
Visite/escursioni per gruppi che viaggiano sù navi da crociera 
 
 

BARCELLONA 

 

 
 

 
Opzione A 

 

La Sagrada Familia (con sosta di circa un’ora spiegazioni esterne ) se si gradisce visita interna 
occorre 
prenotazione previa ) 
Templio Espiatorio Progettato dal singolare e geniale Architetto Antonio Gaudi ( Pioniere del 
Modernismo Architettonico Catalano ) Struttura iniziatasi a costruire nel 1882 a tutt'oggi 
incompiuta,Costituita attualmente da tre Facciate e l'abside,quest'ultima appartenente al primo 
Progetto che portava la firma di Francisco de Paula da Villar,per alcuni anni Maestro di Gaudì. 
 
Eixample 

Rivoluzionario quartiere che comprende un buon 70% di Barcellona Progettato da Ildefons Cerdà 
nell'intento di ingrandire la Città e liberarla dalle mura da cui era circondata. 
La Particolarità di questo quartiere sono gli isolati,completamente schematici tra loro di forma 
ottogonale,e le strade che si intersecano tra loro facendo apparire questa Barcellona vista dall'alto 
come un enorme reticolato. 
 
Case Moderniste 

Ubicate in Paseo de Gracia,tra le arterie principali della Città.L'isolato in cui sorgono viene definito " 
La Manzana della discordia" ( L'isolato della discordia ) dal momento che a rappresentare queste 
case ( Tre per L'esattezza ) sono stati i Geni dell'Architettura Modernista,che hanno avuto dei 
dissidi,delle incomprensioni creando una vera e propia competizione tra loro Percorrendo P.de 
Gracia infatti da Plaza Catalunya verso la Diagonal.La Prima che ci troveremo a sinistra è la Casa 
lleo Morera opera di Domenech i Montaner,segue la Casa Amattler di Puig i Cadafalch,infine la 
Casa Battlo opera di Antonio Gaudì. Inoltre proseguendo piu' avanti per il Paseo de Gracia sulla 
destra Troveremo la Famosa Casa Milà (Pedrera ) anch'essa appartenente all'inconfondibile stile di 
Antonio Gaudì. 
 
La Cattedrale (con sosta di circa mezz’ora spiegazioni esterne ) se si gradisce visita interna la 
guida potrà gestire l’entrata che sarà a pagamento. 
Struttura Medievale iniziata ad edificare intorno al XIII secolo sulle rovine di una Basilica 
Paleocristiana, presenta un Gotico definito "Catalano" con forme piu' fievoli Rispetto al Gotico 
Francese.Completata nell'anno 1890 grazie all'impulso politico e finanziario di un ex Sindaco di 
Barcellona ( Manuel Girona ). 
Ricca di Opere D'arte non tutte aperte al Pubblico.Visitabili all'interno della Stessa distaccano : Il 
Coro,il famoso Cristo di Lepanto e la cripta di Santa Eulalia,dalla quale deriva il nome della stessa 
struttura,chiamata anche la Cattedrale de la Creu ( Della Croce ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Opzione B 

 

Montjuich (con sosta di circa 15 min ) Punto panoramico 
Collina dai trascorsi storici e sportivi. E' in questa zona della città dove infatti gli antichi romani si 
assiepano ancor prima di insediarsi a Barcellona ( Augusta Faventia Paterna Pia Barcino ) Trovando 
una tribu' Indigena ( I Layes o laietani ) i quali rendendosi conto della potenza militare che i 
Romani hanno non fanno nulla per scacciarli decidendo quindi di convivere nella piu' totale 
tranquillità e dando origine al Catalano,dalla mescola del Latino con il linguaggio indigeno che si 
parlava in questa tribu'. Oggi il Catalano è la Lingua ufficiale in Catalunya. A parte l'importanza 
storica,questo comprensorio è assai noto come il luogo dove si sono fisicamente svolte le Olimpiadi 
del 1992 e dove circa un trentennio fà si disputava il Gran Premio di Formula 1 ( Gran Premio del 
Montjuich ) annoverato tra i Circuiti Cittadini dell'Epoca. 
 
