
Viaggio di Gruppo a Barcellona 29/10 – 01/11 con Cristiano Guidetti, 

accompagnatore abilitato e travel blogger.  
 

Programma indicativo 
 
29/10 Primo giorno 
 
Arrivo a Barcellona in tarda mattinata, massimo primo pomeriggio. Vi aspetterò in aeroporto e 
raggiungeremo in pochissimo tempo l’hotel (l’aeroporto è vicino al centro).  

 
Sistemazione in hotel e ritrovo dopo 30 minuti nella hall per un briefing veloce con me su quello 

che sarà il programma definitivo e sulle informazioni pratiche e importanti. Ci tengo a sottolineare 
che un viaggio con il sottoscritto non è il solito viaggio di gruppo, il programma avrà una sua 

flessibilità in base a possibili attività che si presentino nei giorni precedenti la partenza e/o una 
volta sul posto. Alcune delle migliori esperienze di viaggio si riescono a ottenere proprio 

mantenendo una flessibilità del programma.  
 
Dopo il briefing visita al vicino Parc Guell, meraviglia creata da Gaudi e posizionata non lontano 
dall’hotel. Tempo di visita: circa 2 ore.  

 
Ore 18 circa ci sposteremo con la metro sulla Rambla per una passeggiata. Pur essendo il luogo più 
turistico di Barcellona è una delle visite da non perdere, per la sua particolarità e il suo essere 
“centro” della città.  
 
Intorno alle 20 ritorneremo nel quartiere di Gracia, dove è posizionato l’hotel e vi proporrò alcuni 
indirizzi per la cena, tapas bar o locali con specialità locali e regionali.  

 
30/10 Secondo giorno 

 
Colazione in hotel 

 
Ore 9.30 Ritrovo nella hall e spostamento nel Barrio Gotico di Barcellona, un intricato reticolo di 

stradine che risalgono al medioevo. Ammireremo La Cattedrale e la Basilica di Santa Maria del 
Mar, due esempi di architettura gotica. Soprattutto la seconda, meno turistica e molto amata da 

locali è la protagonista assoluta del romanzo “La Cattedrale del mare” di Ildefonso Falcones, 
bestseller di qualche anno fa.  

Il Barrio Gotico è ricco di piccoli negozietti fuori dal tempo, dai libri usati e antichi a piccole e 
grandi cianfrusaglie.  

 
Attraverseremo poi la Rambla per raggiungere il quartiere del Raval, una volta piuttosto 

malfamato e da evitare, oggi diventato quartiere degli artisti e con piccole piazzette e locali in cui 
riposarsi con una caña e una tapa.  
 

Per il pranzo vi proporrò alcune soluzioni di street food o tapas bar nella zona in cui saremo in quel 
momento (Barrio Gotico o Raval), le soluzioni sono davvero tante e di ottima qualità a prezzo 
esiguo.  
 



Dalle ore 15 circa vi proporrò un’attività atipica, ho un contatto di ragazzi italiani che noleggiano 
vespe e grazie a un navigatore posto sul mezzo permettono di seguire percorsi prefissati e che 

regalino uno sguarda diverso su Barcellona. In alternativa sarà possibile noleggiare delle biciclette 
e visitare una zona di Barcellona, ad esempio la vivissima (anche durante il periodo invernale) 

spiaggia di Barceloneta, con i suoi locali trendy e i catalani a passeggio.  
 

Le attività proposte chiaramente non sono obbligatorie e potranno essere accettate o meno, verrà 
sempre data un’alternativa a chi non volesse parteciparvi. L’augurio è riuscire a mantenere il 

gruppo più unito possibile ma non sarà mai un obbligo. Avrete comunque e sempre la massima 
libertà.  

 
Nel tardo pomeriggio rientro in hotel e tempo libero per riposo o altro.  
 
Ritrovo alle ore 20 per la cena. Verranno proposte diverse soluzioni, quali tapas bar e/o locali con 
specialità locali e regionali. Dopo cena tempo libero e verranno consigliate diverse soluzioni per 
chi è interessato a proseguire la serata.  
 
31/10 Terzo Giorno 
 

Colazione in hotel 
 

Ore 9.30 Ritrovo nella hall  
 

È tempo di mercati… Gastronomici. Visiteremo per primo, in modo da evitare la calca dell’ora di 
pranzo, la Boqueria, il più famoso mercato coperto di Barcellona. Dopo ci sposteremo al Mercado 

de Santa Caterina, amato dagli abitanti di Barcellona e con un’architettura che da sola vale la 
visita. Qui pranzeremo anche, in uno dei tantissimi stand del mercato o in uno dei locali appena 

fuori dallo stesso.  
 

Nel primo pomeriggio ci sposteremo o meglio saliremo a Montjuïc, la collina della città, da cui 
godere di un panorama splendido sul capoluogo catalano. La potremo raggiungere in diversi modi , 

sia con i mezzi pubblici che con la teleferica. Visiteremo il castello posto sulla cima e 
passeggeremo nei dintorni.  

 
Nel pomeriggio rientrando verso Gracia, ci fermeremo nel quartiere Eixample (a due fermate da 
Gracia) per ammirare le famose case di Gaudi, da Casa Batllò a Casa Milà, che con le luci del 
tramonto sono ancora più suggestive e fotografiche.  
 
Nel tardo pomeriggio rientro in hotel e tempo libero per riposo o altro.  
 
Ritrovo alle ore 20 per la cena. Verranno proposte diverse soluzioni, quali tapas bar e/o locali con 
specialità locali e regionali. Dopo cena tempo libero e verranno consigliate diverse soluzioni per 
chi è interessato a proseguire la serata.  
 

 
 

 
 



01/11 Quarto giorno 
 

Colazione in hotel 
 

Ore 10.00 Ritrovo nella hall  
 

Spostamento alla Sagrada Familla, opera più conosciuta di Gaudi e possibilità di visita della stessa 
e del quartiere.  

Pranzo e tempo libero a seconda degli orari di rientro in Italia quindi spostamento verso 
l’aeroporto con i mezzi pubblici.      

 
 
Il programma è indicativo e rimarrà flessibile per venire incontro alle richieste dei partecipanti, alle 
possibilità che si presenteranno e al meteo.    


