Barcellona Altri punti di interesse

Legenda dei punti riportati sulla mappa
A Castello di Montjuic
Carretera de Montjuïc 66

Il Castello di Montjuic domina la città di Barcellona dall’alto dell’omonimo monte.
Simbolo della repressione delle rivolte popolari da parte del potere, durante la dittatura di
Franco fu usato come prigione per i dissidenti.
Il castello ospita oggi un museo militare ed è l’unico posto in città dove si conserva una statua
del Generale Franco.

B Acquario
Moll d’Espanya del Port Vell

Posto sul Moll d’Espanya del Port Vell, l’Aquarium di Barcellona è una delle maggiori
attrattive della città catalana.
Costruito in occasione delle Olimpiadi del 1992, l’Aquarium si trova vicino il porto antico, in
zona Maremagnum.
Le vasche sono 35 e ospitano 11.000 animali e oltre 450 specie diverse, tra cui ricordiamo i
cavallucci marini, i pesci tropicali e quelli del Mediterraneo.
La vasca più spettacolare di tutto l’Aquarium è l’Oceanarium, che contiene circa 6 milioni di
litri di acqua e che è attraversata da un tunnel lungo 80 metri, dall’interno del quale i visitatori
possono ammirare un’infinita varietà di pesci e animali marini come se si stesse in fondo al
mare.
L’Aquarium è raggiungibile con la linea L3 (fermataDrassanes) e con la linea L4 (fermata
Barceloneta) della metropolitana.
I biglietti prevedono diverse fasce di prezzo e sono disponibili anche degli abbonamenti.
Per un singolo ingresso i costi sono:
Adulti 16 €
Bambini dai 4 ai 12 anni: 11 €
Adulti over 60: 12.50 €
L’Aquarium è aperto tutti i giorni, dalle 9.00 alle 21.00 (ad agosto chiusura posticipata alle
23.00).

C Parc Güell
Penso che il Parco Guell sia un luogo imperdibile per chi va a Barcellona. Non è facilissimo
da raggiungere, ma ne vale la pena! Gaudì era un genio.
Il parco è un trionfo di fantasia e originalità, e al di là di tutto resta un luogo unico. Si
consuma la macchina fotografica davanti a tutte quelle opere: ho scattato tantissime foto e
ogni tanto le riguardo con nostalgia! La casa-museo di Gaudì è davvero carina, così il
piazzale con le sue celebri panchine a mosaico.
Anche il ponte ricorda quasi l'architettura di una cattedrale. Meraviglioso l'ingresso del

parco, con il famoso geco coloratissmo.

D La Boqueria
Plaça de la Boqueria

Nella città di Barcellona la Rambla è sicuramente uno dei luoghi più noti: si tratta della
grande via pedonale sulla quale si esibiscono “a cappello” (gratuitamente con la possibilità per
i passanti di lasciare un'offerta) gli artisti da strada provenienti da tutto il mondo; proprio da
una strada che parte dalla Rambla si arriva ad un'altra grande attrazione della capitale catalana,
il mercato di La Boqueria.
Con i suoi duemilacinquecento metri quadrati di superficie è un'enorme distesa di banchi
che vendono ogni genere di prodotti, soprattutto alimentari (in particolare pesce, verdura e
frutta che arrivano ogni giorno dai pescatori e dai produttori delle zone limitrofe). La Boqueria
è anche probabilmente il mercato più antico d'Europa: i primi documenti che ne certificano
l'esistenza sono addirittura del tredicesimo secolo d.C.
Il mercato segue il seguente orario: dal lunedì al sabato, 8:00 - 20:30.
Come arrivare
Il mercato si trova in Plaça de la Boqueria comodamente raggiungibile con la metropolitana
cittadina (fermata Liceu).
Per maggiori informazioni: www.boqueria.info

D Custo Barcelona
Carrer de Ferran 36

Custo Barcelona è un famoso marchio spagnolo di alta moda, creato negli anni ottanta dai due
fratelli David e Custodio Dalmau, ispirandosi ai colori dei surfisti californiani e iniziando con
una serie di t-shirt da uomo molto innovative e alternative.
Pian piano aumentarono le collezioni di Custo finché oggi la casa di moda realizza collezioni
per uomo, donna e bambino tutte caratterizzate dall’originalità del design e dal colore. Gli abiti
Custo Barcelona hanno vestito star come Penelope Cruz e Julia Roberts, sono comparsi nelle
serie televisive americane di Friends e di Sex and The City, e ormai ci sono più di 3000 punti
vendita in tutto il mondo.
Il negozio Custo più famoso a Barcellona è quello storico al 36 di Calle Ferran, ma ci sono
molti altri punti vendita Custo Barcelona nella città: non temete, potete sbizzarrirvi con lo
shopping in questo paradiso dei colori e del fashion.
http://www.custo-barcelona.com/ca

