
Barcellona gioca al Rialzo
Realtà e finzione di una città in festa

 Soggiorno: dal 12 al 14 febbraio 2016
 Prezzo per persona: 200 euro, iva inclusa
 Offerta valida fino al 31 gennaio 2016

L’offerta include:

1. Servizio di accompagnamento e guida durante tutto il vostro viaggio. A tale proposito presso l’Aeroporto
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. 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 città dall’alto di un meraviglioso
campanile gotico.  http://santaeulalia.bcn.cat/cas

3. 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’icona di 
creatività e avanguardie. L’amore per il naturalismo, per il colore e la materia, i rimandi simbolici e la 
massoneria sono solo alcuni degli elementi che verranno svelati durante la visita delle opere di Miró e 
Gaudí.   http://palauguell.cat/es
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4. Spettacolo itinerante  “E la cioccolata cambiò la vita...” dal Museu de la Xocolata all'antica fabbrica Mauri
in  compagnia  di  Onorina  Pirazzoli,  mestressa/zdàura  catalana  di  innegabili  origini  bolognesi,  che  ci
accompagnerà in  questi  luoghi  carichi  di  Storia e di  piacere, nel  cuore del  Born barcellonese.  Potremo
scoprire come arrivò il cacao il Europa, le segrete ricette Maya per la realizzazione della cioccolata utilizzata
poi nel Museo per incredibili sculture, osservare l'architettura dell'antica fabbrica, la pesa con cui veniva
controllata la quantità degli ingredienti e, per chi ne abbia il coraggio, anche gli antichi forni custoditi nei
sotterranei dove Onorina e i  suoi  compagni sudavano per portare il  dolce piacere della cioccolata sulle
tavole per i palati dei più fortunati.   **Per coloro che avessero già assistito allo spettacolo “E la cioccolata
cambiò la vita...” proponiamo in alternativa un percorso di degustazione enogastronomica.

5. Spettacolo itinerante “Barcellona senza vie di mezzo – Barceloneta, la spiaggia fantasma”. Dall'omonima
guida  di  Vasco  Rialzo nasce  questo  nuovo  percorso  che  consente  di  scoprire  le  sorprendenti  origini
(assolutamente recenti) dell'unica spiaggia di città, nata dalle ceneri di un quartiere poverissimo ormai quasi
dimenticato. Per evitare l'oblio, ad accompagnare turisti e curiosi sarà la zdàura Onorina Pirazzoli, arrivata a
Barcellona nel 1530 a seguito dell’imperatore Carlo V appena incoronato nella Basilica di San Petronio a
Bologna, affiancata dall’autore della guida e da altri testimoni. Uno spettacolo itinerante fra i fantasmi della
fortezza della Ciutadela, dell'isola di Maians, del quartiere Somorrostro tra affascinanti stradine dal sapore
mediterraneo, grandi sculture contemporanee e buon cibo di mercato. Il tutto rigorosamente vista mare...

La presente offerta NON INCLUDE il volo, l’alloggio e quanto non specificato alla voce “l’offerta include”.
Tutte le attività sono state organizzate sulla base degli orari del volo di andata e ritorno da Bologna a Barcellona,
come da prospetto indicato nella presente offerta, ma è altresì possibile l’accoglienza in aeroporto a Barcellona
anche per gli  ospiti  che arriveranno da altre destinazioni,  previa tempestiva comunicazione al nostro referente:
Flavia Bazzocchi f.bazzocchi@mibarcelonatours.com

SERVIZI AGGIUNTIVI:

PRENOTAZIONE DEL VOLO:
Se volete volare insieme a noi, il riferimento dei nostri voli è il seguente:    compagnia Ryanair

Partiamo: 
venerdì 12 febbraio da Bologna alle 14:30 con arrivo a Barcellona alle 16:15

Torniamo: 
domenica 14 febbraio da Barcellona alle 16:55 con arrivo a Bologna alle 18:45

Qualora lo desideriate possiamo incaricarci dell’acquisto del vostro biglietto. Il costo del volo diretto, di andata e
ritorno da Bologna per Barcellona, è a partire da 100 euro a persona, tasse incluse. Per maggiori informazioni sulla
proposta contattare Flavia Bazzocchi: f.bazzocchi@mibarcelonatours.com.
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PRENOTAZIONE DELL’ ALLOGGIO: 

Qualora  lo  desideriate  possiamo  incaricarci  della  prenotazione  del  vostro  alloggio  in  un  bellissimo  edificio
modernista  a  pochi  passi  dalla  Sagrada Familia,  dove tutti  gli  appartamenti  sono dotati  di  riscaldamento,  wi-fi,
ascensore e concierge. Tasse di soggiorno escluse, il prezzo a persona per il soggiorno di 2 notti, solo pernottamento
è a partire da 30 euro a notte.
Per maggiori informazioni contattare Flavia Bazzocchi f.bazzocchi@mibarcelonatours.com

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. Il costo di questo servizio è di 33 euro a persona.
Per maggiori informazioni contattare Flavia Bazzocchi f.bazzocchi@mibarcelonatours.com.
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PROGRAMMA ATTIVITÀ:

VENERDI'

Pomeriggio: Arrivo in Hotel/alloggio e sistemazione bagagli. 

ore 17:30 Plaza de la Catedral 
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 con Flavia Bazzocchi di MiBarcelona Tours e Vasco Rialzo, sveleremo l’assoluta
finzione artistica del Barri gòtic, ricco di bellezze contraddittorie, per poi ritrovarci ad osservare la città dall’alto di un
meraviglioso campanile gotico. 

