
 

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 questa occasione di settembre, a Barcellona si svolge la FESTA della MERCÉ, un 
festival in onore della Mare de Deu de la Mercè, la patrona di Barcellona. La festa dura 
diversi giorni e comprende molte attività e manifestazioni, tra cui concerti, spettacoli di 
fuochi d'artificio, ed eventi di strada. Tra gli avvenimenti potremo assistere alle tradizionali 
torri umane dei Castellers ed alle sfilate dei Gegants, figure gigantesche che torreggiano 
sulla folla e volteggiano per farsi ammirare in tutta la loro gloria. Musica, artisti di strada, 
rappresentazioni teatrali in tutta la città faranno da sfondo alla nostra avventura!  
Barcellona ha la tradizione di invitare ogni anno una città con la quale mantiene legami 
speciali. Quest'anno Kiev sarà la città ospite, e Barcellona dedicherà un’attenzione 
particolare per offrire un sostegno culturale agli artisti colpiti dalla guerra. 
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Barcellona Sottosopra 
Festa dela Mercé 

dal 22/9/2023 al 25/9/2023 
Bologna Barcellona

info e prenotazioni: 
tel. 329 3659446

associazione.vitruvio@gmail.com



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 nostre visite e spettacoli itineranti, per 
conoscere e godere della città più affascinante 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 p i ù v i i n t e ressa . Oppu re po t r e te 
semplicemente rilassarvi! 

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. 
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Quota individuale 
150 €

Periodo: da venerdì 22 settembre 
2023 a lunedì 25 settembre 2023

Accompagnatore: Gabriele Bernardi, 
presidente dell’associazione Vitruvio 

Bologna e vicepresidente 
dell’associazione gemella Vitruvio 

Barcellona 

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


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. 

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 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 22 settembre  

ore 19.00 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 il primo imperdibile percorso. 

a seguire - Centro di Plaça Catalunya 

Perdersi a Barcellona 
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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 ci addentreremo nel Barri Gòtic passando dalla 
splendida Plaça Reial. 

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. 

Sabato 23 settembre  

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 Ritrovo sotto l’Arc de Triomf   

Barcellona sotto i tuoi piedi 
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Partiremo dall’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. 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. 

ore 13.00 Carrer Commercial 7   

Pranzo al Puerticillo 
Il pesce che più fresco 
di così non si può! 
Vedi, pesi, compri, 
scegli come fartelo 
c u o c e r e e p o i l o 
mangi. Emozione e 
gusto allo stato puro! 

ore 14.30 Passeig del Born   

Born to be … 
Scopriremo il barrio del Born - La Ribera, uno dei 
luoghi più chic di Barcellona. Qui, in periodo 
medievale, si svolgevano tornei e celebrazioni. Ora, il 
Born è sinonimo di cultura da scoprire, moda, arte e 
gastronomia, negozi di tendenza e di proposte 
innovative. Vedremo Santa Maria del Mar, tradizio-
nalmente considerata la chiesa dei marinai, prota-
gonista del famoso romanzo "La Cattedrale del 
Mare" di Ildefonso Falcones.  
Non lontano dalla Basilica passeggeremo per 
carrer de Montcada, dove si trova il Museo 
Picasso, che comprende cinque palazzi medievali 
tra loro collegati.  
Vedremo inoltre l'edificio che ospita il Museu de la 
Xocolata, un antico convento che già aveva un 
rapporto con il cioccolato nel '700: le monache del 
convento lo preparavano per l’esercito borbonico, 
fanatico consumatore di cacao. 

6



ore 16.30 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 19.30 - Passeig de Gracia 80 
Tamborrada e sfilata dei correfocs 
La notte più diabolica dell'anno sta per arrivare. 
Le ultime ore di luce del giorno fanno da preludio 
alla festa del fuoco, che culminerà nel Correfoc 
de La Mercè. Che cosa sono i correfocs? Sono 
sfilate organizzate dalle "colles de diables”, 
persone travestite da diavoli che si inseguono 
lungo le strade, brandendo forconi 
che lanciano scintille e ballando al 
ritmo dei tamburi. Gli spettatori 
sono invitati a interagire inse-
guendoli e schivandoli. Uno spet-
tacolo unico nel suo genere, che 
rappresenta la lotta tra il bene e il 
male e che ha le sue radici nel 
teatro di strada medievale. 

ore 20.30 Carrer Enrique Granados, 23 

Restaurante Flamant 
Flamant è un ristorante classico, con un menu basato 

sulla cucina catalana ma che include fusioni fantasiose.  

Potremo dare spazio alla nostra curiosità, assaggiando 

cucina fusion, oppure scegliere la immancabile paella de 

marisco o l’arroz negro del Empordà (risotto al nero di 

seppia). Evoluzione creativa di una gastronomia 

tradizionale. 

