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Catalogna da
scoprire
Conoscere la Catalogna sembra facile. È un territorio che può essere attraversato da nord a sud in
auto in meno di quattro ore. Le proposte contenute in questo catalogo vanno oltre un viaggio lampo.
Ti invitiamo a scoprire il carattere e il fascino della nostra terra. Conoscerai città, paesi e borghi
con forti personalità. La maggior parte di loro sono state la casa di affascinanti culture e hanno
vissuto momenti di splendore riflessi nella architettura e nel carattere unico. Tradizioni, prelibatezze
gastronomiche, musica e spettacoli circensi, che si realizzano in diverse città della Catalogna.
Arriverai in piccoli paesi dove la strada si ferma. Borghi affascinanti nei quali i loro abitanti mostrano
con orgoglio e desiderio la voglia di condiidere. Ti sembrerà di essere tornato indietro nel tempo
attraversando le mura medievali e ti sentirai protagonista di storie antiche come quelle vissute da
Hemingway o Dalí. Mangerai pesce freschissimo appena pescato, prodotti della nostra terra e
degusterai i nostri vini che hanno il profumo e il sapore del paesaggio catalano.
La gastronomia e le tradizioni uniscono i percorsi di piccoli e grandi paesi, luoghi in cui puoi
contemplare come Joan Miró sviluppò la sua arte, ammirare le torri umane o degustare il riso
protagonista di deliziosi piatti.
Le città, paesi e borghi che compaiono in questa pubblicazione hanno ottenuto il sigillo di qualità del
Catalan Tourist Board, ovvero dell’Ente del Turismo Catalano. Questi riconoscimenti garantiscono che
le esperienze che vivrai in questi posti saranno non deluderanno le tue aspettative.
Non esitare a partire. C’è sempre qualcosa di meraviglioso da scoprire.

© infotur
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Città con carattere
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Una destinazione accessibile

Città, paesi e
borghi per tutti
Amministrazione pubblica e aziende private lavorano
continuamente in modo che tutti possano godere, con lo
stesso comfort, le miglori esperienze turistiche in Catalogna.
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A

Tarragona, la visita alle mura ha
un servizio di informazione in
linguaggio braille e dispositivi
tattili. Il percorso attraverso il
centro storico di Vic offre un tour specifico
per le persone con mobilità ridotta. La visita alla Masia Freixa di Terrassa può essere
prenotata in diverse lingue, inclusa la lingua dei segni. La magnifica cattedrale della Seu Vella di Lleida ha tolto le barriere fisiche per i suoi visitatori, come il Vinseum
di Vilafranca del Penedès, il centro Gaudí
di Reus, l’itinerario medievale di Manresa,
la visita al Barri Vell di Girona o alla cattedrale di Solsona. Il carattere delle città catalane è evidente nelle risorse infinite perché le esperienze turistiche siano alla
portata di tutti.

1. Passerelle
nei centri
storici
2. Pannelli
informativi in
Braille.
3. Guide che
parlano la
lingua dei segni.
4. Visite
autoguidate
nella lingua
dei segni.

4
© Diego j. González velasco

La particolare attenzione riservata ai collettivi con esigenze speciali ha reso la Catalogna una delle destinazioni turistiche
più accessibili in Europa. Piccoli borghi incantati vogliono affascinare tutti i turisti
senza eccezioni. È possibile ammirare le
strade medievali di Peratallada su una sedia a rotelle, godere di tutte le informazioni
offerte dal Centro di Interpretazione di Les
Muntanyes de Prades in braille, partecipare alle esibizioni dei vari festival musicali
che si svolgono a Calella di Palafrugell e
ammirare l’architettura del medioevo di
Rupit qualunque sia il livello di mobilità degli spettatori. Ottieni maggiori informazioni
su ciascuna destinazione in
http://turismeperatothom.catalunya.com
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Fuggi verso
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città e paesi
con carattere

CITTA`
E PAESI CON
CARATTERE
La Catalogna è un piccolo paese e, ad eccezione
di Barcellona, le sue città sono piccole in termini di
estensione e numero di abitanti. D’altra parte, per quanto
riguarda la sua storia, i monumenti e la vita culturale
sono grandi centri di attrazione. Scopriremo piccole
città alcune delle quali avevano il titolo storico di
“borgo” grazie all’importanza del loro mercato,
del potere religioso esercitato da monasteri
o chiese e di altri aspetti culturali che
hanno caratterizzato il corso
della loro storia.

MARCHI
TURISTICI
Il territorio catalano è
diviso in nove marchi turistici
distribuiti sul territorio come
mostrato nella mappa. Le seguenti
città sono state ordinate
in senso orario.

Val
d’Aran

© XAVIER JUBIERRE
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Pirineus

VISITA

SOLSONA

Un’esperienza
tra i giganti
Solsona è una cittadina rimasta fedele al suo patrimonio.
È la città catalana con il numero maggiore di giganti e di
bestie, figure popolari che caratterizzano le celebrazioni
come il carnevale, il Corpus o la Festa Major dedicata alla
Madonna del Claustre.
Situata nei Pre-Pirenei, al centro geografico della
Catalogna, Solsona vanta un ambiente naturale invidiabile
dove si possono godere innumerevoli itinerari a piedi, a
cavallo o in bicicletta come il percorso del parco della
Madonna de la Font. Puoi realizzare innumerevoli visite
guidate ed esperienze di ecoturismo e avventura, dal
kayak alla canoa senza dimenticare lo sci.

© AJUNTAMENT DE SOLSONA

+ Informazioni
Turismo Solsona
http:/solsonaturisme.com
Facebook
www.facebook.com/solsonaturisme
Twitter
www.twitter.com/solsonaturisme
Instagram
www.instagram.com/solsonaturisme

I giganti ballano durante il
carnevale di Solsona.

Città e paesi con carattere
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I colori delle vesti, i “giganti pazzi” e la
satira del sermone sono gli elementi più
particolari ed unici del carnevale di
Solsona, una celebrazione imperdibile.

