
 
 

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 inizio estate, il nostro viaggio esplorerà l’aspetto della 
TRASGRESSIONE: perché Barcellona è considerata la città immagine della 
trasgressività? Una riuscita operazione di marketing territoriale o l'irresistibile influenza del 
genius loci? Lo proveremo insieme, grazie alle iniziative che ci permetteranno di vedere la 
città da un punto di vista provocatorio e anticonformista. 
Abbiamo scelto questo periodo perché la Revetla de Sant Joan - la vigilia di San Giovanni, 
la notte del 23 giugno - è magica a Barcellona. La Flama del Canigò, la fiamma di un 
fuoco proveniente dalla sacra montagna dei Pirenei, arriva in plaça San Jaume e viene 
distribuita ai delegati per accendere falò in tutta la città! Con i fuochi nelle piazze e nelle 
strade dei quartieri - barris in catalano - si festeggia ovunque, con spettacoli pirotecnici, 
danze popolari e tanto divertimento fino all’alba! 
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 
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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 TRASGRESSIVA 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! 

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 23 giugno 2023 a 
lunedì 26 giugno 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 
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 23 giugno  

ore 12.30 centro di plaça Catalunya   

RITROVO E ACCOGLIENZA  

a seguire Perdersi a Barcellona (I parte) 

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

ore 14.00 - Carrer Ferran 38 

Pranzo di pintxos da Orio Barcelona Gòtic 

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

Perdersi a Barcellona (II parte) 

Proseguiremo sulle Ramblas 
verso il mare, godendoci l’aria 
cosmopolita della città e le 
curiosità di questa strada che fa 
da confine ai due dei quartieri più 
affascinanti, il barrio Gotico e il 
Raval. Passeremo dalla splendida 
Plaça Reial, piazza incantevole 
nel cuore di Barcellona, circon-
data da palme e caratterizzata dai 
lampioni in stile modernista. 

ore 17.00 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 21.00 Rambla del Raval 17-21 

cena al ristorante Guzzo 
Nell’attesa della notte più trasgressiva e intrigante dell’anno, 
ceneremo in un luogo dall'atmosfera intima e accogliente, 
dove si possono gustare prelibatezze mediterranee preparate 
con ingredienti freschi e di qualità. Guzzo Club non è un 
semplice ristorante e non è solo un bar, è 
uno spazio multidisciplinare dove 
musica, arte, gastronomia e coctelería 
convivono, in uno scenario unico. 
Cocktail buonissimi oltre che belli da 
vedere! 
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ore 23.30 Plaça de la Rosa dels Vents 1, 26° piano 

Hotel W Barcelona Eclipse  TOTAL WHITE NIGHT 

Celebriamo l’arrivo dell’estate nella notte più corta dell’anno in questo esclusivo locale 
all’ultimo piano di un edificio simbolo di Barcellona.  
I barcellonesi lo chiamano “Hotel Vela”, per la sua caratteristica forma. E' stato disegnato 
dall’architetto Riccardo Bofill come “punto di incontro tra la città e il mare”.  
Dress code: bianco totale, per un’intrigante notte bianca all’insegna dell’eleganza. 
A seguire, la nit de Sant Joan ci riserverà i falò, le danze e la musica al ritmo dei tamburi 
sulla spiaggia di San Sebastian. 

Sabato 24 giugno  
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 
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reinventato. Anche il suo nome è una invenzione 
moderna. Scopriremo 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 13.30 Carrer Comtal 30 

pranzo di tapas all’Anduriña 
Patatas bravas piccanti, tortillas classiche, crocchette 
croccanti all'esterno e morbide all'interno e ripiene di 
prosciutto, gamberi, spinaci, queso (formaggio)... carciofi, 
calamari, pimientos del padrón (peperoncini verdi sono saltati 
in padella con olio d'oliva e sale) e chi più ne ha più ne metta! 
Queste sono le tapas più classiche e garantite che potremo 
assaggiare in questa taverna centralissima e molto 
accogliente. 
A proposito… il nome "Anduriña" significa "passera" in 
galiziano, una lingua parlata nella regione nord-occidentale 
della Spagna. 

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. 

ore 18.00 La Rambla 96 bis 
Museo dell’Erotismo 
Il Museo dell’Erotismo di Barcellona 
offre un'ampia documentazione 
storica e culturale che riguarda 
questo tema dall'inizio dei tempi. 
Vedremo come la sessualità umana è 
s t a t a f o n t e d i i s p i r a z i o n e , 
rappresentandosi sia esplicitamente 
che implicitamente secondo le 
diverse culture e i diversi codici di 
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condotta che hanno segnato la società e momenti storici. Pittura, fotografia, scultura e le 
invenzioni più sorprendenti in 14 sale. La conclusione migliore di un viaggio così 
emozionante? Il giardino erotico. 

