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La Sagrada Família: è una enorme basilica cattolica, tuttora in 

costruzione, considerata il capolavoro dell'architetto Antoni 

Gaudí, massimo esponente del modernismo catalano. Gaudí 

ottenne l'incarico nel 1883 e ideò un progetto completamente 

nuovo. Lavorò al progetto per oltre 40 anni, dedicando 

completamente a questa impresa gli ultimi 15 anni della sua vita.  

  

  

Las Ramblas: viale situata tra Plaça Catalunya, centro della 
città moderna, ed il Porto Antico. La strada, sia di giorno che di 
notte, è colma di gente e lungo il suo marciapiede centrale si 
possono trovare giornalai, fiorai, venditori di uccelli, artisti di 
strada, caffetterie, ristoranti e negozi. In prossimità del porto è 
frequente incontrare bancarelle dove si esercitano e lavorano 
pittori e disegnatori. Passeggiando lungo Les Rambles si possono 
ammirare vari edifici di interesse come il Palazzo della Virreina,   

il colorato Mercato della Boqueria e il famoso Teatro del Liceu. 
  

 

 

BARCELLONA 

 Barcellona è una città, capoluogo della Catalogna, 
una regione autonoma della parte nord-orientale dello 
stato, oltre che capoluogo dell'omonima provincia e 
della comarca del Barcelonès. Nel 1992 fu sede dei 
Giochi Olimpici estivi. Nel 2004, a Barcellona, fu 
ospitato per la prima volta assoluta il Forum Universale 
delle Culture. Forte del turismo, del porto e della 
vicinanza alla Francia (160 km da Le Perthus), la città 
vide la sua già prospera economia impennarsi dopo i 
giochi olimpici del 1992. 

La città è il secondo maggior centro industriale e 
finanziario della Spagna dopo Madrid, nonché il 
maggior porto commerciale e turistico e uno dei 
maggiori d'Europa. L'incremento demografico ripreso nel 
2001 dopo qualche anno di calo è la dimostrazione più 
evidente che la città è il vessillo di una Spagna in 
fermento, ben lontana dagli anni di drammatica povertà 
patiti durante gli anni della dittatura di Franco. 
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Il Parc Güell : è una delle realizzazioni dell'architetto Antoni Gaudí a Barcellona che 
appaiono nell'elenco del patrimonio mondiale dell'UNESCO. 

Gaudí ha cercato di conservare il rilievo naturale, lasciando libero sfogo alla sua 
immaginazione, ha generato un’opera originale dal profilo sinuoso. Ha fatto impiego di 
variopinte ceramiche di recupero o pezzi di vetro per decorare come mosaici colorati, le 
sue sculture in calcestruzzo che, rappresentano tutto un universo di animali fantastici, 
rifacendosi in maniera chiara al concetto del pittoresco. 

Fedele al suo stile, ha creato un’opera che si integra nella natura e che la riproduce, ad 
esempio, la passeggiata coperta con le colonne che, hanno le forme dei tronchi degli 
alberi o delle stalattiti, fontane ed arcate artificiali di roccia. 

  

Il Passeig de Gràcia: è una delle più importanti avenidas di 
Barcellona anche grazie alle opere di architettura modernista di 
Antoni Gaudí e Lluís Domènech i Montaner, dichiarate Patrimonio 
dell'Umanità, e ad altre di famosi architetti come Josep Puig i 
Cadafalch e Enric Sagnier. 

Si trova nella parte centrale dell'Eixample: collega Plaça 
Catalunya con il quartiere di Gracia ed incrocia le 2 strade 
principali di Barcellona (la Gran Via de les Corts Catalanes e 
l'Avinguda Diagonal). 

 
Plaça Catalunya: è la piazza più centrale ed importante della città di Barcellona; 
occupa una superficie di circa 50.000 m2. 

Attorno ad essa si concentrano la finanza, il commercio, ed il turismo della capitale 
catalana, ed è chiaramente luogo di ritrovo, anche perché è il punto da cui la Rambla 
scende verso il mare e da cui prende origine il Passeig de Gracia, altro frequentatissimo 
ed importantissimo viale. Oltre a questo è un importante snodo dei trasporti pubblici: è 
infatti capolinea di varie linee di autobus e metropolitana. 

Per la posizione in cui si trova, divide i quartieri vecchi (Barri Gòtic, Barceloneta, 
Ribera, El Raval) che compongono la Ciutat Vella, dalla parte di città più recente, 
risalente in gran parte al XIX-XX secolo. 

Fu costruita nel 1927 dall'architetto Francisco Nebot, un decennio prima dell'avvento della 
dittatura franchista; è ornata da diverse fontane, numerosi monumenti e statue. 

 

 INFORMAZIONI SU BARCELLONA 

 Ufficio del Turismo  

 Plazea Catalunya, 17 - 08002 Barcellona 

Tel (+34) 93 285 3834           
              
     

 