D Museo dell' Erotismo
Rambla 96

I beni del Museo consistono in più di 800 pezzi di grande valore storico, attraversando varie culture dai rituali
religiosi all' aspetto ludico dell' eros.
Apertura
Dal Lunedì a Domenica dalle 11.00 alle 21.00

E Fontana Magica
La Font Magica

Sulla collina del Montjuic, proprio nei pressi del Museo Nazionale di Arte Catalana, si può
assistere allo straordinario spettacolo della Fontana Magica di Barcellona: schizzi e luci
proiettate a tempo di musica per una delle maggiori attrazioni della capitale catalana.
Come arrivare: in metropolitana, fermata Plaça Espanya (Linea Verde, L3 e Linea Rossa,
L1).

E Poble Espanyol
Avenida Marques de Comillas 25, 08038

Il Poble Espanyol (Paese Spagnolo) è un museo all'aperto costruito in occasione dell'Esposizione Universale del
1929. Il nome nasce principalmente dall'idea dell'architetto Joseph Puig i Cadafalch di racchiudere nel museo le
tradizioni e i prodotti artigianali di diverse città spagnole facendo di esse un unico paese.
Orari d'apertura:
Lunedì dalle 9:00 alle 20:00
Dal Martedì al Giovedì dalle 9:00 alle 2:00
Venerdì dalle 9:00 alle 4:00
Sabato dalle 9:00 alle 5:00
Domenica dalle 9:00 alle 12:00

F Museo d'Arte Contemporanea di Barcellona
Plaça dels Angels, 1

Il Museo ha una vasta gamma di opere d'arte della seconda metà del 20°secolo
permanentemente in mostra

Apertura
Feriali dalle 11.00 alle 19.30 chiuso il Giovedì

G Spiaggia del Bogatell
Bogatell beach

La spiaggia del Bogatell è ideale per chi voglia godersi una giornata di mare in un luogo
relativamente tranquillo rispetto alle principali spiagge cittadine.
L’arenile, molto ampio, presenta un fondo di fine sabbia dorata ed è costeggiato da una pista
dov’è possibile fare jogging, pattinaggio od andarsene tranquillamente in bicicletta.
Sono inoltre presenti: un servizio di vigilanza, bar e ristoranti ed un ampio parcheggio per le
auto.
Come arrivare: La spiaggia è raggiungibile con la Linea 4 della Metro, fermate Poblenou o
Llacuna.

H Tibidabo
Avinguda Tibidabo

Il Tibidabo, anche detto montagna magica è la cima più elevata della catena montuosa di
Collserola, ai cui piedi sorge la città di Barcellona.
Attraverso la linea funicolare del Tibidabo che parte da Avinguda Tibidabo si arriva sulla
cima del monte dove sorge lo splendido parco divertimenti (Parc D'Attraccion) e poco più su
la bella chiesa neo gotica (Sagrat Cor). La funicolare fu costruita nel 1901 ed è una delle più
antiche ancora in uso in Europa. Una volta giunti sul Tibidabo si può ammirare lo splendido
panorama di Barcellona vista dall'alto e nelle belle giornate lo sguardo può spaziare fino alle
Baleari e ai Pirenei.
Il parco divertimento del Tibidabo risalente al 1899 è il più antico di Spagna e il secndo in
Europa. Aperto nel 1905 è costellato di attrazioni ideali per i più piccoli: le smorfie riflesse
nella “casa degli specchi”, l'incantesimo dell'Aeromagic ed il fascino del Museu d'
Autòmates, piccola collezione di giochi meccanici, bambole e trenini.
Le fantastiche grotte, la vertigine della Palaia e i sentieri incontaminati che lo circondano sono
adatti anche ai più grandi e in generale l'atmosfera che il parco emana soggioga con il suo
fascino retrò i visitatori di tutte le età.

