WEEKEND A BARCELLONA

La capitale catalana è una città mediterranea e cosmopolita che racchiude
all'interno del tracciato urbano resti romani, quartieri medievali e le più belle
espressioni del Modernismo e delle avanguardie del XX secolo. Non è un caso
che l’UNESCO abbia dichiarato Patrimonio dell’Umanità gli edifici più
rappresentativi degli architetti catalani Antoni Gaudí e Lluís Doménech i
Montaner. Una vastissima agenda culturale propone musei, mostre, sculture
all’aperto ed un nutrito programma di musica, teatro e danza.

1° GIORNO - ITALIA - BARCELLONA
Barcellona è una città unica, affascinante e coinvolgente; una destinazione dove scoprire architetture eclettiche,
respirare un'atmosfera vitale e godersi una movida indimenticabile. Come tutte le città di porto, Barcellona si
presenta essere una delle più multirazziali, aperte e cosmopolita della Spagna interna, un vero e proprio paradiso
per chi ama la modernità ma, nello stesso tempo, è affascinato dalle antiche tradizioni che legano arte, cultura e
svago là dove i suoi colori e la sua solarità risultano agli occhi dei visitatori davvero indimenticabili. Giunti a
Barcellona una delle prime cose da fare potrebbe essere l'itinerario delle opere del grande architetto Antonio
Gaudì. Si comincia dalla celebre Sagrada Familia, incredibile basilica ancora non conclusa ed inziata nel 1882 dal
noto architetto Gaudì. Successivamente si può raggiungere Casa Battlò, altra celebre opera di Gaudì Gaudí
lampante esempio del modernismo catalano dalla facciata molto particolare e riconoscibile. Non distante è poi
Casa Milà dal particolare tetto. Dopo uno spuntino, magari a base di jamòn iberico, si può raggiungere il Parc
Guell, luogo ideale per staccare la spina ed entrare nel mondo delle favole. Posizionato in cima di una collina
rocciosa offre uno splendido panorama su tutta la città, al suo interno si possono ammirare particolarissime opere
del masstro Gaudì, specie all'interno della Zona Monumentale. Verso sera dal parco si può godere di un bellissimo
tramonto. Per la cena si possono provare le tipiche tapas in qualche locale del centro.

2° GIORNO - BARCELLONA
Per il secondo giorno si consiglia di cominciare la giornata con una visita al Mercato dell Bouqueria, qui si può
acquistare della frutta e rimanere affascinati dai colori e dall'atmosfera di questo mercato sempre più di moda tra i
turisti. Si può proseguire con un giro sull'affollata Rambla, simbolo del centro di Barcellona, una delle vie più

famose del mondo ricca di negozi, bancarelle, bar ed artisti di strada. Non distante è il Barrio gotico, storico
quartiere nel quale è bello perdersi tra le viuzze, le chiese ed i bar, si noti l'imponente Duomo. Si consiglia di fare
una pausa rigenerante in Piazza san Felipe Neri. Successivamente si può raggiungere, attraverso il Porto
Vecchio, il quartiere di Barceloneta posto vicino alla spiaggia di Barcellona, qui la possibilità di scelta di un
ristorante per il pranzo è pressochè infinita.Dopo una passeggiata per le vie interne e sul lungomare una sosta alla
playa è d'obbligo. Dopo cena si consiglia di passare la serata nella appassionata mò vida di Barceloneta.

3° GIORNO - BARCELLONA
Oggi si potrebbe visitare il famoso stadio del Barcellona, cioè il Camp Nou. In alternativa si consiglia la visita della
collina del Montjuic anche raggiungibile tramite la funicolare e la teleferica, molto panoramiche. Hanno qui sede
l'imponente castello con i suoi giardini, il parco, alcuni musei tra cui quello di Mirò e la Fontana Magica che regala
incredibili spettacoli d'acqua serali.

4° GIORNO - BARCELLONA - ITALIA
Tempo utile per lo shopping e per le ultime visite della città spagnola. Arrivo in aeroporto per il volo di ritorno.
Rientro in Italia.

I voli
Partenze disponibili dai principali aeroporti italiani

Gli alberghi
La categoria delle strutture alberghiere può essere personalizzata sulla base delle diverse esigenze

Quota Individuale di partecipazione in camera doppia
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