Aggiornamenti per la 3a edizione italiana della guida
Marco Polo Barcellona
La vostra meta è Barcellona? Partite subito o tra un paio di settimane? In ogni caso avrete bisogno di informazioni aggiornate.
Gli autori MARCO POLO e la redazione le hanno raccolte per voi. E tra queste compaiono anche numerosi siti
web: con un semplice click si aprirà una pagina dove troverete ulteriori notizie utili.
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Nuovi consigli di chi ci vive
Colophon

Eventi
Agosto 2016
2-14 agosto 2016
Circuit Festival
Una gigantesca festa gay con concerti, party e buonumore. Con oltre 70.000 partecipanti è il maggior evento
internazionale della comunità omosessuale.
www.circuitfestival.net/2016/es/main
17 giugno-25 settembre 2016
Mostra su Luis de Morales
È in corso la mostra dedicata a uno dei più importanti pittori del Cinquecento. Le opere, esposte al Museu d’Art
de Catalunya sotto la denominazione “El Divino Morales”, mettono in luce proprio la sua attenzione ai temi
religiosi.
www.museunacional.cat/en/divine-morales

Settembre 2016
18-24 settembre 2016
La Mercè
Grande e pittoresca festa di strada in onore della patrona della città. Tutta Barcellona è in movimento e gli eventi
si sprecano, ma non potete assolutamente perdere il grande spettacolo di fuochi d’artificio. Le manifestazioni
più importanti si svolgono il 24 settembre, giorno della festa della Madre de Dios de la Merced, quando la sua
statua viene portata in processione e poi vi sono balli e spettacoli, con gran finale di fuochi d’artificio.

Ottobre 2016
2 ottobre 2016
Color Run
Una giornata colorata, nel vero senso della parola. Alla Color Run si partecipa non tanto per correre, ma per
divertirsi con i colori, con cui ci si sporca il più possibile!
www.thecolorrun.es
12-16 ottobre 2016
Salón Náutico
Barche, sport nautici e tutto quello che ha a che fare con il mare e la navigazione: è questo ciò che attende i
visitatori alla fiera navale di Barcellona. Oltre alla visita agli stand è possibile assistere a presentazioni sportive,
come lo stand-up-paddling o il flyboard.
Port Vell
www.salonnautico.com

Novembre 2016
22 novembre 2016
Concerto di Justin Bieber
La star internazionale amata dai teenager è in tournée con il suo Purpose World Tour per presentare il nuovo
album in tutto il mondo. Per assicurarsi un posto al concerto di Barcellona non c’è un minuto da perdere!

Dicembre 2016
24 dicembre 2016-6 gennaio 2017
Fira de Reis de la Gran Via
Poiché in Spagna la grande festa non è il Natale ma l’Epifania, il giorno dei Re Magi, vi è tempo fino al 6
gennaio per comprare gli ultimi regali. Nei chioschi sulla Gran Via de les Corts Catalanes si trovano molti
manufatti artigianali e giocattoli che vale la pena di acquistare.

Altri link utili per il vostro viaggio
Tutto quel che accade in città momento per momento, cliccando sui seguenti siti:
http://www.barcelona-tourist-guide.com/it/
La ricerca di un hotel, la prenotazione di una guida o di un tour oppure semplicemente una panoramica
generale su eventi particolari- in questa pagina web trovate tutto ciò e ancora molto altro.
www.edreams.com/blog/30-things-to-do-in-barcelona/
30 cose che chi visita Barcellona deve assolutamente vedere. Tra cui: perdersi nel “Laberint d’Horta” e
applaudire Messi a Camp Nou.
welovebarcelona.de
E per chi sa il tedesco... Qui gli amanti di Barcellona danno i loro consigli sulle cose da tenere in considerazione
durante la visita della città. Ad esempio: invece di pigiarsi in un autobus sightseeing o nella metro, si può
prenotare un giro guidato in bicicletta.