La Sagrada Familia (con sosta di circa un’ora spiegazioni esterne ) se si gradisce visita interna 
occorre prenotazione previa ) 
Templio Espiatorio Progettato dal singolare e geniale Architetto Antonio Gaudi ( Pioniere del 
Modernismo Architettonico Catalano ) 
Struttura iniziatasi a costruire nel 1882 a tutt'oggi incompiuta,Costituita attualmente da tre 
Facciate e l'abside,quest'ultima appartenente al primo Progetto che portava la firma di Francisco de 
Paula da Villar, per alcuni anni Maestro di Gaudì. 
 
Eixample 

Rivoluzionario quartiere che comprende un buon 70% di Barcellona Progettato da Ildefons Cerdà 
nell'intento di ingrandire la Città e liberarla dalle mura da cui era circondata.La Particolarità di 
questo quartiere sono gli isolati,completamente schematici tra loro di forma ottogonale,e le strade 
che si intersecano tra loro facendo apparire questa Barcellona vista dall'alto come un enorme 
reticolato. 
 
Case Moderniste 

Ubicate in Paseo de Gracia,tra le arterie principali della Città.L'isolato in cui sorgono viene definito " 
La Manzana della discordia" ( L'isolato della discordia ) dal momento che a rappresentare queste 
case ( Tre per L'esattezza ) sono stati i Geni dell'Architettura Modernista,che hanno avuto dei 
dissidi,delle incomprensioni creando una vera e propia competizione tra loro. Percorrendo P.de 
Gracia infatti da Plaza Catalunya verso la Diagonal.La Prima che ci troveremo a sinistra 
è la Casa lleo Morera opera di Domenech i Montaner,segue la Casa Amattler di Puig i 
Cadafalch,infine la Casa Battlo opera di Antonio Gaudì. Inoltre proseguendo piu' avanti per il Paseo 
de Gracia sulla destra Troveremo la Famosa Casa Milà ( Pedrera ) anch'essa Appartenente 
all'inconfondibile stile di Antonio Gaudì. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Opzione C 

 

La Sagrada Familia (con sosta di circa un’ora spiegazioni esterne ) se si gradisce visita interna 
occorre prenotazione previa ) 
Templio Espiatorio Progettato dal singolare e geniale Architetto Antonio Gaudi ( Pioniere del 
Modernismo Architettonico Catalano ) Struttura iniziatasi a costruire nel 1882 a tutt'oggi 
incompiuta,Costituita attualmente da tre Facciate e l'abside,quest'ultima appartenente al primo 
Progetto che portava la firma di Francisco de Paula da Villar, per alcuni anni Maestro di Gaudì. 
 
Park Güell (con sosta di circa un’ora ) 
l’opera che Gaudì inizia nel 1903 e termina solo nel 1914,in cui si ispirò alla seconda grande opera 
letteraria di Verdaguer "Canigò" in cui viene celebrata la grandezza della montagne catalane per la 
realizzazione del suo progetto.Il Park Güell fu l’ennesimo progetto che Gaudì realizzò per il suo 
mecenate ( Eusebi Güell ) e che insieme i due concepirono non come un parco o un giardino 
pubblico (come suggerirebbe il nome), ma più come una città giardino, un sobborgo cittadino 
destinato a cambiare,il modo di concepire la vita nei centri abitati integrando le case con la 
vegetazione e gli ambienti naturali del luogo.Purtroppo però gli abitanti di Barcellona non accolsero 
con molto entusiasmo l’idea di Güell tanto che solo 2 dei 60 lotti realizzati furono acquistati e così il 
progetto fallì miseramente. In una delle due case già costruite quindi si trasferì Gaudì con il padre e 
la figlia della sorella e ci rimase fino a quando si trasferì definitivamente nel cantiere della Sagrada 
Familia.Quindi i lavori interrotti nel 1914 ripresero nel 1922 quando la città e il comune di 
Barcellona decisero di destinare l’area del Park Güell a parco pubblico e di affidarne il 
completamento allo stesso Gaudì. Infatti bisogna dire che se l’idea di Güell di "programma sociale" 
fu un fallimento, non lo fu invece la parte dell’impresa di cui si occupò Gaudì. Nell’area destinata ai 
60 lotti non fu costruito pressoché nulla e questa rimase allo stato naturale selvaggio, mentre le 
parti dedicate al tempo libero, costruite, divennero un capolavoro. 
 
