
Barcellona   
e le tradizioni natalizie  
19-22 dicembre 2019 

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. Abbracceremo la città nella sua spettacolare 
magnificenza salendo su torri e campanili, visitando le mura romane di Barcino e i 
sotterranei del quartiere della Ribera. Abbiamo scelto questo periodo perché Barcellona 
nel periodo natalizio si trasforma…   

Non è vero che tutti i mercatini di Natale sono uguali e noiosi. 
Barcellona ti sorprenderà anche in questo! 
Barcellona è una città dal fascino indescrivibile. Vitruvio Bologna e Vitruvio Barcellona  
organizzano per voi un’esperienza di viaggio alla scoperta di punti di vista inconsueti, non 
tralasciando i luoghi ed i monumenti più famosi e tradizionali. 
Con il nostro programma personalizzato verrete coinvolti nelle nostre visite guidate, create 
per conoscere e godere della città più divertente ed enigmatica del Mediterraneo, vestita a 
festa per un Natale ricco di tradizioni curiose ed insolite.  
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Un coinvolgente percorso enogastronomico dove le tipicità 

catalane incontrano la fantasia… 

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 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. 

DURATA: da giovedì ore 17.00 
a domenica ore 18.30

COMPRENDE: accompagnatore, partecipazione a 
visite guidate, mappe personalizzate, 
caccia fotografica

NON COMPRENDE: viaggio, alloggio, vitto e quanto non 
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 
Giovedì 19 dicembre  

ore 17.15 ACCOGLIENZA e TOUR DI ORIENTEERING 
“PERDERSI A BARCELLONA” 
Rambla del Raval angolo S. Pau - BAR LA PACIENCIA 

Gabriele vi darà il benvenuto e 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.  
Ci immergeremo nelle Ramblas, in questo fiume di nome e di fatto. Ramblas, al plurale, 
perché sono diverse strade, addobbate a festa per la Navidad che si avvicendano fino al 
mare. Da qui entreremo nel Barri Gòtic passando dalla splendida Plaça Reial. 

a seguire - Granja La Pallaresa  
ORO NERO - E la cioccolata cambiò la vita... 
Carrer de Petritxol, 11 
Tutti conosciamo la cioccolata e la sua irresistibile 
forza attrattiva. Chi non ne ha provato almeno una 
volta un desiderio incontenibile? Ha conquistato la 
fama di alimento degno degli dei. Ma cosa sappiamo 
della sua storia? Da quando le delizie del cacao sono 
giunte a soddisfare i palati e a rincuorare gli spiriti 
europei?  
L'arrivo del cacao a Barcellona,  a metà del 
sedicesimo secolo, trasformò notevolmente l'economia della città dando vita a una nuova 
industria. Ne parleremo durante la degustazione della xocolata con i xurros  nella più tipica 
cioccolateria del Barrio Gotico. 
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ore 20.30 Cena alla Braseria El Glop  
Carrer de Casp, 21 

Questa braseria catalana ci offre una ulteriore possibilità di gustare i piatti tipici, di terra e 
di mare. In particolare la paella e l’arroz negro (riso al nero di seppia), con seppie, carciofi 
e frutti di mare. Squisito e abbondante!  

a seguire - La Nit del Passeig de Gràcia 

Notte bianca con moda, 
cultura, musica e 
gastronomia nella via più 
prestigiosa di Barcellona. 

Venerdì 20 dicembre  
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. 
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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 Pranzo a La Paradeta  
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!  

Ore 16.00 DA CIMA A FONDO  
Dalle mura di Barcino al campanile di Sant Just y Pastor 
ritrovo Fermata METRO JAUME I uscita Plaça de L’ANGEL 
 

Rimarremo incantati passeggiando per i vicoli del Barri Gòtic. Vedremo bellezze e finzioni 
artistiche di una città che conserva tutte le epoche storiche della sua evoluzione 
architettonica. Vedremo le mura romane per poi salire sul campanile di una delle chiese 
più antiche di Barcellona, Sant Just e Pastor, per avere una panoramica completa della 
Barcellona di SOPRA. Scopriremo, in un luogo inaspettato, le colonne del tempio di 
Augusto e il punto esatto del centro di Barcino, antico nome romano di Barcellona.  

Lungo il percorso vedremo edifici carichi di storia che, nei secoli, hanno ospitato le cariche 
più alte del potere laico e religioso. 
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A seguire mercatino natalizio Fira de Santa Llúcia  
E’ il mercatino più antico di Barcellona. Si svolge dal 1786 
davanti alla Cattedrale.  
Con oltre 300 bancarelle, potrete vedere e acquistare, 
insieme agli articoli più tradizionali, gli strumenti musicali 
popolari tipici del Natale catalano: flauti, tamburelli e le 
onnipresenti zambombas.  

ore 20.30 restaurante Bidasoa - Cena con specialità basche  
Carrer d’en Serra, 21  
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, innaffiandole 
con l'ottimo vino Txakolí 

Sabato 21 dicembre  
ore 11.30 BARCELONETA, LA SPIAGGIA FANTASMA  
Fermata METRO BARCELONETA   
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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 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.  

ore 18.00  CRISI? QUALE CRISI? Expo Barcelona 1929 
Fermata METRO PLAÇA ESPANYA 

Nel 1914 scoppiava la prima guerra 
mondiale mentre a Barcellona, in una 
Spagna che resterà neutrale, s i 
progettava la grande Esposizione 
Universale. Questa debuttò nel 1929, 
proprio quando in tutto il mondo 
occidentale la Grande Crisi metteva in 
ginocchio l'intera filiera produttiva. Un 
tempismo fenomenale. 

