
Barcellona  Oktoberfest  
14 - 17 ottobre 2022 

Sei già stato a Barcellona? Con Vitruvio scoprirai una città sorprendente, come se fosse 
la prima volta! Non sei mai stato a Barcellona? Con Vitruvio potrai visitare anche i grandi 
classici da una prospettiva originale, abbracciando questa città spettacolare.  

Con questa “escapada” a Barcellona, grazie al filo rosso 
dell’Oktoberfest, vi racconteremo una città unica, che 
amiamo e viviamo, aggiungendo quel quid in più per 
un’esperienza indimenticabile. 

Questa avventura di viaggio è pensata per la scoperta di punti di vista inconsueti, non 
tralasciando i luoghi ed i monumenti più famosi e tradizionali. Abbiamo scelto questo 
periodo perché a Barcellona si svolge il proseguimento catalano dell’Oktoberfest, la 
famosa festa popolare di Monaco di Baviera in cui si celebra la festa della birra all’inizio di 
ottobre. In occasione della Barcelona Oktoberfest 2022 scopriremo, oltre alla storia e alla 
tradizione della città, la cervesa artesana e il mondo delll’enogastronomia catalana. 
Barcellona è una città cosmopolita e all’avanguardia, un riferimento mondiale in termini di 
tendenze e innovazioni. Non solo moda, arte, tecnologia, gastronomia: anche molti 
artigiani birrai hanno deciso di stabilirsi in una città che è perfetta per le sue dimensioni, 
la posizione e il clima mediterraneo. Non dimentichiamoci, inoltre, che Barcellona vanta 
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una tradizione di birrifici che risale alla fine dell'800, quando nacquero due delle sue 
fabbriche per eccellenza: “Sociedad Anónima Damm” e “Fábrica de Cervezas Moritz, 
S.A.” o, più comunemente, rispettivamente Estrella Damm e Moritz. 
Il nostro progetto comprende anche l’esperienza di ristoranti e locali originali, raramente 
frequentati dai turisti. Ci sarà anche il tempo per visitare la città in autonomia, aiutati dalle 
nostre indicazioni e scegliendo ciò che più vi interessa, oppure semplicemente per 
rilassarvi! 

MAPPE PERSONALIZZATE 
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 ALLA BIRRA 
I percorsi e le iniziative sono legati dal filo rosso di una caccia 
fotografica e degustata, che ha come tema principale la 
bevanda che dà occasione al viaggio ed il suo mondo. I 
migliori cacciatori-sommelier vinceranno biglietti omaggio per 
partecipare alle iniziative organizzate da Vitruvio Bologna. 

DURATA: da venerdì 14 ottobre ore 15:00 
a lunedì 17 ottobre ore 19:30

COMPRENDE: accompagnatore, organizzazione,  
partecipazione al gruppo, visite guidate

NON COMPRENDE: 
viaggio, pranzi e cene, alloggio e 
ingresso ai monumenti e ai locali di 
visita, tutto ciò che non è indicato alla 
voce "comprende".

ACCOMPAGNATORE:
Gabriele Bernardi, presidente 
dell’associazione Vitruvio Bologna e 
vicepresidente dell’associazione 
gemella Vitruvio Barcellona 
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Quota 
individuale 
€ 190



Il programma in dettaglio 
Venerdì 14 ottobre  

ore 15.00 ACCOGLIENZA centro di Plaça Catalunya   

La nostra avventura comincia al centro di Plaça Catalunia, dove Gabriele vi darà il 
benvenuto. Vi consegnerà le mappe personalizzate con i dettagli sul programma, dandovi 
indicazioni per orientarvi e spostarvi con i mezzi pubblici, in modo da poter visitare anche 
in autonomia i luoghi più caratteristici di Barcellona. 
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A seguire Pintxos a La Txapela 
Passeig de Gracia 58

Pranzeremo insieme a La Txapela, assaggiando 
i pintxos, i tipici stuzzichini infilati con uno 
stecchino, in una varietà di gusti e di infinita 
creatività. Potete accompagnarli con un zurito di 
birra ma anche da una squisita sangria!

ore 16.00 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.
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Gabriele ci accompagnerà in un tour a passeggio 
per la città, con un primo itinerario che tocca il 
passaggio obbligato delle 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 gioielli 
architettonici.

