
Percorsi e iniziative: 
€ 150 
  

Volo e alloggio:  
a partire da €  120 

Barcellona 28-30 settembre 2019 
Weekend delle acque e 

dei sotterranei  Bologna Barcellona

Vitruvio Bologna e  Vitruvio Barcellona organizzano per voi 
questa imperdibile esperienza di viaggio!

Verrete coinvolti nei nostri percorsi per 
conoscere la città guardandola dalla 

prospettiva dell’acqua e dei sotterranei 
SABATO 
- FALLIMENTI DI SUCCESSO 

Visita alla Finca Sansalvador - vedremo la grotta e il 
pozzo in cui fu trovata l’Aigua Radial. Passaggio a 
Parc Güell, l’opera di Gaudì più misteriosa.


- LA FONT MÁGICA  
Percorso nella zona di Plaça d’Espanya e 
dell’esposizione del 1929 con l’imperdibile 
spettacolo musicale delle fontane danzanti.


DOMENICA 
- SIRENE Dal naufragio della repubblica spagnola ai 

bombardamenti della guerra civile. Visita al rifugio 
antiaereo di Plaça del Diamant.


- BARCELLONA SOTTO I TUOI PIEDI 
Dall’Arc de Triomf percorreremo la strada che ci 
porterà alla suggestiva fontana del Parc de la 
Ciutadella, dove intervenne anche un giovane 
Gaudì. Visiteremo quindi i sotterranei di Barcellona 
situati nel Mercat del Born.

Verrete guidati lungo un percorso  
enogastronomico che ci permetterà  

di assaggiare tipicità catalane e non solo
SABATO 
- TXAPELA  

Una infinita varietà di pinchos

- BODEGA MONUMENTAL  

Piatti tradizionali con grande creatività 

Contatti e informazioni  
info@vitruvio.emr.it 
051-329-3659446

DOMENICA 
- BARCELO RAVAL  

Brunch esclusivo con finale panoramico a 360° sulla 
città


- PAELLA EXPERIENCE a casa Oliver

VOLI CONSIGLIATI DA / PER BOLOGNA 
- andata 28/9 ore 8.50 Ryanair

- ritorno 31/9 ore 8.25 Ryanair 

HOTEL CONSIGLIATO 
- ABBA RAMBLA HOTEL *** 

Rambla del Raval, 4 C

Pranzi e cene esclusi dai contributi richiesti

mailto:info@vitruvio.emr.it
mailto:info@vitruvio.emr.it


Il programma a colpo d’occhio 

Sabato 28 Domenica 29

Lunedì 30

ore 13.00 

  
Brunch  Hotel Barcelo Raval 

vista 360° sulla città

ore 11,00 

  
Metro  Fontana 

Sirene: visita Rifugio Pl. del Diamant

ore 21.30 

  
Spettacolo Font mágica   

volo di ritorno  
suggerito per BO  

lun. 30 settembre 
Ryanair h.8.25  

ore 19.30 

  
La vermutería del Tano

ore 15.45 

  
Fermata Metro El Coll | La Teixonera 

Fallimenti di Successo

a seguire  
ore 19.30 

 !  

Paella Experience  
a Casa Oliver

ore 14.00 

 
Centro Plaça Catalunya  

Accoglienza e pranzo di pinchos  
La Txapela

ore 16.30 

  
Arc de Triomf  

Barcellona sotto i tuoi piedi

  
Volo di andata suggerito da BO 

sab. 28 settembre 
Ryanair h.8.50

a seguire  
ore 22.15 

   
 Cena Restaurante Monumental


