
 

La mini guide di  

BBBBARCELLONA 

Barcellona, è la seconda città per grandezza della Spagna, dopo Madrid. Meta molto 

amata dai turisti italiani, è adorata per il clima mite, per la vicinanza al mare, per 

l’architettura e per la caliente movida notturna. La ca

città in festa, ti travolge con i suoi colori, la sua allegria, la sua vita cosmopolita e 

multirazziale.  

COSE DA FARE E DA VEDERE 

E’ la città famosa per Gaudì, 

Familia, emblema della città, famosissima opera incompiuta di Gaudì che avrebbe 

dovuto rappresentare la vita di Gesù (nascita, morte, resurrezione, vita degli 

apostoli). Imperdibili anche le altre famo

uniche per la loro stravagan

sorta di città fiabesca con costruzioni multicolori e incredibili mosaici decorativi) Per 

godere di uno splendido panorama di tutta la città si può salire a Mon

esplosione di musica, luce e giochi d’acqua. Assolutamente da vedere sono inoltre: 

la Ribeira, quartiere storico nel quale è presente il 

Musica Catalana; il quartiere gotico, cuore della città fatto di vie strettissime e 

palazzi antichi, ne è il simbolo la cattedrale gotica e il 

Barcelona (MACBA), vero punto di riferimento per gli appassionati d’arte. Non può 

certamente mancare una visita a la Barcello

attrattive di Barcellona negli ultimi anni sono state le sue spiagge, collegate con il 

centro storico e situate tutte a pochi minuti da qualsiasi punto della città. Le spiagge 

sono sei e si estendono da est a ovest: la spiaggia di San Sebastián, Barceloneta, 

Nueva Icaria, Bogatell, Mar Bella e Nueva Mar Bella. In quest’ultima esiste uno 

spazio riservato ai nudisti. Ognuna di essa è attrezzata per giocare a tennis, pallavolo 

e altri sport.  

SHOPPING  

Nei quartieri moderni ci sono diverse strade e viali come 

la Avinguda Diagonal, in cui sono presenti le marche internazionali più conosciute e 

dove si trovano negozi di famose case di moda, gioiellerie, accessori in pelle e altro. 

Il Barri Gotic è la zona dello shopping per tutte le tasche. Per fare qualche

di abbigliamento o di oggetti per la casa vale la pena di fare un salto alle 
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ARCELLONA  

Barcellona, è la seconda città per grandezza della Spagna, dopo Madrid. Meta molto 

amata dai turisti italiani, è adorata per il clima mite, per la vicinanza al mare, per 

l’architettura e per la caliente movida notturna. La capitale della Catalogna è una 

città in festa, ti travolge con i suoi colori, la sua allegria, la sua vita cosmopolita e 

COSE DA FARE E DA VEDERE  

Gaudì, quindi non potete assolutamente perdere la 

ma della città, famosissima opera incompiuta di Gaudì che avrebbe 

dovuto rappresentare la vita di Gesù (nascita, morte, resurrezione, vita degli 

apostoli). Imperdibili anche le altre famosissime opere disseminate per la città, 

uniche per la loro stravaganza: Casa Milà, Casa Batlò, Casa Calvet 

sorta di città fiabesca con costruzioni multicolori e incredibili mosaici decorativi) Per 

godere di uno splendido panorama di tutta la città si può salire a Mon

uce e giochi d’acqua. Assolutamente da vedere sono inoltre: 

la Ribeira, quartiere storico nel quale è presente il Museo di Picasso 

; il quartiere gotico, cuore della città fatto di vie strettissime e 

bolo la cattedrale gotica e il Museu d’Art Contemporani de 

(MACBA), vero punto di riferimento per gli appassionati d’arte. Non può 

certamente mancare una visita a la Barcelloneta, zona del porto. Una delle principali 

ona negli ultimi anni sono state le sue spiagge, collegate con il 

centro storico e situate tutte a pochi minuti da qualsiasi punto della città. Le spiagge 

sono sei e si estendono da est a ovest: la spiaggia di San Sebastián, Barceloneta, 

tell, Mar Bella e Nueva Mar Bella. In quest’ultima esiste uno 

spazio riservato ai nudisti. Ognuna di essa è attrezzata per giocare a tennis, pallavolo 

Nei quartieri moderni ci sono diverse strade e viali come las Ramblas de Catalu

, in cui sono presenti le marche internazionali più conosciute e 

dove si trovano negozi di famose case di moda, gioiellerie, accessori in pelle e altro. 

