GIOIELLI D’EUROPA:

BARCELLONA
25 – 28 APRILE 2019

Seconda città di Spagna ma primo centro della Catalogna, Barcellona è una metropoli affacciata sul
mare dalle tante e contraddittorie anime. L'anima catalana è la più spiccata e la rende una città
gelosa della propria cultura e delle tradizioni secolari. La Barcellona cosmopolita è invece quella da
sempre aperta alle tendenze straniere, approdate grazie ad un porto attivissimo e alla vicinanza dei
confini nazionali ed interpretate qui in maniera originale.
Città culturalmente vivace e protagonista di un vertiginoso progresso economico Barcellona è anche
espressione concreta di una continua volontà di rinnovamento.
Il turista che raggiunge Barcellona scopre una città antica e moderna al tempo stesso, dove alle
maggiori rappresentazioni del gotico catalano si affiancano spettacolari espressioni del Modernismo
e dove l'accostamento tra un vecchio quartiere di pescatori ed una moderna città olimpica non
sembra poi così irriverente. Le bellezze architettoniche ed i capolavori artistici - insieme ad una
gustosa cucina e ad una vita notturna tra le più animate - fanno di Barcellona una delle mete
preferite dei viaggiatori che raggiungono la Spagna.

Giorno per giorno
1° Giorno – 25 Aprile Giovedì
CREMONA/MILANO MALPENSA/BARCELLONA
Trattamento: cena
All’orario convenuto ritrovo dei partecipanti a Porta Venezia e partenza con Pullman GT per
l’aeroporto di Milano Malpensa. Disbrigo delle pratiche aeroportuali e imbarco sul volo in partenza
per Barcellona.
All’arrivo incontro con la guida e l’autista e inizio della visita guidata della città. Un itinerario alla
scoperta del volto moderno di Barcellona, il porto olimpico, la collina di Montjuic, lo stadio e l’anello
olimpico, il Mirador di Alcalde, da cui si gode una splendida vista della città. Si prosegue poi verso
Plaza Catalunya, per arrivare alla Pedrera, straordinaria e originale creazione di Antonio Gaudi. Al
termine delle visite trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena in hotel e
pernottamento.
LA RAMBLA
La Rambla cambia nome in cinque punti del suo percorso, questo suggerisce che un grande
bagaglio storico si cela dietro le facciate impassibili del viale più famoso di Barcellona, sempre
animato da un pittoresco viavai. L’ampia strada pedonale, che scorre a sud-est in direzione
dell’antico porto della centrale Placa de Catalunya, fiancheggiata da due strette vie di traffico, ribolle
di attività a ogni ora.
La Rambla è il salotto di Barcellona. Da più di un secolo i cittadini si trovano lungo questo viale
pedonale per chiacchierare, passeggiare o trascorrere il tempo in un caffè. La sua variopinta sfilati di
bancarelle di fiori, artisti di strada, mimi, burattinai e “statue umane” ne fa una prima tappa molto
popolare per i turisti.
2° Giorno – 26 Aprile Venerdì
BARCELLONA
Trattamento: colazione, pranzo e cena
Dopo la prima colazione in hotel incontro con la guida, giornata interamente dedicata alla scoperta di
Barcellona. Iniziamo dal Parc Güell, immenso giardino progettato da Gaudí al cui interno si trovano
la casa dove ha vissuto l’architetto, una terrazza panoramica ispirata a un serpente marino e il
mercato Sala de les Cent Columnes dalle imponenti colonne doriche e dai coloratissimi mosaici.
Proseguiamo con l’elegante viale del Passeig de Gracia dove potremmo ammirare i palazzi di Gaudí,
le boutique e gli edifici signorili, visiteremo la maestosa Sagrada Familia, ultima opera concepita da
Gaudí la cui costruzione viene portata avanti seguendo le sue linee-guida. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio visita guidata di Colonia Güell, grazioso e particolare villaggio alle porte della capitale
catalana, dove visiteremo la Cripta di Gaudí, progettata dal grande architetto su commissione del
Conte Güell alla fine del XIX secolo. Rientrando in città, salita a Montjuic, il "monte degli ebrei" per la
presenza di un cimitero ebraico su un lato del promontorio. Dal belvedere di questa collina è
possibile godere di una magnifica panoramica della città.
Cena in ristorante. Rientro in hotel e pernottamento.