7



Domenica 24 settembre 

ore 9.30 fermata Metro San Pau - Dos de Maig (L5)  

LA SFIDA MODERNISTA Storia di due vicini geniali 

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, per il passeggio e lo shopping. E che 

cosa si trova all'opposto 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 
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In occasione della festa  
della Mercé,  

la visita all’Hospital è 
gratuita



due diverse ed emozionanti visioni del Modernismo, passando dall'impressionante e 

innovativo Ospedale alla commovente Sagrada. Chi dei due architetti riceverà più 

apprezzamenti? L'esito non è scontato... 

ore 12.00 centro di Pl. Sant Jaume 

Falcones e Castellers 

Potremo assistere alle spettacolari 
esibizioni dei Falcones, che sfidano 
l'equilibrio e la gravità, con figure 
come la bilancia e la pira. Vedremo 
poi le colles castelleres (le squadre 
di torri umane) che saranno le 
protagoniste della gara. I gruppi di 
Castellers si riuniranno in Plaça 
Nova per sfilare verso Plaça de 
Sant Jaume, dove, davanti al 
balcone del municipio, innalzeranno 
torri anche di otto piani! 

ore 14.30 - Carrer dels Escudellers, 10 

Pranzo al Ristorante La Fonda 

Grande atmosfera nel cuore del barri gotic, 
con un menu che coniuga tradizione e 
fantasia, grazie anche a ingredienti   sem-
pre freschi: questo è il segreto del succes-
so del locale. Chi ritorna a Barcellona 
vuole ritornare anche in questo ristorante 

raffinato. Anche i 
c a t a l a n i e d i 
barcellonesi fanno 
tappa qui, de vez 
en cuando.  
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a seguire 

Visita all’Ajuntament e al Mirador 
Potremo visitare i luoghi più significativi dell’edificio storico che ospita l’Amministrazione 

Comunale, nel cuore di Barcellona: la Scala Nera, la Cappella del Buon Consiglio, la Sala 

delle Cronache, la Sala del Buon Governo, la Sala del Treball, l'ufficio della Sindaca e tanti 

altri. Termineremo con il Mirador M. Aurèlia Capmany, situato nella Barcellona di SOPRA, 

al nono piano dell'edificio Novíssimo, per una 

esclusiva vista dall’alto della città. 

ore 19.30 - Fermata metro Barceloneta 

BARCELONETA, LA SPIAGGIA FANTASMA   
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In occasione della festa  
della Mercè, l’Ajuntament 
apre le porte ai visitatori  

per il libero accesso



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 21.00 Censa sulla spiaggia   

Arenal Restaurante 

Questo ristorante si trova sulla spiaggia di Barceloneta ed è un luogo ideale per godersi 
una fantastica vista sul mare mentre si mangia del pesce fresco e altri piatti tipici della 
cucina mediterranea. Si distingue sia per la sua terrazza elegante e privilegiata che per il 
suo ampio salone, con vista sul mare da ogni angolo. La qualità del cibo è eccellente e il 
menu offre una grande varietà di piatti a base di pesce e della tradizione catalana. 

a seguire sulla spiaggia 

XXIV Edizione Festival Pirotecnico  
Internazionale 
Assisteremo alla XXIV edizione del Festival Pirotecnico 
Internazionale che si svolge sulla spiaggia della 
Barceloneta presso l'Espigó del Gas, il nome del 
frangiflutti vicino al Porto Olimpico. Un evento da non 
perdere! Fuochi artificiali dei professionisti di tutto il mondo 
che illuminano il cielo e creano un'atmosfera unica. 
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Lunedì 25 settembre 

ore 10.00 fermata Metro Parallel  

La testa fra le nuvole 

Prenderemo la funicolare - una cabina che viaggia su rotaie - e una teleferica - una serie 
di cabine appese ad un filo - per arrivare in cima a Montjuïc. Vedremo dall’alto lo 
splendido panorama della costa e potremo lasciar correre lo sguardo fino alle colline che 
circondano la città, per arrivare al famoso castello, che per secoli era una semplice torre 
per avvistare il nemico, ma dal 1640 divenne una vera e propria fortificazione. In 
occasione della Festa della Mercé il castello ed il parco circostante sono lo scenario delle 
attività ed eventi musicali e circensi di artisti internazionali. 
  
ore 14,30 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.  

Info e prenotazioni: 
tel. 329 3659446 

associazione.vitruvio@gmail.com
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Il programma a colpo d’occhio 

Info e prenotazioni: 
tel. 329 3659446 

associazione.vitruvio@gmail.com

Venerdì 22 Sabato 23 Domenica 24 Lunedì 25

 
ore 19.00 

centro di Plaça 
Catalunya 

Ritrovo

a seguire 

 
XXIV Edizione 

Festival Pirotecnico  
Internazionale

ore 9.00  

 
Visite in autonomia

a seguire 

 
 Perdersi a 
Barcellona

ore 14.30 

 
Metro Jaume I (L4) 

Born to be

ore 12.00         

 
 Centro di Pl.Sant Jaume  
Spettacolo Falcons 

e Castellers 

a seguire 

 
RAVALdone

ore 19.30 

 
Metro Barceloneta (L4) 
La spiaggia fantasma

ore 13.00 

 
Pranzo di pesce  
El Puerticillo

ore 10.00 

 
metro Parallel La 

testa fra le nuvole

ore 9.30 

 
metro San Pau Dos de Maig 
 La sfida modernista

a seguire  

Visita all’Ajuntament e 
al Mirador

ore 11.00 

 
Arc Triomf Barcellona 

sotto i tuoi piedi

ore 14.30 

 
tapas 

La bodega d'en 
Rafel

ore 21.00 

 
cena catalana 

ristorante Flamant

ore 16.30  

 
Visite in autonomia

ore 21.00 

 
cena catalana sulla spiaggia 

ristorante Arenal

ore 20.30 

 
cena basca  

ristorante Bidasoa

ore  14.30 

 
pranzo 

Restaurante La Fonda

ore 19.00 
Pg de Gracia 80 

 
sfilata con 

Tamborrada e Correfocs
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