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9 – BARCELLONA  
 

 
:: Agosto 2010 

Giorno 1 – Sab. 21) Milano – Barcellona 
Giorno 2 – Dom. 22) Barcellona, quartiere gotico e spiaggia 
Giorno 3 – Lun. 23) Barcellona, Raval e quartiere olimpico 
Giorno 4 – Mar. 24) Barcellona, Camp Nou e Tibidabo 
Giorno 5 – Mer. 25) Barcellona 
Giorno 6 – Giov. 26) Barcellona, Montjuic e Ciutadella 
Giorno 7 – Ven. 27) Montserrat 
Giorno 8 – Sab. 28) Barcellona - Milano 
 

 
 

Dettaglio 
 

DAY 1: sabato 21 agosto 2010 
MILANO LINATE - BARCELLONA (aereo)  

Visita: nessuna. Il pomeriggio ci siamo riposati in albergo e la sera siamo stati in un locale sulla Diagonal. 
Viaggio: aereo, Alitalia da Milano Linate a Barcellona. Abbonamento mezzi per 5 giorni illimitato, 24.10 € 
Appunti: treno dal Terminal 2 (si raggiunge con un bus navetta gratuito dal terminal 1) all’albergo (1 ora 3 €) 
Pranzo: un amico del posto ci porta a mangiare una paella (ottima ed abbondante) in un ristorante vicino alla fermata 
“La Sagrera” sui 15 € a testa 
Cena: in un locale a Barceloneta (Ristorante Toc de Mar). Calamari fritti e tortilla tipica 12 € a testa 
Hotel: Arc la Rambla 

 
 

DAY 2: domenica 22 agosto 2010 
BARCELLONA 

Visita: Centro città, Cattedrale, municipio, quartiere gotico, Barcelloneta, Porto Olimpico 
Viaggio: Metro 
Appunti: la mattina visitiamo il mercatino della domenica in Plaça Reial (sulla Rambla), il quartiere gotico con la 
cattedrale (chiude alle 13), pranziamo e ci portiamo al porto olimpico in una delle tante spiagge libere (un po’lontano da 
Barceloneta, è più tranquillo). Alla sera assistiamo alle spettacolari fontane del Montjuic. 
Pranzo: centro commerciale Mare Magnum, ristorantino Sweet Tradition (Bocadillo con roastbeef) sui 20 € in due 
Cena: cena al fast-food Kentucky Fried Chicken (7,20 €) 
Hotel: Arc la Rambla 

 
 

DAY 3: lunedì 23 agosto 2010 
BARCELLONA 

Visita: raval, mercato della Boqueria, città olimpica 
Viaggio: Metro + funicolare di Montjuic 
Appunti: visita al quartiere Raval (abbastanza pericoloso), al mercato della Boqueria ed alla città olimpica (Stadio 
Olimpico, piscine…). 
Pranzo: frutta fresca comprata al mercato (macedonia ed ananas 2,50 €)  
Cena: ristorante Casa Angel (zona La Sagrera): pollo, patatine ed uova a 7 € a testa (bevande incluse) 
Hotel: Arc la Rambla 

 
 

DAY 4: martedì 24 agosto 2010 
BARCELLONA (Tibidabo) 

Visita: Camp Nou e museo del Barcellona, Tibidabo 
Viaggio: Metro + tram blu del Tibidabo (4,60 €) + funicolare di Tibidabo (4 €) 
Appunti: visita al Camp Nou ed al museo del Barcellona Calcio (18 € con sconto), viaggio verso il monte Tibidabo (il 
parco divertimenti è aperto solo nei weekend) 
Pranzo: Tris di Primi in un ristorante alla partenza del tram del Tibidabo (10 €) 
Cena: ristorante La Paradeta (pesce, vongoli, scampi e gamberi alla griglia). Circa 25 € a testa 
Hotel: Arc la Rambla 
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DAY 5: mercoledì 25 agosto 2010 
BARCELLONA 

Visita: Sagrada Familia, Casa Batlò, Parc Guell 
Viaggio: Metro 
Appunti: visita al quartiere con le case di Gaudì, Parc Guell e nel tardo pomeriggio alla Sagrada Familia (12 € + 2,50 € 
di ascensore per andare in cima). Sera alla città olimpica (ritorno con autobus notturno 1,40 €) 
Pranzo: una spremuta al Mc Donald’s (2,15 €) 
Cena: Tapa Tapa al Mare Magnum 16 € a testa (paella, crocchette ed altre tapas) 
Hotel: Arc la Rambla 

 
 

DAY 6: giovedì 26 agosto 2010 
BARCELLONA (Montjuic) 

Visita: Montjuic, parco Mirò, parco della Ciutadella, fontane del Montjuic (sera) 
Viaggio: Metro + funivia Barceloneta-Montjuic (9 € solo andata) + cabinovia di Montjuic (6 € a/r con sconto) + funicolare 
del Montjuic e rinnovo dell’abbonamento dei mezzi per altri 2 giorni (11,20 €) 
Appunti: visita al Montjuic salendo prima in funivia e poi con la cabinovia. Visita del castello e ritorno a Barcellona con la 
funicolare. Nel pomeriggio visita dei parchi Mirò e della Ciutadella. Alla sera ancora spettacolo alle fontane di Montjuic 
Pranzo: panino al Subway (6 €) 
Cena: Ristorante La Paradeta (12 € a testa, fritto misto e polipetti alla griglia) 
Hotel: Arc la Rambla 

 
 

DAY 7: venerdì 27 agosto 2010 
BARCELLONA e MONTSERRAT 

Note: escursione fuori Barcellona per visitare il monastero di Montserrat 
Visita: Montserrat e Mirador di Colombo (a Barcellona, ingresso e salita in cima 3 €) 
Viaggio: in treno da Barcellona alla stazione di Monistirol (circa 1 ora), trenino a cremagliera fino a Montserrat (circa 30 
minuti). Biglietto completo a/r 23,10 € (include anche viaggi nella metro di Barcellona e tutte le funicolari presenti a 
Montserrat) 
Appunti: molto carino il monastero raggiungibile con il trenino a cremagliera o via funivia. Varie funicolari portano poi in 
cima alla montagna o in altri punti panoramici. 
Pranzo: panino in un bar (Bar la Plata) di Montserrat (3,60 € + 2,10 di acqua) 
Cena: gran cena al Tinglado de Monchos (Moll de gregal, porto olimpico): menù della casa con infinite portate di tapas, 
paella abbondante, dolce, vino (bottiglia) ed acqua. 15 € a testa 
Hotel: Arc la Rambla 

 
 

DAY 8: sabato 28 agosto 2010 
BARCELLONA – MILANO LINATE (aereo) 

Viaggio: autobus da Plaça de la Catalunya al terminal 1 (rapido, comodo e diretto con frequenza ogni 5/10 minuti) 4,05 
€ con sconto. Aereo Alitalia da Barcellona El Prat a Milano Linate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTE: 

 

Hotel:  
Barcellona: dal 21  al 28 - 7 notti Arc la Rambla  124 € (Con gran colazione)   
  In 14.00 Out 12.00 (Wi-fi incluso) 

* prezzi hotel a camera 

 
Voli: 
Milano Linate – Barcellona: Alitalia (operato da Airone) 
Barcellona – Milano Linate: Alitalia (operato da Airone) 
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