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Barcellona gioca al Rialzo 
“Lo spirito vintage di una città eccentrica e stravagante” 

 

   
 

 Soggiorno: 1-4 ottobre 2016 

 Prezzo per persona: 180 EURO (iva inclusa) 

 Offerta valida fino al 19 settembre 2016 
 

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, verrà fissato un punto di incontro per gli ospiti che partiranno sabato 1 
ottobre con il volo Ryanair delle ore 08:50 e torneranno martedì 4 ottobre con il volo Vueling delle ore 
16:05.  

 
2. Partecipazione libera al “Barcelona Vintage Market”: domenica 2 ottobre si terrà uno dei più importanti 

mercati vintage di Barcellona, dove si potranno trovare oggetti e vestiti davvero incredibili e straordinari, in 
un contesto di grande fascino e suggestione.  

 
3. Spettacolo itinerante “Barcellona senza vie di mezzo nel Raval con... Onorina!”: dall'omonima guida di 

Vasco Rialzo nasce questo percorso che offre la scoperta del Raval, quartiere dove si respira un’atmosfera 
elettrica, multietnica e sempre in fermento. Ad accompagnare turisti e curiosi sarà proprio l’autore, 
affiancato da Gabriele Bernardi di Vitruvio e dalla zdàura Onorina Pirazzoli, a Barcellona dal 1530, arrivata al 
seguito dell’imperatore Carlo V appena incoronato nella Basilica di San Petronio a Bologna. 

 
4. Tour “Un caffé con Picasso e Gaudì. Musica arte e cabaret”: una passeggiata insieme a Flavia Bazzocchi e 

Vasco Rialzo attraverso la Barcellona dei primi del Novecento, per rivivere insieme l’emozione di quel grande 
palcoscenico che fu l’Esposizione Universale del 1888 e che vide come protagonisti Picasso, Gaudí e altri 
numerosi esponenti del Modernismo catalano come Domènech i Montaner. 
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5. Tour “Barcellona tra simbolisimi e memoria modernista”: un itinerario insieme a Flavia Bazzocchi e Vasco 
Rialzo che si snoda attraverso il simbolismo dei  quattro elementi della natura che Gaudí e i suoi discepoli 
utilizzarono nella costruzione dei grandi edifici modernisti di Barcellona. Un percorso che racconta i segreti 
della massoneria catalana dei primi del Novecento in modo assolutamente non convenzionale. 

 
6. Tour “La Barceloneta tra follie contemporanee e vermut”: storie sconce, divertenti e alcoliche del 

controverso scrittore Vasco Rialzo che, tra granelli di sabbia e onde del mare, racconta insieme a Flavia 
Bazzocchi e Gabriele Bernardi incredibili aneddoti e sorprendenti curiosità dell’antico quartiere marinaro, 
sorseggiando vermut catalano. 

 
7. Tour “Barcellona dalla torre”: un percorso insolito attraverso le antiche mura della Barcellona romana ed 

ebraica, per scoprire una città che conserva tutte le epoche storiche della sua evoluzione architettonica. 
Passeggiando per strade e stradine, Flavia Bazzocchi e Vasco Rialzo sveleranno bellezze e finzioni artistiche 
del Barri Gòtic, per poi osservare la città dall’alto di un meraviglioso campanile.  

 
 
 
La presente offerta  NON INCLUDE  il volo, l’alloggio e quanto non specificato alla voce “l’offerta include”. 

 

 
 
 

VOLO 
 
 
Partenza dall’aeroporto G. Marconi di Bologna 

 

 SABATO 
Ryanair 08:50-10:35 prezzo a partire da 98,93 euro 

 
Ritorno dall’aeroporto El Prat di Barcellona 

 

 MARTEDÌ 
Vueling 16:05-17:45 prezzo a partire da 59,99 euro 
 
 

Qualora lo desideriate possiamo incaricarci dell’acquisto del vostro biglietto (servizio a pagamento: 20 euro).  
Per maggiori informazioni sulla proposta contattare Flavia Bazzocchi: f.bazzocchi@mibarcelonatours.com 
 
 

 
 
 

ALLOGGIO 
 
 

Per quanto concerne l’alloggio, di seguito sono riportati i link attraverso i quali è possibile visionare varie strutture e 
scegliere quella più adatta alle proprie esigenze per prezzo e ubicazione. 
Il prezzo orientativo a persona solo pernottamento per il soggiorno di 3 notti, è a partire da 30 euro a notte. 
 