PASSEIG DE GRACIA

Fiancheggiato da negozi di marca, affollati “tapas bar”, caffè e uffici prestigiosi, Passeig de Gracia è
una delle zone più ricercate in città. Partendo da Placa de Catalunya collega la città vecchia con
Gracia, paesino a sé fino a quando l’Eixample andò a colmare il vuoto delle campagne che si
trovavano nel mezzo, negli ultimi decenni dell’Ottocento.
Il tema modernista ha inizio dalla strada stessa che vanta una serie di eleganti lampioni in ferro
battuto del 1906. Molti pensano che sia stato Gaudì a disegnare i lampioni e le panchine sottostanti
realizzate con il mosaico, in realtà sono opera di un suo collega meno conosciuto, Pere Falques i
Urpi. Non stupisce che alcune delle famiglie più in vista di Barcellona abbiano acquistato immobili in
questa zona alla svolta del XX secolo, in gara l’una con l’altra, per ingaggiare i più celebri architetti.
Fu un periodo di boom nell’edilizia. Intorno al 1850 fu evidente che la città vecchia non era più in
grado di contenere una popolazione crescente, quindi le mura furono smantellate e iniziarono le gare
d’appalto per progetti di sviluppo urbanistico. Il vincitore fu Ildefons Cerdà la cui idea de l’Eixample
(Estensione) prevedeva una rete di strade che, partendo dalla città vecchia, si estendeva in
direzione dell’entroterra.
Nell’atmosfera del boom edilizio di fece avanti una parata di architetti tra i più audaci che la città
avesse mai conosciuto. E se essi non temevano le convenzioni e davano fondo alla propria fantasia,
anche i loro committenti sembrarono inclini all’eclettismo.
Ne sono esempio le due opere di Gaudì che qui troviamo: La Pedrera con la sua facciata ondulata e
Casa Batllò dalle sembianze di drago.

DALLA SAGRADA FAMILIA A PARC GUELL

Il profilo urbano di quest’area cambia rapidamente, spaziando dalle ristrutturate ciminiere industriali
del XIX secolo di Poble Nou all’architettura del XXI secolo della Torre Agbar e del Museu del Disseny
in Placa de les Glories, che annunciano il nuovo distretto commerciale noto come 22@.
A dominare l’intero panorama di Barcellona è la meraviglia architettonica in continua evoluzione de
La Sagrada Familia.
In lontananza le otto torri fanno sembrare la Sagrada Familia lo scheletro di una corrazzata
fantascientifica, che avanza maestosa navigando sul mare di case e strade circostanti. Questo
magnifico tempio, ancora non concluso, è una sinfonia architettonica. Quando iniziarono i lavori di
edificazione, negli Ottanta dell’Ottocento, il terreno circostante era principalmente un’area spoglia,
dato che la costruzione dell’Eixample, l’espansione della città oltre i confini delle mura medievali, era
appena iniziata. Ci sarebbero voluti decenni prima che questa parte della città venisse colmata con i
caseggiati visibili ancora oggi. E ci vorrà almeno un altro decennio (se non di più) prima che la
chiesa, decisamente insolita, sia finalmente completata. Grazie ad alcuni disegni, fotografie e modelli
pervenuti, gli architetti si sono potuti fare un’idea approssimativa di come Antoni Gaudì avesse
intenzione di completare l’edificio.
Se la Sagrada Familia venne concepita come esempio di pura bellezza in offerta a Dio, l’edificio che
fino al 2009 ospitava l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (Ospedale della Santa Croce e di San
Paolo) fu progettato come esempio di bellezza pura per la gente, pur avendo anche uno scopo
pratico.
Infine, sempre in questa zona, troviamo un appezzamento di 20 ettari, acquistato da Eusebi Guell
alla fine dell’Ottocento per creare una zona residenziale nel verde, qui Gaudì progettò i giardini nel
suo stile bizzarro. “Passeggiare per Parc Guell è come partecipare a un tour nella mente di Gaudì:
metà bambino, metà genio”.
Sarete perdonati se, raggiunto l’ingresso principale di Parc Guell, penserete di essere arrivati su set
di un film ispirato a una favola Disney. I due padiglioni in pietra posti ai lati del cancello in ferro
battuto sembrano due casette di marzapane decorate con una dose abbondante di glassa che si è
solidificata nelle forme più strane.

3° Giorno – 27 Aprile Sabato
BARCELLONA
Trattamento: colazione, pranzo e cena
Dopo la prima colazione in hotel, intera giornata dedicata alla visita guidata di Barcellona.
In mattinata proseguiremo la nostra scoperta della città con il suo cuore autentico: passeggiando
attraverso il Barri Gotic, ammirando gli esterni del Palau de la Musica, del Mercato della Boqueria,
attraversando le belle piazze come Plaça del Rei e Plaça de Sant Jaume, visiteremo l'imponente
Cattedrale gotica dedicata alla Santa Croce e a Santa Eulalia, Patrona di Barcellona, e arriveremo
fino alla Chiesa di Santa Maria del Mar, splendido esempio di gotico catalano, dove si recavano i
marinai prima di partire per il mare. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio visita guidata che da Plaça Catalunya ci porta ad ammirare l'Arco di Trionfo, il Parco
della Cittadella, l'Arena Monumental. Attraverso il quartiere dell'Eixample raggiungeremo l'Hospital
de Sant Pau per visitare questo edificio Patrimonio dell'Umanità dell'Unesco, opera dell'architetto
Lluís Domènech i Montaner. Termineremo con la visita alla enigmatica Casa Batlló concepita da
Antonio Gaudí, situata a pochi metri dalla fermata della metro Passeig de Gracia, spicca tra i palazzi
vicini oltre che per le forme inusuali, per l’esterno, ricoperto da tantissime ceramiche. Ma la cosa più
bella è il tetto che, come un’onda, rappresenta la schiena di un drago (il drago di S. Giorgio, che è il
simbolo della Catalunya). Per chi desidera salire fino al tetto, il tema del drago lo ritroverà anche
nella chiocciola delle scale: il corrimano è praticamente la lunga spina dorsale di questo animale
mitologico!
Cena in ristorante. Rientro in hotel e pernottamento.
IL BARRI GOTIC

