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BARCELLONA SOTTOSOPRA 

 con VITRUVIO 

Solstizio d’estate fra trasgressione e provocazioni  
per la festa di Sant Joan 

da giovedì 21 a lunedì 25 giugno 2018 

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.  

Il tema del nostro viaggio è BARCELLONA SOTTOSOPRA: abbracceremo la città nella 
sua spettacolare magnificenza, salendo su torri e campanili e scendendo ad esplorare i 
suoi sotterranei.  

Perché Barcellona è considerata una delle capitali mondiali della TRASGRESSIONE?  
Una riuscita operazione di marketing territoriale o l’irresistibile influenza del genius loci?
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 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 divertente e 
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TRASGRESSIVA del Mediterraneo. Sarete contemporaneamente protagonisti e spettatori 
durante le cene che, di volta in volta, ci proietteranno in un ambiente degno di un set di 
Almodovar, in uno show cooking di gastronomia catalana con accento bolognese, e, 
ancora, in una Botiga dei Paesi Baschi, territorio che contende alla Catalogna lo scettro 
della cucina spagnola. Per chi vuole, avremo la possibilità di vivere un tablao de flamenco 
in cui la passione gitana ci coinvolgerà musicalmente ed emotivamente.  

Lasceremo anche il tempo per rilassarvi in spiaggia, tessile o naturista, o per visitare la 
città in autonomia, scegliendo ciò che più vi interessa, aiutati dalle nostre indicazioni. 

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, 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 

DURATA: da giovedì 21 giugno 2018 
a lunedì 25 giugno 2018

COMPRENDE: accompagnatori, partecipazione a visite guidate e 
spettacolarizzate, tre cene, mappe personalizzate, caccia 
fotografica

NON COMPRENDE: voli, trasporti, alloggio, biglietti ai musei e quanto non 
indicato alla voce "comprende".

TEAM VITRUVIO: • Gabriele Bernardi, presidente di Vitruvio Bologna e 
vicepresidente di Vitruvio Barcellona  

• Manuel Ciarleglio, presidente di Vitruvio Barcellona e 
chef bolo-catalano 

• Rossana Bressan, guida turistica patentata di 
madrelingua italiana 

• Onorina Pirazzoli, zdáura bolognese con il dono 
dell’ubiquità
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Quota 
individuale 

260 €
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fotografie che rappresentano alcuni particolari insoliti, da individuare durante i percorsi a 
spasso per Barcellona. Chi ne individuerà il maggior numero vincerà biglietti omaggio per 
partecipare alle iniziative organizzate da Vitruvio a Bologna. 

SPETTACOLI ITINERANTI CON ONORINA PIRAZZOLI, la 
ZDÁURA DI BOLOGNA 
Onorina è un personaggio che incarna la bolognesità sanguigna della zdáura, “reggitrice di 
famiglia”. E’ a Barcellona dal 1530, al seguito dell’imperatore Carlo V, di ritorno in Spagna 
dall'incoronazione nella Basilica di San Petronio. Per un mistero non ancora risolto, questa 
impareggiabile zdáura/mestresa esiste da sempre e si trova contemporaneamente a 
Bologna e a Barcellona, protagonista delle iniziative di Vitruvio. E’ insuperabile nel 
raccontare aneddoti sulla Catalunya narrando episodi di vita vissuta in prima persona.  
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La zdáura di Bologna Onorina Pirazzoli è la donna dietro lo straccio bagnato che danza sotto i portici 
di ogni via del centro, è l'ombra che si ingrandisce dentro ogni androne dove puoi sentire forte odore di 
varechina.  
È la mano sopra al mattarello, il grembiule bianco di farina.  
Lei è la zdáura di Bologna, la madre di ogni massaia e di ogni donna che abbia sfaccendato per la città, 
da quando le due Torri non erano più grandi di due grissini. Lei è la testimone oculare, la pettegola, che 
ci può raccontare ogni aneddoto sulla città turrita. Perché c'era, perché c'è sempre stata.  
Lei è lo spirito stesso della bolognesità.  
Schietta, indomita, cinica. La donna che ha vinto tutte le battaglie, senza mai vincere una sola guerra. Ha 
tenuto testa a re e papi, ma è sempre rimasta l'Onorina: l'umiltà che non si arrende a nessuno e non 
guadagna niente, mai.  
[dal sito web di Vitruvio Bologna: “Chi è Onorina Pirazzoli?” http://www.vitruvio.emr.it/it/homepage/chi-e-
onorina-pirazzoli.html]

