
 
 

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. 
Abbiamo scelto questo periodo perché a Barcellona si svolge la Festa di Sant Jordi, 
patrono della Catalogna. DRAGHI, rose, libri e innamorati: il 23 aprile è un’occasione 
romantica in cui la città vive la sua più importante tradizione popolare, derivata dalla 
leggenda di San Jordi, che, per difendere la principessa, uccise il drago dal cui sangue 
germogliò un roseto. É per questo motivo che alcuni considerano Sant Jordi il “San 
Valentino catalano” e l'occasione di scambiarsi rose e libri. Ci immergeremo nella movida 
delle strade animate da bancarelle di fiori, parate, musica e gente!  
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. 
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 
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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!  

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 sabato 22 aprile 2023 a 
martedì 25 aprile 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 DRAGHI di BARCELLONA (speciale Sant Jordi) 
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. In 
occasione della festa di Sant Jordi sarà una speciale CACCIA 
AI DRAGHI: 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 
Sabato 22 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 , con-dividere, 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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Domenica 23 aprile  

ore 10.00 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 
festività  

di San Jordi, 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 13.00 Carrer de Sardenya, 361  

Tapas a la Bodega Iturre 
Abbastanza vicina alla Sagrada Familia, ma non tanto da 

mescolarsi al turbinio di turisti. Iturre offre la perfetta 

esperienza tradizionale della Bodega, per gustare 

deliziose tapas fatte in casa, una grande selezione di 

vermut e vini catalani, sia in bottiglia che al bicchiere, ed 

una genuina ospitalità.  

ore 16.00 Centro di Plaça Jaume I  

Visita all’ Ajuntament 
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. 
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In occasione della festività  
di San Jordi, l’Ajuntament 
apre le porte ai visitatori  

per il libero accesso



ore 19.00 Centro di Plaça Jaume I  

Ballo della Sardana 
Questo ballo è un simbolo dell'unità e 

dell'orgoglio catalano. Gruppi in costume 

balleranno la Sardana coinvolgendoci: i 

danzatori uniscono le mani e ballano in 

cerchio con piccoli passi precisi. Il cerchio 

gira lentamente mentre altre persone si 

uniscono per allargare il cerchio. In 

occasione della celebrazione del giorno di 

Sant Jordi, Plaça de Sant Jaume ospiterà 

la 72a Audizione di Sardanes della Colla 

Sardanista Sant Jordi. 

ore 21.00 - Carrer dels Escudellers, 10 

Cena al Ristorante La Fonda 

Grande atmosfera nel cuore del barri 
gotic,  con un menu che coniuga 
tradizione e fantasia, con ingredienti   
sempre freschi: questo è il segreto del 
successo del locale. Chi ritorna a 
Barcellona vuole ritornare anche in 
questo ristorante raffinato. Anche i 
catalani ed i barcellonesi fanno tappa 
qui, de vez en cuando.  
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Lunedì 24 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 Fermata metro Jaume I (L3) - uscita Argenteria   

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. 

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! 
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a seguire   

Caccia ai draghi nei palazzi del potere 

Quale miglior motivo conduttore, nel giorno di Sant Jordi, di quello del cavaliere che 
sconfigge il DRAGO per salvare la principessa?  
Rimarremo affascinati dalle tante riproduzioni artistiche ispirate alla leggenda, opere che 
scopriremo percorrendo i vicoli del Monte Taber, la zona del ghetto ebraico ed 
addentrandoci nei patii dei palazzi storici del barri gotico. Sarà l’occasione, per cercare di 
vincere la caccia fotografica! 

ore 17.00 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. 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 20.30 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, gentilezza e disponibilità. 

Martedì 25 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 Metro Fontana (L3)   

SIRENE - Dal naufragio della Repubblica Spagnola ai bombardamenti della 
guerra civile visita al Rifugio Antiaereo di Plaça del Diamant  

Si sa che SOTTO ad ogni città ne vivono sempre 
svariate altre, sotterranee, nascoste, in un rapporto non 
sempre lineare con il presente in cui ci troviamo a vivere. 
Talvolta, la mappa superficiale e quella sotterranea 
entrano in contatto, consentendo ad alcune storie 
dimenticate di riemergere improvvisamente in superficie. 
E’ il caso del rifugio di Plaça del Diamant, che, nel corso 
della guerra civile spagnola, riparava la popolazione che 
tentava di sopravvivere e VIVERE. Barcellona, infatti, fu 
oggetto di bombardamenti anche se il fronte era lontano 
oltre 300 km e l’unica ragione per i raid aerei era colpire 
la popolazione civile. Plaça del Diamant è il cuore della 
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Vila de Gràcia, quartiere che ha conservato la sua 
indipendenza fino al 1897 e che ancora mantiene la sua 
identità. Ha dato il nome al famoso romanzo di Mercé 
Rodoreda ed in suo onore potremo vedere la scultura 
dedicata alla Colometa, la figura femminile protagonista 
sullo sfondo, dolorosamente vissuto, della guerra civile 
spagnola. 

a seguire -  Carrer Carrer de Manso, 52  

Bodega d’en Rafel - alla scoperta del Vermut 
    
La Bodega d'en Rafel è un 
posto familiare e casalingo, 
accogliente, con cibo e servizio 
ottimo. La gentilezza di Rafel, 
che viene da Lleida e  risiede a 
Barcellona dall'inizio degli anni 
'80, ci farà sentire  come a casa 
in questo locale del barrio di 
Sant Antoni.

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 Barce l l ona senza ques ta 
immersione nella verità, per impossessarci di 
una piccola ulteriore tessera della città più 
poliedrica del Mediterraneo, nell’impossibilità 
di averne un quadro esaustivo. Il 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 
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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 
V á z q u e z M o n t a l b á n , s c r i t t o r e c h e 
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

Sabato 22 Domenica 23 Lunedì 24 Martedì 25

ore 20.30 

 
cena catalana  
Can Cargolet

ore 10.00 

 
Metro San Pau Dos de 

Maig 
La sfida Modernista

a seguire 

 
Tapas i vermut  

La Bodega d’en Rafel

a seguire 

  
Caccia ai Draghi 
nei palazzi del 

potere

a seguire 

 
RAVALdone

ore 17.00  

 
Espacio Trafalgar 
L’amore secondo 

Banksy

ore 11.00 

 
metro Fontana (L3) 

Sirene

ore 9.00  

 
Visite in autonomia

ore 11.00 

 
metro Jaume I (L4) 

Born to be…

a seguire 

 
pranzo di pinchos/

tapas  
La Txapela

ore 18.00 

 
centro di Plaça Sant 

Jaume  
Sardana

ore 15.00 

 
Visite in autonomia

ore 18.00 

 
centro di Plaça 

Catalunya  
Perdersi a Barcellona

ore 9.00  

 
Visite in autonomia

ore 13.00 

 
Tapas i vermut  
Bodega Iturre

 
ore 12.30 

centro di Plaça 
Catalunya 

Ritrovo di accoglienza

ore 16.00 

 
centro di Plaça Sant 

Jaume  
Visita all’ Ajuntament 

e al Mirador

ore 21.00 

 
cena catalana  

Restaurante La 
Fonda

ore 13.00 

 
Pranzo di Pesce  
El Puerticillo

ore 20.30 

 
cena basca  

ristorante Bidasoa
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