I Spiaggia della Barceloneta
Playa Barceloneta

La Spiaggia della Barceloneta prende il nome dall’omonimo quartiere nei pressi del porto ed
è una tra le spiagge più famose di Barcellona.
La spiaggia è molto frequentata nei mesi estivi e gode della vicinanza di un ampio parcheggio
e di numerosi bar e chiringuitos dove rilassarsi bevendo qualcosa di fresco.
Il mare è l’ideale per una nuotata o per esibirsi nei vari ed appassionanti sport acquatici,
windsurf e kitesurf in testa.
Come arrivare: Per arrivarci bisogna prendere la Linea 4 del Metro e scendere a Barceloneta
o Ciutadella.

J El Corte Inglés
El Corte Inglés è una catena gigantesca di enormi magazzini che ha una storia tutta sua.
Inizialmente era una piccola sartoria con non più di 10 dipendenti, e fu fondata nel 1890. Ora è
diventata la catena più grande di magazzini in Spagna.
A barcellona ci si può trovare uno (impossibile non vederlo, saranno come 5-6 piani) in piazza
Catalunya e poi dopo 100 metri c'è un'altro più piccolo. E' il posto ideale per chi va in
gruppo. Chi cerca una cosa, chi ne cerca un'altra, la soluzione è un posto proprio come El
Corte Inglés, nel quale trovi tutto ciò che cerchi. In quello a piazza catalunya c'è nel piano di
sotto un grande supermercato, utile per chi ha preso un appartamento, o non ha una pensione
completa in qualche albergo.

K Camp Nou
Avinguda Aristides Maillol

Il Camp Nou di Barcellona è lo stadio principale della città (capienza 98.772 spettatori, il
maggiore d’Europa, ma è previsto un ampliamento che porterà i posti disponibili a oltre
115.000) dove gioca le partite di campionato e delle coppe europee il Barcellona.
Come arrivare: con la metropolitana (L5, fermata Collblanc, L3, fermata Palau Rejal), con i
tram T1, T2, T3 (fermata Palau Rejal).

K Museu Futbol Club Barcelona
Carrer d'Aristides Maillol, barcellona, spain

Il Museu Futbol Club Barcelona, oggi anche ribattezzato come Museu President Nunez, si trova proprio accanto

al gigante stadio Camp Nou.
E' il quarto museo più visitato della città ed è a dir poco interessante non solo per i tifosi del club blu-granata per tutti
gli amanti del calcio in generale.
Il museo, che contiene dei manufatti sportivi relativi al club nonchè tutti i trofei ottenuti, presenta dei display
interattivi che ripercorrono la sua secolare storia, dalla fondazione nel 1899 fino ad oggi.
È strutturato in diverse sezioni, la prima dedicata appunto alla storia del Club; nella seconda si trovano dei display
che mostrano i trofei ottenuti e i giocatori principale che hanno fatto la storia del Barca; la terza sezione è suddivisa in
quattro spazi, dedicati ai valori fondamentali del Club, identità catalana, universalità, impegno sociale, democrazia.

L Porto Olimpico
Il Porto Olimpico è il porto di Barcellona, uno dei più grandi d’Europa. Oltre ad essere un
luogo importante del commercio e del traffico di passeggeri il Porto Olimpico è il luogo ideale
per rilassarsi al sole lungo la passerella pedonale che conduce al grande centro commerciale
Maremagnum, luogo della movida durante le ore notturne.
Installazioni e sculture acquatiche rendono l'area particolarmente piacevole, insieme a palme e
altro verde.
Dopo aver percorso la Rambla de Catalunya in direzione del mare sarà il monumento a
Cristoforo Colombo a indicarvi la strada per il porto.
La fermata della Metropolitana più vicina è Ciutadella Vila Olimpica della Linea Gialla.

M Museu Maritim
Av. de les Drassanes s/n

L’edificio gotico del Drassanes Reials ospita il Museu Maritim, istituito nel 1936 ed aperto ufficialmente al
pubblico nel 1941.
Illustra attraverso le sue sale la storia navale del Mar Mediterraneo e conserva numerosi modelli di navi, strumenti
e carte per la navigazione tra cui El libre del Consolat de Mar, il libro più antico sul diritto marittimo; di grande
interesse è la ricostruzione di una galea da combattimento.
Come arrivare: si trova nel Porto Antico, al termine della Rambla; si può raggiungere con gli autobus 14, 18, 36, 38,
57, 59, 64, 91 o con la linea metro 3, fermata Drassanes, uscita Portal de Santa Madrona.