http://www.vitruvio.emr.it/it/homepage/chi-e-onorina-pirazzoli.html
http://www.vitruvio.emr.it/it/homepage/chi-e-onorina-pirazzoli.html
http://www.vitruvio.emr.it/it/homepage/chi-e-onorina-pirazzoli.html
http://www.vitruvio.emr.it/it/homepage/chi-e-onorina-pirazzoli.html
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Il programma in dettaglio 
Giovedì 21 giugno  
ore 12.30 ritrovo all’Arc de Triomf, Passeig de Sant Joan, 2 

BARCELLONA SOTTO I TUOI PIEDI 
Accoglienza e tour di orienteering 

Gabriele ci darà il benvenuto e ci consegnerà le mappe personalizzate e i dettagli sul 
programma. Ci  accompagnerà in un tour a passeggio per la città dandoci indicazioni per 
orientarsi e spostarsi con i mezzi pubblici, in modo da poter visitare anche in autonomia i 
luoghi più caratteristici di Barcellona. 

Partendo dall’arco costruito come porta d’accesso all’Esposizione Universale del 1888, 
visiteremo la città in un percorso che toccherà, SOPRA, il magnifico Parc de la Ciutadella - 
sulle antiche vestigia della fortezza omonima - fino ad arrivare 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. Vedremo gli scavi che 
occupano, SOTTO, un’area di circa 8000 m2. 

a seguire ore 14.00 Pranzo (facoltativo) al Golfo de Bizkaia  
Carrer de la Vidreria, 12 

Il Golfo de Bizkaia è uno spazio intimo ispirato alle 
taverne, un punto di riferimento essenziale del quartiere 
del Born in cui assaggiare i “pintxos" - tipici stuzzichini -
ed una varietà multicolore di assaggi di pesce e carne, 
cucinati con arte e creatività. Da accompagnare con 
vino, cava (tipico spumante catalano) o sidro. 
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Ore 18.30 ritrovo Rambla 25, angolo Carrer l’Arc del Teatre  

RAVAL, EL BARRI TRANSGRESSIU  
Spettacolo itinerante con Onorina Pirazzoli, la zdáura di Bologna 

Onorina Pirazzoli ci farà vivere le peculiarità di questo barri che possiede un’atmosfera 

elettrica e multietnica. El Raval è TRASGRESSIVO, dissacrante, sempre in fermento. 

Ospita il MACBA, museo d’arte contemporanea, il Palau Güell di Gaudì, un’infinità di locali 

originari delle più diverse etnie ed eccentrici locali notturni frequentati da artisti famosi dei 

tempi passati. Onorina Pirazzoli ci parlerà, quale testimone storica di tutti i secoli, del Bar 

Marsella, ci racconterà gli aneddoti della Casa della Misericordia,  ricorderà con nostalgia i 

tempi in cui il Raval era zona agricola e di pascolo. Rimanendo in tema, ci sarà una 

sorpresa SOPRA con una vista a 360° della città.   

a seguire ore 20.30 Botiga La Milagrosa - Sant Antoni Abat, 7 

ÍNTIMO FLAMENCO EN VIVO (facoltativo) 

Saremo accolti nella botiga 

di Joaquin, designer e 

amante del flamenco. 

Per la sua famiglia, di 

or ig ine gi tana, questa 

danza di passione è un 

m o d o d i v i v e r e , c h e 

pe rme t te d i c rea re e 

trasmettere ciò che ci si sente. Uno stile 

musicale che mescola storie e aneddoti di vita. 

Potremo vivere questa esperienza conoscendo 

e condividendo le radici di questa famiglia. 
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Ore 22.15 Restaurante Dona Rosa (facoltativo) - Carrer de Ferlandina 27 

CENA DI TAPAS 
 

Se volete sperimentare come vive la gente del posto, dovete assolutamente venire qui. E 

vi troverete benissimo. Nel cuore del Raval con la possibilità di assaggiare, oltre alle 

squisite tapas multicolori, uno scorcio del quartiere dalla terrazza all’aperto. 