Il quartiere gotico di Barcellona non è un semplice ricettacolo di vecchi edifici simile a un museo, ma
il cuore religioso e civico della città. Il barri pulsa al ritmo di chi ci vive e lavora. Ogni tipi di catalano,
dai vecchi uomini d’affari ai barboni, popola questo intrico di stradine per lo più medioevali. Un gran
numero di bar, ristoranti, negozi e centri d’affari la rendono una zona caotica e indaffarata fino a
notte inoltrata.
Sulle fondamenta della Barcino romana si erge la Barcellona medioevale. Purtroppo resta ben poco
del periodo romanico: i ricchi governatori della città ritennero che fosse giusto sostituire il vecchio
con il nuovo, erigendo i grandi palazzi gotici e le chiese ancor oggi svettanti. Secondo alcuni il
vecchio centro di Barcelllona è l’unico grande tesoro di edifici gotici in tutta Europa.
Il Barri Gotic non contiene solo i resti della Barcino romana, ma molti tra i migliori capolavori
architettonici della Barcellona medioevale. Questi vanno dalla Cattedrale e dalla Basilica de Santa
Maria del Pi alla sede del potere monarchico nel complesso di edifici intorno a Placa del Rei, oggi
trasformato in un affascinante museo della storia della città.

4° Giorno – 28 Aprile Domenica
BARCELLONA/MILANO MALPENSA/CREMONA
Trattamento: colazione
Dopo la prima colazione in hotel, tempo a disposizione per visite individuali. Pranzo libero.
All’orario convenuto trasferimento all’aeroporto, disbrigo delle pratiche aeroportuali e imbarco sul
volo in partenza per Milano Malpensa. Trasferimento con bus privato e rientro a Cremona.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE MINIMO 10:
SOCI € 1330,00
NON SOCI €
QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE MINIMO 15:
SOCI € 1180,00
NON SOCI €
QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE MINIMO 20:
SOCI € 1080,00
NON SOCI €
SUPPLEMENTO SINGOLA

€ 180,00

ACCONTO ALL’ISCRIZIONE
SALDO ENTRO IL 25 MARZO 2019

€ 400,00

1360,00
1210,00
1110,00

N.B. Le quote individuali sono valide per un minimo di 10 ed un massimo di 25 partecipanti.
Il non raggiungimento del minimo comporterà un adeguamento previa accettazione dei partecipanti,
in alternativa il viaggio verrà annullato entro 30 giorni lavorativi prima della partenza.
Le quote hanno un tasso fisso. Nessun adeguamento valutario sarà effettuato nei termini di acconto
e/o saldo indicati in programma.
LA QUOTA COMPRENDE:
- Trasferimento da/per l’aeroporto di Milano Malpensa da Cremona con bus GT privato
- Volo di linea a/r Milano Malpensa – Barcellona
- Tasse aeroportuali e franchigia bagaglio 1 collo kg. 20 + bagaglio a mano kg. 7 nelle misure
consentite
- Bus a disposizione per l’intero tour come da programma
- Sistemazione in Hotel categoria 3*S o 4* in camera base doppia con servizi privati
- Trattamento di pensione completa dalla cena del 25 aprile alla colazione del 28 aprile
- Visite guidate con guida parlante italiano come da programma
- 1 Ingresso al Parco Guell
- 1 Ingresso alla Sagrada Familia
- 1 ingresso alla Cattedrale e Chiesa di Santa Maria del Mar
- 1 ingresso alla Cripta di Gaudí di Colonia Güell
- 1 ingresso alla Casa Batllò
- 1 ingresso all’Hospital de Saint Pau
- Assicurazione medico/bagaglio/annullamento
- Accompagnatore The Crown Jewels da Cremona

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Bevande ai pasti
- Mance, facchinaggio, extra e spese personali in genere
- Tutto quanto non incluso nella voce “la quota comprende”

VOLI - VUELING
25.04.19 VY6333 Milano Malpensa 12.25 – Barcellona 14.05
28.04.19 VY6336 Barcellona 18.35 – Milano Malpensa 20.15

DOVE DORMIREMO:
Hotel Astoria 3*S o similare

Organizzazione tecnica:
The Crown Jewels di Agliardi Massimo – Agenzia Viaggi e Tour Operator
Galleria del Corso,4 – 26100 Cremona – tel. 0372/808906 – fax 0372 808907
C.F. GLRMSM79M11D150U – P.I. 01609700198 – N. REA 186894 SCIA Prov. Cremona n. 33356
e-mail:– tarcisio@thecrownjewels.it – website: www.thecrownjewels.it
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