
BARCELLONA IN AEREO 
6 GIORNI / 5 NOTTI 

 
Focus su Barcellona: 
Barcellona è una metropoli dalle tante sfaccettature affacciata sul mare. Tra le mete 
più ambite del turismo internazionale, la città offre, insieme ad una vivace movida e ad 
una cucina e una vita notturna molto apprezzate, molti capolavori architettonici e 
artistici interessanti da visitare.  
I quartieri principali della città sono: Barceloneta, il quartiere dove si trova la spiaggia 
della città; il Barrio Gotico, il cuore antico di Barcellona; Gràcia, quartiere storico; 
Eixample, la zona dove è possibile ammirare le opere di architettura moderna e molte 
opere di Gaudì; Montjuic, la collina che sovrasta Barcellona e dalla quale è possibile 
ammirare un panorama mozzafiato sulla città e sul mare e che racchiude anche molte 
attrattive, quali lo Stadio Olimpico, la Fontana Magica di Montjuic, il Museo MNAC, Plaça 
de Espana, il Palau Nacional e altri ancora; il Port Olympic, la zona moderna ed elgante 
della città; Les Corts, importante distretto finanziario della città. 
 
STRUTTURE RICETTIVE A DISPOSIZIONE PER GRUPPI SCOLASTICI 
Barcellona, essendo una meta ambita anche dalle scolaresche, da anni ha elaborato un 
piano strategico per affrontare l’afflusso dei visitatori, creando ex novo o restaurando 
palazzi già esistenti per mettere a disposizione degli studenti strutture ricettive 
economicamente più raggiungibili e allo stesso tempo qualitativamente vincenti sia dal 
punto di vista dei servizi messi a disposizione, sia da quello dei collegamenti con il 
centro storico. Per questo motivo nei nostri pacchetti non manchiamo mai di proporre, 
oltre ai classici alberghi (più cari), ottime alternative come gli Ostelli, sempre più 
all’avanguardia e sempre più numerosi.  
 
 
1° giorno 
Trasferimento dalla Sede dell’Istituto all’Aeroporto di partenza e volo per raggiungere 
Barcellona. Arrivo e trasferimento privato (facoltativo) fino all’hotel prenotato. 
Sistemazione nelle camere e tempo a disposizione per una prima passeggiata nel centro 
di Barcellona. 
Rientro in Hotel, cena in hotel o in ristorante convenzionato e pernottamento (pranzo 
libero).  
 
2° giorno 
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per visitare il centro di Barcellona 
accompagnati da una guida: la Cattedrale e il suo Chiostro con la Fontana dell’Eden; il 
Quartiere del Barrio Gotico, pieno di librerie ed antiquari, bar e ristorantini, un 
quartiere prima romano e poi greco, che rappresenta il cuore della città. Da lì 
arriveremo al Museo di Picasso. 
Tempo a disposizione per la visita del museo e per il pranzo al sacco. 
Il percorso continua visitando la vicina Basilica di Santa Maria del Mar, bellissimo 
esempio di Gotico catalano e chiesa che da sempre ha avuto un significato profondo per 
tutti i marinai della città, che prima di partire per le loro peregrinazioni non mancavano 
di fare visita alla Basilica.  
Al termine della visita raggiungeremo le famose Ramblas, un’arteria che dal mare sale 
fino al cuore della città, vivace strada da sempre sede di artisti di strada, bar, musei. 



Arriveremo infine al Porto Vecchio e al Quartiere di Barceloneta, il vecchio quartiere 
dei pescatori per ammirare la fine del giorno sulla famosa spiaggia della città. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
3° giorno 
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per visitare alcune delle maggiori 
opere di Antoni Gaudì, famoso artista che ha vissuto a cavallo del ‘900 e che ha reso 
omaggio alla sua città regalandole molte opere che ancora oggi vengono ammirate da 
turisti di tutto il mondo.  
Il tour prende le mosse dalla Sagrada Familia, opera incompiuta dell’artista, a cui si 
dedicò gli ultimi anni della sua vita e che poi è stata ultimata solo qualche anno fa.  
Al termine, proseguimento per Casa Milà, detta La Pedrera, dal 1984 dichiarata 
dall’Unesco Patrimonio Mondiale dell’Umanità, come altre opere di Gaudì. E’ possibile 
visitare gli interni della casa. Un’altra casa altrettanto famosa è Casa Battlò, situata a 
breve distanza dalla prima, anch’essa Patrimonio Mondiale dell’Umanità e visitabile 
all’interno.  
Pranzo al sacco. 
Nel pomeriggio trasferimento a Montjuic, dove sarà possibile entrare nel Parc Guell, 
altra maestosa opera dell’artista, espressa in questo caso in un enorme parco sulla 
collina che si affaccia su Barcellona. 
Al termine, rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
4° giorno 
Prima colazione in hotel e partenza in Bus per visitare il Monastero Benedettino di Santa 
Maria de Montserrat, situato a 720 metri di altitudine sulla montagna omonima, 
arrampicato in un contesto ambientale davvero suggestivo. Il monastero di incredibile 
bellezza si trova a solo un’ora dalla città.  
Al rientro, tempo a disposizione per visitare il centro liberamente, oppure per visitare la 
Fondazione Juan Mirò o la Casa – Museo di Salvador Dalì oppure il Museo de la Musica. 
Rientro in hotel, cena e in serata spettacolo della Fontana Magica di Montjuic: una 
spettacolare esibizione di colori, luci, movimento, musica e giochi d’acqua che la 
rendono uno show mozzafiato. 
Rientro in hotel e pernottamento. 
 
5° giorno 
Prima colazione in hotel e visita del Quartiere Gràcia, un quartiere caratteristico di 
Barcellona che in realtà fino alla fine del XIX secolo costitutiva un paese indipendente. 
Solo in seguito fu inglobato dalla città e collegato ad essa dal famoso Paseo de Gracia. 
Oggi è un distretto di Barcellona, ma si può dire che il suo spirito autonomo è ancora 
presente. Durante il franchismo fu sede di molte rivolte anarchiche e tuttora conserva 
un’anima estremamente liberale e bohèmienne che si può respirare passeggiando per le 
viuzze strette che si districano tra edifici antichi e piazzette tranquille. Il quartiere è 
poi piacevolmente animato da una grande quantità di artisti, attori, musicisti, fotografi 
e disegnatori. 
Pranzo al sacco. 
Nel pomeriggio visita del quartiere di Montjuic, situato di fronte al Tibidabo. Potrete 
ammirare il Castello situato in cima alla collina; il Palau Nacional, sede prestigiosa 
della collezione di arte catalana; Plaça de Espanya. Se resta tempo, è interessante 
visitare un’altra importante attrattiva delle città: il Poble Espanyol, che mira a 
rappresentare l’architettura spagnola e i diversi stili utilizzati a seconda della zona della 
Spagna presa in considerazione. 



Al termine, rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
6° giorno 
Prima colazione in hotel e disbrigo delle operazioni di check out. Trasferimento privato 
(facoltativo) dall’hotel all’Aeroporto e volo di rientro in Italia. Trasferimento fino alla 
sede dell’Istituto. 
 
 


