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Barcellona Sottosopra
Sant Joan
21-24 giugno 2020

Barcellona

Sei già stato a Barcellona? Con Vitruvio potrai scoprire una città sorprendente, come se
fosse la prima volta, grazie ad iniziative ed esperienze uniche ed originali!
Non sei mai stato a Barcellona? Con Vitruvio potrai visitare anche i grandi classici da
una prospettiva insolita. Ti aiuteremo ad organizzarti al meglio per vedere i luoghi e i
monumenti imperdibili della città.
Il tema del nostro viaggio è BARCELLONA SOTTOSOPRA: abbracceremo la città nella
sua spettacolare magnificenza, salendo su grattacieli e terrazzi panoramici e scendendo
ad esplorare i suoi sotterranei. Barcellona Sottosopra, in questa occasione di inizio estate,
esplora inoltre l’aspetto della TRASGRESSIONE: perché Barcellona è considerata la città
immagine della trasgressività? Una riuscita operazione di marketing territoriale o
l’irresistibile influenza del genius loci? Lo proveremo insieme grazie alle iniziative che ci
permetteranno di vedere la città da un punto di vista provocatorio e anticonformista.
Abbiamo scelto questo periodo perché la revetla de Sant Joan, la vigilia di San Giovanni
del 23 giugno, è una notte magica a Barcellona. La Flama del Canigò, il fuoco portato da
questa montagna dei Pirenei, considerata sacra dai catalani, arriva in plaça San Jaume e
viene distribuita ai delegati per accendere falò in tutta la città! Con i fuochi nelle piazze e
nelle strade dei quartieri - barris in catalano - si festeggia ovunque, con spettacoli
pirotecnici, danze popolari e tanto divertimento fino all’alba!
Barcellona è una città dal fascino indescrivibile. Vitruvio Bologna (vitruvio.emr.it) e Vitruvio
Barcellona (vitruviobcn.cat) organizzano per voi un’esperienza di viaggio alla scoperta di
punti di vista insoliti, non tralasciando i luoghi ed i monumenti più famosi e tradizionali.
Verrete coinvolti nelle nostre visite e spettacoli itineranti, per conoscere e godere della città
più TRASGRESSIVA ed enigmatica del Mediterraneo. Sarete contemporaneamente
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protagonisti e spettatori durante le cene che ci porteranno in uno show cooking di
gastronomia catalana con accento bolognese, in un ristorante galiziano in cui la cucina di
una volta, fatta con cura e senza fretta, si fonde con sapori internazionali, e ancora tra le
mura di pietra di un edificio secolare, che trasgressivamente ha un'atmosfera molto
informale.
Lasceremo anche il tempo per visitare la città in autonomia, aiutati dalle nostre indicazioni
e scegliendo ciò che più vi interessa, oppure semplicemente per rilassarvi!

Quota
individuale
190 €

Mappe personalizzate

DURATA: da domenica 21 giugno 2020
a mercoledì 24 giugno 2020
COMPRENDE: accompagnatore, partecipazione a
percorsi e visite guidate, mappe
personalizzate, caccia fotografica, guida
cartacea personalizzata.
NON COMPRENDE: voli, trasporti, alloggio, vitto e quanto non
indicato alla voce "comprende".
TEAM DI VITRUVIO: • Gabriele Bernardi, presidente
dell’associazione Vitruvio Bologna e
vicepresidente dell’associazione gemella
Vitruvio Barcellona
• Manuel Ciarleglio, Presidente di Vitruvio
Barcellona e chef bolo-catalano

Prima di partire verranno fornite mappe
personalizzate in formato elettronico, e
durante l’accoglienza saranno consegnate
anche in cartaceo. Consultandole insieme
conosceremo i dettagli delle iniziative
previste e scopriremo le peculiarità della città
e dei suoi quartieri (in catalano barris), che
da zone agricole si sono trasformati in aree
industriali ed in seguito residenziali,
mantenendo un invidiabile equilibrio fra
tradizione ed innovazione.