Eixample 

Rivoluzionario quartiere che comprende un buon 70% di Barcellona Progettato da Ildefons Cerdà 
nell'intento di ingrandire la Città e liberarla dalle mura da cui era circondata. La Particolarità di 
questo quartiere sono gli isolati,completamente schematici tra loro di forma ottogonale,e le strade 
che si intersecano tra loro facendo apparire questa Barcellona vista dall'alto come un enorme 
reticolato. 
 
Case Moderniste 

Ubicate in Paseo de Gracia,tra le arterie principali della Città.L'isolato in cui sorgono viene definito " 
La Manzana della discordia" ( L'isolato della discordia ) dal momento che a rappresentare queste 
case ( Tre per L'esattezza ) sono stati i Geni dell'Architettura Modernista,che hanno avuto dei 
dissidi,delle incomprensioni creando una vera e propia competizione tra loro 
Percorrendo P.de Gracia infatti da Plaza Catalunya verso la Diagonal.La Prima che ci troveremo a 
sinistra è la Casa lleo Morera opera di Domenech i Montaner,segue la Casa Amattler di Puig i 
Cadafalch,infine la Casa Battlo opera di Antonio Gaudì. Inoltre proseguendo piu' avanti per il Paseo 
de Gracia sulla destra Troveremo la Famosa Casa Milà ( Pedrera ) anch'essa Appartenente 
all'inconfondibile stile di Antonio Gaudì. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Opzione D 

 

La Sagrada Familia (con sosta di circa un’ora spiegazioni esterne ) se si gradisce visita interna 
occorre prenotazione previa ) 
Templio Espiatorio Progettato dal singolare e geniale Architetto Antonio Gaudi ( Pioniere del 
Modernismo Architettonico Catalano ) Struttura iniziatasi a costruire nel 1882 a tutt'oggi 
incompiuta,Costituita attualmente da tre Facciate e l'abside,quest'ultima appartenente al primo 
Progetto che portava la firma di Francisco de Paula da Villar per alcuni anni Maestro di Gaudì.  
 
Eixample 

Rivoluzionario quartiere che comprende un buon 70% di Barcellona Progettato da Ildefons Cerdà 
nell'intento di ingrandire la Città e liberarla dalle mura da cui era circondata.La Particolarità di 
questo quartiere sono gli isolati,completamente schematici tra loro di forma ottogonale,e le strade 
che si intersecano tra loro facendo apparire questa Barcellona vista dall'alto come un enorme 
reticolato. 
 
Case Moderniste 

Ubicate in Paseo de Gracia,tra le arterie principali della Città.L'isolato in cui sorgono viene definito " 
La Manzana della discordia" ( L'isolato della discordia ) dal momento che a rappresentare queste 
case ( Tre per L'esattezza ) sono stati i Geni dell'Architettura Modernista,che hanno avuto dei 
dissidi,delle incomprensioni creando una vera e propia competizione tra loro 
Percorrendo P.de Gracia infatti da Plaza Catalunya verso la Diagonal.La Prima che ci troveremo a 
sinistra è la Casa lleo Morera opera di Domenech i Montaner,segue la Casa Amattler di Puig i 
Cadafalch,infine la Casa Battlo opera di Antonio Gaudì. Inoltre proseguendo piu' avanti per il Paseo 
de Gracia sulla destra Troveremo la Famosa Casa Milà ( Pedrera ) anch'essa Appartenente 
all'inconfondibile stile di Antonio Gaudì. 
 
La Rambla ( Passeggiata – inizio da Plaza Catalunya fino a: Monumento a Colombo ) 
Il bus,scarica i clienti in Pl Catalunya e li ricarica dopo la passeggiata alla fine della rambla nella 
piazza della carbonera per riaccompagnarli in nave. 
Termine Arabo che definisce un sistema di defluizione delle acque.Effettivamente nel sottosuolo,al 
centro di questo grandissimo marciapiedi che delinea questo pittoresco viale scorrono le acque di 
un torrente.(Questo sistema di canalizzazione viene adottato tutt'oggi e definito con il nome di 
Riera ) La Rambla si suddivide in vari settori, tra questi : la Rambla dei Fiori,la Rambla degli 
Uccelli,per via dei chioschi presenti che ne esercitano la vendita dando un aspetto assai 
Folkloristico e colorato alla stessa. 