Di quanto
tempo disponi?
Inizia la giornata all’emblematico
Portal del Pont, ingresso principale
alla città murata.
u Scopri il complesso della cattedrale,
la cappella della Madonna del
Claustre e il Palazzo Episcopale.
u Assapora i trumfos (patate) e i tartufi
della zona, in stagione, in qualche
ristorante nel centro storico.
u Visita al Museo di Solsona Diocesano
e Provinciale www.museusolsona.cat
u Ammira i resti del fossato e delle
mura medievali.
u

Solsona

Distanza da
SOLSONA a

Barcelona 106 km
Girona 160 km
Lleida 105 km
Tarragona 132 km
Manresa 47 km
Vic 88 km

Come arrivare

Trasporto pubblico:
Bus ALSA
www.alsa.es
In macchina:
https://google.es/maps
Parcheggiare:
Gratis su qualsiasi
strada della città.
Disco orario solo nelle aree
più centrali e commerciali.
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Due giorni

Passeggia nella la città vecchia
attraverso le sue piazze Major e de
Sant Joan e percorri la via del Castell.
Visita il Pozzo di Ghiaccio.
u Goditi un fantastico tagliere di
salumi della zona in una taverna della
città vecchia.
u Sali sul campanile della cattedrale per
godere della migliore vista sulla città.
u Assaggia i prodotti della zona
nelle botteghe più caratteristici della
città con la visita guidata “Assaggia
Solsona”.
u Pernotta in città.
u Passeggia attraverso il parco della
Madonna della Font fino ad arrivare
alla torre di guardia di Castellvell.
Pranza al sacco nel parco.
Rinfrescati nelle fontane gotiche della
u

Città e paesi con carattere

città, come quella della Chiesa, quella
di Sant Joan o quella del Castello.
u Conosci la Solsona modernista
dall’hotel Sant Roc fino a casa di
August Font.

TRE giorni

Visita il Centro di Interpretazione
del Solsonès.
u Scopri le sentinelle in legno della
città nella “Ruta dels cap de biga”.
Goditi i funghi di Solsonès (solo in
stagione) nei ristoranti nella città
medievale.
u Visita il santuario del Miracolo
grande opera del barocco e il
caseificio. www.formatgeriaelmiracle.coop
u Trascorri la notte in uno degli alloggi
del centro.
u Scappa nella vicina Olius dove è
possibile visitare la cripta romanica di
Sant Esteve e il suo cimitero modernista.
u Assapora le carni alla griglia della
zona nei ristoranti dell’associazione
del Gremi d’Hostaleria del Solsonès.
u Passeggia per la via di Sant Llorenç,
dove puoi entrare nella stanza dei
Giganti o in una casa del XIV secolo.
u Dormi in un monumento modernista.
u Cammina la Solsona dei Llobera
con una sosta nel suo palazzo gotico
del XV secolo.
u Fuggi alla Vall de Lord e visita il
caseificio Valette. www.valette.cat
u

2
© AJUNTAMENT DE SOLSONA

3

Segui il breve percorso a piedi
attraverso il Coll de Jou fino al punto
panoramico del Codó.
u Assapora la pasticceria artigianale
nella città vecchia.
u

Per conoscere
la città più a fondo

Visita la città durante il carnevale,
dichiarato di Interesse Turistico, o
durante la Festa Major festa
Patrimoniale di Interesse Nazionale.
u Durante il weekend fai la visita
guidata “Solsona monumentale “ o
perditi nel quartiere gotico per sentire il
carattere di Solsona.
u

1. Il mulo sputa fuoco durante
la Festa Major.
2. Vista dal castello.
3. Madonna del Claustre.

© IMAGEN M.A.S.

Un giorno

1
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L’area commerciale si concentra
nell’arteria che attraversa il
centro storico. Cammina per
le strade del Castell e di Sant
Miquel, la Plaça Major dove ci
sono diverse botteghe come
panetterie, pasticcerie e negozi
di artigianato locale ed è
possibile acquistare cestini di
vimini, espadrillas e i famosi
coltelli Pallarès.
Mercati settimanali: il venerdì e
il martedì (in versione ridotta) sul
corso principale, la Plaça Major
e le piazze e le strade adiacenti.

Andiamo in famiglia?

Il Museu de Solsona offre visite
teatralizzate due sabati al mese,
un’esperienza che porterà i più
piccoli cento anni indietro.
L’ultimo sabato di luglio si svolge
la Trobada dei Gegantons, festa
in cui ogni bambino disegna il
suo proprio gigante, inoltre non
puoi mancare la visita nella
Stanza dei Giganti.
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Mare de la Font
www.maredelafont.cat
Restaurant Fermín
www.restaurantfermin.com
El Solsonès
www.campingsolsones.com/restaurant/
inicio
La Cabana d’en Geli
www.restaurantlacabanadengeli.es
El Castell
www.castell.cat
La Tasketa de la Núria
latasketadelanuria@gmail.com
Altre proposte
www.solsonaturisme.com/es/donde-comer

4

Dove dormire?

Hotel Sant Roc ****
www.hotelsantroc.com
La Freixera ****
www.lafreixera.com
Gran Sol ***
www.hotelgransolsolsona.com
Solsona Centre **
www.hotelsolsona.com
Hostal Crisami **
www.hostalcrisami.com
Camping del Solsonès (1.ª cat.)
www.campingsolsones.com

1
2

© AJUNTAMENT DE SOLSONA

Andiamo a fare
shopping?

Dove mangiare?

3

Altre proposte
www.solsonaturisme.com/es/
donde-dormir

© AJUNTAMENT DE SOLSONA

Els tres tombs (gennaio)
Carnevale (febbraio-marzo)
Fiera del trumfo (patata)
e del tartufo (marzo)
Caramelles (marzo-aprile)
Fiera di Sant Isidre (maggio)
Corpus Christi (giugno)
Biofiera L’Ecològica (luglio)
AIMS Festival (agosto)
Festa Major (Festa patronale)
(settembre)
Fiera dei funghi del Solsonès
(ottobre)
Fiera del Tió di Natale (dicembre)

Solsona
è una città moderna
che conserva intatte
le sue tradizioni

© AJUNTAMENT DE SOLSONA

Facciamo festa?

Pirineus

Da non perdere!

Una visita a Solsona non si può
considerare completa senza un
tour della zona. In inverno a solo
35 minuti puoi raggiungere Port
del Comte dove oltre allo sci puoi
fare tantissimi percorsi segnati
con le ciaspole.
Durante l’estate puoi approfittare
dei suoi fiumi e dopo un giro in
kayak tuffarti nella la piscina di
acqua salata di Cambrils, “il mar
Morto del Pirenei “.
Se ti piace l’avventura puoi
saltare con una corda elastica
dalla terza piattaforma più alta
del mondo in una palude,
assumere una guida per fare la
via ferrata, scendere un burrone
o volare in parapendio.