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. 
 

.  
ore 23.00 Carrer Montserrat 9 
El Cangrejo 
Un locale storico nel cuore del Raval 
dove assistere ad un divertente e audace 
spettacolo di drag queen, che cantano, 
ballano, prendono in giro in modo 
p i ccan te , con l a pass ione e l a 
professionalità di chi non dà nulla per 
scontato e si mette in gioco con 
TRASGRESSIONE e divertimento. 

Domenica 25 giugno 
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. 
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ore 11.00 metro Llacuna (L4) 
La livella di Poblenou. Trasgressione estrema  
Tour del quartiere e del cimitero di Poblenou  
“A morte 'o ssaje ched'è?...è una livella”  

Principe Antonio De Curtis, in arte Totò. 
Nell’antico cimitero del quartiere di 
Poblenou troveremo raffinati simboli del 
Modernismo a fianco dei capolavori 
kitsch di chi ha voluto farsi ricordare 
insieme all’auto di lusso, oppure con 
una bottiglia di birra e la sigaretta, o 
ancora chi ha preferito ai classici 
crisantemi un cuscino di fiori blaugrana 
che ricorda la squadra del cuore, il 
mitico Barça. E cosa c’è di più 
TRASGRESSIVO di lasciare, alla fine 

della tua vita, un’immagine di te al di fuori dei canoni estetici dominanti? 
Potremo capire le peculiarità di un luogo in cui la storia si è stratificata, mostrandoci tutte 
le sue contraddizioni e facendo convivere differenti caste, ceti sociali, religioni e tradizioni. 
Il cimitero ci svelerà avvenimenti collettivi e aneddoti personali, a testimonianza del ricco 
intreccio di connessioni 
con la città. 
Qualcuno potrebbe stor-
cere il naso all’idea di 
programmare una visita 
ad un cimitero, luogo 
tradizionalmente asso-
ciato a momenti di cor-
doglio. Eppure, in molte 
città, è normale vedere i 
turisti e i locali che vaga-
no per alcuni celebri 
cimiteri, come il Pere 
Lachaise di Parigi e la Certosa di Bologna. Proseguiremo nel barri di Poblenou, per 
conoscere alcune curiosità su questo quartiere protagonista della grande espansione 
industriale di inizio ‘800 e delle trasformazioni che lo portano ad essere, ai giorni nostri, 
simbolo della smart city europea oltre che (vulcanico) quartiere hipster. 
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ore 13.00 Platja Marbella 
Chiringuito Begay  

Begay è uno dei chiringuitos sulla 
spiaggia più carismatici di tutta 
Barcellona ed è anche l'unico con 
un'atmosfera apertamente gay. 

Uno spazio elegante, direttamente sulla spiaggia, senza complessi e divertente per potersi 
godere una giornata al mare senza uscire dalla città e con tutti i comfort immaginabili. 

a seguire 
Platja Mar Bella  
A seguire, per chi vorrà, un bagno o una siesta rigenerante 
sulla spiaggia di Mar Bella, rigorosamente suddivisa in 
naturista e tessile. È la spiaggia nudista “ufficiale” di 
Barcellona, anche se la legge spagnola permette di praticare 
ovunque il nudismo purché non si causi disturbo.

ore 16.30 Espacio Trafalgar, C/ Trafalgar 34   

L’amore secondo Banksy 
Il maestro della street art, artista irriverente e disruptive, non può 
trattare il tema dell’amore in senso tradizionale. Con le sue 
immagini fa riferimento al lato più oscuro e malinconico del 
sentimento. Il Museo Banksy ci farà scoprire più di 100 opere in 
un'esperienza immersiva, che ci farà riflettere sul tema della 
TRASGRESSIONE. Già affermato come artista di prestigio 
mondiale, Banksy è riuscito a preservare il suo anonimato 
continuando a stupirci con opere murali e happening di ogni tipo. 
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ore 18.30 La Rambla, 129 (Font de Canaletes) 