Il Barri Gotic è la zona dello shopping per tutte le tasche. Per fare qualche

getti per la casa vale la pena di fare un salto alle 

 

Barcellona, è la seconda città per grandezza della Spagna, dopo Madrid. Meta molto 

amata dai turisti italiani, è adorata per il clima mite, per la vicinanza al mare, per 

pitale della Catalogna è una 

città in festa, ti travolge con i suoi colori, la sua allegria, la sua vita cosmopolita e 

quindi non potete assolutamente perdere la Sagrada 

ma della città, famosissima opera incompiuta di Gaudì che avrebbe 

dovuto rappresentare la vita di Gesù (nascita, morte, resurrezione, vita degli 

sissime opere disseminate per la città, 

Casa Calvet e il Parc Guell (una 

sorta di città fiabesca con costruzioni multicolori e incredibili mosaici decorativi) Per 

godere di uno splendido panorama di tutta la città si può salire a Montjuïc, vera 

uce e giochi d’acqua. Assolutamente da vedere sono inoltre: 

Museo di Picasso e il Palazzo della 

; il quartiere gotico, cuore della città fatto di vie strettissime e 

Museu d’Art Contemporani de 

(MACBA), vero punto di riferimento per gli appassionati d’arte. Non può 

neta, zona del porto. Una delle principali 

ona negli ultimi anni sono state le sue spiagge, collegate con il 

centro storico e situate tutte a pochi minuti da qualsiasi punto della città. Le spiagge 

sono sei e si estendono da est a ovest: la spiaggia di San Sebastián, Barceloneta, 

tell, Mar Bella e Nueva Mar Bella. In quest’ultima esiste uno 

spazio riservato ai nudisti. Ognuna di essa è attrezzata per giocare a tennis, pallavolo 

las Ramblas de Catalunya e 

, in cui sono presenti le marche internazionali più conosciute e 

dove si trovano negozi di famose case di moda, gioiellerie, accessori in pelle e altro. 

Il Barri Gotic è la zona dello shopping per tutte le tasche. Per fare qualche acquisto 

getti per la casa vale la pena di fare un salto alle Gallerie 



Halley, centro commerciale nel Pa

invece, c’è la grandissima galleria 
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y, centro commerciale nel Paseig de Gracia. Nella zona del Porto Vecchio, 

invece, c’è la grandissima galleria MareMagnum.  

 

 

seig de Gracia. Nella zona del Porto Vecchio, 



DOVE MANGIARE 

A Barcellona la scelta dei posti dove mangiare è veramente ampia, tipica di una 

metropoli. Esistono centinaia di ristoranti aperti ad ogni ora del giorno e della notte, 

ma anche trattorie, tapas, caffè e fast food. Uno dei ristoranti piú famosi in assoluto 

di Barcellona e uno dei piú antichi è il 

mentre il più noto dove poter gu

Ca è famoso soprattutto per l’offerta di tapas di pesce, per lo piú fritture; altro luogo 

dove poter mangiare dell’ottimo pesce è il Ri

piccole viuzze della Barceloneta. 

alla spiaggia della Barceloneta e dopo l’una di notte si tra

Altro consiglio fondamentale è il Ristorante 

turisti che hanno un budget limitato ma che comunque vogliono un posto cal

dove fare una pausa e sedersi a mangiare con calma, si trova sulla via Paseig de 

Gracia. 