1. Il ponte e la
cattedrale di Solsona.
2. Cap de biga, in un balcone.
3. Fontana gotica nella
Piazza di Sant Joan.
4. Fontana in piazza della
cattedrale.

Città e paesi con carattere
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Costa Brava

VISITA

girona

Diversità in
tutti i sensi
A metà strada tra la Costa Brava e i Pirenei, Girona si
trova a soli 65 chilometri dal confine francese e a 100 da
Barcellona. Oltre alla sua importanza strategica per scopi
commerciali, la città è un ottimo punto di partenza per
conoscere la ricchezza e la varietà dei suoi paesaggi.
Girona con le sue vestigia di epoca romana e medivale,
il suo quartiere ebraico e il suo ricco patrimonio di edifici
romanici e modernisti, ti offre inoltre un’importante
proposta di eventi per tutti i pubblici: esperienze
uniche come Girona Temps de Flors e una gastronomia
riconosciuta in tutto il mondo grazie al lavoro di chef
stellati e ristoratori locali.

© s-e-. Georama

+ Informazioni
Girona Turisme
www.girona.cat/turisme
Facebook
www.facebook.com/Turismegi
Twitter
www.twitter.com/turisme_gi
Instagram
www.instagram.com/turisme_gi

Il fiume Onyar e
le case colorate.

Città e paesi con carattere
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L’offerta gastronomica della città non
è limitata a Celler de Can Roca; scopri e
assaggia i prodotti di Girona Excel·lent
e della DO Empordà nei ristoranti di
Girona Bons Fogons.
Di quanto
tempo disponi?

1

2

Un giorno
uVisita

Distanza
dA GIRONA a

Barcelona 104 km
Lleida 231 km
Tarragona 190 km
Vic 69 km
Manresa 122 km
Figueres 43 km

Come arrivare

Trasporto pubblico
Alta Velocità
www.renfe.com
Cercanías Renfe R11
http://rodalies.gencat.cat
Bus Alsa
www.alsa.es
Aereo
www.aena.es/es/aeropuertogirona-costa-brava/index.html
In macchina
https://google.es/maps
Parcheggiare
36 parcheggi (18 pubblici
e 18 privati) nel centro
della città.
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Due giorni

uGoditi una colazione al cucchiaio negli

stabilimenti de L’Associació d’Hostaleria,
Turisme i Restauració Girona.
uPasseggia nei Jardí de l’Àngel
(Giardino dell’Angelo).
uScopri le opere dell’architetto
modernista Rafael Masó e conosci
il suo lavoro in tutta la città.
uMangia tapas sulla Plaça de la
Independència.
uFermati nei Bagni Arabi.
uDormi in un piccolo hotel del
quartiere ebraico.
uSegui i passi dei Lannister nelle
strade di Girona attraverso la Game
of Thrones Experience.
uAssapora la cucina di mercato e
autore di Girona Bons Fogons.
Visita il Museo del Cinema.
uControlla la programmazione del

Città e paesi con carattere

Girona dal monastero di Sant
Pere de Galligants alla cappella di
Sant Nicolau, alla visita il Museo
d’Arqueologia e alla sala espositiva.
uContinua attraverso l’anello verde
della città verso la valle e il monastero
di Sant Daniel.
uGoditi un pomeriggio di shopping nei
piccoli negozi della città vecchia.

Tre giorni
uVivi

l’atmosfera del Mercat del Lleó e
scopri i prodotti con il sigillo di qualità
agroalimentare Girona Excel.lent.
uAttraversa il Pont de Pedra, visita
la Plaça del Vi e sali la Rambla de la
Llibertat.
uImmergiti nella gastronomia di Girona
abbinata ad un vino della
DO Empordà.
uScopri la storia della città con una
visita al Museu d’Història de Girona.
uAmmira le strade e le piazze del
Mercadal e ritorna dal Ponte de Les
Peixateries Velles.
uDormi in un hotel in città.
uConosci l’autenticità della
gastronomia catalana con un
laboratorio show cooking.
uSali e visita il convento di Sant
Domènech e gli edifici di Les Àligues.
uPasseggia tra i recinti fortificati della
Força Vella e le strade medievali.
Controlla la programmazione
dell’Auditori e del Teatro Comunale e
goditi uno spettacolo.
uDormi in un hotel in città.
Segui il percorso del romanico di

© MAria Rosa Ferré

Girona

3

cinema Truffaut e goditi un bel film.
uFinisci la giornata con una visita
guidata notturna con degustazioni
di birre artigianali di Girona.

4

© Ajuntament de Girona

l’emblematica lleona
(leonessa), la Basilica di Sant Feliu
e la cattedrale.
uFermati al Call (quartiere ebraico)
e al Museo di Storia degli ebrei.
www.girona.cat/call.
uAssapora prodotti come la Vedella
Bencriada (manzo) e la mela di Girona
in un ristorante nel Barri Vell.
uAttraversa il Pont de Gómez e
contempla le case del fiume Onyar.
uVivi un pomeriggio di shopping nei
negozi del centro.

© VIDICAM S.L. BORJA CAMPILLO & JESÚS CAMPILLO

Per conoscere
la città più a fondo
uAcquista

il biglietto M6 con il quale
potrai visitare i sei musei della città a
prezzi scontati.
uConosci i numerosi elementi della
guerra civile come il ricovero antiaereo
del Jardí de la Infància.
uAllenati a Girona. La città ha ottenuto
la certificazione di destinazione di
turismo sportivo per diverse specialità:
corsa, ciclismo, nuoto, atletica e tennis.
www.girona.cat/turisme/esp/dte_marca.php

1. Josep, Joan e Jordi, proprietari
del Celler de Can Roca.
2. Cortile del Centro Bonestruc ça Porta,
sede del Museo di Storia degli ebrei.
3. Scalinata della Chiesa di Sant Martí.
4. Festivalot, il festival di música in famiglia.

Città e paesi con carattere
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Andiamo a fare
shopping?

Girona ha sempre avuto un ruolo
chiave di attrazione commerciale, che si riflette nel dinamismo
di Girona Centro e nella attività
del Mercat del Lleó. Sono
presenti una grande varietà di
mercati in strada come quello di
Can Gibert Pla (giovedì), quello
di Les Ribes del Ter (martedì e
sabato) o il Mercat de les Flors
(sabato).

