
Se potessimo guardare Barcellona 
dall’alto noteremmo immediatamente che 
su di lei dominano i contrasti. L’antichità, 
il passato, ma anche il modernismo, 
l’innovazione, il futuro. Barcellona ha mille 
volti che si mescolano fra loro per regalare 
al viaggiatore emozioni sempre diverse. 
L’estetica della città è stata profondamente 
plasmata dall’opera di Antoni Gaudí. Lo 
straordinario architetto che per costruire 
i suoi monumenti ha usato la geometria 
della natura. La natura è stata la sua musa 
ispiratrice, a lei guardava per immaginare 
le forme della sua architettura. Di sé diceva: 
“Io ho immaginazione, non fantasia”. Vi 
guideremo alla scoperta del Parco Güell. 
Un luogo magico dove forme meravigliose, 
mai concepite prima, sono diventate il 
simbolo del suo stile organicista, culminato 
poi nella Sagrada Familia. E ancora 
camminerete fra le celebri Ramblas, dove 
si respira la vera essenza di Barcellona, e 

Barcellona

P R E Z Z O  P E R 
P E R S O N A  A 
PA R T I R E  D A : 890€

VIAGGIO NELLA CAPITALE 
DELLA CATALOGNA E ICONA 
DELL’INTERA SPAGNA. Aprile

Maggio
Giugno
Luglio 
Agosto
Settembre
Ottobre 
Dicembre
Gennaio

Le date sono in continua evoluzione: controlla 
sempre il sito o chiedi alla tua agenzia di viaggio.

7 - 22 - 28
11
1 - 15
13
3 - 12 - 31
21
29
7 - 30
4

C A L E N DA R I O  PA R T E N Z E
attraverso il centro della città, nel quartiere 
medioevale del Barrio Gotico, per 
perdersi fra le belle piazze di Plaça del Rei 
e Plaça de Sant Jaume e restare incantati 
dall’imponente cattedrale gotica. Sarà un 
viaggio intenso e vivace, da gustare fino in 
fondo… tra una tapas e l’altra.

SPAGNA, GLI  ITINERARI

Questo viaggio è previsto con partenza in aereo. 

4 GIORNI ALLA SCOPERTA DI: BARCELLONA E COLONIA GÜELL.

Nella pagina a fianco, in alto: Parc 
Güell; in basso, da sinistra: paella; 
Sagrada Familia.

BARCELLONA

Atterriamo a Barcellona 
e il nostro viaggio ha 
inizio. In base all’orario 
di arrivo, potremmo 
disporre di un po’ 
di tempo libero per 
una prima visita 
in autonomia della 
capitale catalana, 
che per tradizioni, 
mitezza del clima e 
simpatia della gente è 
considerata una delle 
città più coinvolgenti di 
Spagna. Incontriamo 
l’accompagnatore e 
ceniamo.

La visita guidata di 
Barcellona inizia dal 
Parc Güell, giardino 
progettato da Gaudí. Al 
suo interno osserviamo 
la casa dove ha vissuto 
l’architetto, una terrazza 
panoramica ispirata a 
un serpente marino e il 
mercato Sala de les Cent 
Columnes, imponente 
e coloratissimo. 
Proseguiamo 
sull’elegante viale del 
Passeig de Gracia, 
dove ammiriamo altri 
palazzi di Gaudí, e 
visitiamo la maestosa 
Sagrada Familia. 
Dopo il pranzo libero 
continuiamo la nostra 
scoperta di Barcellona 
passeggiando nel Barrio 
Gotico, ammirando 
gli esterni del Palau 
de la Musica e del 
Mercato della Boqueria. 
Attraversiamo le belle 
piazze di Plaça del Rei e 
Plaça de Sant Jaume, e 
visitiamo l’imponente 
Cattedrale gotica 

Iniziamo una nuova 
giornata di visite 
dirigendoci verso la 
Colonia Güell, villaggio 
alle porte della capitale, 
dove visitiamo la Cripta 
di Gaudí. Sulla via del 
ritorno, facciamo una 
tappa per salire sul 
Montjuic. Qui, nei pressi 
del cimitero ebraico, su 
un lato del promontorio, 
possiamo godere di 
una magnifica vista 
panoramica. Facciamo 

In base all’orario 
del volo di ritorno, 
possiamo disporre di 
eventuale tempo libero 
prima del trasferimento 
in aeroporto e del 
rientro in Italia.

PARTENZA - 
BARCELLONA
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SERVIZI INCLUSI+

In aggiunta ai servizi inclusi (pag. 16) avrai anche:
- Assistente in aeroporto a Milano e Roma
- Volo a/r con bagaglio a mano incluso
- Tasse aeroportuali
- Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa
- 3 pernottamenti e prime colazioni
- 2 cene (acqua inclusa)
- Visite guidate a Barcellona e a Colonia Güell

LE ESCURSIONI FACOLTATIVE*
Barcellona: visita guidata all’Hospital de Sant Pau e 
Casa Batlló; panoramica serale; cena tipica catalana

infine una sosta allo 
Stadio Olimpico Lluis 
Companys. 
Dopo il pranzo libero, 
è possibile partecipare 
ad una visita guidata 
facoltativa che ci 
porterà alla scoperta 
di due fra le molte 
icone di Barcellona. 
Raggiungiamo 
l’Hospital de Sant 
Pau, citato fra i migliori 
esempi di modernismo 
pubblico, e dichiarato 
nel 1997 Patrimonio 
dell’Umanità 
dall’Unesco. Oltre 
la sua monumentale 
facciata gotica decorata 
da mosaici e stemmi 
araldici, presenta un 
vastissimo spazio dove, 
in mezzo a numerosi 
giardini, sono situate, 
oltre all’edificio 
principale, due schiere 
di 48 padiglioni tutti 
diversi fra loro. 

dedicata alla Santa 
Croce e a Santa Eulalia, 
patrona di Barcellona, 
e la Chiesa di Santa 
Maria del Mar. Dopo la 
cena è possibile seguire 
l’accompagnatore in 
un giro panoramico 
facoltativo della città 
illuminata.

In seguito visitiamo 
la straordinaria e 
unica Casa Batlló, 
opera del celebre 
architetto Antoni Gaudí 
e considerata una 
delle sue creazioni più 
originali, dichiarata 
nel 2005 patrimonio 
dell’umanità 
dell’Unesco. La visita 
di questo incredibile 
edificio costituisce 
un’esperienza immersiva 
nel genio dell’artista, 
oltre che nella vita della 

borghesia catalana di 
inizio secolo. 
La cena è libera. 
Chi lo desidera può 
partecipare ad una cena 
catalana facoltativa. 