Caccia all’immagine
I percorsi e le iniziative sono legati dal filo rosso di una
caccia fotografica: tra il materiale consegnato durante il tour
di orienteering e accoglienza ci saranno anche una serie di
fotografie che rappresentano alcuni particolari insoliti, da
individuare durante i percorsi in giro per Barcellona. Chi ne
individuerà il maggior numero vincerà biglietti omaggio per
partecipare alle iniziative organizzate da Vitruvio Bologna.
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Il programma in dettaglio
Domenica 21 giugno
ore 12.30 Rambla del Raval 17-21

ACCOGLIENZA e Brunch al BLounge - Barcelò Raval

Un brunch raffinato in una location unica, questa è la formula vincente del Barceló Raval.
Cibo a volontà e prezzo ragionevole, unendo prodotti di qualità a un ambiente di design.
Imperdibile! E per finire, un cocktail da gustare sulla terrazza panoramica SOPRA
Barcellona, che consente una visione a 360° sulla città.
Gabriele vi darà il benvenuto e vi consegnerà le mappe personalizzate e i dettagli sul
programma, dandovi indicazioni per orientarsi e spostarsi con i mezzi pubblici, in modo da
poter visitare anche in autonomia i luoghi più caratteristici di Barcellona.
ore 15.30 fermata metro Paral·lel

RIDERE FRA LE LACRIME: IL RIFUGIO 307
Si sa che sotto ad ogni città ne
vivono altre, SOTTERRANEE,
nascoste, in un rapporto non
sempre lineare con il presente
in cui ci troviamo a vivere.
Talvolta la mappa superficiale e
quella sotterranea entrano in
contatto, consentendo ad
alcune storie dimenticate di
riemergere improvvisamente in
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superficie. Il refugi 307 è uno dei punti in cui avviene questo contatto: fu costruito
direttamente dalla società civile. Bambini, donne e anziani, furono i protagonisti della
realizzazione per ripararsi dai bombardamenti, quando, nel 1937, la Repubblica Spagnola
fu assediata dal rivoltoso Francisco Franco e subì durissimi attacchi quasi esclusivamente
da parte degli aerei italiani.
ore 17.30 Visite in autonomia
Per chi vuole visitare i grandi classici di Barcellona, quali la Sagrada Familia, Casa Battlò,
Parc Güell, Palau Güell e tanti altri imperdibili, questo è uno dei momenti giusti. Vi
consigliamo di consultarvi con noi in anticipo e di leggere la guida che vi verrà spedita
prima del viaggio, in modo da prenotare per tempo ed evitare code.
ore 19.30 Carrer d’Ausiàs Marc

Paella Experience a Casa Oliver
Lo chef Manuel Ciarleglio è un bolognese trapiantato a
Barcellona. Ha preso le consegne di questa bottega
tipica catalana aperta dal 1940 e ha saputo creare una
fusione unica tra le tipicità delle sue origini e l'originalità
della cucina di Barcellona. In questa serata impareremo
a preparare la paella alla catalana - da non confondersi
con la valenciana! - e la crema cremada - la famosa
crema caramellata con l’apposito strumento.

E alla fine mangeremo
tutto!!! Accompagnando il
cibo con un ottimo vino
catalano.

Lunedì 22 giugno
ore 11.00 Ritrovo sotto l’Arc de Triomf

Barcellona sotto i tuoi piedi
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Partiremo dal monumentale arco costruito come porta d’accesso all’Esposizione
Universale del 1888, in un percorso che toccherà, SOPRA, il magnifico Parc de la
Ciutadella - sulle antiche vestigia della fortezza omonima - fino al Mercat del Born.
All’interno di questo, durante gli scavi del 2001 eseguiti per creare una Biblioteca,
riemerse parte del quartiere della Ribera demolito dalle truppe borboniche nel 1714.
Vedremo gli scavi che occupano, SOTTO, un’area di circa 8000 m2.
ore 12.30 - Carrer Commercial 7

Pranzo di pesce a La Paradeta
Il pesce che più fresco di così
non si può! Vedi, pesi, compri,
scegli come fartelo cuocere e
poi lo mangi. Emozione e
gusto allo stato puro!

ore 15.30 Visite in autonomia
Per chi vuole visitare i grandi classici di Barcellona, quali la Sagrada Familia, Casa Battlò,
Parc Güell, Palau Güell e tanti altri imperdibili, questo è uno dei momenti giusti. Vi
consigliamo di consultarvi con noi in anticipo e di leggere la guida che vi verrà spedita
prima del viaggio, in modo da prenotare per tempo ed evitare code.
ore 18.30 - Centro di Plaça Catalunya