N Museo del Re della Magia
Carrer de l'Oli 6

Il Museo del Re della Magia è stato pensato e creato da una coppia di maghi, proprietari anche del particolare

negozio di magia che si trova in Carrer de la Princesa.
L’esposizione di un’affascinante collezione di attrezzature per illusionisti, alcune risalenti a più di un secolo fa,
servono da sfondo per divertenti spettacoli di magia.

O Museo del cioccolato
Comerç, 36

Il museo ci offre la possibilità di conoscere i fondamenti dell'industria del cioccolato
Apertura
Dal Lunedì al Sabato dalle 10.00 alle 19.00

P Museo di Picasso
Montcada Street, 15-23 08003 Barcelona (Spain)

Più di 3.500 opere del periodo giovanile di Picasso
Apertura
Tutti i giorni dalle 10.00 alle 20.00

Q Estadio Olímpico de Montjuïc
Avinguda de l'Estadi 52, 08038

L'impianto sportivo venne inaugurato nel 1929 in occasione dell' Exposición Internacional de Barcelona. Lo stadio
ha ospitato grandi eventi quali i Giochi Olimpici del 1992 e la finale della Coppa del mondo di rugby femminile nel
2002. Nel 2001 fu rinominato Estadi Olímpic Lluís Companys.

R Bar Marsella
C/ Sant Pau, 65

Il Bar Marsella è uno dei punti di ritrovo più celebri di Barcellona.
Venivano in questo locale a bere l’assenzio, ancora oggi servito, personaggi come Picasso, Dalí, Gaudí ed
Hemingway.
Aperto nel 1870, conserva ancora una piacevole atmosfera retrò ed è frequentato da molti artisti ed eclettici.
E’ aperto la tutti i giorni dall’aperitivo alle due di notte.
Come arrivare: Metro L3 (Liceu o Paral.lel), e L2 (Paral.lel)

S Fondazione Antoni Tapies
Aragó, 255

Voluta dall’artista spagnolo Antoni Tapies come galleria personale e centro di ricerca e sperimentazione, la
Fondazione che porta il suo nome è un punto di riferimento per la scena artistica contemporanea di Barcellona.
Il palazzo fu progettato dall’architetto modernista Lluís Domènech i Montaner ed è attualmente in fase di
restauro, dunque momentaneamente chiuso al pubblico.
Orario: il museo è aperto da martedì a domenica dalle 10 alle 20.
Come arrivare: metropolitana fermata Passeig de Gràcia.

T Fondazione Joan Mirò
Av de Miramar

Sorge all’interno di una struttura cubica in cemento circondata da giardini e sculture dell’artista, la Fondazione Joan
Mirò.
Fu voluta dallo stesso Mirò e custodisce i suoi disegni, dipinti, sculture e arazzi che ne mostrano la poliedricità
artistica il cui trait d’union è il linguaggio del colore.
Orario: dalle 10 alle 19 durante la settimana. Lunedì è il giorno di chiusura, il venerdì rimane aperto fino alle 21.30 e
la domenica e festività dalle 10 alle 14.30.
Biglietto: l’intero costa 8 euro, il ridotto 6 euro.
Come arrivare: autobus 50, 55 e 193 in direzione Parco Montjuic e funicolare dalla fermata Parallel del metrò.

U Luz de gas
C/ Muntaner 244

Il Luz de Gas è un locale ed uno spazio per concerti di Barcellona famoso tra gli amanti del rock alternativo e più
in generale della musica sperimentale.
La struttura, aperta nel 1995 al posto di un vecchio teatro, ospita regolarmente band e solisti di taratura
internazionale dagli orientamenti musicali più vari, mentre nelle serate normali è possibile bere qualcosa ed
ascoltare Djs o musica dal vivo.

V Harlem Jazz Club
Carrer Comtessa de Sobradiel 8

L’Harlem Jazz Club di Barcellona è uno dei principali ritrovi notturni del capoluogo catalano.
E' un music bar dove si può ascoltare ottima musica jazz (ma anche blues e musica etnica) con artisti provenienti da
tutto il mondo e insieme bere un drink o del buon vino.

Come arrivare: con la metropolitana (linea 4, fermata Jaume I) e i bus che fermano nella stazione di Jaume I.
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