


Barcellona
Barcellona, una delle mete più visitate ed amate dal turismo giovane e culturale. 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, talmente orgogliosa della propria lingua da farla sopravvivere all'oblio franchista.
La Barcellona cosmopolita è invece quella da sempre aperta alle tendenze straniere, approdate grazie ad
un porto attivissimo oggi meta di molte Crociere del Mediterraneo e alla vicinanza dei confini nazionali
ed interpretate qui in maniera originale. 
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



La lussuosa Casa Fuster è un monumento di per sé; costruita nel 1908 dall'architetto modernista Lluis
Domènech i Montaner, fa parte, come del resto tutti gli altri lavori dell'artista, del Patrimonio Mondiale
dell'UNESCO.

LA STORIA DELL’HOTEL
Il signor Mariano Fuster i Fuster, Cavaliere dell’alta società maiorchina, venne a Barcellona dove incontrò
la signora Consuelo Fabra i Puig, figlia del marchese di Alella.  Mr. Fuster volle regalare alla moglie una
casa e decise di acquistare l'edificio nel Paseo de Gracia 132.  Intraprese l'ambizioso progetto l'architetto
Lluís Domènech i Montaner, che progettò e costruì la casa sotto la supervisione di Consuelo Fabra i Puig.
La costruzione iniziò nel 1908 e nel 1911 la famiglia Fuster i Fabra venne a vivere qui. Nel 1911  "Casa
Fuster" fu considerata la più costosa casa della città. A causa di un elevato costo di costruzione e
manutenzione della casa, la famiglia Fuster-Fabra dovette traslocare nei primi anni '20.
Successivamente la zona occupata dal Cafe Viennese ebbe diverse funzioni: piccole imprese come un
barbiere e un negozio.  Tra il ‘40 e il ‘50, l'apertura della sala teatro Commedia sulla strada Apelle, fece
divenire il Caffè viennese un punto di incontro molto di moda. Nel 1962 l'azienda ENHER (società
elettrica) comprò la casa per 11 milioni di pesetas. L'intenzione di questa azienda era quella di demolire
Casa Fuster e costruire un grattacielo. La popolazione di Barcellona si ribellò a questo intento e grazie ai
molti articoli che furono scritti su tutti i giornali, fu evitato questo spiacevole esito. Tutto questo fece sì
che la società ENHER non solo non abbatté la casa, ma diede iniziò ad un restauro dell'edificio, che durò
dal 1962 al 1974. L'ultimo restauro è stato eseguito nel 1995. 

"Casa Fuster" è stata dichiarata il primo Hotel 5 * GL Monument della città di Barcellona. 

Hotel Casa Fuster
Passeig de Gràcia, 132, 08008 Barcelona
Tel. +34 932 553 000
www.hotelcasafuster.com

Hotel Casa Fuster - GL Monumento ★★★★★



Il programma
13 Maggio 2016 - 1 ° Giorno 

Roma
ore 09:05 Partenza volo Alitalia per Barcellona dall’aeroporto di Roma Fiumicino 
ore 10:55 Arrivo previsto a Barcellona

Incontro con l’assistente e trasferimento in bus privato 
per l’Hotel Casa Fuster ***** GL Monument

Milano 
ore 10:40 Partenza volo Alitalia per Barcellona dall'aeroporto di Milano Linate  
ore 12:10 Arrivo previsto a Barcellona 

Incontro con l’assistente e trasferimento in bus privato 
per l’Hotel Casa Fuster ***** GL Monument

Ore 13:15 Pranzo in hotel presso la Terrazza Blue View.
Al termine incontro con la guida e visita del Quartiere Gotico e la sua magnifica
Cattedrale: 

Il Barrio Gotico – Barri Gotic in catalano – è il quartiere gotico di Barcellona,
così chiamato per la presenza al suo interno di numerosi splendidi monumenti
gotici. Sono ben visibili, tuttavia, le tracce dell’antico villaggio romano
(chiamato Barcino) circondato da mura in pietra. Ricco di passato, il quartiere
è l’unica zona della città completamente conservata come nel Medioevo, con
edifici, piazze e viuzze che meritano una bella passeggiata a piedi, per
apprezzarne appieno lo splendore. 

Passeggiata per Las Ramblas  e visita del Mercato de la Boqueria 
Cosa sarebbe Barcellona senza le Ramblas?
Qui si concentra per molti lo spirito della città oltre ad essere considerato il posto migliore
per abbandonarsi al rituale spagnolo del paseo (passeggio). Per le Ramblas non esiste
riposo: il flusso della folla scorre ininterrottamente ad ogni ora del giorno e della notte.



Il nome Rambla deriva dal termine arabo “ramla” che significa “arenile”.
Originariamente la Rambla era, infatti, un torrente costeggiato da muraglie e
conventi, e solo nel XVIII secolo si cominciò a costruire case nei paraggi del mercato
della Boqueria e infine si urbanizzò la strada trasformandola nell’area pedonale
che oggi tutti conoscono e ammirano.