Perdersi a Barcellona

Questo itinerario ci farà immergere nelle Ramblas: non essersi fatti trascinare da questo
fiume di nome e di fatto è come non aver visto la città! Le Ramblas - plurale perché sono
diverse strade che si avvicendano fino al mare - custodiscono un’infinità di storie e di
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gioielli architettonici. Da qui entreremo nel Barri Gòtic passando dalla splendida Plaça
Reial e ci addentreremo fino al tipico restaurante che ci ospiterà per la cena.
ore 20.30 - Carrer dels Escudellers, 24

Restaurante Gran Viana
Questo ristorante nel quartiere gotico ti
accoglie con la cucina a vista e un'infinità
di tapas. Alto livello e materie prime di
qualità. Menzione speciale alle crocchette
al nero di seppia, al cheviche di pesce e
frutti di mare, ai cubetti di tonno marinati in
semi di soia con mele e avocado. E il
pulpo a la gallega? Sicuramente da
provare. E il meloso de ternera,
tenerissimo spezzatino di vitello? Idem.

Martedì 23 giugno
ore 10.30 Ritrovo fermata metro LLACUNA

La livella di Poblenou
Tour del quartiere e del cimitero monumentale di Poblenou.
Nell’antico cimitero del quartiere di Poblenou
troveremo i raffinati simboli del Modernismo a fianco
dei capolavori kitsch di coloro che hanno voluto farsi
ricordare insieme all’auto di lusso, con una bottiglia di
birra e la sigaretta, o ancora a con un cuscino di fiori
blaugrana al posto dei classici crisantemi, in ricordo
della passione per la squadra del cuore, il mitico
Barça. E cosa c’è di più trasgressivo di lasciare, alla
fine della tua vita, un’immagine di te al di fuori dei
canoni estetici dominanti? Potremo capire le
peculiarità di un luogo in cui la storia si è stratificata,
mostrandoci tutte le sue contraddizioni e facendo
con-vivere differenti caste, ceti sociali, religioni e
tradizioni. Il cimitero ci svelerà avvenimenti collettivi e
aneddoti personali, a testimonianza del ricco intreccio
di connessioni con la città.
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“A morte ‘o ssaje ched’è?… è una livella”
Principe Antonio De Curtis, in arte Totò

Qualcuno potrebbe storcere il naso
all’idea di programmare una visita a un
cimitero, luogo tradizionalmente
associato a momenti di cordoglio.
Eppure, in molte città, è normale vedere
persone che visitano l’arte di alcuni
celebri cimiteri, come il Pere Lachaise di
Parigi e la Certosa di Bologna.
Proseguiremo nel barri di Poblenou, per
conoscere alcune curiosità su questo
quartiere protagonista della grande
espansione industriale di inizio ‘800 e delle trasformazioni che lo portano ad essere, ai
giorni nostri, simbolo della smart city europea oltre che del (vulcanico) quartiere hipster.
ore 12.00 Carrer de Marià Aguiló 131

Pranzo a La Pubilla del Taulat
Questa piccola bottega de toda la vita offre una
scelta di tapas di pesce e di carne freschissimi,
oltre che una gran varietà di vini e di vermùt,
provenienti direttamente dall’adiacente bottega di
famiglia.
La frittura di verdura e di pesce, fatta all’istante,
croccante ed innaffiata da un freddo vino della
casa, è il giusto incentivo per proseguire la
giornata.
A seguire, per chi vorrà, un bagno o una siesta rigenerante sulla
spiaggia di Mar Bella, rigorosamente suddivisa in naturista e
tessile. È la spiaggia nudista “ufficiale” di Barcellona, anche se la
legge spagnola permette di praticare ovunque il nudismo purché
non si causi disturbo.

ore 17.00 La Rambla, 129 (Font de Canaletes)