Inutile dire che dal punto di vista economico l'operazione fu un disastro, ma, come solo 
Barcellona sa fare, ancora una volta l'investimento in grandi opere si tradusse in 
meraviglie che scopriremo durante un tour affascinante, che si chiuderà con gli 
stupefacenti giochi d'acqua, luci e musica della Font Magica. 
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ore 20.00 Spettacolo della Fónt Mágica 
Plaça de Carles Buïgas 
Lo spettacolo che offre la fontana magica è indi-

menticabile, il giusto epilogo di un racconto ricco di 

sorprese. Progettata dall’architetto catalano Carles Buïgas, 

lasciò a bocca aperta i visitatori dell’esposizione universale 

del 1929, grazie ad una tecnologia molto innovativa. 

ore 21.00 cena alla Bodega Monumental  
Carrer de la Creu Coberta, 87 

Un locale a gestione familiare, che dal 1937 propone la 

cucina tradizionale catalana e ricette creative, abbinate 

ai vini della cantina. Piatti tipici curati, crocchette al fois 

gras e patatas bravas deliziose, servite in una forma 

particolare gourmet…  

E i dolci? Squisiti! A cominciare dalla crema catalana… 

Domenica 22 dicembre  
ore 11.00 LA SFIDA MODERNISTA 
Storia di due vicini geniali 
ritrovo Fermata METRO SANT PAU - DOS DE MAIG 

Il Recinto Modernista dell’ospedale della Santa Creu i Sant Pau è una delle opere 

architettoniche più emblematiche dell’architetto Lluís Domènech i Montaner.  L'ospedale si 

affaccia su avigunda Gaudì, una bellissima strada, che in occasione del Natale ospita le 

bancarelle di uno dei più caratteristici mercatini natalizi. E che cosa si trova all'opposto 

8



dell'ospedale? 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 diverse ed emozionanti 

visioni del Modernismo, passando dall'impressionante e innovativo Ospedale alla 

commovente Sagrada, attraversando il mercatino natalizio più tradizionale di Barcellona. 

Chi dei due architetti riceverà più apprezzamenti? L'esito non è scontato... 

A seguire mercatino natalizio de la Sagrada Familia  
 

Dal 1962, ogni anno viene organizzata la fiera di Natale 
davanti alla Sagrada Família, il mercatino di Natale 
dell’Eixample. Le numerose bancarelle offrono quanto 
di più tradizionale ci sia: figure e decorazioni natalizie, 
cibo, dolci, caramelle, art igianato, gioiel l i e 
abbigliamento.  
L’insolito è senz'altro dovuto alla statuina del caganer, 
immancabile nel presepe catalano… 
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ore 14.00 pranzo al B-LOUNGE - Barcelo Raval 
Brunch raffinato in una location unica 
Rambla del Raval, 17-21 

Il brunch del Barceló Raval e la sua formula vincente: cibo a volontà e prezzo ragionevole, 
unendo prodotti di qualità a un ambiente di design. Imperdibile! E per finire, un cocktail che 
potete gustare sulla terrazza panoramica che consente una visione a 360°.  

ore 16.30 RAVALdone - Raval, el barri trasgressiu 
Rambla del Raval, 17-21 
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 immer-
sione 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. 

10



INFORMAZIONI e PRENOTAZIONI 
associazione.vitruvio@gmail.com  

www.vitruvio.emr.it  
tel 329 3659446
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Giovedì 19 Venerdì 20 Sabato 21 Domenica 22

ore 12.30 

 
Pranzo di Pesce  

La Paradeta

ore 18.00 
Fermata metro  

PLAÇA D’ESPANYA 

 
CRISI? QUALE CRISI?

 
volo di ritorno 

suggerito per BO 
domenica 22/12 
Ryanair h.21.30

a seguire 

 
Fira de Santa Llúcia 
Mercatino di Natale 

A seguire 

 
La nit del 

Passeig De Gracia 

a seguire 

 
Mercatino di Natale 

Avigunda Gaudì

ore 11.00 

 
Arc de Triomf 

Barcellona sotto i tuoi 
piedi

ore 17.15 

 
Rambla del Raval 

angolo S. Pau 
bar la Paciencia  

Perdersi a Barcellona

ore 16.30 

 
RAVALdone 

Visita al Barrio del 
Raval

ore 16.00 

 
Fermata Metro  

JAUME I 
Da cima a fondo

ore 21.00 

 
cena catalana 

Bodega Monumental

ore 20.30 

 
Restaurante El Glop 

ore 11.00 

 
Fermata Metro  

SANT PAU DOS DE MAIG 
La sfida modernista

ore 13.00 

 
pranzo di tapas  
Bodega Fermin

 
volo di andata 

suggerito da BO 
giovedì 19/12 

Ryanair h.13.50

ore 14.00 

 
Brunch 

Hotel Barcelo Raval

ore 20.00 

 
La Font Magica

a seguire 
Granja La Pallaresa 

 
ORO NERO  

Xurros i xocolata

ore 20.30 

 
cena basca  

ristorante Bidasoa 
 

ore 11.30 

 
Fermata Metro 
BARCELONETA 

La spiaggia Fantasma

Il programma a colpo d’occhio

Perché Vitruvio è esattamente questo e nessuno onestamente può dire:  
“Barcellona? Ah sì, l'ho già vista...”.
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