Informazioni aggiornate
Qui potete trovare tutto ciò che lo staff MARCO POLO ha scoperto dopo la stesura della guida: le notizie raccolte
dalla redazione, e le informazioni e le esperienze segnalate dai viaggiatori.
Da vedere
Musei
Dalla redazione MARCO POLO, 20-12-2015
In molti musei gli studenti entrano gratuitamente. Informazioni sui siti web dei singoli musei.
Mangiare e bere
Restaurant El Caserón
Lettera di Frank W., 14-10-2015
Arredato in modo simpatico e con personale cortese. Se occorre, ci si intende anche a gesti. Basta avvicinarsi al
bancone, indicare le tapas e chiedere in qualche modo che cosa sono!
Carrer de Berlín 71
www.bcnrestaurantes.com/barcelona.asp?restaurante=el-caseron
Mangiare e bere
Pasta Bar
Lettera di Stephan S., 1-11-2015
Qui la pasta viene preparata sotto gli occhi del cliente. Ci si siede molto comodamente e il rapporto qualitàprezzo è davvero buono. E il personale molto amichevole.
Carrer Escudellers 47 | lun-dom 12-24
www.pastabar.com.es
Mangiare e bere
Kiss Burger BCN
Lettera di Stephan S., 1-11-2015
In questo ristorante si possono mangiare hamburger gustosi e preparati al momento a un prezzo conveniente. Il
personale è cordiale e pronto ad aiutare. È indicato anche per i vegetariani.
Carrer del Pas de l’Ensenyança 2
www.facebook.com/kissburgerbcn/
Mangiare e bere
Gustos Barcelona
Lettera di Petra R., 30-03-2016
Abbiamo mangiato qui e non possiamo che raccomandare il ristorante. Il locale, pulitissimo e ben arredato,
ha una cucina a vista e permette di vedere i cuochi mentre preparano la paella. Sul menu con ricette tipiche è
facile orientarsi. Da raccomandare in particolare il “potpourri” di otto tapas diverse, che si può ordinare a €28.
Con una bottiglia di vino rosso della casa, che al prezzo di €8,50 è arrivato imbottigliato ed era molto buono,
si è rivelata una cena buona e sufficiente per due. Si deve aspettare un po’, ma il personale è collaborativo e ti
informa di quanti minuti di attesa ci sono.
Calle Comtal 11
www.gustosbcn.com
In giro con i bambini
Museu de la Xocolata. p108
Lettera di Selina S., 25-3-2016
I biglietti per entrare nel bel Museo della Cioccolata sono aumentati di prezzo. Un adulto paga oggi €6. Ulteriori
informazioni sul sito del museo.
www.museuxocolata.cat/museu.php?id=horaris-i-preus

I nuovi Consigli di chi ci vive
Da vedere, p26
! El Turó de la Rovira
Alla luce del crepuscolo gli ultimi raggi di sole riscaldano il mare e la città che si estende davanti. Alcune
chitarre siglano il momento in cui una coppia stretta in un abbraccio osserva Barcellona dall’alto. Il Turó
de la Rovira era un bunker della contraerea costruito su una collinetta del Parc del Guinardó per
contrastare gli attacchi franchisti. Portate con voi una bottiglia di vino e qualcosa da mangiare e godetevi
la vista spettacolare – giorno e notte. L’aspetto più positivo? Diversamente dal contiguo Parc Güell non si
paga il biglietto d’ingresso.
Turó de la Rovira | da Lesseps con l’autobus (24 o 28) fino al capolinea. Quindi seguire la strada.
Mangiare e bere, p58
! Bar Celoneta Sangria Bar
La cucina vegana ha preso piede anche a Barcellona. Nel primo ristorante vegano di Barceloneta non ci si
limita a saziare l’appetito, c’è anche un grande assortimento di sangría e vino. L’atmosfera del bar, a
pochi metri dalla spiaggia, è sciolta a rilassata.
Carrer de Sevilla 70
www.bar-celoneta.es
Mangiare e bere, p58
! La Luna/ La Fianna
Due ristoranti diversi con lo stesso menu e un’ambientazione molto simile. La cucina è eccellente. Se non
l’avete ancora provato, è ora di assaggiare il pan con tomate.
La Luna: Carrer Abaixadores 10 | La Fianna: Carrer Manresa 4”
Mangiare e bere, Caffè, osterie e tapas bar, p60
! Casa Lolea
Un locale allestito in modo affascinante, in cui sono da raccomandare soprattutto le tapas. Prelibate in
particolar modo le patatas bravas. I prezzi non sono proprio bassi, ma si nota la qualità degli ingredienti.
Il personale è molto cordiale e attento alle esigenze del cliente.
Sant Pere Mès Alt 49 | lun-dom 9-1 | Cucina 12-24
www.casalolea.com
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