
 

Sei già stato a Barcellona? Con Vitruvio potrai scoprire una città sorprendente, come se 
fosse la prima volta, grazie ad iniziative ed esperienze uniche ed originali! 
Non sei mai stato a Barcellona? Con Vitruvio potrai visitare anche i grandi classici da 
una prospettiva insolita. Ti aiuteremo ad organizzarti al meglio per vedere i luoghi e i 
monumenti imperdibili della città. 
La nostra Barcellona è SOTTOSOPRA: abbracceremo la città nella sua spettacolare 
magnificenza salendo SOPRA, osservandola da torri e campanili, e scendendo SOTTO, 
esplorandone i sotterranei e i lati nascosti, nello stile tipico dell’Associazione Vitruvio. 
In questo weekend lungo approfittiamo del Ponte del 1° Maggio per concederci una 
‘escapada’ nella Barcellona primaverile. La città fiorisce come i suoi giardini, la 
temperatura è mite ed i parchi e le piazze si trasformano riempiendosi di colori e profumi. 
La spiaggia si scalda con il sole ed è piacevole passeggiare per le strade fiancheggiate da 
negozi caratteristici o di design e costellate da palazzi e monumenti storici. 
Barcellona è una città dal fascino indescrivibile. Vitruvio Bologna (vitruvio.emr.it) e Vitruvio 
Barcellona (vitruviobcn.cat) organizzano per voi un’esperienza di viaggio alla scoperta di 
punti di vista inconsueti, non tralasciando i luoghi ed i monumenti più famosi. Con il nostro 
programma personalizzato verrete coinvolti nelle visite guidate, create per conoscere e 
godere della città più divertente ed enigmatica del Mediterraneo, terminando con cene in 
locali originali, difficilmente frequentati dai turisti. Lasceremo anche spazi per visitare la 
città in autonomia, aiutati dalle nostre indicazioni e scegliendo ciò che più vi interessa. 
Oppure potrete semplicemente rilassarvi! 
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Barcellona Sottosopra 
Ponte del 1° Maggio 

dal 28/4/2023 al 1/5/2023 
Bologna Barcellona

info e prenotazioni: 
tel. 329 3659446

associazione.vitruvio@gmail.com

http://www.vitruvio.emr.it
http://www.vitruviobcn.cat


Che cosa comprendono i 150 euro? 
I 150 euro comprendono le visite guidate con gli 
accompagnatori di Vitruvio, l'organizzazione 
complessiva del programma di partecipazione ad 
eventi, spettacoli, momenti conviviali (pranzi, ce-
ne, assaggi, degustazioni), mappe perso-
nalizzate, caccia fotografica, guida cartacea. 
Comprende suggerimenti e affiancamento per 
prenotazioni ed acquisto biglietti (albergo, voli e 
trasferimenti, eventi ed attività dei momenti 
"liberi").   
L'iniziativa di viaggio di Vitruvio è un'esperienza 

differente da tutte le altre: è sì un viaggio di gruppo, in quanto il programma è denso di 
iniziative fatte insieme (il gruppo è formato al massimo da 15 persone), ma è 
personalizzato per soddisfare le esigenze di ciascuno.  

Vitruvio è il tuo amico di Barcellona, che ti accoglie e ti guida alla scoperta della 
città più bella del Mediterraneo, come vuoi tu.  

Alla fine cosa spendo? 
I prezzi dei voli variano continuamente. Consigliamo di acquistare i biglietti con largo 
anticipo poiché si possono ottenere prezzi molto vantaggiosi. Ti possiamo affiancare nella 
scelta, decidi tu quando partire e quando tornare, in funzione delle tue esigenze personali 
e lavorative.  

I ristoranti consigliati fanno parte di un percorso enogastronomico ragionato e studiato al 
fine di offrire proposte diversificate, di qualità e di elevato rapporto qualità/prezzo. 
L'importo complessivo di massima da considerare per l'intera vacanza per pranzi e cene è 
di € 160 a persona. 
In ogni caso nulla è vincolante, ognuno potrà decidere autonomamente. Per questo motivo 
non sono indicati importi per ogni ristorante, poiché si pagherà solo ciò che si è deciso di 
ordinare. 