Andiamo in famiglia?

Gli studenti della scuola
Domeny hanno sviluppato una
guida con elementi della città
pensata per i bambini.
Oltre alle visite guidate e ai
percorsi con il treno turistico,
Girona offre un programma di
circuiti di orientamento gratuiti,
progettati per conoscere la città
in modo divertente e diverso
attraverso una mappa e un set di
tracce. Inoltre, ogni luglio, la città
ospita il festival musicale per la
famiglia Festivalot.

20 /

Città e paesi con carattere

A Girona
devi baciare il sedere
della leonessa per
tornare in città.

Dove mangiare?

© Enfo WMC

El Celler de Can Roca
www.cellercanroca.com
Massana
www.restaurantmassana.com
Casa Marieta
www.casamarieta.com
Occi
www.restaurantocci.com
Can Marquès
www.canmarques.com
Llevataps
www.llevataps.com
Can Xifrà
www.canxifra.com
König
www.konig.cat

3

Altre proposte
www.girona.cat/turisme/esp/
restaurants.php
www.gironabonsfogons.cat

Dove dormire?

AC Palau de Bellavista *****
www.espanol.marriott.com/hotels/
travel/gropa-ac-hotel-palau-debellavista
Hotel Carlemany ****
www.hotelcarlemanygirona.com
Hotel Històric ****
www.hotelhistoric.com
Hotel Museu Llegendes
de Girona ****
www.llegendeshotel.com/es
Hotels Ultònia ***/****
www.hotelsultoniagirona.com
B&B **/***
www.hotel-bb.es/ca

1
2

© David Borrat. Ajuntament de Girona

Festival internacional
de Circ - Elefant d’Or (febbraio)
Black Music Festival (marzo)
Strenes (primavera)
Settimana Gastronomica (aprile)
Pasqua
Girona Temps de Flors
(maggio)
Girona Jazz Festival (giugno)
Notti di Classica (giugno-luglio)
Tempo Sota les Estrelles
(luglio - agosto)
Festival Internazionale di
teatro amatoriale FITAG
(agosto-settembre)
Festival del Cinema (settembre)
Progetto Milestone (settembre)
Feste patronali
di Sant Narcís (ottobre)
Festival Temporada Alta (autunno)

© Cablepress

facciamo festa?

Da non perdere!

Girona offre nei suoi dintorni
un’infinità di proposte: dal
massiccio de Les Gavarres
all’Estany de Banyoles e l’area
vulcanica della Garrotxa passando,
ovviamente, attraverso le
insenature della Costa Brava e il
parco naturale di Cap de Creus. Gli
amanti dello sport troveranno una
zona privilegiata per le immersioni
subacquee (Isole Medes), per il
kite surf (Sant Pere Pescador), il
trekking, la mountain bike e gli
sport invernali nei Pirenei.
Scopri villaggi da cartolina sulla
costa, come Tamariu o Cadaqués,
e nell’entroterra, come
Peratallada, Besalú o Castellfollit
de la Roca. Conosci le terre e i
paesaggi che hanno ispirato artisti
universali come Salvador Dalí e
Josep Pla.

1. I castellers Marrecs de Salt
sulle scale della cattedrale.
2 L’Estany de Banyoles.
3. La leonessa di Girona.

Città e paesi con carattere
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Paisatges Barcelona

VISITA

MANRESA
La città che ispirò
Sant’Ignazio
di Loyola
Questa città, situata nel cuore della Catalogna, ha
un forte carattere spirituale. Non invano, oltre a
commemorare annualmente il mistero della Luce che
pone fine alla scomunica della città, Manresa è anche
la destinazione finale del cammino che segue i passi di
Sant’Ignazio di Loyola che qui scoprì la sua vocazione
a seguito di una rivelazione divina sulle rive del fiume
Cardener.
Con le vestigia della città medievale e gotica come
La Seu, Manresa può anche vantare un patrimonio
storico di stile barocco legato all’impronta lasciata da
San Ignacio, fondatore della comunità dei gesuiti, un
ricco passato modernista e industriale con una serie di
edifici, musei ed elementi correlati a questo periodo.

© oriol clavera

+ Informazioni
Turisme Manresa
www.manresaturisme.cat
Facebook
www.facebook.com/ManresaTurisme
Twitter
www.twitter.com/manresaturisme
Instagram
www.instagram.com/manresaturisme

Il vecchio ponte
sul fiume Cardener.
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Manresa illumina il visitatore con la sua
ricchezza patrimoniale: passeggia nella
città medievale, scopri la sua collezione
d’arte barocca e sbircia i suoi negozi
nella zona modernista.
Di quanto
tempo disponi?

1

Un giorno

Distanza
dA MANRESA a
Barcelona 62 km
Girona 120 km
Lleida 116 km
Tarragona 109 km
Terrassa 32 km
Vic 51 km

Come arrivare

Trasporto pubblico
Tren Cercanías Renfe R4
http://rodalies.gencat.cat
FGC R5
www.fgc.cat
Bus Hispano Igualadina
www.igualadina.com
Teisa - Eix Bus
www.teisa-bus.com/es/eix-bus
In macchina:
https://google.es/maps
Parcheggiare:
Più di 40 parcheggi
(pubblici e privati)
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Due giorni
u Accogli

la giornata con un caffè e una
breve passeggiata attraverso le strade
e piazze del centro storico della città.
u Partecipa alla visita guidata
“Manresa universale: la città di
Sant’Ignazio di Loyola “.
u Assapora i vini della DO Pla
de Bages e prodotti stagionali in
qualsiasi degli stabilimenti del Gremi
d’Hosteleria i Turisme del Bages.
u Vivi un pomeriggio di shopping nella
zona commerciale intorno alla via Pere III.
u Controlla il tabellone del teatro
Kursaal e goditi i suoi spettacoli.
u Dormi in uno degli hotel della città,
magari situato in un edificio singolare
come la casa di Padró.
u Segui un itinerario attraverso la valle di
Flequer e scopri le sue vasche centenarie
construite in pietra per la vinificazione.
u Visita la cantina Abadal e goditi un
picnic tra i vigneti.

