
 

         
 
 

Escursioni facoltative Barcellona 
Il miglior modo per conoscere la città in breve tempo è una visita guidata con personale esperto e ben informato che vi permetterà di 
ammirare e scoprire tante curiosità sulle località che vedrete. Qui di seguito troverete una lista delle principali escursioni organizzate dai 
nostri collaboratori locali. Da tener presente che per essere effettuate le escursioni prevedono il raggiungimento di un numero minimo di 
partecipanti, pertanto in periodi di bassa stagione potrebbero non essere garantite in italiano. Per i bambini che non hanno ancora 
compiuto 12 anni sono previste delle riduzioni. Maggiori dettagli verranno forniti su richiesta dal nostro ufficio prenotazioni. 
 

Barcellona Artistica  

Durata mezza giornata / a partire da 45,00 euro per  persona  
Visita panoramica in bus hop on – hop off con commen to audioguidato a partire da 21,00 euro per persona  
Visitaremo il Paseo de Gracia, panoramica Casa Batlló e Casa Milá, visita al Parco Güell, dichiarato monumento artistico, Patrimonio dell' 
Umanità da parte dell'UNESCO. Ritorno per ammirare la Sagrada Familia, capolavoro incompiuto del geniale architetto Gaudí, Plaza de Toros 
Monumental. Infine visiteremo la Cattedrale di Santa María del Mar, l'unica grande chiesa gotica catalana perfettamente terminata. La visita 
finirà vicino al Museo Picasso, dove sono esibite opere delle epoche azzurra e rosa del conosciutissimo pittore. Il cliente potrà scegliere si 
tornare al terminal escursioni in pullman o restare nel museo (biglietto d'entrata non incluso), tornando per proprio conto.  
 

Barcellona Classica 
Durata mezza giornata / a partire da 45,00 euro per  persona  
Visita panoramica in bus hop on – hop off con commen to audioguidato a partire da 21,00 euro per persona  
Piazza Catalunia, Vía Layetana, la Cattedrale ed il suo Claustro, il Quartiere Gotico, Piazza Sant Jaume (Generalitat e Municipio). 
Continueremo fino alla Villa e al Puerto Olímpico dove si seguiremo un percorso organizzato. In seguito ci dirigeremo verso Montjuïch; 
panoramica della cittá e il Porto. Vedremo lo Stadio, il Palazzo Sant Jordi, la Torre di Calatrava. Visita al Pueblo Español, dove sono  
riprodotti i luoghi piú caratteristici di Spagna. Potrete inoltre degustare il famoso spumante catalano.  
 

Gran Tour di Barcellona                       

Durata intera giornata / a partire da 82,00 euro pe r persona  
Visita panoramica in bus hop on – hop off con commen to audioguidato a partire da 21,00 euro per persona  
Piazza Catalunia, Vía Layetana, la Cattedrale ed il suo Claustro, il Quartiere Gotico, testimone della città romana e medievale. Il Palazzo del 
Municipio, Viale Colombo, monumento a Cristoforo Colombo, Viale Miramar, Montaña di Montjuïch, vista panoramica del porto, la città e le 
opere dell'Anillo Olímpico. Visita al Pueblo Español, dove sono riprodotti i luoghi più caratteristici della Spagna. Pranzo e tempo libero per 
continuare la visita nel Pueblo Español. Potrete inoltre degustare il famoso spumante catalano. Nel pomeriggio, continueremo per il Paseo de 
Gracia, panoramica Casa Batlló e Casa Milá, visita al Parco Güell, dichiarato monumento artistico, Patrimonio dell' Umanità da parte 
dell'UNESCO. Ritorno per ammirare la Sagrada Familia, capolavoro incompiuto del geniale architetto Gaudí, Plaza de Toros Monumental, 
Museo Picasso, con opere delle epoche azzurra e rosa del conosciutissimo pittore. I giorni di chiusura del museo Picasso sono il lunedì e la 
domenica. Per questa ragione visiteremo La Ciutadella o Santa María del Mar.  
 

Montserrat                      
Durata mezza giornata / a partire da 54,00 euro per  persona  
Attraversando pittoresche cittadine della provincia, raggiungeremo l’incomparabile cornice della montagna di Montserrat, situata a destra del 
fiume Llobregat, e che si alza maestosa a 1235 metri d’altezza s.l.m.. Il suo profilo ricorda la lama dentata di una sega, da cui il nome 
Montserrat, che significa “montagna segata”. Montserrat è un fenomeno ricco e dalle svariate sfaccettature: un parco naturale unico nel mondo, 
uno dei musei più importanti del paese e il Santuario della Patrona della Catalogna. Visiteremo la Basilica Real, dove si trova la Madonna 
Moreneta, la Madonna Nera, intaglio romanico del XII secolo. La Basilica è stata uno dei luoghi di pellegrinaggio più importanti della Spagna per 
secoli. In alcune occasioni la “Escolanía” (il coro di voci bianche più antico d’Europa), canta nel monastero a mezzogiorno, e con un po’ di 
fortuna sarà quindi possibile assistere a una delle sue fantastiche esibizioni.  

     

Montserrat & Sitges 

Durata intera giornata / a partire da 69,00 euro pe r persona  
Questo viaggio vi portera' ad alcuni dei posti piu' interessanti della Catalogna, come la montagna sacra di Montserrat e la cittadina marittima di 
Sitges. La visita al Monastero Benedettino di Montserrat, fondato nell'undicesimo secolo, e le montagne di Montserrat forniranno un mistico 
sfondo per la Vergine di Montserrat, la santa patrona della Catalogna, che viene venerata nel santuario della Basilica Reale del monastero. La 
cosmopolita cittadina di Sitges e' stata un punto di incontro per gli scrittori, i musicisti, i critici, gli scultori e i pittori Modernisti. A Sitges potrete 
rilassarvi sulla spiaggia, passeggiare lungo il lungomare e trascorrere del tempo facendo shopping. Il vostro biglietto comprende degli sconti in 
numerosi negozi, ristoranti e luoghi d'interesse a Sitges.  

 

Girona, Figueres e Museo Dalì               

Durata mezza giornata / a partire da 71,00 euro per  persona 
Giornata intera dedicata a scoprire le meraviglie della Costa Brava. Partenza per la cittadina di Girona, meraviglia del romanico catalano. Visita 
guidata del centro storico cuore della città fondata dai romani, che raccoglie i monumenti più importanti, circondati dall'immensa cinta muraria da 
dove si può ammirare un bellissimo panorama. Caratteristiche di Girona sono le case dai colori pastello, che si affacciano sul fiume Onyar. 
Queste pittoresche abitazioni, costruite in diverse epoche storiche, erano inizialmente abitate da pescatori. Proseguimento per Figueres, città di 
origine romana, situata nella provincia di Girona, anticamente fortezza catalana. Qui nacque e morì Salvator Dalì, uno dei più importanti pittore e 
scultori spagnoli. Visita del clebre museo Dalì (www.salvador-dali.org). In serata rientro a Barcellona. 

 