Venerdì 22 giugno  
ore 10.30 ritrovo fermata metro Paral·lel 

RIDERE FRA LE LACRIME: IL RIFUGIO 307 
 

Si sa che SOTTO ad ogni città ne 
vivono sempre svariate altre, 
sotterranee, nascoste, in un 
rapporto non sempre lineare con il 
presente in cui ci troviamo a 
vivere. Talvolta la mappa super-
ficiale e quella sotterranea entrano 
in contatto, consentendo ad alcune 
storie dimenticate di riemergere 
improvvisamente in superficie. Il 
refugi 307 è uno dei punti in cui 

avviene questo contatto: fu costruito direttamente dalla società civile, in particolare 
bambini, donne e anziani, come riparo dai bombardamenti che nel 1937 la Repubblica 
Spagnola, assediata dal rivoltoso Francisco Franco, subì quasi esclusivamente da parte 
degli aerei italiani. Chi, in cerca di TRASGRESSIONE, cercava per qualche ora di 
dimenticare gli orrori della guerra civile, trovava  soddisfazione nei vicini locali notturni del 
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Paral·lel, strada del Poble Sec che ancora oggi è un polo di attrazione per spettacoli di tutti 
i gusti. 

ore 12.30 Pranzo (facoltativo) alla Paradeta  
Avigunda Paral·lel, 46 
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 15.00 fermata metro Passeig de Gracia - uscita Aragó/Rambla Catalunya 

LA MANZANA DELLA DISCORDIA 

La parola manzana in spagnolo significa mela, ma il termine è utilizzato anche per indicare 
un isolato, un blocco di edifici delimitato da quattro strade ortogonali. Ed è proprio il blocco 
più caratteristico dell’Eixample di Barcellona - quello in cui sono situate le famosissime 
case Battló, Amatller e Lleó i Morera - che si presta al gioco di parole: la manzana della 
discordia si riferisce infatti ai discordanti stili, tecniche costruttive e genio creativo dei 
rispettivi architetti: Antoni Gaudí, Josep Puig i Cadafalch e Lluis Domenech i Montaner. 
La nostra guida patentata Rossana ci illustrerà le caratteristiche e i particolari del 
Modernismo che accomunano e allo stesso tempo distinguono gli edifici e le idee dei loro 
creatori, raccontandoci le interpretazioni e le magnifiche discordanze di questa epoca. 
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Il Modernismo è stato ed è tutt’ora TRASGRESSIONE. Travolse e irrise i canoni estetici 
dei progettisti dell’epoca, arrivando ad incidere profondamente e provocatoriamente, in 
modo trasversale, sui gusti delle singole persone, indipendentemente dal loro ceto sociale. 

ore 21.00 ritrovo fermata metro Sant Antoni - Uscita Sant Antoni Abat  

Restaurante O’Barquiño Cena con spettacolo   
Carrer Príncep de Viana 1 

Come in una bolla senza tempo, qui si assiste all’esibizione 

musicale più tenera e stravagante, per cantare, ballare e bere insieme. Sulle pareti foto 

datate dei cantanti che si esibiscono attualmente: vecchie glorie della canzone melodica 

come Manolo Carrión, Carmen Corpa, Antonio Linares, Pilar Carrión, Pedro Valdivia e 

molti altri. Sanno come divertirsi e far divertire i presenti. Faremo un salto nel tempo, 

ritornando alla Barcellona degli anni ’70, agli spettacoli en travestì e ad un pubblico di 

signore con un trucco impossibile, coppie improbabili e una location che ricorda i film di 

Almodovar. 

Specialità: carne alla brace, polpo alla gallega e pan amb tomatquet. 

Sabato 23 giugno 
ore 11.00 fermata metro LLacuna 

LA LIVELLA DI POBLENOU. TRASGRESSIONE ESTREMA 
Tour del quartiere e del cimitero monumentale di Poblenou 
'A morte 'o ssaje ched'è?...è una livella”  
- Principe Antonio De Curtis, in arte Totò. 

Nell’antico cimitero del quartiere di Poblenou troveremo raffinati simboli del Modernismo a 
fianco di capolavori kitsch di chi ha voluto farsi ricordare insieme all’auto di lusso, oppure 

�8



�
con una bottiglia di birra e la sigaretta, o ancora 
chi ha preferito ai classici crisantemi un cuscino 
di fiori blaugrana che ricorda 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 di Barcellona degli 
ultimi secoli 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.  

