
1 
 

 

Barcellona gioca al “Rialzo”: 

draghi e libri in una città in festa 

 

  
 

 Soggiorno: dal 22 al 25 di aprile 2016 

 Prezzo per persona:  180 euro, iva inclusa 

 Offerta valida fino al 03 aprile 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 

partiranno venerdì 22 aprile e torneranno lunedì 25.  

 

2. Tour di orienteering e accoglienza “Xurros con xocolata”. Un percorso con Gabriele Bernardi di Vitruvio 

Bologna che consentirà di orientarsi rapidamente a Barcellona, così da consentire la scoperta della città in 

totale autonomia. Conosceremo poi i dettagli delle iniziative previste nel fine settimana degustando dolci e 

cioccolata comodamente seduti in una delle più antiche cioccolaterie del Barrio gotico. 

3. Tour “Favoloso e mostruoso nell'immaginario collettivo”. Un percorso con Flavia Bazzocchi di MiBarcelona 

Tours e lo scrittore Vasco Rialzo che, scavalcando epoche e conformismi, permette di scoprire la città di 

Barcellona attraverso la simbologia del drago e dei suoi significati, tra ricordo e memoria collettiva, e di 

assaporarne così l'essenza più autentica e segreta. 

4. Tour “Libri trafugati e follia modernista: Gaudi contro l’arte medievale”. Un percorso con Flavia Bazzocchi di 

MiBarcelona Tours e lo scrittore Vasco Rialzo che, ai piedi del monte Tibidabo, racconteranno verità 

scomode e ben celate che legano il Monastero di Pedralbes alla Guerra Civile e le scuderie della Famiglia 

Güell alla massoneria più occulta del secolo XIX.  
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5. Spettacolo itinerante MUNDO PARAL-LEL “El Paralelo” è una strada di Barcellona che ai primi del novecento 

divenne un territorio di trapasso fra l'urbe diurna, laboriosa e produttrice, e la Barcellona notturna: 

ballerina, zingara, spettacolare, canaglia, travestita, irriverente, viziosa, enigmatica, seduttrice. La principale 

legge era quella della forza e dei coltelli. E l'amore, come l'arte, si pagava sottobanco. Poco rimane oggi di 

quello che era stato considerata la Broadway catalana; fortunatamente Onorina Pirazzoli quegli anni li ha 

vissuti con grande intensità e ci accompagna con un giovane ricercatore alla riscoperta di questo  

sorprendente “mondo parallelo”. 

 

6. Incontro di BOXEO LITERARIO. Un approccio incisivo e originale per la presentazione di libri, ideato da 

Emanuele Cimatti e Steven Forti, dove autori e opere vengono presentati secondo regole e allestimenti del 

pugilato. Sul ring del Boxeo saliranno FRANCESCO LUTI e VASCO RIALZO per un duello esplosivo e ricco di 

colpi di scena. L'arbitro e presentatore dell’incontro sarà Steven Forti. A dargli manforte, ci saranno gli altri 

protagonisti del Boxeo literario, ovvero giuria, ring-girl, broker e deejay. La fotografia sarà curata da Linda 

Marengo.  

 

7. Spettacolo itinerante “Barcellona senza vie di mezzo – Barceloneta, la spiaggia fantasma”. Dall'omonima 

guida di Vasco Rialzo nasce questo speciale 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: 

PREZZI E ORARI DEL VOLO: 

 

Partenza dall’aeroporto G. Marconi di Bologna:  

 GIOVEDI  21 APRILE: 18:25-20:05 compagnia Vueling  prezzo da 99,99 €  

OPPURE  

 VENERDI 22 APRILE: 10:15-12:00 compagnia Ryanair prezzo da 168,29 € 

 

Ritorno dall’aeroporto El Prat di Barcellona: 

 LUNEDI 25 APRILE: 08:25-10:10 compagnia Ryanair  prezzo da 98,93 € 

OPPURE  

 LUNEDI 25 APRILE: 10:20-12:00 compagnia Vueling prezzo da 129,99 € 

 

Qualora lo desideriate possiamo incaricarci dell’acquisto del vostro biglietto. Per maggiori informazioni sulla 

proposta contattare Flavia Bazzocchi: f.bazzocchi@mibarcelonatours.com 

http://www.boxeoliterario.com/
http://www.pendragon.it/libro.do?id=2056
mailto:f.bazzocchi@mibarcelonatours.com
mailto:f.bazzocchi@mibarcelonatours.com
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PRENOTAZIONE DELL’ ALLOGGIO:  

Per quanto concerne l"alloggio, qui di seguito sono riportati i link attraverso i quali visionare varie strutture e 

scegliere quella più adatta alle esigenze di ognuno 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. 

Cliccando qui vedi gli alloggi di AIRBNB 

Cliccando qui vedi gli alloggi di WIMDU 

Cliccando qui vedi gli alloggi di HOMELIDAYS 

 

Segnaliamo inoltre che possiamo incaricarci della prenotazione dell'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. Per maggiori informazioni contattare Flavia Bazzocchi:  f.bazzocchi@mibarcelonatours.com 

 

 

 

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.  

Per maggiori informazioni contattare Flavia Bazzocchi:  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
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
https://www.homelidays.it/search/keywords:barcellona/arrival:2016-04-22/departure:2016-04-25/maxNightlyPrice/30/minSleeps/2?view=l
mailto:f.bazzocchi@mibarcelonatours.com
http://airedebarcelona.com/
mailto:f.bazzocchi@mibarcelonatours.com
mailto:f.bazzocchi@mibarcelonatours.com
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PROGRAMMA ATTIVITÀ 

 

VENERDI' 
 

Mattino: Libero 

 

Pomeriggio:  Ore 16:30 al centro di Plaza Catalunya 

Tour di orienteering e accoglienza “Xurros con xocolata”. 

