
 

 

 

BARCELLONA 

 (3NT/4GG)  

 

1 Giorno: ITALIA -  BARCELLONA (pranzo e cena) 

Arrivo a Barcellona - Incontro con la nostra guida e partenza con pullman privato per la visita della capitale 

catalana: inizieremo questo viaggio visitando Piazza di Spagna, fulcro della vita commerciale della città; 

saliremo a Montjuïc per la vista panoramica della città. Visiteremo lo Stadio Olimpico, con l’antenna che nel 

’92 ospitò la fiamma olimpica. Vedremo l’Arco di Trionfo ed il Parco della Cittadella. Pranzo in ristorante. Nel 

pomeriggio panoramica della città. Pomeriggio Sagrada Familia, frutto dell'opera del geniale architetto Antoni 

Gaudí, fu un progetto spinto da e per il paese, e sono già cinque generazioni quelle che hanno continuato a 

vedere l'evoluzione del tempio a Barcellona. Attualmente, con più di 135 anni dalla collocazione della prima 



pietra, la Basilica segue in costruzione e si prevede finire nell'anno 2026. Al termine, transfer in hotel 

distribuzione delle camere assegnate, cena e pernottamento.  

 

2 Giorno:  BARCELLONA  (colazione-pranzo e cena)  

Colazione in hotel . Incontro con la guida ed inizio della visita del centro storico di Barcellona: realizzando 

una rilassante passeggiata tra enormi viali e strette stradine, scopriremo l’essenza della città catalana. 

Visiteremo la Cattedrale Gotica con il suo quartiere. Avremo tempo di vedere Il Palazzo della Musica 

Catalana: sede dell'Orfeó Català, società corale della Catalogna, è un importante esempio del modernismo 

catalano ed è stato concepito come "giardino della musica". Decorato con fiori di ceramica, cristalli colorati e 

statue rappresentative della cultura tipicamente locale. Pranzo in ristorante. A seguire proseguiremo la visita 

del centro storico e Barrio Gotico, visiteremo Santa Maria del Mar, l'esempio più emblematico e puro del 

gotico catalano. Questa chiesa, elevata a Basilica Minore nel 1923, fu protagonista del best seller di Ildefonso 

Falcone “La Cattedrale del Mare” ed il sequel “Gli Eredi della Terra. Al termine della visita, rientro in hotel per 

cena e pernottamento. 

 

3 Giorno BARCELLONA  (colazione – cena tipica)   

Prima colazione e incontro con la guida. Inizieremo la nostra passeggiata con la visita di Plaza de Catalunya, 

epicentro della vita pulsante di Barcellona: passeggeremo per la famosissima Rambla, con le sue statue 

viventi, la fontana di Canaletas dove i tifosi del Barça festeggiano le vittorie della squadra, il mercato della 

Boquería con le sue bancarelle piene di frutta esotica e prodotti locali. Vedremo il Porto Vecchio, con la 

statua di Cristoforo Colombo. Pranzo libero.a seguire  visiteremo Paseo de Gracia Cena in locale tipico con 

show di Flamenco. Al termine, rientro in hotel per il pernottamento.  

 

 

4 Giorno - BARCELLONA – ITALIA   

Prima colazione in hotel e incontro con la guida. Partenza con il pullman per la visita di una delle opere più 

importanti dell’arte liberty in Europa. ingresso Parco Güell: più che un parco, è un simbolo di Barcellona. Il 

Park Güell, una delle opere più emblematiche di Antoni Gaudí, è unico nel mondo perché fu concepito come 

un recinto monumentale dove l'ambiente naturale è inseparabile degli elementi architettonici. A seguire, 

saliremo a El Pueblo Español per il pranzo in ristorante.Nel pomeriggio continuazione panoramica città  . 

Tardo pomeriggio tranfert apt Barcellona. Fine nostri servizi.  

 

Possibilità di ingressi: 

Sagrada Familia – neccessaria la prenotazione con larghissimo anticipo 

Palau de la musica Catalana – consigliamo l’ingresso 

Casa Battlò – 

Casa Milà 

Ospedale Santa Croce -  Consigliamo ingresso 

La Cattedrale -  

 

 



 

 

 

 

 

  