Qualcuno potrebbe storcere il naso all’idea di programmare una visita ad un cimitero, 
luogo tradizionalmente associato a momenti di 
cordoglio. Eppure, in molte città, è normale 
vedere i turisti e i locali che vagano per 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 (vulcanico) quartiere hipster. 

ore 12.30 Pranzo (facoltativo) a La Pubilla del Taulat  
Carrer de Marià Aguiló, 131 

Questa botíga histórica del barri di 
Poblenou offre una scelta di tapas di 
pesce e di carne freschissimi, oltre che 
una gran varietà di vini e vermut, 
provenienti direttamente dall’adiacente 
bottega di famiglia.   
La frittura di verdura e di pesce, fatta 
all’istante, croccante ed innaffiata da un 
vino fresco della casa sono il giusto 
incentivo per proseguire la giornata. 
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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 18.30 ritrovo al centro di Plaça Catalunya 

PERDERSI A BARCELLONA  

Questo itinerario 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. Da qui entreremo nel Barri Gòtic passando dalla splendida Plaça 
Reial e ci addentreremo fino alla tipica botiga  che ci ospiterà per la cena: il mitico Raul ci 
accoglierà con la sua voce roca e i suoi modi schietti. 

ore 21.00 restaurante Bidasoa - Cena con specialità basche  
Carrer d’en Serra 21 
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Questa locanda del Barri Gótic, 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, innaffiandole con l'ottimo vino Txakolí. 

ore 23 Hotel W Barcelona Eclipse 
Plaça de la Rosa dels Vents 1, 26° piano 

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. 

Domenica 24 giugno 
ore 11.00 fermata metro Dressanes 

LE UTOPIE DI MONTURIOL SOTTO LE ACQUE DEL PORT VELL 
Tour del Port Vell e di Barceloneta 

Visitando il porto vecchio scopriremo le curiosità legate al primo sottomarino, l’Ictíneo, e le 

peripezie del suo inventore, il geniale e TRASGRESSIVO artista e ingegnere catalano 

Narcís Monturiol.  Una passeggiata lungo la Rambla del Mar e il molo dove ammireremo 

l’Ictíneo I e l’Ictíneo II che si immersero SOTTO le acque del porto di Barcellona. 

Entreremo poi nel barri della Barceloneta. Rimarremo affascinati dagli scorci di questo 
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quartiere dal sapore mediterraneo, dai racconti che ci parlano di pescatori, dell'isola di 

Maians e della spiaggia di Somorrostro, tra sculture contemporanee e buon cibo di 

mercato. Il tutto rigorosamente vista mare… 

A seguire (facoltativo) pranzo alla Bodega Fermin  
Carrer Sant Carles 18, Barceloneta 

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. Dopo la tapeada, perché non 

approfittare della spiaggia di Barceloneta per prendere un po’ 

di sole o a bere un cocktail in riva al mare? Gli abitanti della capitale catalana sono fieri 

delle loro spiagge, soprattutto da quando in occasione delle Olimpiadi del 1992 sono state 

ristrutturate, spazzando via banchine ed edifici fatiscenti. Premiata come terza migliore del 

mondo da Discovery Channel, questa spiaggia si caratterizza per la sua atmosfera vivace 

e TRASGRESSIVA. E’ la spiaggia più frequentata di Barcellona. 

ore 19.00 - ritrovo fermata metro Marina  
Paella experience nella cucina di Casa Oliver  
carrer Ausiàs Marc, 134   

Lo chef Manuel Ciarleglio, presidente di 
Vitruvio Barcellona, è un bolognese 
trapiantato qui. 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 emiliane e l'originalità della 

cucina di Barcellona. In questa serata assaggeremo e 
conosceremo le differenze tra il prosciutto di Parma, il jamón 
ibérico e il Bellota, impareremo a fare 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! Celebreremo il gran finale della nostra avventura, con la desi-gnazione dei 
vincitori della caccia fotografica. 
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Il programma a colpo d’occhio 
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Giovedì 21 Venerdì 22 Sabato 23 Domenica 24 Lunedì 25

 
ore 21.00 

    
 cena e spettacolo  

ristorante  
O’ Barquiño

a seguire ore 
14.00 

  
pranzo di pintxos  
Golfo di Bizkaia  

(fac.)