Ore 17.00  visita di Casa Batllò: Casa Batlló è uno dei due grandi edifici disegnati da Antoni Gaudí su
Passeig de Gràcia (l'altro è La Pedrera).
Dall'esterno la facciata di Casa Batlló sembra essere fatta di teschi ed ossa. I "teschi" sono in realtà dei
balconi e le "ossa" i pilastri di supporto.
Gaudí ha utilizzato colori e forme prese dalla vita marina come fonte
di ispirazione per la sua creatività in questo edificio: ad  esempio i
colori scelti per la facciata sono quelli del corallo naturale.
L'edificio fu disegnato da Gaudí come residenza esclusiva per Josep
Batlló, un ricco aristocratico. Señor Batlló viveva nei due piani
inferiori con la famiglia mentre i piani superiori erano affittati
come appartamenti.
Al termine  rientro in hotel e relax.

Ore 20.30 Trasferimento in bus per El National
Ore 21.00   Cena al Ristorante “Marisqueria Llotja” all’interno de El National. 

14 Maggio 2016 - 2 ° Giorno 

Prima Colazione in hotel.

Ore 10.00 Visita della città con guida parlante italiano: 
Passeig de Gracia con panoramica delle case dei più importanti esponenti del modernismo,
proseguimento per Ospedale de San Pau 
Arrivo a Parque Guell e visita dei giardini: 
Se siete stressati, arrabbiati, tristi, o avete semplicemente bisogno di staccare la spina e teletrasportarvi



nel mondo delle favole, il Parc Güell (opera anch’essa di Antoni Gaudí) è
decisamente il posto ideale.Dopo aver camminato per una breve salita, due casette,
come quelle in marzapane di Hansel e Gretel, vi segnaleranno che siete arrivati
al Parc Güell.
Attraversando le casette e risalendo la scalinata, vi troverete di fronte alla
LUCERTOLA/MOSAICO più famosa al mondo; proseguite poi attraverso il
TEMPIO DORICO (una foresta di 88 colonne), voltate a sinistra e dirigetevi verso

una galleria che, con le sue colonne attorcigliate e il tetto, crea l’effetto di un chiostro sotto le radici degli alberi.
Risalendo la scalinata, arriverete nel luogo dove si trova la
principale attrazione del parco: il BANC DE TRACADIS, una
lunghissima panchina rivestita di ceramica realizzata
dall’architetto più vicino a Gaudí, Josep Maria Jujol.
Camminando lungo i sentieri del parco passerete attraverso altre
FORESTE DI COLONNE INCLINATE, mentre il suono di
una chitarra o di un’arpa vi accompagnerà nel vostro cammino.
Al termine tempo libero fino al pranzo.

Ore 13:00 Pranzo presso la spiaggia di Barceloneta al ristorante "El Arenal".

Ore 17.00 Visita della Sagrada Familia
Dal nome completo “Temple Expiatori de la Sagrada Família“, la Sagrada Família di Barcellona è
considerata uno dei simboli della città, oltre che il capolavoro rappresentativo dell’architetto Antoni
Gaudí, che le dedicò l’ultima parte della sua vita esprimendo tutta la sua arte.
Al termine rientro in hotel e relax

In serata trasferimento e cena al Ristorante "Lasarte" 2 stelle Michelin
Considerato da alcuni uno dei maggiori chef di Spagna, Martin
Berasategui, in 30 anni di carriera, ha inventato una cucina al tempo
stesso creativa, personale, radicata nella ricca terra della provincia di
Guipuzkoa, con i suoi frutti di mare, la sua selvaggina e i suoi funghi.
«Voglio esprimere la quintessenza gustativa dei prodotti del mio paese.
Ogni ingrediente, in un piatto, deve risaltare ed essere gustato per quello
che è»" 

Al termine trasferimento al Sutton Club per proseguire la serata.



15 Maggio 2016 - 3 ° Giorno 

Colazione in hotel.

Ore 09:00 Trasferimento in bus privato al Circuito di Montmelò (circa 1
ora da Barcellona) per assistere alla Gara del Gran Premio di
Formula 1 di Spagna.

Ore 16:00 Termine previsto della corsa e rientro in hotel  

Ore 21:00 Trasferimento e cena al Ristorante “Bardot”.

16 Maggio 2016 - 4 ° Giorno 

Colazione in hotel.

Ore 10.15 Trasferimento dall’hotel per  l’aeroporto El Prat di Barcelona gruppo in partenza per Roma
Barcellona – Roma Fiumicino, Alitalia ore 11.45. Arrivo a Roma alle ore 13.30  

Ore 11.15 Trasferimento dall’hotel per  l’aeroporto El Prat di Barcelona gruppo in partenza  per Milano
Barcellona – Milano Linate, Alitalia ore 13:00. Arrivo a Milano alle ore 14:30.



NOTIZIE UTILI

Documenti per l’espatrio
La Spagna ha aderito al trattato di Schengen. Per i cittadini italiani è sufficiente la carta di identità valida
per l’espatrio in corso di validità.

Ora locale
La stessa in vigore in Italia. 

Corrente elettrica
Voltaggio e spine sono come in Italia.

Abbigliamento
Si consigliano abiti sportivi e pratici, facilmente intercambiabili. Da non dimenticare scarpe comode. È
consigliato un abito elegante per la cena del 14 maggio.

Assistenza in loco
Durante il vostro viaggio sarete accompagnati da Monica Zambolin della Midi 2007 e per qualsiasi
necessità vi invitiamo a contattare il +39 335.6309005.