 

 

 

Un percorso con Gabriele Bernardi di Vitruvio Bologna che consentirà di orientarsi rapidamente a Barcellona, così da 

consentire la scoperta della città in totale autonomia. 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, degustando dolci e cioccolata comodamente 

seduti in una delle più antiche cioccolaterie del Barrio Gotico. Poi, per chi vuole, una passeggiata nei vicoli del centro 

per chiudere il pomeriggio con un vermùt casero in uno dei suggestivi locali del Born. 

 
 
Ore 21:00 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”) 

 

http://www.vitruvio.emr.it/it/i-nostri-progetti/221-mangiare-a-barcellona-i-si-di-vasco-rialzo.html
http://www.vitruvio.emr.it/it/i-nostri-progetti/221-mangiare-a-barcellona-i-si-di-vasco-rialzo.html
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SABATO 
 

Ore 11:00  al centro di Plaza Catalunya 

Tour “Libri trafugati e follia modernista: Gaudí contro l’arte medievale”.  

  
 

Un percorso con Flavia Bazzocchi di MiBarcelona Tours e lo scrittore Vasco Rialzo che ci porterà a scoprire una delle 

prime opere commissionate a Gaudí per la Famiglia Güell. Un’opera architettonica che riassume in sé tutta la 

simbologia massonica ed il pieno modernismo, che verranno poi enfatizzati e resi corali nelle opere più mature 

dell’artista. Allegorie e rimandi simbolici in netto contrasto con il classicismo medievale ed imperante del Monastero 

di Pedralbes, icona di salvezza e rifugio letterario durante la Guerra civile. 

 

 

 

ore 17:00  Plaza de la Bella Dorita, ingresso teatro “El Molino” 

Spettacolo itinerante MUNDO PARAL-LEL  

 

“El Paralelo” è una strada di Barcellona che ai primi del novecento divenne un territorio di trapasso fra l'urbe diurna, 

laboriosa e produttrice, e la Barcellona notturna: ballerina, zingara, spettacolare, canaglia, travestita, irriverente, 

viziosa, enigmatica, seduttrice.“El Paralelo” si scoprì a sorpresa luogo ideale per l'ozio e lo spettacolo. Furono 

dapprima taverne piccole e fumose, dove l'odore acre dei sigari cubani si confondeva con quelli del baccalà fritto e 

dei profumi femminili. Dove le voci dei marinai intonavano il controcanto ai fraseggi flamenchi di guitarreros e 

copletistas. Dove l'umanità degli avventori rappresentava di per sé uno spettacolo. Ma anche dove la principale legge 

era quella della forza e dei coltelli. E l'amore, come l'arte, si pagava sottobanco. Poco rimane oggi di quello che era 

stato considerata la Broadway catalana; fortunatamente Onorina Pirazzoli quegli anni li ha vissuti con grande 

intensità e ci accompagna con un giovane ricercatore alla riscoperta di questo  sorprendente “mondo parallelo”. 
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Ore 21:30   Carrer de la Riereta 20 bis 

BOXEO LITERARIO – Francesco Luti vs Vasco Rialzo  

 

In occasione di questo fine settimana dedicato ai libri, è stato organizzato un nuovo incontro di BOXEO LITERARIO, un 

approccio incisivo e originale per la presentazione di libri, ideato da Emanuele Cimatti e Steven Forti, dove autori e 

opere vengono presentati secondo regole e allestimenti del pugilato.  

Sull’ambito e divertente ring del Boxeo saliranno due scrittori italiani che, in passato, si sono già confrontati a suon di 

cazzotti letterari: FRANCESCO LUTI, con il suo ultimo libro "A testa alta. Il cammino del Sarrià" (Nicomp Laboratorio 

Editoriale, 2014), e VASCO RIALZO con la riedizione della sua opera prima"Chilliens (donne)" (Edizioni del Faro, 

2014). Un duello esplosivo, che vedrà Vasco Rialzo particolarmente agguerrito e motivato nel volere battere 

Francesco Luti, che in passato gli ha inflitto due amare sconfitte all’ultimo round. In questo grande match entrambi gli 

autori cambiano i propri “guantoni”, portando sul ring due nuovi libri. Impossibile prevedere come andrà…  

L'arbitro e presentatore dell’incontro sarà Steven Forti, che dovrà moderare gli attesi e sicuramente numerosi colpi 

bassi. A dargli manforte, ci saranno gli altri protagonisti del Boxeo literario, ovvero giuria, ring-girl, broker e deejay. La 

fotografia sarà curata da Linda Marengo. L'evento è promosso da A.C. Riereta 20 bis e sponsorizzato da Sempre 

Avanti, Hispania, Vitruvio e MiBarcelona Tours. 

 

DOMENICA 

ore 11:00 Plaza Sant Jaume. 

“Favoloso e mostruoso nell’immaginario collettivo”.  

 

Un percorso con Flavia Bazzocchi di MiBarcelona Tours e lo scrittore Vasco Rialzo per svelare luoghi e personaggi di 

una città la cui storia è intimamente legata alla compresenza sociale di mondi paralleli. Buoni e cattivi, mostri e 

cavalieri.  Il quartiere ebraico, le vie del peccato, gli incontri massonici, gli aggiustamenti di conti, le bische ed i precari 

equilibri sociali. 

http://www.boxeoliterario.com/
http://www.francescoluti.com/
http://vascorialzo.blogspot.com/
http://www.lindamarengo.com/
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Ore 17:00  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 20:00 Cena in pescheria (facoltativo). Più fresco di così davvero non si può! 

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

 

 

 

LUNEDÌ 

 

Mattina: Check-out e partenza per Bologna. 

http://www.pendragon.it/libro.do?id=2056

