
Viaggio virtuale in …

Spagna



ANDATA: 
partenza 20 dicembre 2020  
volo diretto 
Napoli – Barcellona h 13:50 
durata del viaggio:2h 00’
Atterraggio previsto h 15:50

Costo totale 40,04 €

Spostamenti



1 GIORNO
Dopo esser atterrata, noleggerò un'auto con la quale 

arriverò all'hotel H10 Universitat in 20 minuti.

Esso si trova sulla Rambla ed essendo già 
pomeriggio, ho deciso di farci un giro dopo aver 

sistemanto i bagagli. Per cena andrò al ristorante 
Clemen's Boqueria dove assaggerò il tipico piatto della 

Paella.



2 GIORNO
Come visitatore di Barcellona, non posso
non programmare la visita al
Park Guell. Ci arriverò con il pullman e ci
impiegherò circa 16min.
Il parco fu progettato dall'architetto
Antoni Gaudì,
massimo esponente del modernismo
catalano, a carico dell'impresario
Eusebio Guell al quale il parco deve il suo
nome. Fu inaugurato come parco
pubblico nel 1926.

Nel pomeriggio visiterò la Sagrada Família.
È una basilica cattolica progettata
sempre dall'architetto Gaudì. L'edificio
venne iniziato in stile neogotico,
ma quando Gaudí subentrò come
progettista dell'opera nel 1883, all'età di 31
anni, fu ridisegnato completamente. Gaudí
lavorò alla chiesa dedicandovi interamente
gli ultimi 15 anni della sua vita



Appena finita la visita, partirò per la zona di Navarra. Mi 
aspetteranno 4.30 ore di macchina per raggiungerla. 
Quando la sera arriverò lì avrò, avrò solo il tempo di 
mangiare una buonissima
Tortilla di patate ed andare
a dormire per riprendere le forze
per affrontare un nuovo
giorno da turista.



Qui visiterò un luogo insolito.. 
Non tutti sanno, infatti, che lì c’è una specie di deserto ricco 
di formazioni calcaree. La conformazione particolare di 
questo territorio non attrae solo gli amanti delle escursioni, 
ma anche produttori cinematografici e televisivi alla ricerca 
di ambientazioni uniche per le loro riprese. Il nome di questo 
luogo è…

BARDENAS 
REALES

3 GIORNO



4 GIORNO
Per questo nuovo giorno nel nord spagnolo, mi recherò a 
Pamplona al PARQUE YAMAGUCHI. 
Non è un parco molto esteso, ma sarà il luogo ideale per 
passare una giornata all’aria aperta e passeggiare in serenità. 

Poi mi sposterò al centro, in Plaza del
Castillo, un vero salotto cittadino nonché teatro dei più importanti eventi pubblici,
fiancheggiata da eleganti palazzi e caffetterie. Guarderò la splendida facciata
neoclassica del Palazzo de Navarra, sede del governo regionale e alla Camara de
Comptos, sede dell’antica Corte dei Corti che è considerato il palazzo più antico della
città. Farò una passeggiata anche all’interno de La Cittadella, una costruzione difensiva
militare a pianta pentagonale. Oggi viene usata per eventi e manifestazioni culturali,
compreso uno scenografico spettacolo pirotecnico durante la festa di San Fermín, la
festa più famosa di Pamplona in cui i cittadini e turisti si fanno rincorrere da tori
lanciati a tutta velocità per le strade.



5 GIORNO
Mi recherò di buon mattino, sempre con la mia auto, nella città di Saragozza. Qui 
passerò 2 giorni a spasso tra i ponti che scavalcano l’Ebro e tra le fantastiche 
costruzioni antiche.
Non mancherò di assaggiare i piatti tipici a base di carne, verdure e pollo, ma 
anche i vini locali e i dolci. Visiterò sicuramente:

La Basilica di Nuestra Señora del Pilar a Saragozza
Il pilar è la colonna sulla quale la madre di Gesù avrebbe posato 
i suoi piedi. Nuestra Señora del Pilar è uno dei luoghi di culto più 
importanti della Spagna: ogni anno milioni di pellegrini si recano 
a Saragozza per venerare la Vergine del Pilar.