Città e paesi con carattere

Tre giorni
u Passeggia

nel centro storico e scopri
i negozi più vecchi della città nelle vie
di Sant Miquel e Sobrerroca.
u Prova la cucina Km 0 in alcuni dei
ristoranti della associazione Fogons
del Bages.
u Vivi un pomeriggio di kayak
nel parco di L’Agulla.
www.cecb.cat/seccions/kayak
u Goditi una cena mentre guardi il
tramonto nel parco.
u Dormi in un hotel del centro.
u Scopri la Manresa industriale nel
Museu de la Tècnica.
u Caricati di energia in una qualsiasi
delle pasticcerie in città e degusta
specialità locali come il Dolç del
Pelegrí.
u Visita il santuario di La Cova e
il Museo Regionale specializzato
nell’arte barocca.
u Goditi il merluzzo alla manresana
con patate, mele cotogne e allioli.
Arriva fino a Cardona e alloggia nel
Parador.
u Svegliati a Cardona e visita la
Muntanya de Sal e il castello.
Fai una degustazione di birre
artigianali.
u Saluta Manresa dalla strada che
la collega con i borghi di Mura e
Rocafort.

2
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3

Per conoscere
la città più a fondo

u Visita lo spazio “Manresa 1522,
la città di Ignazio “ che mostra com’
era la città gotica che accolse il Santo.
u Immergiti nella storia medievale della
città nel centro di interpretazione
di via Balç.
u Dall’alto del parco di Puigterrà
ammira la vista della città.

1. Merluzzo alla manresana.
2. Vigne e cantina della
DO Pla de Bages.
3. Il Teatro Kursaal.

© SUSANA SAEZ. GZ

Manresa

u Segui i passi di Sant’Ignazio di
Loyola a La Seu, la Cova e via Balç.
u Scopri il modernismo di Manresa
intorno al Paseo de Pere III.
u Assaggia le specialità locali abbinate
a birra e vino della zona.
u Passeggia nei parchi di La Sèquia
e l’Agulla con le splendide vedute di
Montserrat.
u Visita la cantina Oller de Mas situata
in un castello del X secolo.

Paisatges Barcelona

Andiamo a
fare shopping?

L’asse commerciale principale
si trova nei dintorni del corso di
Pere III, la via di Àngel Guimerà,
la Piazza Sant Domènec, il
carrer Nou e il carrer del Born.
Di Manresa sono originarie le
mandorle de la Llum ed è
tipico il merluzzo alla
manresana così come varie
specialità della cucina Ignaziana
come il dolce, il brodo e la
merenda del pellegrino oltre ai
vini della DO Pla del Bages.
Mercato del martedì nel
quartiere di Font dels Capellans.
Mercato di Puigmercadal nelle
Mura del Carme.
Mercato della Sagrada Familia
nel quartiere con lo stesso
nome.

Dove mangiare?

Restaurant Aligué
www.restaurantaligue.es
Kursaal Espai Gastronòmic
www.restaurantkursaal.cat
Las Vegas
www.restaurantlasvegas.com
La Cuina
www.restaurantlacuina.com
Turó de la Torre
www.turodelatorre.com
El Vermell
www.vermellmanresa.com
Sibar
www.sibarrestaurant.com
Gretta Gogó
www.grettagogo.net

Dove dormire?

L’Hotelet Casa Padró Manresa 1914 **
www.hoteletmanresa.com
Hotel 1948 ***
www.1948hotel.com/es
Els Noguers **
www.hotelelsnoguers.cat
Urbi Apartaments ***
www.urbi-apartments.com
Apartamentos La Farola
www.lafarola.net
Parador de Cardona ****
www.parador.es/es/paradores/
parador-de-cardona

© ORIOL ALAMANY

Festa della Luce e Fiera de
l’Aixada (zappa) (febbraio)
Manrusionica (giugno)
Feste di Sant’Ignazio (luglio)
Festa patronale (agosto)
Fiera Mediterranea (ottobre)

4

Altre proposte
www.elsfogonsdelbages.cat
www.bagesturisme.cat/es/
gastronomia
2
© OSCAR RODBAG. AJUNTAMENT DE MANRESA

1
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Facciamo festa?

A Manresa
puoi godere di un
ambiente privilegiato
e stimolante.

3

Ogni pomeriggio, durante l’estate,
all’interno del corso di Pere III si
organizzano diverse attività per
bambini sulle terrazze degli
stabilimenti che formano parte
dell’asse “Quin Passeig!”.
Durante il resto dell’anno puoi
visitare con i bambini la strada
del Balç e realizzare una caccia
al tesoro e diverse attività per
scoprire l’era medievale.
Inoltre, il Parco della Sèquia
organizza vari laboratori
per i più piccoli.
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Andiamo in famiglia?

Da non perdere!

A circa 25 chilometri dal centro
di Manresa si trova la montagna
di Montserrat, senza dubbio il
luogo più visitato e fotografato
dell’area. Per arrivarci puoi
eseguire a piedi l’ultima tappa
del Cammino Ignaziano o, se
preferisci, prendi la macchina
o la ferrovia fino a Monistrol de
Montserrat e da lì salire
sul treno a cremagliera.
Dopo aver visitato la sua
famosa basilica il parco
offre innumerevoli itinerari
escursionistici liberi e partenze
programmate con delle guide
specializzate. Se sei un amante
dell’avventura, Montserrat offre
una dozzina di vie ferrate e
cammini dotati di vari livelli
di difficoltà.

1. CENTRO D’INTERPRETAZIONE BALÇ.
2. La grotta di Sant’Ignazio di Loyola.
3. Collegiata di Santa Maria de
Manresa, conosciuta come “La Seu”.
4. Le forme singolari della
montagna di Montserrat.
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VISITA

TERRASSA
Il modernismo
più industriale
e particolare
Terrassa è una tappa obbligata per gli amanti
dell’architettura e della cultura. Tra le sue ricchezze
patrimoniali spiccano i capolavori del modernismo come
il Vapor Aymerich, Amat i Jover - sede del Museu de
la Ciència i la Tècnica de Catalunya-, la Masia Freixa e
Casa Alegre de Sagrera. La città possiede un elemento
eccezionale del patrimonio storico e artistico della
Catalogna: l’insieme delle chiese visigote di Sant Pere,
Sant Miquel e Santa Maria.
La città ha un ricco programma di eventi come: il
Jazz Festival, festival teatrale innovativo Terrassa Noves
Tendències e la Fira Modernista dichiarata di interesse
turistico, che fa rivivere le giornate di splendore del
modernismo quando Terrassa divenne un motore
dell’economia catalana e culla dell’hockey su prato.