VITA NOTTURNA 

La capitale catalana offre una vasta gamma di bar, ristoranti, discoteche, club con 

ogni genere di musica e gente ed è viva ogni giorno della settimana cambiando 

atmosfera ogni notte. In generale i locali nella zona delle Ramblas sono frequen

quasi esclusivamente dai turisti, rimane comunque una delle zone più affollate dai 

giovani, dove si esibiscono artisti di strada provenienti da tutto il mondo. Per quanto 

riguarda i quartieri notturni, i principali sono 

situato è l’Harlem Jazz Club, ospita tutte le sere concerti jazz, blues e di world music. 

L’ingresso è a pagamento venerdì, sabato e domenica, gratuito gli altri giorni. Altri 

locali in si possono trovare nella zona sopra la diagonal tra il Carrer B

Carrer Casanova; infine il quartiere Gràcia dove si trova una delle discoteche più 

popolari di Barcellona: Otto Zutz.

MUOVERSI 

Per muoversi all’interno della città ci si può affidare alla rete metropolitana che 

raggiunge tutti gli angoli della c

mattina alle 5.00 fino alla mezzanotte; il weekend prolunga l’orario fino alle 2.00. 

Esiste anche una rete urbana di ferrovie (FGC) che va ad integrare il servizio della 

metro. Gli autobus hanno divers

raggiungono i punti di maggiore interesse della città; Il servizio diurno è completato 

con un servizio di autobus notturni chiamati 

Barcellona Card, da 2, 3, 4 o 5 giorn

denaro nei trasporti pubblici, musei, attrazioni, ristoranti e altro. Gli amanti 

dell’ambiente e dell’attività fisica possono usare la bicicletta per muoversi in città, 
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na la scelta dei posti dove mangiare è veramente ampia, tipica di una 

metropoli. Esistono centinaia di ristoranti aperti ad ogni ora del giorno e della notte, 

rie, tapas, caffè e fast food. Uno dei ristoranti piú famosi in assoluto 

llona e uno dei piú antichi è il Ristorante Los Caracoles 

mentre il più noto dove poter gustare la famosa paella è il Ristorante 7 Portas,

è famoso soprattutto per l’offerta di tapas di pesce, per lo piú fritture; altro luogo 

ove poter mangiare dell’ottimo pesce è il Ristorante Can Ros, situato in una delle 

piccole viuzze della Barceloneta. Il Shoko è uno dei ristoranti che si trovano di fronte 

alla spiaggia della Barceloneta e dopo l’una di notte si trasforma in disco lounge

Altro consiglio fondamentale è il Ristorante La Vaca Paca: è il posto ideale per quei 

turisti che hanno un budget limitato ma che comunque vogliono un posto cal

dove fare una pausa e sedersi a mangiare con calma, si trova sulla via Paseig de 

La capitale catalana offre una vasta gamma di bar, ristoranti, discoteche, club con 

ogni genere di musica e gente ed è viva ogni giorno della settimana cambiando 

nerale i locali nella zona delle Ramblas sono frequen

quasi esclusivamente dai turisti, rimane comunque una delle zone più affollate dai 

giovani, dove si esibiscono artisti di strada provenienti da tutto il mondo. Per quanto 

riguarda i quartieri notturni, i principali sono Barrio Gotico, un grazioso loca

, ospita tutte le sere concerti jazz, blues e di world music. 

L’ingresso è a pagamento venerdì, sabato e domenica, gratuito gli altri giorni. Altri 

locali in si possono trovare nella zona sopra la diagonal tra il Carrer B

Carrer Casanova; infine il quartiere Gràcia dove si trova una delle discoteche più 

Otto Zutz. 

Per muoversi all’interno della città ci si può affidare alla rete metropolitana che 

raggiunge tutti gli angoli della città. La metro si compone di 5 linee ed è aperta dalla 

mattina alle 5.00 fino alla mezzanotte; il weekend prolunga l’orario fino alle 2.00. 

