
 

 

ITINERARIO DI VIAGGIO _ BARCELLONA IN 4 GIORNI 

Itinerario  Locali selezionati e testati 

Giorno zero Arrivo a Barcellona la sera tardi    

1° Giorno 

Ore 9:30 - Ritiro della carta trasporti in piazza Catalunya n.17, al punto 
informazioni Barcelona Turisme 

  

Ore 10:30 direzione Parc Guell (bus numero 24 che passa da Passeig 
de Gràcia per evitare la salita molto ripida dalla stazione metro Lesseps).  

  

Ore 13:00 pranzo   

Ore 15:00 visita guidata alla Basilica della Sagrada Familia.    

Ore 17:00 Padiglione tedesco o Barcellona, progettato da Mies van der 
Rohe, costruito per dell'Esposizione Universale del 1929 

  

Fuente Magica, uno spettacolo di acqua, musica e luci (verificate gli orari 
del periodo di viaggio da voi prescelto). 

  

2° Giorno 

Ore 10:00 visita alla Casa Milà o Pedrera.     

Ore 12:00 Casa Battlò. Merita l’audioguida con realtà aumentata. 
Patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. 

   

Ore 14:00 pranzo e passeggiata   

Ore 16:30 Carrer Petritxol (al Barrio Gotico) e le sue pasticcerie dove 
provare la cioccolata con i churros, tipici dolci spagnoli 

> 
Granja Dulcinea e Petritxol Xocoa sono state le 
pasticcerie consigliate (ed anche gettonate). 

Ore 17:30 visita al MACBA, museo di arte contemporanea progettato da 
Richard Meier 

 
  

Ore 21:00 cena e successive passeggiata in zona portuale 
> 

Los Caracoles, un locale storico dove potrete 
assaporare delle lumache degne di nota, oltre ad una 
serie di altri piatti tipici ottimi. Ottima carta dei vini. 

3° Giorno  

Ore 9:00 colazione  > Caffè suggestivo del Palau de la Música Catalana 

Ore 10:00 visita al Palau de la Música Catalana, progettato dal maestro 
di Gaudì. 

  

Ore 13:00 visita alla Chiesa di Santa Maria del Mar, o Catedral del Mar 
(per costruirla, il popolo stesso ha portato massi giganti sulla schiena dal 
Montjuïc). 

  

Ore 14:00 pranzo veloce al mercato di Santa Caterina (chiuso la 
domenica) riqualificato nel 2005 da Enric Miralles e Benedetta Tagliabue 

  

Ore 16:00 passeggiata al Parco della Ciutadella    

Dopo cena – spettacolo di flamenco 
> 

La Carboneria, consigliato cenare prima e presentarsi 
per tempo per poter prendere un posto a sedere 

4° Giorno  

Ore 10:00 visita al mercato storico della Boqueria (da lunedì a sabato, 
dalle 8 alle 20:30) 

  

Ore 11:00 Palau Guell, patrimonio dell'umanità dall'UNESCO.   

Dopo pranzo rientro in aeroporto   

 

 