© badia casanova

+ Informazioni
Terrassa Turisme
www.visitaterrassa.cat/es
Facebook
www.facebook.com/terrassa.turisme
Twitter
www.twitter.com/visitaterrassa
Instagram
www.instagram.com/terrassaturisme

la masia freixa.
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La città vanta una ricca offerta
gastronomica: scopri i prodotti locali
nei locali con il sigillo Terrassa
Gastronòmica e nei ristoranti
dell’associazione Col·lectiu Cuina Vallès.
Di quanto
tempo disponi?

© AJUNTAMENT DE TERRASSA. BADIA CASANOVA

3

Un giorno
u Visita

Barcelona 36 km
Girona 105 km
Lleida 149 km
Tarragona 108 km
Manresa 34 km
Vic 77 km

Come arrivare

Trasporto pubblico:
Tren FGC - Metro del Vallès
www.fgc.cat
Cercanías Renfe R4
http://rodalies.gencat.cat
Bus Moventis
www.moventis.es/es/lineashorarios/barcelona-terrassa
In macchina:
https://google.es/maps
Parcheggiare:
50 parcheggi (pubblici e privati)
per un totale di 14.028 posti
macchina.
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Due giorni
u Segui

il percorso modernista con
l’audio guida. Da non perdere le
impressionanti vetrate della Casa
Museo Alegre di Sagrera.
u Assapora la cucina locale nei
ristoranti in centro e rilassati con un
pomeriggio di shopping.
u Vivi un concerto al Nova Jazz Cava.
Alloggia in città.
u Scopri il Parco Naturale di Sant
Llorenç del Munt i l’Obac, sali fino a La
Mola e mangia nel vecchio monastero.
u Vivi una giornata castellera con la
Minyons de Terrassa Experience.

Tre giorni

Iscriviti in uno dei tour guidati per
conoscere il patrimonio.
 Fotografa la città dalla cima della
Torre del Palau.
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Distanza
dA terrassa a

Assapora un menu con prodotti
Km 0 di Terrassa Gastronomica.
 Consulta la programmazione del
Centro d’Arts Escèniques e goditi i
Teatri Principal e Alegria.
 Vivi la notte e segui la Ruta de Tapas
attraverso il centro storico.
 Dormi a Terrassa.
 Scopri la storia della moda nel
Centro di documentazione e Museo
del Tessile.
 Visita la cantina Can Morral del Molí,
a Ullastrell e scoprirai come si produce
il vino Martialis e l’olio l’Oblit.
 Goditi un pranzo nei dintorni rurali
della città.
 Vivi un’esperienza Pitch & Putt nel
Real Club de Golf El Prat.
 Dormi in un alloggio rurale.
 Fai il “Percorso del Cinema” e
conosci il Parco Audiovisivo di
Catalunya.
 Mangia vicino ai mercati comunali:
Mercat de la Independència e Mercat
de Sant Pere, e approfittane per
comprare prodotti Km 0.
 Sali su una bici e fai il percorso de
“L’Anella Verda”.
 Consulta la programmazione del
Centro Culturale e goditi i suoi
spettacoli e attività.

Per conoscere
la città più a fondo
u Visita la città a maggio e vivrai
la Fiera Modernista di Terrassa.
u Non perderti il Jazz Festival, a marzo.
u Conosci la storia olimpica della città,
capitale mondiale dell’hockey, attraverso
le strutture dei suoi quattro club (Atlètic,
Egara, CD Terrassa e Línia 22).
u Informati presso l’Ufficio del Turismo
situato nella Masia Freixa. Potrai
comprare oggetti realizzati da
artigiani e artisti della città.
www.visitaterrassa.cat/botiga.

4
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Terrassa

la Masia Freixa e il Museu
della Scienza e Tecnologia di
Catalunya nel Vapor Aymerich,
Amat i Jover.
u Pranza in uno dei ristoranti con
il marchio Terrassa Gastronòmica.
u Visita la Seu d’Ègara, un insieme
di chiese con più di 1.500 anni
di storia.
u Passeggia nel parco di Vallparadís
e fermati al Castell Cartoixa,
sede del Museo di Terrassa.

2

1

1. Prodotti gastronomici tipici.
2. La Seu d’Ègara, insieme delle chiese
visigote di Sant Pere, Sant Miquel
3. Castello-Certosa di Vallparadís.
4. Visita guidata del tetto del MnaCtec.

Città e paesi con carattere
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Terrassa
ha un ambiente
privilegiato ai piedi
di La Mola.

Andiamo a
fare shopping?

Terrassa ha cinque assi
commerciali (Centro, Sant Pere,
Terrassa Nord, Ca n’Aureli,
Ca n’Anglada) e mercati come
quello dell’Independència e
Sant Pere, nella Plaza del Triomf.
Mercato del mercoledì: sul
corso Béjar. Tra i suoi prodotti
tipici c’è una ricca varietà di
pane, cacao salato e dolce, torte
stagionali come il Vitrall, legumi,
salsicce, formaggi e olio d’oliva
della varietà Bequeruda.

Andiamo in famiglia?

Terrassa offre infinite attività con
le quali divertirsi con i più piccoli
come il Museu de la Ciència
i de la Tècnica de Catalunya
(mNACTEC), dove, tra molte altre
attività, devi risolvere l ‘”enigma
del computer”. Sali sul treno in
miniatura del parco di Vallparadís,
fai un giro in una barca sul lago
e lascia che i bambini inizino
a prendere confidenza con la
scienza e la fisica con i giochi e
le attività offerte dal Parc de les
Sensacions.
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Dove mangiare?

Altre proposte
www.visitaterrassa.cat/es/
restauracion
www.visitaterrassa.cat/es/terrassagastronomica-2

Dove dormire?

Hotel Don Cándido ****
www.hoteldoncandido.com
Hotel Terrassa Park ***
www.hostalrocblanc.com
Hostal Roc Blanc **
www.hotelterrassapark.com
Hostal del Carmen
www.hostalesterrassa.es

© KIM CASTELLS

El Cel de les Oques
www.elceldelesoques.com
El Vapor Gastronòmic
www.vaporgastronomic.com
Sara
www.sararestaurant.com
Ristol Viladecavalls
www.ristol.com/es/restauranteristol-viladecavalls
La Terrassa del Museu
www.laterrassa.es
Mun Cocina Evocativa
www.hoteldoncandido.com
La Cuina d’en Brichs
www.lacuinadenbrichs.com
La Taverna del Ciri
www.latavernadelciri.com

3

1
2

© AJUNTAMENT DE TERRASSA

Festival de Jazz de Terrassa /
Picnic Jazz (marzo)
Fiera Modernista (maggio)
Festa patronale di Terrassa
(giugno-luglio)
Terrassa Noves Tendències/
TNT (settembre)
Giornate Castelleres de les
colles Castellers de Terrassa
e Minyons de Terrassa
(novembre)

© BADIA CASANOVA

Facciamo festa?