21:00-21:30 Cena mediterranea (facoltativa)

 

“Tutte le guide turistiche sostengono che, per mangiare il pesce a Barceloneta, si debba andare nei (soliti) ristoranti.
Niente in contrario. Dicono che, in effetti, si mangi bene. Provate, però, almeno per una volta, a fare un esercizio di
distinzione. (…). E fidandovi di Vasco Rialzo. Con tutti i rischi del caso. Ci state? Bene.” 
Una cena, quindi, alla scoperta della vera cucina catalana e mediterranea, al di fuori dei circuiti del turismo di massa
e dei sapori plastificati, per scoprire il vero gusto di questa nostra città.  Leggi i “Si” di Vasco Rialzo (estratto da
“Barcellona senza vie di mezzo”)
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SABATO

ore 10:30 Rambla, Casa Bruno Cuadros.
Gli albori del Modernismo ed il Palau Güell. 

Un tour con Flavia Bazzocchi di MiBarcelona Tours e Vasco Rialzo, per scoprire la nascita del pieno modernismo 
attraverso le opere meno convenzionali di quel circolo di artisti che resero Barcellona un’icona di creatività e 
avanguardie. L’amore per il naturalismo, per il colore e la materia, i rimandi simbolici e la massoneria sono solo 
alcuni degli elementi che verranno svelati durante la visita delle opere di Miró e Gaudí. 

ore 16:00 Museu de la Xocolata (Carrer Comerç, 36)
Spettacolo itinerante “E la cioccolata cambiò la vita...” 

Dal Muse  u   de la Xocolata all'antica fabbrica Mauri in compagnia di Gabriele Bernardi, presidente dell'associazione
Vitruvio  Bologna  e  di  Onorina  Pirazzoli,  mestressa/zdàura  catalana  di  innegabili  origini  bolognesi,  che  ci
accompagnerà in questi luoghi carichi di storia e di piacere. Lei, che nel 1530, provò per la prima volta il  cacao
assieme a Carlo V e fu poi operaia in una delle prime fabbriche cioccolatiere sorte nel quartiere della Ribera di
Barcellona, ci accompagnerà in un itinerario ricco e goloso, attraverso il museo e non solo, alla scoperta di storie e
Storia che, come il cacao, possono essere dolcissime o talvolta anche amare. Sì, perché, proprio a poche decine di
metri dal Museo sorge l'edificio che accolse sino a un secolo fa l'antica fabbrica di cioccolata Mauri, una delle ultime
a  chiudere  i  battenti  nel  centro  della  città  dove  Onorina  lavorò  duramente  come  operaia  cioccolatiera.
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Accompagnati  da  Manuel  Ciarleglio,  presidente  dell'associazione  Vitruvio  Barcelona,  potremo  osservare
l'architettura della antica fabbrica, la pesa con cui veniva controllata la quantità degli ingredienti e, per chi ne abbia il
coraggio, anche gli antichi forni custoditi nei sotterranei dove Onorina e i suoi compagni sudavano per portare il
dolce piacere della cioccolata sulle tavole per i palati dei più fortunati barcellonesi. E già che ci siamo, potremo anche
sederci in sua compagnia, perché dice Onorina “va bàn lavurèr, mo stavolta mi metto bella comoda e mi bevo una
tazza di ciccolata anch'io. Sì, proprio come i signoroni, to mo'!”

**Per coloro che avessero già assistito allo spettacolo “E la cioccolata cambiò la vita...” proponiamo in alternativa
un percorso di degustazione enogastronomica al quartiere Born, fra tradizioni, gusto e tendenze culinarie.

Ore 21:00 
Pica pica con “pinchos y cerveza” (facoltativo) 
Un aperitivo tipicamente spagnolo a base di tapas e pinchos, vini corposi o buona birra locale. Un modo diverso e
conviviale per assaporare le tante sfumature della cultura enogastronomica  di Barcellona.

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

Ore 11:00  Bar Fanny, incrocio Carrer de Carbonell e Carrer de Balboa. 
Spettacolo itinerante  “Barcellona senza vie di mezzo – Barceloneta, la spiaggia fantasma”
Dall'omonima  guida di Vasco Rialzo nasce questo nuovo percorso che consente di scoprire le sorprendenti origini
(assolutamente  recenti)  dell'unica  spiaggia  di  città,  nata  dalle  ceneri  di  un  quartiere  poverissimo  ormai  quasi
dimenticato.  Per  evitare  l'oblio,  ad  accompagnare  turisti  e  curiosi  sarà  la  zdàura  Onorina  Pirazzoli, arrivata  a
Barcellona nel 1530 a seguito dell’imperatore Carlo V appena incoronato nella Basilica di San Petronio a Bologna,
affiancata  dalle  letture  di  Vasco  Rialzo,  autore  della  guida, e  da  Yolanda  Sabaté,  presidente  dell'associazione
Hispania. 
Solo nel 1992, in occasione delle Olimpiadi, Barcellona si doterà, grazie a lavori faraonici, della spiaggia artificiale di
Barceloneta. Curioso il fatto che una città di mare fino a quel momento non avesse a disposizione una spiaggia  per i
propri cittadini.
Uno spettacolo itinerante in un barrio  di  pescatori  su  terreni  rubati  al  mare,  fra i  fantasmi  della  fortezza  della
Ciutadela, dell'isola di Maians, del quartiere Somorrostro, tra affascinanti stradine dal sapore mediterraneo, grandi
sculture contemporanee e buon cibo di mercato. Il tutto rigorosamente vista mare…

Ore 14:00  Recupero bagagli presso Hotel/alloggio e partenza per Aeroporto.
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