Questa locanda del Barrio Gotico, 
che prende il nome dall’omonimo 
fiume del nord della Spagna, è 
specializzata in cucina basca. 
Potremo assaggiare una gran 
varietà di piatti a base di pesce, 
carne, verdure, in questo caso 
innaffiandole con l'ottimo vino basco 
Txakolí, oltre alla cerveza!

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.  

ore 18.30 Perdersi a Barcellona  
centro di Plaça Catalunya   

ore 20.30 restaurante Bidasoa - Cena con specialità basche 
Carrer d’en Serra 21

Sabato 15 ottobre  
ore 11.30 BARCELONETA, LA SPIAGGIA FANTASMA  
Fermata METRO BARCELONETA   

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.  
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ore 13.00 pranzo alla Bodega Fermin  
Carrer Sant Carles 18, Barceloneta 

Questa è una delle botigas preferite di Vitruvio, sulla 
piazza principale di Barceloneta. E’ un affaccio sulla vita 
del barri che, soprattutto al sabato e 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.

ore 18.30 degustazione di birre artigianali e cena 
Cerveseria Abirradero 
Ritrovo fermata metro Parla.lel 

Quaranta spine di birra artigianale locale nel 
cuore del Poble Sec. La maggior parte delle 
birre alla spina sono prodotte presso l'Instituto 
de la Cerveza Artesana, a circa 20 metri dal 
locale. Veramente a chilometro zero!

a seguire, Barcelona Oktoberfest 
Fira Barcelona Montjuïc (Plaza Universo) 

L ' O k t o b e r f e s t B a r c e l o n a è 
concep i to come un fes t i va l 
popolare, organizzato nel più puro 
stile bavarese. Non mancherà la 
musica dal vivo con gruppi di polka 
e DJ che accompagneranno il 
carattere festivo di questo evento 
con autentico divertimento. Un 
ambiente che ti sorprenderà.

ore 14.30 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. 
Possibilità di relax sulla spiaggia o passaggio a Montjuic con la funivia del porto.



. 
 

6

Domenica 16 ottobre  
ore 11.00 Barcellona sotto i tuoi piedi 
Ritrovo sotto l’Arc de Triomf 

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 13.00 Asturie Slow Food da Llamber 
Carrer de la Fusina 5 
In questo ristorante si unisce il meglio di 2 
terre, i loro mari, i loro paesaggi, le loro 
cul ture: Astur ie e Catalogna. Una 
gastronomia contemporanea e stagionale 
che salva il prodotto a Km. 0, secondo la 
filosofia Slow Food. 
Llamber, in asturiano, significa leccare, 
assaporare… ed assaporeremo creazioni 
veramente gustose, realizzate combinando 
sapori interessanti, fino ad avere la 
tentazione di leccare il piatto.   
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ore 15.00 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. 
Possibilità di relax sulla spiaggia o passaggio a Montjuic con la funivia del porto.

ore 17.00 LA SFIDA MODERNISTA 
Storia di due vicini geniali 
Hospital de la Santa Creu i San Pau 

Niente meno che la Sagrada Familia! La sfida 
mette a confronto due geni del modernismo 
che si contrastano, quasi ponendo le loro 
opere su una scacchiera formata dalle strade 
del Plan Cerdà. Confronteremo queste due 
d i ve rse ed emoz ionan t i v i s ion i de l 
Modernismo. Chi dei due architetti riceverà 
più apprezzamenti? L'esito non è scontato...

Il Recinto Modernista dell’ospedale della Santa 
C r e u i S a n t P a u è u n a d e l l e o p e r e 
architettoniche più emblematiche dell’architetto 
Lluís Domènech i Montaner.  L'ospedale si 
affaccia su avigunda Gaudì. 
E che cosa si trova all'opposto dell'ospedale? 

ore 19.30 Visita e degustazione all’Antigua Fàbrica 
Estrella Damm 
Carrer de Rossellò 515 
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ore 21.30 Cena a base di pesce a El Puerticillo  
Carrer Commercial 7 

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! 