Da non perdere!

Oltre alla sua importante eredità
industriale e modernista,
Terrassa ha un ricco patrimonio
medievale che va dal pre-romanico fino al gotico. Fondata nel V
secolo, la Seu d’Ègara è un
insieme monumentale
eccezionale che conserva
elementi architettonici e artistici
unici: resti degli Iberici e romani,
le chiese di Sant Pere, Santa
Maria e Sant Miquel con il suo
tempio funerario, i suoi murales
(che aspirano ad essere
riconosciuti dall’UNESCO nel
catalogo del Patrimonio
Mondiale) e le sue pale d’altare,
oltre alla Torre del Palau e il
castello-certosa di Vallparadís.

1. Fiera modernista.
2. Terrassa Jazz Festival.
3. Il monastero romanico
di Sant Llorenç del Munt,
nella montagna della Mola

Città e paesi con carattere
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VISITA

VIC

ARTE E PATRIMONIO
IN UNA CITTÀ A
MISURA D’UOMO
Nel corso della sua storia millenaria, Vic è stata una
città romana (Auso), capitale della contea medievale di
Osona e sede di un vasto e potente vescovato oltre a
città universitaria e centro commerciale e di servizi che
esercitava la sua influenza nel territorio della Catalogna
centrale.
Vic è una città piccola, tranquilla e confortevole che
conserva un importante patrimonio storico e artistico.
Il centro storico, con una pianta medievale, ospita
capolavori di tutti gli stili architettonici: un tempio del
I secolo, il campanile romanico della cattedrale, il suo
chiostro gotico e le mura medievali, così come numerosi
edifici barocchi ed eccezionali esempi di modernismo.
Il Museo Episcopale di Vic, dichiarato di Interesse
Nazionale, ospita un’eccezionale collezione di arte
medievale.

© sE georama

+ Informazioni
Vic Turisme
www.victurisme.cat
Facebook
www.facebook.com/vic.turismefires
Twitter
www.twitter.com/vic_turisme
Instagram
www.instagram.com/vic_turisme

Piazza Major di Vic
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Vic ti invita a scoprire il suo passato
commerciale in quartieri come Las
Curtidurías e la piazza del Mercato, che
l’hanno resa uno dei centri più influenti
della Catalogna medievale.
Di quanto
tempo disponi?

1

UN giorno

Distanza
dA vic a

Barcelona 72 km
Girona 73 km
Lleida 160 km
Tarragona 160 km
Berga 52 km
Ripoll 37 km

Come arrivare

Trasporto pubblico:
Tren Cercanías Renfe R3
http://rodalies.gencat.cat
Bus Sagalés
www.sagales.com
Teisa - Eixbus
www.teisa-bus.com
In macchina:
https://google.es/maps
Parcheggiare:
13 parcheggi
pubblici gratuiti.
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Due giorni

Prenota la visita al campanile
romanico della cattedrale di
Sant Pere Apòstol.
u Conosci i segreti dei salumi, previa
prenotazione, nella bottega artigianale
“Botifarres de Mil Sabors “.
u Immergiti nella gastronomia
di Vic e i suoi prodotti.
u Visita il centro storico con
audioguida.
u Controlla la programmazione del
centro delle arti Teatre L’Atlàntida e
divertiti con lo spettacolo.
u Dormi in un hotel del centro.
Goditi un giro in bicicletta sul percorso
PR C-40 verso il monastero di
Sant Pere di Casserres.
u Rifornisci le energie con un panino
di somalla, la variante più tenera
del salame.
u Passeggia per il quartiere di Las
Curtidurias e il ponte di Queralt.
u

Città e paesi con carattere

Segui il percorso attraverso le
vecchie mura di Pere III e il vecchio
quartiere ebraico.
u

Tre giorni

Vivi l’ambiente del mercato comunale
il martedì o il sabato.
u Visita il Museu de l’Art de la Pell
(MAP), che raccoglie pezzi di pellame
da tempi e paesi diversi.
u Assaggia i prodotti della regione nei
locali della Associazione dei Ristoranti
Osona Cuina www.osonacuina.com
u Visita il tempio romano del I secolo e i
resti del castello dei Montcada.
u Segui il corso del fiume Mèder fino
alla parrocchia del Remei e torna in
centro dal ponte gotico pedonale.
u Trascorri la notte in un hotel della città.
u Goditi la colazione di forchetta.
u Visita il museo Balmes.
u Segui le orme di Josep Maria Sert e
il suo lavoro nella navata centrale della
cattedrale della città.
u Recupera energie in una pasticceria e
non perderti il tipico pa de pessic.
u Controlla la programmazione di
ACVic, il centro di arte contemporanea
della città.
u Dormi in un alloggio rurale.
u Avventurati a piedi, seguendo il corso
del fiume Gurri al ponte di Bruguer.
u

2
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3
u Mangia in un ristorante stellato
della zona.
u Prima di lasciare la città, prenota una
visita al Museo Claretià.

Per conoscere
la città più a fondo
u Visualizza il patrimonio monumentale
attraverso il cellulare con l’app “Vic
invisible”.
u Scopri Vic attraverso il lavoro di
scrittori come Maria Àngels Anglada,
Jaume Balmes, Miquel Llor e Jacint
Verdaguer.
u Acquista il biglietto “VII de Vic”
che offre sette esperienze: la MEV, la
cattedrale, il suo campanile e lo spazio
Oliba; il tempio romano, el MAP, le
Quattro Stagioni di Sert, e una visita
guidata del centro storico.

1. Salame nell’essiccatoio.
2. Monastero di Sant Pere de Casserres.
3. Chiostro della Cattedrale di Vic.

© IMAGEN M.A.S.

Vic

u Segui il percorso turistico a piedi
del centro città con inizio nella
Piazza Major o del mercato.
u Fermati al Museo Episcopale (MEV)
per ammirare la sua collezione di arte
romanica e gotica.
u Fai la visita guidata e la degustazione del salame Vic DOP nella casa
Riera Ordeix www.casarieraordeix.com
u Vivi un pomeriggio di shopping
nell’asse commerciale Vic Centre.

