
GIORNO 1 

Sagrada familia, Parc Guell, hospital de Sant Pau, 

Palau Robert, Vermuteria del tano, La Pedrera, Casa 

Vicens e Casa Battllo. 

9:00 Casa Vicens: Durante il tragitto avremo 

l’opportunità di osservare “La Pedrera”. Famosa 

abitazione creata da Gaudì in cui la facciata è 

elemento ornamentale e non portante ed alla cui 

sommità soldati si incarnano in camini. Durante il 

tragitto faremo tappa all’esposizione gratuita al 

Palau Robert in cui varie esposizioni ed opere 

d’arte sono accessibili ai molti senza nessuna 

tariffa, l’arte che ama l’arte. 

10:30 Casa Vicens – Sagrada Familia: Il 

monumento più vistato in Spagna, la chiesa di 

Gaudì, un’opera mastodontica degna della sua 

sacralità, un sogno che diviene realtà. 

13:00 Sagrada Familia – Hospital de Sant Pau: 

Dopo la visita alla chiesa simbolo di Barcellona ci 

dirigiamo verso un altro sito Unesco. Questo 

ospedale creato da Montaner è un esempio 

folgorante del modernismo catalano. Lungo il 

percorso ci imbatteremo nella famosa 

“Vermuteria del Tano” che produce i suoi distillati 

da mezzo secolo. 

15:00 Hospital de Sant Pau – Parc Guell: Giusto 

per ammirare il tramonto dalla parte più alta del 

parco emblema di Barellona ci faremo travolgere 

da questa atmosfera caleidoscopica tipica del 

parco e dell’estro di Gaudì. 

------------------------------------------------------------------ 

GIORNO 2 

Giorno dedicato alla Rambla e a tutti i tesori che la 

circondano: 

10:00 Placa Catalunya: Punto d’incontro tra 

vecchio e nuovo, è una delle piazze principali per 

importanza della città 

11:00 Catedral: (per sfruttare l’ingresso gratuito è 

necessaria la visita nel mattino): Cattedrale 

medievale la cui facciata gotica è stata aggiunta 

in seguito. Da ammirare il chiostro delle 13 oche 

simbolo della chiesa. Il numero rispecchia gli anni 

della martire Laia, i cui resti sono visitabili dalla 

cripta.  

12:00 Museo Picasso: Il palazzo formato da 5 

edifici merita da solo, inoltre la collezione di oltre 

3000 tra opere e disegni dell’omonimo pittore lo 

rendono imperdibile. 

13:30 Mercat de la Boqueira: mercato alimentare 

più antico d’europa. I sapori e i colori di 

Barcellona sono tutti qua 

15:00 Palau de la musica catalana: Protetto 

dall’Unesco questo palazzo è un esempio sia del 

genio che del modernismo catalano di Montaner. 

Il soffitto in vetrata a goccia è un capolavoro 

imperdibile. 

16:30 Parc de la Ciuitadella: Il polmone verde di 

Barcellona, è un parco da vivere colmo 

d’installazioni e sculture, la fontana “Cascata 

monumentale” è maestosa. 

17:30 Palau Guell: uno dei primi edifici creati da 

Gaudì per il grande magnate, interessante la 

facciata in ferro battuto. 

La sera alcuni tra i bar più frequentati dagli 

indigeni:  

• Bar Marsella: per i barcellonensi è 

un’istituzione dalla quale sono passati 

Hemingway e Gaudì. Famoso per l’assenzio. 

• Ocana: Nuovo bar molto in voga di 

arredamento radical chick e minimale 

------------------------------------------------------------------ 

GIORNO 3 

Barcellona dall’alto, viste panoramiche intrecciate ai 

resti dell’expo 1929. 

9:00 MACBA: Museo che ospita una collezione di 

opere del XX secolo dal tardo dopo guerra alle 

prime avanguardie del movimento moderno.  

11:00 Museu Nacional D’art de Catalunya: 

Arrivati alla fontana magica non ci resterà che 

ammirare i suoi giochi d’acqua e percorrere la 

grande scalinata e il percorso a memoria 

dell’expo tenutosi decenni addietro per giungere 

al museo. All’interno una grandissima collezione 

di opere medioevali, sacre, rinascimentali 

romaniche. L’edificio è notevole.  

16:00 Fondazione Mirò: collezione di opere 

dell’omonimo artista. 


