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BENVENUTI A BARCELLONA 

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 lin-

gua da farla sopravvivere all’oblio franchista. 

La Barcellona cosmopolita è invece quella da sempre aperta alle tendenze straniere, approdate 

grazie ad un porto attivissimo e alla vicinanza dei confini nazionali ed interpretate qui in maniera 

originale. Città culturalmente vivace e protagonista di un vertiginoso progresso economico, la ca-

pitale catalana è anche espressione concreta di una continua volontà di rinnovamento, sia esso 

dettato da necessità civiche (è il caso dell’Eixample) o da esigenze strutturali (vedi gli interventi 

per le Olimpiadi del 1992). Il turista che la raggiunge scopre un città antica e moderna al tempo 

stesso, dove alle maggiori rappresentazioni del gotico catalano si affiancano spettacolari espres-

sioni del Modernismo e dove l’accostamento tra un vecchio quartiere di pescatori ed una moder-

na città olimpica non sembra poi così irriverente. Le bellezze architettoniche ed i capolavori arti-

stici – insieme ad una gustosa cucina e ad una vita notturna tra le più animate – fanno di Barcel-

lona una delle mete preferite dei viaggiatori che raggiungono la Spagna. 
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Lo Sport  è vita  

vieni a divertirti con 

noi 

 



 

 

 

        

 

.Abbiamo selezionato 

località in varie parti del 

mondo con strutture di 

ottimo livello per rende-

re il Vostro tour indi-

menticabile.  

Sarete assistiti durante 

tutto il Vostro soggiorno 

da personale qualificato 

 Eventours. 

Possiamo creare  

il vostro tour  

personalizzato   

per soddisfare le 

vostre esigente.  

            PROGRAMMA 
1° Giorno 

Partenza dall'Italia (volo o pullman)  

arrivo, trasferimento in Hotel. 

Serata libera. 

 

2° Giorno 

Mattina: escursione libera in città. 

Pomeriggio: partita amichevole. 

Serata libera. 

 

3° Giorno 

Mattina: escursione libera in città. 

Pomeriggio: tempo libero o partita ami-

chevole. 

Serata libera. 

 

4° Giorno 

Rientro in Italia (volo o pullman). 

IL TOUR BASE COMPRENDE: 

- Pernottamento in Hotel  

-  Mezza pensione,  

- Partita amichevole con squadra di  

pari età e pari livello  

- Assistenza in loco 

- Tempo libero per visitare le più im-

portanti attrazioni della città,  

- Assicurazione.  
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