BOOKING    WIMDU    HOMEHOLIDAYS 

 
 
 

mailto:f.bazzocchi@mibarcelonatours.com
http://www.booking.com/searchresults.it.html?dcid=1&label=gen173nr-1FCAEoggJCAlhYSDNiBW5vcmVmaHGIAQGYARS4AQbIAQzYAQHoAQH4AQuoAgM&sid=88c3f849970a72a0b06d80d0b757829b&sb=1&src=index&src_elem=sb&error_url=http%3A%2F%2Fwww.booking.com%2Findex.it.html%3Flabel%25
http://www.wimdu.it/search?utf8=%E2%9C%93&city=Barcellona&country_iso=&currency=&distance=&lat=&lng=&per_page=&search_geolocation=1940-barcelona&min_price=&max_price=&page=1&bounds_ne=&bounds_sw=&checkin_date=01%2F10%2F2016&checkout_date=04%2F10%2F2016&cit
https://www.homelidays.it/search/spagna/provincia-di-barcellona/regione:988/arrival:2016-10-01/departure:2016-10-04
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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:  f.bazzocchi@mibarcelonatours.com 
 
 
 

            
 
 
 

 
 

http://airedebarcelona.com/
http://www.mibarcelonatours.com/blog/item/97-prima-o-poi-bisogna-uscire-dall-acqua-purtroppo.html
mailto:f.bazzocchi@mibarcelonatours.com
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PROGRAMMA ATTIVITÀ 

 
 

SABATO 1 OTTOBRE 

 
 
 

ARRIVO A BARCELLONA E MATTINA LIBERA 

 
 
 

PRANZO DI PINTXOS AL GOLFO DE BIZKAIA (FACOLTATIVO) 
ore 12:30-13:30 - Carrer de la Vidrieria, 12 
Con il suo stile e design tipicamente marinaro, il Golfo de Bizkaia è uno spazio intimo e informale che, nel corso degli 
anni, è diventato un punto di riferimento del quartiere El Born per gustare i migliori pintxos di Barcellona e ascoltare, 
per voce di Gabriele Bernardi, forma e contenuti del vostro soggiorno. 
 

      
 
 

TOUR “UN CAFFÉ CON PICASSO E GAUDÌ. MUSICA ARTE E CABARET” 
13:30-16:00 - C/ Palau de la Música, 4-6 
Una passeggiata insieme a Flavia Bazzocchi e Vasco Rialzo attraverso la Barcellona dei primi del Novecento, per 
rivivere insieme l’emozione di quel grande palcoscenico che fu l’Esposizione Universale del 1888 e che vide come 
protagonisti Picasso, Gaudí ed altri numerosi esponenti del Modernismo catalano come Domènech i Montaner. 
Ispirato al cabaret francese Le Chat Noir nel 1897 nacque a Barcellona Els 4 Gats (i quattro gatti), una caffetteria che 
presto si convertì in uno dei luoghi di riferimento per i grandi intellettuali di Barcellona che, come Picasso o Gaudí, ci 
si ritrovavano per discutere di arte, musica e letteratura, durante un’epoca di grande fervore intellettuale. Attraverso 
la sensibilità di una grande capitale che vide nei primi del Novecento la sua esplosione architettonica, scopriremo la 
bellezza di edifici modernisti come il Palau de la Musica Catalana, opera del geniale architetto Domènech i Montaner. 
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CENA SPECIALE AL BIDASOA, DOVE NON C’È SOLO (BUON) CIBO... (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. Bidasoa si trova nel Barri Gòtic. In fondo. Non lontano dal mare. E dalla Basílica de la Mare de 
Déu de la Mercè. Ed è una gran bella sorpresa. Perché, se è vero che questo quartiere è assai sputtanato al turismo, è 
altrettanto vero che qualche segreto ancora lo custodisce. Bidasoa è uno di questi. È gestito da due tizi assai cortesi e 
originali. Che propongono una squisita e saporita cucina basca. A prezzi veramente convenienti. E 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” al ristorante Bidasoa. In questa 
antica locanda, 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. 

 

          
 
 
 

DOMENICA 2 OTTOBRE 

 
 

TOUR “BARCELLONA TRA SIMBOLISMI E MEMORIA MODERNISTA” 
ore 9:30-12:00 - Carrer de Sant Quintí, 89 
Un itinerario insieme a Flavia Bazzocchi e Vasco Rialzo che si snoda attraverso il simbolismo dei  quattro elementi 
della natura che Gaudì e i suoi discepoli utilizzarono nella costruzione dei grandi edifici modernisti di Barcellona. Un 
percorso che racconta i  segreti della  massoneria catalana dei primi del Novecento in modo assolutamente non 
convenzionale. Progettato dal famoso architetto Lluís Domènech i Montaner, l’Hospital de Sant Pau è uno dei 
principali edifici della città che esprime appieno il modernismo catalano. Costruito tra il 1902 ed il 1930 questo antico 
ospedale cittadino, ora Patrimonio Unesco,  incarna le varie fasi della grande sperimentazione di forme, materiali e 
soluzioni plastiche tipiche del pieno modernismo catalano. A pochi passi dalla Sagrada Familia, ci troveremo ad 
osservare simbolismi e significati legati a contaminazioni mediterranee, natura e massoneria. 
 

       

https://es.wikipedia.org/wiki/Llu%C3%ADs_Dom%C3%A8nech_i_Montaner
https://es.wikipedia.org/wiki/1902
https://es.wikipedia.org/wiki/1930
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PRANZO A LA PARADETA: PIÙ FRESCO DI COSÌ DAVVERO NON SI PUÒ! (FACOLTATIVO) 

ore 12:30-14:30 – Passatge de Simó, 18 
Vedi, pesi, compri, scegli come fartelo cuocere e poi lo mangi. Emozione e gusto allo stato puro.  
 