Creatività e/è trasgressione 

In questo percorso scopriremo la TRASGRESSIONE degli artisti più creativi, seguendo il 
filo rosso che li lega alla città. Trasgressione nel linguaggio, trasgressione nel riferimento a 
schemi e valori culturali condivisi, trasgressione nello stile di vita. Trasgressione spesso 
studiata a tavolino come reazione allo status quo, ma anche fenomeno spontaneo, 
istintivo, meravigliosamente naturale. Trasgressione che, a volte, è fine a se stessa, 
maschera superficiale per attirare visibilità a buon mercato su opere prive di talento. Ma 
che sa essere anche innovazione, affermazione di qualcosa che prima non c’era, 
rivoluzione. Creazione, in senso quasi divino. Termineremo di fronte al Museo delle 
Illusioni (visita facoltativa), che si concentra sull'illusione ottica e la percezione visiva. Chi 
vorrà visitarlo si stupirà grazie ad esperienze interattive e installazioni che creano effetti 
straordinari. 

ore 21.00 Rambla del Raval 17-21 

cena al ristorante BLounge - Barcelò Raval 
Un ristorante raffinato in una location unica, dove vengono 
utilizzati prodotti di qualità e serviti in un 
ambiente di design. Imperdibile! E per finire, di 
nuovo SOPRA Barcellona, sulla terrazza 
panoramica, che consente una visione a 360° 
sulla città, nell’attesa della notte più intrigante 
dell’anno, la Revetlla di Sant Joan. 
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Lunedì 26 giugno 
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 metro Parallel  

Ridere fra le lacrime: il rifugio 307 
Si sa che SOTTO ad ogni città ne 

vivono sempre svariate altre, 

sotterranee, nascoste, in un 

rapporto non sempre lineare con il 

presente. Talvolta la mappa 

superficiale e quella sotterranea 

entrano in contatto, consentendo 

ad alcune storie dimenticate di 

riemergere improvvisamente. Il 

refugi 307 è uno dei punti in cui 

avviene questo contatto: fu costruito direttamente dalla società civile, in particolare 

bambini, donne e anziani, come riparo dai bombardamenti che nel 1937 la Repubblica 

Spagnola, assediata dal rivoltoso Francisco Franco, subì quasi esclusivamente da parte 

degli aerei italiani. Chi, in cerca di TRASGRESSIONE, cercava per qualche ora di 

dimenticare gli orrori della guerra civile, trovava soddisfazione nei vicini locali notturni del 

Paral·lel, strada del Poble Sec che ancora oggi è un polo di attrazione per spettacoli di tutti 

i gusti. 

ore 14.00 Av. del Paral·lel, 46  

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! 
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ore 15.00  

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 contemporanea, 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

13

mailto:associazione.vitruvio@gmail.com


Il programma a colpo d’occhio 

Info e prenotazioni: 
tel. 329 3659446 

associazione.vitruvio@gmail.com

Venerdì 23 Sabato 24 Domenica 25 Lunedì 26

ore  13.00 

 
pranzo sulla spiaggia 

Chiringuito 
Begay

ore 14.00 

 
pranzo di pinchos 

Orio Barcelona Gòtic

ore 11.00 

 
Pl. Sant Jaume 
Non è bello ciò 

che è bello

ore 17.00  

 
Visite in autonomia

ore 21.00 

 
cena catalana 

ristorante Guzzo

ore 21.00 

 
cena mediterranea 

ristorante B Lounge

ore 15.00  

 
Visite in autonomia

 
ore 12.30 

centro di Plaça Catalunya 
Ritrovo di accoglienza

ore 18.30 

 
Rambla 129  

Creatività e/é 
Trasgressione

ore 11.00 

 
Metro Llacuna (L4) 

La Livella di 
Poblenou

ore 13.30 

 
Pranzo di tapas 

L’Anduriña

ore 9.00  

 
Visite in 

autonomia

a seguire 

 
Perdersi a Barcellona 

(II parte)

ore 16.30  

 
Espacio Trafalgar 
L’amore secondo 

Banksy

ore 21.00 

 
cena basca  

ristorante Bidasoa

ore 23.30 

 
Eclipse - Hotel W 
Nit de Sant Joan

ore 23.30 

 
El Cangrejo 
Spettacolo 

ore 18.00 

 
La Rambla 96 bis 

Museo 
dell'Erotismo

ore 11.00 

 
metro Parallel 
Ridere fra le 

lacrime

a seguire 

 
Perdersi a Barcellona 

(I parte)

14.30 

Spiaggia Mar Bella

ore 9.00  

 
Visite in autonomia

ore 14.00 

 
Pranzo di Pesce  
El Puerticillo

a seguire 

 
RAVALdone

ore 9.00  

 
Visite in autonomia
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