ore 22.15 

  
 Cena di tapas  

Dona Rosa (fac.)

ore 21.00 

  
 cena basca  
Restaurante 

Bidasoa

ore 11.00 

  
Metro Dressanes 

Le utopie di 
Monturiol 

ore 19.00 

 !  
Paella Experience  

a Casa Oliver

a seguire  

  
spiaggia  
Mar Bella 

ore 12.30 

  
pranzo di pesce  

La Paradeta 
(fac.)

  
volo di andata 

(suggerito da BO 
giovedì 21 

giugno 
Vueling ore 8.30)

  
ore 23.00  

Eclipse 
Nit de Sant Joan 

ore 18.30 

  
La Rambla,25  

El Raval, barri 
trasgressiu 
spettacolo 

itinerante con 
Onorina Pirazzoli

  
volo di ritorno  

(suggerito per BO 
lunedì 25 giugno 

Vueling ore 
14.25)

ore 13.00 

   
pranzo di tapas 
Bodega Fermin 

(fac.)

ore 11.00 

  
Metro Llacuna 
La livella di 

Poblenou 

ore 18.30 

 
Plaça Catalunya  

Perdersi a 
Barcellona

ore 15,00  

  
Metro Passeig 

de Gracia  
 La manzana 

della discordia

ore 12.30 

  
Arc de Triomf 

Barcellona sotto 
i tuoi piedi

ore 20.30 

  
Íntimo flamenco 

en vivo (fac.) 

a seguire  

  
spiaggia  

Barceloneta

ore 12.30 

   
pranzo di tapas 
La Pubilla del 
Taulat (fac.)

ore 10,30  

  
Metro Parallel 
Ridere fra le 

lacrime
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Alcuni siti per prenotare alloggi e voli (clicca sui nomi sotto i loghi) 

INFORMAZIONI e ISCRIZIONI 

associazione.vitruvio@gmail.com 

www.vitruvio.emr.it 

tel 329 3659446

�  
Airbnb

�
Likibu

�  
Homelidays

�
Vueling

�
Wimdu

�  
Ryanair

�14

https://www.airbnb.it/s/Barcelona--Espa%C3%B1a/homes?checkin=2018-02-08&checkout=2018-02-11
https://www.wimdu.it/search?checkin_date=2018-02-08&checkout_date=2018-02-11&city=Barcellona&guests=1&page=1&search_geolocation=1940-barcelona&utf8=%E2%9C%93
https://www.homelidays.it/results/refined/keywords:Municipio%20di%20Barcellona,%20Barcelona,%20Catalogna,%20Spagna/arrival:2018-02-08/departure:2018-02-11/page:1
http://www.likibu.com/search/38b7312315sp3eghue6znkm011g?ct-rm=&ct-ct=&ct-ci=10/12/2017&ct-co=10/15/2017&destination_id=2641&ct-oi=&bounds_ne=&bounds_sw=&where=Barcelona&checkin=02/08/2018&checkout=02/11/2018&guests=1&price_min=&price_max=&bedrooms=0&bathrooms=0
https://www.ryanair.com
http://www.vueling.com/
https://www.ryanair.com
http://www.vueling.com/
https://www.homelidays.it/results/refined/keywords:Municipio%20di%20Barcellona,%20Barcelona,%20Catalogna,%20Spagna/arrival:2018-02-08/departure:2018-02-11/page:1
https://www.wimdu.it/search?checkin_date=2018-02-08&checkout_date=2018-02-11&city=Barcellona&guests=1&page=1&search_geolocation=1940-barcelona&utf8=%E2%9C%93
https://www.airbnb.it/s/Barcelona--Espa%C3%B1a/homes?checkin=2018-02-08&checkout=2018-02-11
mailto:associazione.vitruvio@gmail.com
http://www.vitruvio.emr.it
http://www.likibu.com/search/38b7312315sp3eghue6znkm011g?ct-rm=&ct-ct=&ct-ci=10/12/2017&ct-co=10/15/2017&destination_id=2641&ct-oi=&bounds_ne=&bounds_sw=&where=Barcelona&checkin=02/08/2018&checkout=02/11/2018&guests=1&price_min=&price_max=&bedrooms=0&bathrooms=0