Anche per l'alloggio, le possibilità a Barcellona sono molteplici, a partire da € 40 a 
persona a notte per camera doppia in Bed & Breakfast situato in zone logisticamente in 
linea con le esigenze del progetto di visita alla città. 
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Quota individuale 
150 €

Periodo: da venerdì 28 aprile 2023 a 
lunedì 1 maggio 2023

Accompagnatore: Gabriele Bernardi, 
presidente dell’associazione Vitruvio 

Bologna e vicepresidente 
dell’associazione gemella Vitruvio 

Barcellona 



Mappe personalizzate 
Prima di partire verranno fornite mappe 
personalizzate in formato elettronico, e 
d u r a n t e l ’ a c c o g l i e n z a s a r a n n o 
c o n s e g n a t e a n c h e i n c a r t a c e o . 
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 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. 

Info e prenotazioni: 
tel. 329 3659446 

associazione.vitruvio@gmail.com
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Il programma in dettaglio 
Venerdì 28 aprile  

ore 12.30 centro di plaça Catalunya   

RITROVO E ACCOGLIENZA 

Gabriele ci darà il benvenuto e ci consegnerà le mappe personalizzate e i dettagli sul 
programma. Ci sposteremo insieme verso la prima tappa gastronomica nel cuore pulsante 
della città. 

a seguire - Plaça Catalunya 8 

Pranzo di pintxos a La Txapela 
 

La nostra idea è questa: mangiare pintxos, 
condividere, parlare del programma appena 
iniziato e divertirci. I pintxos sono tipici 
stuzzichini infilati con uno stecchino (e sono 
un particolare tipo di tapas!). Potremo 
scegliere tra una varietà infinita per tutti i 
gusti. 

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. 
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ore 18.00 - Centro di Plaça Catalunya 

Perdersi a Barcellona 

Ci immergeremo nelle Ramblas, in questo fiume di nome e di fatto. Ramblas, al plurale, 
perché sono diverse strade che si avvicendano per arrivare sino al mare. Durante il 
percorso cominceremo ad orientarci e scopriremo tante curiosità che riguardano gli edifici, 
i monumenti e la storia della città. Da qui entreremo nel Barri Gòtic passando dalla 
splendida Plaça Reial e ci addentreremo fino alla tipica botìga che ci ospiterà per la cena: 
il mitico Raul ci accoglierà con la sua voce roca e i suoi modi schietti. 

ore 20.30 Carrer d’en Serra 21 

Cena con specialità basche - Restaurante Bidasoa  

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-
naffiandole con l'ottimo vino 
Txakolí. 
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Sabato 29 aprile  

ore 10.00 fermata Metro Penitents (L3)  

Fallimenti di successo - Percorso modernista con visita alla Finca 
Sansalvador e a Parc Güell 

Nel 1909 l’architetto Josep Maria Pujol (discepolo di 
Gaudì), su commissione del medico Salvador Sansalvador 
Castells, progettò questa villa modernista nel barri de 
Grácia. L’idea dei proprietari era quella di creare una 
residenza estiva per loro e affittare una parte della villa. 
Appena iniziati i lavori, fu scoperto un pozzo d'acqua 
ricco di radio. Il progetto cambiò radicalmente: poiché si 
pensava che le acque radioattive avessero proprietà 
terapeutiche, furono commercializzate con il marchio 
Agua Radial nelle farmacie e nei negozi di alimentari. 
Visiteremo la grotta artificiale per accedere al pozzo 
(SOTTO). Il nostro percorso proseguirà con la visita al 
Mirador Joan Sales (SOPRA), da cui potremo vedere 
lo spettacolare panorama della città metropolitana, che 
si estende tra il delta del Llobregat ed il Maresme. Il 
Mirador è il punto più alto della collina di Parc Güell ed 

è situato nella parte pubblica, gratuita. Per chi lo 
desidera, su prenotazione, sarà possibile accedere a 
pagamento alla zona monumentale, quella parte del 
parco in cui Gaudì ideò, su impulso del magnate e 
imprenditore Eusebio Güell, un insieme di sessanta 
alloggi di lusso architettonicamente all’avanguardia. 
Purtroppo il signor Güell non riuscì a vendere neppure 
la casa d’esposizione e il progetto si arrestò nel 1914. 
L’area fu trasformata in giardino municipale nel 1926.  
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ore 14.00 Carrer de Bruniquer, 30  

