Barcellona gioca al Rialzo:
Barcellona e Sitges, tra rum e trasgressione





Soggiorno: dal 26 al 28 maggio 2017
Prezzo per persona: 180 EURO, iva inclusa
Offerta valida fino al 26-04-2017
L’offerta include:

1. Servizio di accompagnamento e guida durante il viaggio. A tale proposito, presso l’Aeroporto G. Marconi di
Bologna e El Prat di Barcellona, verranno fissati due punti di incontro per gli ospiti che partiranno il 26
maggio e torneranno il 28 maggio;
2. Tour di orienteering e accoglienza “Perdersi a Barcellona...”: un percorso con Gabriele Bernardi di Vitruvio
Bologna che consentirà di orientarsi rapidamente a Barcellona, così da scoprire la città in totale autonomia.
Conosceremo poi i dettagli delle iniziative previste nel fine settimana, consultando le mappe personalizzate
che verranno consegnate in cartaceo e in formato elettronico, con indicati luoghi molto, molto particolari...
3. Tour “Sitges. Trasgressione e modernismo tra rum e spiagge cristalline”: un viaggio in barca o in treno e una
passeggiata in spiaggia, insieme a Flavia Bazzocchi e Vasco Rialzo, per lasciarsi trasportare dai colori
mediterranei, per perdersi tra le stradine strette e deliziose di un paese dai toni contrastanti, dove il sapore di
rum trapela dalle vecchie botteghe e la libertà si esprime nell’arte contemporanea, nella musica e nella
trasgressione.

1

4. Tour “Arte e (non) scrittura nel Raval”: un percorso irriverente attraverso uno dei quartieri più antichi e
malfamati di Barcellona, raccontato da Flavia Bazzocchi di Mibarcelona Tours e dallo scrittore Vasco Rialzo.
Arte e letteratura, insieme ad una buona dose di ironia, per conoscere gli aspetti più trasgressivi e dissacranti
di questo luogo ancora oggi molto discusso.
5. Tour “Porn? No, Born…”: il noto quartiere della Ribera, presentato da Flavia Bazzocchi di Mibarcelona Tours e
dallo scrittore Vasco Rialzo in una veste inaspettata e decisamente piccante. Un percorso attraverso la storia
ed i suoi equilibri, che permette di comprendere come, dietro le facciate convenzionali, Barcellona custodisca
ancora oggi vicende e personaggi scomodi e provocatori.
La presente offerta NON INCLUDE il volo, l’alloggio e quanto non specificato alla voce “l’offerta include”.
Tutte le attività sono state organizzate sulla base degli orari del volo di andata e ritorno da Bologna a Barcellona, ma è
altresì possibile l’accoglienza in aeroporto a Barcellona anche per gli ospiti che arriveranno da altre destinazioni,
previa tempestiva comunicazione.

SERVIZI AGGIUNTIVI:
PREZZI E ORARI DEL VOLO
Partenza dall’aeroporto G. Marconi di Bologna
 25 maggio 2017. Qui i prezzi indicativi dei voli per questo viaggio
 26 maggio 2017. Qui i prezzi indicativi dei voli per questo viaggio
Ritorno dall’aeroporto El Prat di Barcellona
 28 maggio 2017. Qui i prezzi indicativi dei voli per questo viaggio
 29 maggio 2017. Qui i prezzi indicativi dei voli per questo viaggio
Qualora lo desideriate possiamo assistervi nell’acquisto del vostro biglietto (servizio a pagamento: 20 euro). Per
maggiori informazioni sulla proposta contattare Flavia Bazzocchi: mib@mibarcelonatours.com
PRENOTAZIONE DELL’ ALLOGGIO:
Per quanto concerne l’alloggio, di seguito sono riportati i link attraverso i quali è possibile visionare alcune strutture e
scegliere quella più adatta alle proprie esigenze per prezzo e ubicazione. Il prezzo orientativo per il solo
pernottamento per 3 notti è a partire da € 30,00 a notte per camera:





