
BARCELLONA
Cosa visitare a Barcellona? 

Barcellona è una città piena di musei, parchi, edifici di Gaudí e altre attrazioni turistiche. 

Barcellona ha molto più da offrire, oltre alle attrazioni come la Sagrada Familia, il Parc Guell e
il Camp Nou e noi ci abbiamo trascorso dei momenti meravigliosi 

Plaça Reial ed il Barrio Gotico

Una piazza magnifica,
forse la più bella di tutta
Barcellona, con una
fontana centrale, i portici
pieni di locali, le palme ed
i lampioni disegnati da
Gaudí. Il tutto nel vero
cuore del Barrio Gotico, il
centro della vecchia
Barcellona, un quartiere
labirintico pieno di
splendidi edifici gotici,
piazzette .

https://attrazionibarcellona.it/gaudi.html
https://attrazionibarcellona.it/sagradafamilia.html
https://attrazionibarcellona.it/parc-guell.html
https://attrazionibarcellona.it/campnou.html


La rambla

La Rambla è la strada spettacolo di Barcellona, con i negozi, i chioschi ed i cafés all’aperto, ci
sono i musicisti e gli artisti di strada, ma soprattutto tantissima gente, da metà pomeriggio
alla tarda serata è letteralmente affollatissima, giovani ma non solo. E’ sulla Rambla che si
affacciano il Gran Teatre del Liceu, il celebre teatro lirico di Barcellona, ed il Boqueria
Market, il più bello dei mercati coperti di Barcellona, perfetto anche per pranzare.
La Rambla è un po’ come una favola, fatta di personaggi e volti bizzarri…ma attenzione però,
così come nelle favole, i personaggi a volte possono essere anche ingannevoli! Attenzione ai
venditori di "birra", molto insistenti e soprattutto pericolosi (Non si può bere alcool per strada
a Barcellona freschi la multa!!!)



E' il più grande dei capolavori di Gaudí, il suo
progetto più ambizioso, un progetto per ora
incompiuto: una basilica enorme, 3 differenti
facciate e 18 torri che si elevano maestose verso il
cielo, ad oggi ne sono state completamente
realizzate solo 8 ma i lavori sono in corso. Il posto è
davvero incredibile, un qualcosa di unico al mondo.
Anche se l’impressione è che questo edificio in
perenne costruzione darà davvero il meglio di sé
solo una volta ultimato e tolte le grandi gru, che
guastano il panorama e rovinano, a mio parere di
parecchio, l’atmosfera. Se hai intenzione di visitare
la basilica o salire sulle torri allora prenota il
biglietto in anticipo online, è molto saggio farlo.

La Sagrada Familia

Casa Batllò

L'incredibile Casa Batlló è forse il più poetico ed ispirato di tutti i capolavori di Gaudí ed in
assoluto la casa più fotografata e rappresentativa di tutta Barcellona. Tanta bellezza costa
cara, nonostante questo c’è sempre fila, Casa Batlló è un must see, nessuno se la vuole
perdere. Puoi visitarla da cima a fondo, la casa è di proprietà privata ed una fonte pazzesca di
introiti per i proprietari.

https://visitarevalencia.com/bioparc-valencia/


Un’altra delle realizzazioni di
Gaudí e come la Sagrada Familia
non venne mai realmente
completato. E’ una specie di parco
delle favole, tutto ondeggiante,
con grotte, insolite colonne che
ricreano tronchi d’albero, case e
torri fantastiche, incredibili statue
e dragoni di ceramica scintillanti al
sole. Ed ancora suggestive
scalinate, stalattiti, fontane, pareti
artificiali di roccia ed una panchina
tutta colorata. 

Parc Güell

Una lingua di terra strappata al mare a due passi dal centro storico di Barcellona, sembra
spaccato in due. 
L’interno è un’ordinata trama di viuzze parallele e perpendicolari su cui sorgono case popolari,
un tempo abitate dai pescatori della zona, e tipici bar di quartiere dove è possibile assaggiare
alcune delle migliori tapas di Barcellona e bere una cerveza in compagnia di simpatici
vecchietti a cui piace chiacchierare. 
Il lungomare è frivolo e mondano. 
La spiaggia di Barceloneta è il luogo dove i giovani vanno a fare sport e a flirtare, i
professionisti ricaricano le batterie dopo una lunga giornata di lavoro e i turisti si rinfrescano
con un tuffo in acqua dopo tante visite a musei e monumenti.

Barceloneta



LUOGHI INSTAGRAMMABILI

Palau de la Musica Catalana

Pont del Bisbe di Barcellon

Bunker del Carmel

Un vero e proprio giardino di luci e colori in cui vale assolutamente la pena entrare e scattare
bellissime fotografie, soprattutto dal suo colorato balcone.

Vicino al Pont del Bisbe potete scattare foto bellissime e instagrammabili che faranno capire
immediatamente ai vostri amici che siete a Barcellona.

È diventato uno dei luoghi più instagrammabili di Barcellona, merito la vista panoramica a dir
poco pazzesca che si gode da qui e il fatto che si accessibile gratuitamente.

Casa Batlló, il 23 aprile

Casa Vicens di Barcellon

Street Art nel barrio di Gracia

Il 23 aprile Barcellona festeggia Sant Jordi, il patrono della Catalogna. Le strade della città
vengono sommerse di rose rosse e libri, come vuole la tradizione di Sant Jordi.

Si tratta della prima opera maestra di Gaudì.

Se sei amante di street art amerai perderti qui dove la street art si nasconde proprio ovunque,
fermata della metropolitana compresa. Dalle saracinesche che indicano ciò che vende il
negozio a quelle commissionate al bravissimo Axe Colours, che riproduce in modo
sorprendente i protagonisti delle serie tv contemporanee: da The Walking Dad a Games of
Thrones e The Breaking Bad. La parola d’ordine in questo caso è perdersi!



El Beso De Joan Fontcuberta

Plaça Milans di Barcellona

Nascosto in un piccolo angolo del barrio Gotico di Barcellona vi è un murales davvero speciale.
Guardandolo dalla giusta distanza rappresenta un bacio, ma avvicinandosi un po’ ci si rende
presto conto che si tratta di un collage di più di 4000 fotografie di persone che abitano nel
quartiere. 
Un simbolo di allegria e ottimismo, intitolato “El mundo nace en cada beso”. 

Questa piazza è sicuramente un luogo dove scattare foto bellissime a Barcellona.
Si tratta dì uno spazio pentadecagonale, cioè che forma un poligono regolare a 15 lati
Lo stupore lo si ha solo quando si alza gli occhi e si ammira il cielo tagliato in modo così
particolare dagli edifici. Super instagrammabile!

Detto questo Barcellona è definitvamente una location perfetta per creare contenuti di qualità
e riempire il tuo feed per qualche settimana!!! 