Creatività e/è trasgressione
In questo percorso scopriremo la TRASGRESSIONE degli artisti più creativi, seguendo il
filo rosso che li lega alla città. Trasgressione nel linguaggio, trasgressione nel riferimento a
schemi e valori culturali condivisi, trasgressione nello stile di vita. Trasgressione spesso
studiata a tavolino come reazione allo status quo, ma anche fenomeno spontaneo,
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istintivo, meravigliosamente naturale. Trasgressione che a volte è fine a se stessa,
maschera superficiale per attirare visibilità a buon mercato su opere prive di talento. Ma
che sa essere anche innovazione, affermazione di qualcosa che prima non c’era,
rivoluzione. Creazione, in senso quasi divino.
ore 20.30 - Carrer de la Cera 23

Ristorante Cera 23
Tre amici da sempre. Amanti del
buon cibo.
Nati in Galizia, dove un buon piatto è
tutto: dovevano fare qualcosa
insieme. Dopo un bicchiere di vino
insieme avevano già un progetto in
corso: così è nato il ristorante Cera
23. Da non perdere per chi vuole
provare, nel cuore del Raval, una
cucina che coccola il palato.

ore 23.30 Plaça de la Rosa dels Vents 1, 26° piano

Hotel W Barcelona Eclipse
Celebriamo l’arrivo dell’estate nella notte più corta
dell’anno in questo esclusivo locale all’ultimo piano
dell’edificio simbolo che i barcellonesi chiamano
“Hotel Vela”, per la sua caratteristica forma,
disegnata dall’architetto Riccardo Bofill come punto
di incontro tra la città e il mare. A seguire, la nit de
Sant Joan ci riserverà i falò, le danze e la musica al
ritmo dei tamburi sulla spiaggia di San Sebastian.
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Mercoledì 24 giugno
ore 11.30 Ritrovo fermata metro BARCELONETA

BARCELONETA, LA SPIAGGIA FANTASMA

Questo percorso ci consente di scoprire le sorprendenti origini (assolutamente recenti)
dell'unica spiaggia di città, nata dalle ceneri di un quartiere di pescatori e cresciuto su
terreni rubati al mare.
Solo dal 1992, in occasione delle Olimpiadi, Barcellona si è dotata - grazie a lavori
faraonici - di questa spiaggia artificiale. Curioso il fatto che una città di mare fino a quel
momento non avesse a disposizione una spiaggia per i propri cittadini.
Ci inoltreremo per le affascinanti stradine del quartiere dal sapore mediterraneo,
raccontandovi dell'isola di Maians e della spiaggia di Somorrostro, tra sculture
contemporanee e buon cibo di mercato. Il tutto rigorosamente vista mare…
ore 13.00 Carrer Sant Carles 18

pranzo alla Bodega Fermin
Questa è una delle botigas preferite di Vitruvio, sulla
piazza principale di Barceloneta, un affaccio sulla vita
del barri che, soprattutto nei giorni festivi, indugia a
tapear ad ogni angolo.
Fantastica selezione di birre e di vermut artigianali.
Scelta incredibile di fantasiose tapas a base di
ingredienti genuini e personale molto gentile.
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Il programma a colpo d’occhio
Domenica 21

volo di andata
suggerito da BO
domenica 21 giugno
VUELING h.8.25

ore 12.30
Brunch
Hotel Barcelo Raval
ore 15.30
Fermata metro
PARALLEL

Ridere fra le lacrime:
il rifugio 307

ore 17.30

Visite in autonomia

Lunedì 22

Martedì 23

Mercoledì 24

ore 11.00

ore 10.30

ore 11.30

Arc de Triomf
Barcellona sotto i
tuoi piedi

Fermata metro
LLACUNA
La livella di Poblenou

Fermata metro
BARCELONETA
La spiaggia fantasma

ore 12.00

ore 13.00

pranzo di tapas
La Pubilla del Taulat

pranzo di tapas
Bodega Fermin

ore 12.30

Pranzo di Pesce
La Paradeta

a seguire

ore 15.30

Visite in autonomia

ore 17.00

ore 18.30

centro di Plaça
Catalunya
Perdersi a Barcellona
ore 20.30

ore 19.30
Paella Experience
a casa Oliver

spiaggia
Mar Bella

Font de Canaletes
La Rambla, 129
Creatività e/è
trasgressione
ore 20.30

cena catalana
ristorante
Gran Viana

cena catalana
ristorante Cera 23
ore 23.30

Hotel W Eclipse
Nit de sant Joan
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volo di ritorno
suggerito per BO
mercoledì 24 giugno
RYANAIR h.17.55