BOOKING
WIMDU
HOMELIDAYS
LIKIBU

Per maggiori informazioni contattare Flavia Bazzocchi: mib@mibarcelonatours.com
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PROGRAMMA ATTIVITÀ

VENERDÌ 26 MAGGIO

MATTINA E POMERIGGIO LIBERO
TOUR DI ORIENTEERING E ACCOGLIENZA “PERDERSI A BARCELLONA...”
ore 19:00 – al centro di Plaza Catalunya

Un percorso con Gabriele Bernardi di Vitruvio Bologna che consentirà di orientarsi rapidamente a Barcellona, così da
scoprire la città in totale autonomia. Conosceremo poi i dettagli delle iniziative previste nel fine settimana,
consultando le mappe personalizzate che verranno consegnate in cartaceo e in formato elettronico, con indicati
luoghi molto, molto particolari...

CENA SPECIALE MEDITERRANEA (FACOLTATIVA)
ore 21:30
Un ristorante situato in una delle piazze più carismatiche della città, dove il tempo sembra essersi fermato
tra i lampioni disegnati dal grande Guadì mentre i sapori e l’arte culinaria esplorano tendenze internazionali
dai sapori mediterranei.
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SABATO 27 MAGGIO
SITGES. TRASGRESSIONE E MODERNISMO TRA RUM E SPIAGGE CRISTALLINE
ore 9:00-18:00 (10:00-12:00 tour) – Moll de Barcelona/Port de Sitges Aiguadolç
Sitges è considerata una delle destinazioni più rinomate della Costa Brava per il suo pittoresco centro storico, le
spiagge di sabbia bianchissima ed il mare cristallino, ma è conosciuta soprattutto per la sua tolleranza e mentalità
aperta, dove razza, religione ed orientamento sessuale non fanno differenza. La raggiungeremo in barca o in treno (il
trasporto è a scelta, a pagamento) insieme, partendo dal porto di Barcellona. Ben pochi sanno che Sitges è il luogo
in cui Don Facundo Bacardí fondò una delle compagnie di rum più prestigiose al mondo e che l’edificio modernista
“Casa Bacardi” presenta al suo interno una antichissima e preziosa cantina visitabile solo in determinati momenti
dell’anno. Sarà una delle mete che toccheremo in mattinata con Flavia Bazzocchi e lo scrittore Vasco Rialzo.
Poi, al pomeriggio, sole, mare e relax in una delle spiagge più belle e particolari della zona. Un viaggio attraverso
acque, tendenze e trasgressione per svelare le origini storiche e culturali di un paese mediterraneo dove la diversità
unisce ed arricchisce. Preferisci viaggiare sulla terraferma? Ti accompagneremo in un comodo treno.

CENA SPECIALE BASCA (FACOLTATIVA)
ore 21:00 – C/ d’en Serra 21
“I barcellonesi attribuiscono a questa locanda le famose, e alquanto rare, tre ‘b’: bueno, bonito, barato. E hanno
perfettamente ragione. Il ristorante è gestito da due tizi assai cortesi e originali. Che propongono una squisita e
saporita cucina basca da gustare in un locale bello, accogliente e casalingo. In un’atmosfera vissuta, informale,
divertente. Insomma. Si mangia molto bene. Si beve molto bene. Si sta molto bene. Quindi, inutile scriverci su. Più di
tanto. Bisogna solo andarci. E basta.” È con queste parole che lo scrittore Vasco Rialzo nella sua guida attribuisce un
bel “sì” a questo ristorante dove, tra audaci simboli e strampalati oggetti appesi alle pareti, si potrà gustare una cena
picadora squisitamente senza vie di mezzo, immersi in un’atmosfera piacevolmente alternativa e per nulla turistica.
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DOMENICA 28 MAGGIO
ARTE E (NON) SCRITTURA NEL RAVAL
ore 10:30-12:30 – Rambla del Raval 14 Gato grande de Botero

Attraverso modelli artistici, letterari e culturali del Raval, Flavia Bazzocchi e lo scrittore Vasco Rialzo descriveranno
questo intrigante quartiere, rivelandone aspetti trasgressivi e ancora oggi dissacranti. Lo faranno in un luogo
scioccante e contraddittorio: in una delle strade più malfamate e decadenti di Barcellona. Degustando aceitunas y
vermut, i partecipanti potranno scoprire questo quartiere attraverso vicende e personaggi che di turistico hanno
davvero poco… Un approccio folle e non convenzionale, che diventa un inaspettato pretesto di conoscenza di
Barcellona e delle sue mille sfaccettature.