Lunedì 17 ottobre  
ore 11.30 RAVALdone - El RAVAL, barri transgressiu 
ritrovo Fermata METRO Sant Antoni 

La Antigua Fabrìca ci farà scoprire come tutto ebbe inizio un secolo e mezzo fa. Vedremo 
l'emblematica caldaia, la sala macchine o l'archivio storico. Impareremo come veniva 
prodotta la birra Damm nelle sue origini e ci godremo una degustazione speciale di birre 
Damm in una location unica!
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Ravaldone è un termine slang bolognese che indica, in particolare, le biciclette arrugginite. 
In generale si riferisce a qualunque cosa ormai vecchia e rovinata. 
Il Raval è un barri vecchio e rovinato, carico di storia, di vita, di contraddizioni, di bellezza e 
di sofferenza. Non potevamo salutare Barcellona senza questa immersione nella verità, per 
impossessarci di una piccola ulteriore tessera della città più poliedrica del Mediterraneo, 
nell’impossibilità di averne un quadro esaustivo. Il Raval è trasgressivo, sempre in fermento. 
Con la sua atmosfera multietnica e dissacrante ospita, tra l’altro, il MACBA - museo dell’arte 
contemporanea, che è diventato anche paradiso degli skaters, il CCCB - centro di cultura 
contemporanea, che offre una vista a specchio sulla città, la statua del Gat de Botero, che 
diventa quasi un gioco per bambini su cui arrampicarsi al parco. E’ il quartiere che ha dato 
vita a Manuel Vázquez Montalbán, scrittore che immancabilmente ha posto la scena delle 
sue opere in questo luogo.

ore 14.00 Visita, degustazione e pranzo alla fabbrica Moritz 
Ronda de Sant Antoni  39 
Uno spazio dove attualmente si produce birra 
nel centro della città, proprio come fece Louis 
Moritz nel 1864 (beh, con un'atmosfera più 
moderna!). 
Ma non è solo un birrificio dove si possono 
fare  degustazioni: è anche un ristorante — 
con lo chef Jordi Vilà, stellato Michelin — e 
un negozio dove puoi trovare gli accessori 
più legati alla birra, pane, libri e tutte le 
varietà di Fresh Moritz non pastorizzate.

Perché Vitruvio è esattamente questo e nessuno onestamente può dire:  
“Barcellona? Ah sì, l'ho già vista...”.
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Il programma a colpo d’occhio
Venerdì 14 Sabato 15 Domenica 16 Lunedì 17

a seguire ore 20.30 

 
Cena basca  

ristorante Bidasoa

ore 15.00 

 
Visite prenotabili a 

richiesta 
consigliata:  

la Sagrada Familia

ore 21.00 
Fira de Barcelona 

 
Barcellona  

Oktoberfest

ore 18.30 
Centro di  

Plaça Catalunya 

 
Perdersi a Barcellona

ore 14.30 

 
Visite prenotabili a 

richiesta 
Possibilità di relax sulla 
spiaggia o passaggio a 
Montjuic con funivia 

ore 15.00 

Birra e sangria!  
Pranzo di pinchos  

La Txapela

ore 19.30 

Visita e 
degustazione 

all’Antigua Fàbrica 
Estrella Damm 

 
volo di ritorno  

suggerito per BO 
lun. 17 ottobre 
Vueling h.19.25

ore 13.00 

 
Pranzo di Tapas 

Degustazione di birre 
artigianali  

Bodega Fermin 

ore 21.30 

 
Cena di pesce 
El Puerticillo

ore 13.00 

 
Asturie e Catalogna! 

Degustazione e pranzo 
di Tapas  
Llamber 

 
volo di andata 

suggerito da BO 
ven. 14 ottobre 
Ryanair h.11.25 

ore 14.00 

Visita, 
degustazione  e pranzo 

alla Fàbrica Moritz

ore 11.30 

 
Metro Barceloneta 

La spiaggia fantasma

ore 11.00 

 
Arc de Trionf 

Barcellona sotto  
i tuoi piedi 

ore 17.00 

 
Hospital de la Santa 

Creu i Sant Pau 
La sfida Modernista

ore 18.30 

 
ritrovo Metro Parallel 
Degustazione di birre 

artigianali  
Abirradero 

ore 11.30 

 
Metro Sant Antoni 

Ravaldone 
Visita al barrio del 

Raval

ore 16.00 

 
Visite prenotabili a 

richiesta 
consigliati:  
Casa Battlò 

Casa Milà - La Pedrera

INFORMAZIONI e PRENOTAZIONI  
associazione.vitruvio@gmail.com  

www.vitruvio.emr.it tel 329 3659446
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