

 

 

Visita libera alla città 

(vedi attività extra e 

suggerimenti) 

16:50 

Ryan €  

 

 

Visita libera alla 

città (vedi attività 

extra e 

suggerimenti) 

Visita libera alla 

città (vedi attività 

extra e 

suggerimenti) 

16.55  

      Rya ai  €  

 

18:00 

 

Vueling € 35 

 

 
ore 21.00 CENA 

SPECIALE CATALANA 

 
ore 21.00 CENA 

SPECIALE BASCA 

 

 

 

 

 

21.40  

      Vueli g  €  

Feste in occasione 

della Patrona della 

città 
  

 

 

 