PRANZO SPECIALE AL SABOR DE CHILE (FACOLTATIVO)
ore 12:30-14:30 – Punto di incontro: Carrer de Sant Pau, 90
Sandwiches, insalate e piatti speciali della cucina cilena, famosi per la loro bontà e gli ingredienti genuini.
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PORN? NO, BORN…
ore 15:00-16:00 – C/ de les Caputxes, 6

Un percorso-reading alquanto speciale, tra letture e aneddoti su Barcellona, alla scoperta del quartiere della Ribera.
In compagnia dell'autore Vasco Rialzo e dei suoi libri, Flavia Bazzocchi racconterà volti trasgressivi e dissacranti di
questo quartiere. Un itinerario metaforico e immaginario, che dona sensazioni e stati d'animo di una città che
emoziona e stupisce, facendo perdere la retta via tra vie e viuzze, arte e personaggi incredibili, loschi bar, locande e
ristorantini. Un modo per conoscere la grande città catalana in maniera assolutamente incredibile, con un finale che
lascerà a bocca per nulla asciutta...

PARTENZA PER AEROPORTO
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Attività extra

Una meravigliosa esperienza benessere presso i particolarissimi Bagni Arabi di Barcellona. Un luogo privilegiato nel
cuore della città catalana, dove i profumi orientali si mescolano all’odore del tè e delle spezie, in un contesto senza
tempo di grande raffinatezza. Acqua dolce e salata che scorre tra le anfore del Hammam e si riflette tra le antiche
volte in mattone rosso, per poi perdersi alla luce delle lanterne.
Uno dei luoghi preferiti dallo scrittore Vasco Rialzo per fuggire dal caos e rilassarsi in santa pace (leggi il suo articolo).
Per maggiori informazioni contattare Flavia Bazzocchi: mib@mibarcelonatours.com

ALCUNI SUGGERIMENTI PER VISITARE I GRANDI CLASSICI DI BARCELLONA:
1) Parc Güell (a pagamento)

6) Mercat del Born (gratuito)

2) Casa Battló (a pagamento)

7) Catedral de Barcelona (gratuito)

3) La Pedrera (a pagamento)

8) Basílica Santa Maria del Mar (gratuito)

4) Museo Picasso (a pagamento)

9) Castell de Montjuïc (gratuito)

5) Basílica de la Sagrada Familia (a pagamento)

10) Basílica de Santa María del Pi (gratuito)
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venerdì 26 MAGGIO

sabato 27 MAGGIO

domenica 28 MAGGIO

LUNEDI 29 MAGGIO
08:25-10:10
Ryan € 40,79

10:05-11:50
Ryan € 48,95
16:55-18:40
Vueling 44,99
19:50-21:35
Ryan 40,79

09:00-18:00
SITGES
“Trasgressione e
modernismo tra
rum e spiagge
cristalline”

10:30 - 12.30
Tour
“Arte e (non) scrittura
nel Raval ”

Visita libera alla città
(vedi attività extra e
suggerimenti)
Visita libera alla città
(vedi attività extra e
suggerimenti)

13:00

13:00

Pranzo facoltativo
di tapas

Pranzo facoltativo
Al sabor de Chile

Visita libera alla
città (vedi attività
extra e
suggerimenti

Visita libera alla città
(vedi attività extra e
suggerimenti)

19:00
Tour di orienteering
e accoglienza
“Perdersi a
Barcellona”

ore 21.00 CENA
MEDITERRANEA

14:30-16:10
Vueling € 49,99

14:30-16:10
Vueling 44,99
22:10-23:55
Ryanair € 82,61

ore 21.00 CENA
SPECIALE BASCA
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