Vermuteria del Tano - alla scoperta del Vermut 
   Ci sono due tipi di Bodegas del Vermut: quelli 

nuovi, moderni, e quelli di toda la vida. Questa 
appartiene sicuramente al secondo tipo, ed è 
frequentata specialmente da gente del posto: 
ha aperto nel 1927! Uno di quei meravigliosi 
posti dove il tempo si ferma. Vermut e vino al 
granel, cioè direttamente spillato dalla botte. 
In Catalogna anar a fer el vermut significa 
consumare un pasto leggero a mezzogiorno. 
Ed il vermut ha una storia particolare che 
scopriremo, andando appunto a “fare il 

vermut dal Tano”. 

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. 

ore 18.00 Fermata Metro Plaça Espanya - Uscita Arena  

CRISI? QUALE CRISI? Expo Barcellona 1929  
Nel 1914 scoppiava la prima guerra 
mondiale mentre a Barcellona, in una 
Spagna che resterà neutrale, si pro-
gettava la grande Esposizione Univer-
sale. Questa debuttò nel 1929, proprio 
quando in tutto il mondo occidentale la 
Grande Crisi metteva in ginocchio l'intera 
filiera produttiva. Un tempismo feno-
menale. 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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A seguire 

Spettacolo della Font Magica 
Lo spettacolo che offre la fontana magica 
è indimenticabile, il giusto epilogo di un 
racconto ricco di sorprese. Progettata 
dall’architetto catalano Carles Buïgas, 
lasciò a bocca aperta i visitatori dell’espo-
sizione universale del 1929, grazie ad una 
tecnologia molto innovativa.  

ore 21.00 - Carrer de la Creu Coberta 87 

Pranzo Ristorante El Racò d’en Victor  

L'atmosfera qui è affascinante e 
accogliente, la cucina molto 
curata, ingredienti freschi e locali. 
Un posto ideale per finire in 
bellezza questa giornata. Ottimo 
pesce e ottima carne. Ideale 
anche per chi vuole assaggiare 
l’arroz negro (riso al nero di 
seppia e la paella di terra o di 
mare).   

Domenica 30 aprile  

ore 9.00 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. 

ore 11.00 - Centro di Plaça Sant Jaume 

Non è bello ciò che è bello - La finzione storica del Barrio Gotico  

Nei primi decenni del secolo XX iniziò la trasformazione del centro storico di Barcellona, 
per definire un nuovo spazio urbano per la borghesia catalana. Si cercò di rievocare il 
periodo riconosciuto come proprio ed autentico dal movimento catalanista: l’età medievale. 
Il Barrio Gotico fu reinventato. Anche il suo nome è una invenzione moderna. Scopriremo 
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che, anche se in teoria i “monumenti storici” ci rimandano al passato, in molti casi sono di 
recente costruzione, sia per la forma che per la funzione collettiva che assumono. 

 
ore 13.00 - Rambla del Raval 

Brunch al BLounge - Barcelò Raval 
Un brunch raffinato in una location unica, 
questa è la formula vincente del Barceló 
Raval. Cibo a volontà e prezzo ragio-
nevole, unendo prodotti di qualità a un 
ambiente di design. Imperdibile! E per 
finire, di nuovo SOPRA Barcellona: un 
cocktail da gustare sulla terrazza 
panoramica, che consente una visione a 
360° sulla città.  

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. 

9



ore 18.00 Ritrovo metro Jaume I (L4) - uscita Argenteria   

Barcellona sotto i tuoi piedi 

Percorrendo, SOPRA, Carrer de l’Argenteria, strada 
storica che prese il nome dalla corporazione degli orafi che avevano qui bottega, 
passeremo dalla basilica di Santa Maria del Mar per 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. Ci dirigeremo poi verso il magnifico Parc de la 
Ciutadella - sulle antiche vestigia della fortezza omonima - fino all'Arc de Triomf, porta 
d’accesso della città per l’Esposizione Universale del 1888. 

ore 21.00 Carrer del Comte d'Urgell, 17  

Restaurante Can Cargolet 

Questo tipico ristorante è specializzato in tutto 
ciò che è fatto alla brace: carne e verdure di 
ogni tipo e per ogni stagione.  