    
 
 

BARCELONA VINTAGE MARKET (PARTECIPAZIONE LIBERA) 
ore 16:00- Gran Via con Balmes 
Cominceremo la nostra esperienza Vintage in un delizioso negozio dove si realizzano gioielli fatti a mano. La 
disegnatrice di questi pezzi unici ci riceverà nel suo atelier per mostrarci come si realizzano queste opere d’arte e 
come nasce la scelta di materiali, tessuti e pietre preziose. A seguire si potrà visitare uno dei mercati vintage più 
antichi e frequentati dai barcellonesi dove libri, giocattoli, mobili, oggetti decorativi, scarpe, vestiti, hardware, 
elettrodomestici, impianti stereo, video, CD e DVD, riviste, etc. vivono una seconda vita.  
 
 

      
 
 

PROSTIBULO POETICO (FACOLTATIVO) 
ore 21:00-23:00 
Il progetto Prostíbulo Poético, nato negli Stati Uniti e poi sviluppatosi a Barcellona, è stato proposto da Vitruvio nella 
rassegna “Bologna Battiferro finché caldo” al Sostegno del Battiferro. Si tratta di una serata esclusiva in compagnia di 
Gabriele Bernardi, Vasco Rialzo e Flavia Bazzocchi durante la quale, in un suggestivo ristorante le putas del 
Prostíbulo Poético offrono ai loro clienti una notte unica e irripetibile, piena di sensualità, poesia e musica. 
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LUNEDÌ 3 OTTOBRE 

 
 

TOUR “LA BARCELONETA TRA FOLLIE CONTEMPORANEE E VERMUT” 

ore 11:00-12:30 – Plaza Antonio López (angolo Via Laietana) - davanti all’edificio Correos 
Storie divertenti e alcoliche del controverso scrittore Vasco Rialzo che, insieme a Flavia Bazzocchi e Gabriele 
Bernardi, racconta incredibili aneddoti e sorprendenti curiosità dell’antico quartiere marinaro e delle sue follie 
artistiche, in puro stile vintage. Il tutto sorseggiando buon vermut catalano e leggendo libri sconci...  
 

           
 
 

PIC-NIC IN SPIAGGIA! (FACOLTATIVO) 

ore 13:00-14:30 
Bocadillos, insalate, frutta e tutto ciò che più vi piace da mangiare insieme in spiaggia.  

 

     
 
 

TOUR “BARCELLONA DALLA TORRE” 
ore 17:00-19:00 – Plaza Antonio López (angolo Via Laietana) - davanti all’edificio Correos 
Un percorso insolito tra le antiche mura di Barcellona, per scoprire una città che conserva tutte le epoche storiche 
della sua evoluzione architettonica. Passeggiando per strade e stradine, Flavia Bazzocchi e Vasco Rialzo sveleranno 
bellezze e finzioni artistiche del Barri Gòtic, per poi osservare la città dall’alto di un meraviglioso campanile. 
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CENA SPECIALE DI PAELLA CATALANA (FACOLTATIVA) 

ore 21:30 
A Barcellona la filosofia culinaria della paella è semplice: ricette a base di pesce fresco comprato al mercato, insieme 
ai tanti altri ingredienti che la arricchiscono e la rendono unica. Così unica e caratteristica che l’abile e creativo chef 
Quim Marqués, che lavora a La Barceloneta da vent’anni, l’ha “brevettata” come specialità locale, sottraendo alla 
comunità valenciana lo scettro di questo gustoso piatto. Non senza polemiche e accesi dibattiti… 
 

        
 
 
 
 

MARTEDÌ 4 OTTOBRE 
 
 

SPETTACOLO ITINERANTE “BARCELLONA SENZA VIE DI MEZZO NEL RAVAL CON... ONORINA!” 
ore 10:30-12:30 – Rambla del Raval (gato de Botero) 
Dall'omonima guida di Vasco Rialzo nasce questo percorso che offre la scoperta di un’inedita e inaspettata 
Barcellona. Ad accompagnare turisti e curiosi sarà proprio l’autore, affiancato da Gabriele Bernardi di Vitruvio e dalla 
zdàura Onorina Pirazzoli, a Barcellona dal 1530, arrivata al seguito dell’imperatore Carlo V appena incoronato nella 
Basilica di San Petronio a Bologna. Il quartiere del tour è El Raval, un tempo luogo eletto da artisti e intellettuali, dove 
si respira un’atmosfera elettrica, multietnica e sempre in fermento. Oggi il quartiere ospita un grande museo dell’arte 
contemporanea, numerose gallerie d’arte e tanti segreti da scoprire. Lo scrittore, con i contributi di Flavia Bazzocchi, 
ci illustrerà quali sono i pregi e i difetti di questo luogo ricco di storia e contraddizioni. 
 

     
 
 
 
 
 

PRANZO LIBERO E PARTENZA PER AEROPORTO 