La Lonja di Saragozza
nasce da un’idea di Don Hernando de Aragón, membro della Famiglia Reale, che 
voleva dotare la città di Saragozza di uno spazio in cui i mercanti potessero 
svolgere le loro attività
Su progetto di Juan de Sariñena venne costruito l’edificio, tra la Seo e Nuestra
Senora del Pilar, che fungeva da borsa e luogo di contrattazione commerciale.



6 GIORNO
Il Palazzo dell’Aljafería è una delle più grandi testimonianze 
lasciate dall’architettura musulmana. la Aljaferia era la 
residenza di riposo e svago del sovrano di quella che era 
chiamata Saraqusta, diventata poi Zaragoza dopo la riconquista 
cattolica. La strutture si trovava nella periferia di Saragozza, 
circondato solo da giardini, orti e canali di irrigazione, 
rievocando l’immagine del paradiso musulmano. Attualmente è la 
sede del Parlamento Aragonese.

La SEO o Cattedrale di Saragozza
La prima cattedrale cristiana a Saragozza, dedicata al 
Salvatore. La Seo, che è uno dei più importanti simboli del 
patrimonio artistico di Aragona, è stata fondata nell’XI sec. , 
ricostruita quasi del tutto in stile gotico a partire dal 1316 e 
terminata nel 1550. La cattedrale infatti è un magnifico 
miscuglio di stili diversi che includono il Gotico originario, il 
successivo Mudejar e poi il Barocco spagnolo, famoso come 
Churrigueresco.



7 e 8 GIORNO
Per i due giorni successivi mi recherò a Valencia: è la terza città della 
Spagna e una delle più importanti del Mediterraneo. Ma stavolta dedicherò la mia attenzione 
non all’arte ma alla Scienza!
Infatti a Valencia è stata costruita la La Città delle 
Arti e delle Scienze: 

È un complesso architettonico che ha 
completamente ridisegnato una parte della città. 

Racchiude al suo interno 
cinque spettacolari 

attrazioni: l’Oceanograf
ic, l’Umbracle, il Palazzo 

delle Arti, il Museo 
della Scienza e 

l’Hemisfèric.

Ciascun elemento 
che compone la 
Città delle 
Scienze è 
costruito secondo 
uno stile diverso, 
ma creando una 
perfetta armonia 
d’insieme. 

Siccome il luogo è molto grande, starò ben 2 giorni ad esplorarla tutta! 



Il primo giorno, andrò al parco del Buon Retiro per stare un po’
nella natura, infatti pranzerrò lì con un panino facendo un pik nik
e facendo anche molta attenzione a non danneggiare la natura.

9 GIORNO



Nel pomeriggio andrò in giro per 
Madrid a bordo di un 

Citysightseeing per vedere le 
più importanti piazze di Madrid 

come Plaza Mayor, Plaza de 
España e Puerta del Sol.

Poi, dedicherò il mio tempo al Palazzo
Reale: esso risale al 1764 e sorge sulle
rovine dell’antica residenza della famiglia
reale distrutta da un terribile incendio la
notte di Natale del 1734: l’Alcázar, che
ospitava i reali di Spagna fin dal XVI
secolo.

10 GIORNO



Infine il mio ultimo giorno a 
Madrid lo passerò fra i suoi 
musei: in mattinata visiterò 
il Museo Reina Sofia…

… e nel 
pomeriggio 
andrò a 
visitare il 
Museo del 
Prado 

11 GIORNO

tra un museo e l’altro 
andrò ad assaggiare un 
pulpo a feira e una migas, 
2 piatti tipici del luogo.

Entrambi hanno delle opere importanti che 
attraggono turisti da tutto il mondo. Tra gli 
artisti delle opere ci sono anche Picasso e Dalì