Sono consigliate le lumache (cargols in 
catalano) in tutte le salse.  
Clima conviviale, tovaglie a quadretti, 
porzioni abbondanti , gent i lezza e 
disponibilità. 
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Lunedì 1 maggio  

ore 9.00 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. 

ore 11,00 Fermata Metro Parallel   

La Rosa di Fuoco  
Lo sciopero della canadiense e la Semana Tragica 
 

La rosa di fuoco, o meglio La Rosa de Foc, per 
dirla alla catalana, per gli anarchici indicava 
all’inizio del Novecento il nome in codice di 
Barcellona. Nome che evoca il fermento che a 
cavallo del secolo infiammava la vita politica, 
sociale e culturale della capitale catalana, 
partendo dalla Settimana tragica, con le tensioni 
sociali che sfociarono in una serie di violente 
contestazioni, fino allo sciopero della Cana-
diense, che nel 1919 paralizzò la città e che si 
concluse con grandi risultati per i lavoratori. In 
questo percorso toccheremo molti dei punti 
significativi relativi a questo periodo, nella zona 
in cui sono ancora visibili le vestigia della storia. 

ore 13,00 Carrer de Manso 52   

Tapas a La Bodega d’en Rafel 

Questo è il posto dove andiamo per un arrivederci alla città 
che amiamo. Rafel, il proprietario, è sempre presente e molto 
gentile con gli ospiti. 
Consigliatissimo per una vera esperienza gastronomica 
locale, autentica e tradizionale, semplice e deliziosa! Un 
ultimo assaggio per ritornare a casa con la voglia di ripartire 
subito.  
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a seguire 

RAVALdone - Il barrio del Raval 
Ravaldone è un termine slang bolognese che indica, in particolare, le biciclette 
arrugginite. In generale si riferisce a qualunque cosa ormai vecchia e rovinata. 
Infatti, il Raval è un barrio vecchio e rovinato, carico di storia, di vita, di contraddizioni, di 
bellezza e di sofferenza. Non potevamo conoscere 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. I l Raval è 
trasgressivo, sempre in fermento. 
Visiteremo la zona marittima d’ingresso 
alla città, dei cantieri navali e di chi 
tentava la fortuna, e vedremo la chiesa 
romanica più antica della città, Sant Pau 
del Camp, monastero benedettino del X 
secolo.  
Con la sua atmosfera multietnica e 
dissacrante, il Raval ospita, tra l’altro, il 
MACBA - museo dell’arte contem-

poranea, 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.  
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Il programma a colpo d’occhio 

 
Info e prenotazioni: 

tel. 329 3659446 
associazione.vitruvio@gmail.com

Venerdì 28 Sabato 29 Domenica 30 Lunedì 1

 
ore 12.30 

centro di Plaça 
Catalunya 
Ritrovo di 

accoglienza

a seguire 

 
RAVALdone

ore 15.00  

 
Visite in autonomia

ore 13.00 

 
Tapas  

Bodega d’en Rafel

ore 18.00 

 
centro di Plaça 

Catalunya  
Perdersi a 
Barcellona

ore 9.00  

 
Visite in autonomia

ore 20.30 

 
cena basca  

ristorante Bidasoa

ore 18.00 

 
metro Jaume I  

Barcellona sotto i 
tuoi piedi

ore 16.00 

 
Visite in autonomia

ore 11.00 

 
metro Parallel 

La Rosa di Fuoco

ore 21.00 

 
cena catalana  
Can Cargolet

ore 10.00  

 
metro Penitents 

Fallimenti di 
successo

ore 13.00 

 
Brunch 

B Lounge Barcelò 
Raval

a seguire 

 
pranzo di pinchos/

tapas  
La Txapela

ore 9.00  

 
Visite in autonomia

ore 21.00 

 
cena catalana  

Ristorante El Racò 
d’en Victor

a seguire 

 
La Font Magica

ore 11.00 

 
centro Pl. Sant 

Jaume 
Non è bello ciò che 

è bello

ore 14.00 

 
Tapas i vermut  

Vermuteria del Tano

ore 15.00 

 
Visite in autonomia
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