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SULLE TRACCE DI GAUDI’ 

Barcellona 
4 giorni e 3 notti 

 

 
 
ITINERARIO DI VIAGGIO 
 
Domenica 26/04 – Arrivo 

 
Atterrati a Barcellona, vi aspettiamo nel centrale Tryp Barcellona Apolo Hotel situato alle pendici del 
Montjuic; per chi sarà già arrivato nel mattino o primo pomeriggio verrà organizzata una prima visita libera 
e facoltativa della città. Ci recheremo nel quartiere “caldo”, dopo una camminata sulla famosa Rambla 
potremo fermarci in uno dei numerosi ristorantini per assaggiare le famose tapas o una deliziosa paella 
Rientro in hotel e pernottamento. 
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Lunedì 27/04 – Museo Marittimo – Picasso - Fontana del Montjuic 

 
Dopo un’abbondante colazione ci recheremo al Museo Marittimo di Barcellona, situato all’interno degli 
antichi reali cantieri navali a pochi passi dal mare. Qui i bambini potranno salire su un vero veliero a 3 
alberi rivivendo la storia navale di questa città.  
Il primo pomeriggio lo dedicheremo alla visita del Museo Picasso, questa istituzione della città di 
Barcellona offre un’esposizione permanente di oltre 4.000 opere di Picasso, per lo più del periodo 
riguardante la gioventù dell’artista 
Nel tardo pomeriggio ci recheremo al Montjuic attraverso la funicolare. Qui godremo della vista 
panoramica più spettacolare della città al momento del tramonto per poi spostarci in Plaza Espanya, dove 
alle ore 19:00 inizierà uno spettacolo amatissimo da adulti e bambini: con la Font Magica vedremo 
colorarsi e danzare l’acqua a tempo di musica! 
Al termine dello show ceneremo tutti insieme al Plata Bistrò, un locale tipicamente catalano che propone 
“tapas d’autore”, con prodotti km 0 e di stagione. 
Rientro in hotel e meritato riposo. 

 
Martedì 28/04 – Gaudì - Park Guell – Museo della Scienza

 
Appena terminata la colazione in hotel ci incontreremo con la nostra guida, parlante italiano, che ci porterà 
alla scoperta della Barcellona di Gaudì. Potremo ammirare i capolavori artistici lasciati in dote alla città dal 
celebre architetto, comprendendone il significato e il messaggio. 
Nel pomeriggio ci dirigeremo verso un altro simbolo di Barcellona, il Park Guell, che coi suoi colori e le sue 
forme arrotondate farà sentire i vostri bambini come immersi in una fiaba. Ultima tappa della giornata sarà 
il Museo della Scienza CosmoCaixa, all’interno del quale potrete far conoscere ai vostri “piccoli” le scienze 
naturali in maniera semplice e divertente. Potranno osservare in maniera divertente le tappe che hanno 
portato alla civilizzazione dell’uomo, conoscere la natura che ci circonda, ammirare le costellazioni e i 
pianeti, e camminare tra la fitta vegetazione di una foresta pluviale. Si, proprio così, al suo interno c’è una 
piccola ricostruzione di una foresta amazzonica, con tanto di animali, umidità e pioggia tropicale! Non 
perdetevi anche il bellissimo Planetario, una parte del museo in cui potrete osservare in 3D come si sono 
formate le stelle, i pianeti e tutto l’universo. La parte più curiosa però è quella del Toca Toca, dove grandi e 
piccini potranno provare una goccia di ognuno dei mari presenti sulla terra, oppure testare i vari tipi di 
sabbia dei deserti sparsi per il mondo. 
Rientro in hotel e pernottamento. 

 
Mercoledì 29/04 – Shopping e ripartenza 
 
Ultima colazione in hotel, prima del check out. Chi avrà il volo nel pomeriggio o sera potrà comodamente 
lasciare i bagagli in deposito all’hotel e sfruttare così il tempo libero rimasto per un ultimo giro in città. I più 
appassionati si dirigeranno sicuramente nel negozio del Barcellona per acquistare una maglietta dei loro 
idoli sportivi. 
Dopo aver salutato i nuovi amici conosciuti durante questi tre giorni andremo in aeroporto per il volo di 
ritorno. 

 
 
 
 