Esiste anche una rete urbana di ferrovie (FGC) che va ad integrare il servizio della 

metro. Gli autobus hanno diverse linee, ognuna contraddistinta da un colore, e 

raggiungono i punti di maggiore interesse della città; Il servizio diurno è completato 

con un servizio di autobus notturni chiamati Nitbus. Il consiglio è di comprare la 

, da 2, 3, 4 o 5 giorni per potere ottenere vantaggi di tempo e di 

denaro nei trasporti pubblici, musei, attrazioni, ristoranti e altro. Gli amanti 

dell’ambiente e dell’attività fisica possono usare la bicicletta per muoversi in città, 

 

na la scelta dei posti dove mangiare è veramente ampia, tipica di una 

metropoli. Esistono centinaia di ristoranti aperti ad ogni ora del giorno e della notte, 

rie, tapas, caffè e fast food. Uno dei ristoranti piú famosi in assoluto 

Ristorante Los Caracoles nel Barri Gotic, 

Ristorante 7 Portas,. Il Jai 

è famoso soprattutto per l’offerta di tapas di pesce, per lo piú fritture; altro luogo 

situato in una delle 

è uno dei ristoranti che si trovano di fronte 

sforma in disco lounge. 

: è il posto ideale per quei 

turisti che hanno un budget limitato ma che comunque vogliono un posto caldo 

dove fare una pausa e sedersi a mangiare con calma, si trova sulla via Paseig de 

La capitale catalana offre una vasta gamma di bar, ristoranti, discoteche, club con 

ogni genere di musica e gente ed è viva ogni giorno della settimana cambiando 

nerale i locali nella zona delle Ramblas sono frequentate 

quasi esclusivamente dai turisti, rimane comunque una delle zone più affollate dai 

giovani, dove si esibiscono artisti di strada provenienti da tutto il mondo. Per quanto 

, un grazioso locale qui 

, ospita tutte le sere concerti jazz, blues e di world music. 

L’ingresso è a pagamento venerdì, sabato e domenica, gratuito gli altri giorni. Altri 

locali in si possono trovare nella zona sopra la diagonal tra il Carrer Balmes e il 

Carrer Casanova; infine il quartiere Gràcia dove si trova una delle discoteche più 

Per muoversi all’interno della città ci si può affidare alla rete metropolitana che 

ittà. La metro si compone di 5 linee ed è aperta dalla 

mattina alle 5.00 fino alla mezzanotte; il weekend prolunga l’orario fino alle 2.00. 

Esiste anche una rete urbana di ferrovie (FGC) che va ad integrare il servizio della 

traddistinta da un colore, e 

raggiungono i punti di maggiore interesse della città; Il servizio diurno è completato 

. Il consiglio è di comprare la 

i per potere ottenere vantaggi di tempo e di 

denaro nei trasporti pubblici, musei, attrazioni, ristoranti e altro. Gli amanti 

dell’ambiente e dell’attività fisica possono usare la bicicletta per muoversi in città, 



l’ortografia della città e il clima mite r

dell’anno l’uso della bicicletta. Per questo motivo la città di Barcellona conta con 

un’ampia rete di Bike sharing 

bicing. 

LINK UTILI 

www.guiadelociobcn.es  

www.radiotaxibcn.org  

www.tmb.cat/ca_ES/home.jsp;

http://www.barcelona-on-line.es/eng/turisme/transport_dins.htm 

www.barcelonaturisme.com

http://www.wunderground.com/global/stations/08181.html 

http://www.bcn.es/ 
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l’ortografia della città e il clima mite rendono possibile per la maggior parte 

dell’anno l’uso della bicicletta. Per questo motivo la città di Barcellona conta con 

Bike sharing diffusa in tutta la città, conosciuta con il nome di 

www.tmb.cat/ca_ES/home.jsp; 

line.es/eng/turisme/transport_dins.htm 

www.barcelonaturisme.com 

http://www.wunderground.com/global/stations/08181.html  

 

sibile per la maggior parte 

dell’anno l’uso della bicicletta. Per questo motivo la città di Barcellona conta con 

diffusa in tutta la città, conosciuta con il nome di 

line.es/eng/turisme/transport_dins.htm  
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