Paisatges Barcelona

Vic
Il Museo episcopale
mostra un’eccezionale
collezione d’arte medievale.

1

2
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Mercato del Ram (marzo)
Pasqua e Festival di Musica
Religiosa (marzo-aprile)
Jazz Festival (maggio)
Lactium, Mostra di Formaggi
Catalani (maggio)
El So de les Cases (giugno)
Festa Patronale di Sant Miquel
dels Sants (luglio)
Mercato de Musica Viva
(settembre)
Observatorium Gastronomico
(settembre-ottobre)
Fiera della Montagna
(novembre)

© JUAN JOSÉ PASCUAL

Facciamo festa?

3

Andiamo a
fare shopping?

Prenota un viaggio in mongolfiera
e contempla la città e la regione
dal cielo. Godi delle attività a cavallo che offrono i due maneggi della
città. Prendi la Mountain Bike e
percorri più di 200 km di sentieri.
In città scopri in famiglia il centro
storico con il trenino TurisVic o
partecipa alla caccia al tesoro del
“Vescovo Oliba e il manoscritto
perso “, o impara a fare il tuo salame o fuet a Ca La Teresona.
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Cal’U
www.restaurantcalu.com
El Jardinet
www.eljardinetdevic.com
Arròs i Peix
www.arrosipeix.cat
El Barecu
www.elbarecu.com
Magda Subirana
www.magdasubirana.cat
La Reciclària
www.lareciclaria.com

Altre proposte:
www.victurisme.cat/es/
gastronomia-allotjament/restaurants
www.osonaturisme.cat/seccio/
restaurants

Dove dormire?

UP Rooms Vic ****
www.uproomsvic.com
Can Pamplona ***
www.canpamplona.com
Balmes Vic ***
www.hoteljbalmes.com
Estació del Nord ***
www.estaciodelnord.com
Seminari Allotjaments
www.seminarivic.cat
Alberg Canonge Collell
www.xanascat.cat
Les Clarisses Boutique
Hotel ****
www.lesclarisses.com

© INFOTUR

Andiamo in famiglia?

Dove mangiare?

4

© ARXIU MUSEU EPISCOPAL DE VIC

Vic ha due assi commerciali: Vic
Centre e Vic Sud. I prodotti tipici
sono il salame di Vic e il dolce
pa de pessic, oltre alla cipolla, il
tartufo nero e la patata del bufet.
Mercati settimanali: martedì
e sabato, nella Piazza Major e la
domenica nei quartieri del RemeiEstadi. Quello del sabato è il più
noto e il più affollato.

5

Da non perdere!

L’area di Vic ha un patrimonio
naturale ricco di contrasti, con
posti di grande bellezza. Si trovano
tre spazi naturali di valore
paesaggistico, ecologico e
culturale: Guilleries-Savassona, il
Parco del Castello di Montesquiu e
il parco Naturale di Montseny.
Quest’ultimo è riserva della
biosfera e accreditato con la Carta
Europea del Turismo Sostenibile
(CETS), accessibile da Seva, El
Brull e Viladrau, dove trovi il suo
centro d’interpretazione, le sue
foreste frondose sono state la
scena di leggende come quella del
bandito Serrallonga e di diversi
abitanti mitici come donne di
acqua o le streghe di Viladrau.

1. Tavolo di formaggio
durante la Fiera Lactium
2. Festival Mercat di Musica Viva.
3. Mercato settimanale di Vic.
4. Museo del pellame.
5. Tempio Romano.
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VISITA

VILAFRANCA DEL PENEDÈS
LA MIGLIORE PORTA
DI INGRESSO AL
MONDO DEL VINO

© ajuntament de vilafranca. Carles fortuny

Vilafranca nasce all’inizio del XII secolo come collegamento
tra le aree cristiana e musulmana ada oggi conserva
ancora questo carattere integrativo e accogliente. Dalla
seconda metà del XX secolo si consolidò come la vetrina
della regione vinicola del Penedès, la più grande della
Catalogna e una delle più grandi della penisola iberica.
Dalla capitale del Penedès scoprire i segreti del vino e del
cava catalano è una piacevole passeggiata.
Oltre alle sue attrazioni enoturistiche, ci sono diversi altri
motivi per visitare la città. È una delle piazze castelleres
(torri umane) più importanti del paese, il suo patrimonio
culturale e la natura circostante sono visite imprescindibili.
Inoltre, gode di una posizione geografica strategica
all’interno della regione.

+ Informazioni
Turisme Vilafranca
www.turismevilafranca.com
Facebook
www.facebook.com/turismevilafranca
Twitter
www.twitter.com/vilafrancatur
Instagram
www.instagram.com/turismevilafranca

Una coppia si gode il
tramonto sul campanile della
Basilica di Santa Maria
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Scarica l’app Inventrip sul tuo smartphone
per preparare il viaggio e programmare
le tue visite personalizzate.
https://inventrip.com/vilafranca

Di quanto
tempo disponi?

1

Un giorno
u Goditi

Distanza da
vilafranca
del penedès a
Barcelona 60 km
Girona 136 km
Lleida 119 km
Tarragona 55 km
Sant Sadurní
d’Anoia 22 km
Sitges 22 km

Come arrivare

Trasporto pubblico:
Tren Cercanías Renfe R4
www.renfe.com/viajeros/cercanias
Bus Hispano Igualadina
www.igualadina.com
Empresa Plana
www.empresaplana.cat
In macchina:
https://google.es/maps
Parcheggiare:
Parcheggio in centro con
più di 900 posti macchina.
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Due giorni
u Visita

i monumenti neo-gotici e
modernisti del cimitero patrimoniale.
u Prendi un aperitivo in una terrazza
con vermouth di produzione
penedesenca.
u Mangia in un ristorante dove
offrono il xató tradizionale.
u Controlla il tabellone dei manifesti: il
Festival Most ha una programmazione
che dura tutto l’anno.
u Goditi uno spuntino tra i vigneti.
u Dormi in una cantina in mezzo
alla natura.
u Fai un tour in 4x4 del Penedès.
u Prenota un ristorante che abbia
il sigillo “Vilafranca ve de gust!”.
Mangerai prodotti Km 0 e assaggerai
i vini del territorio.
u Fai una escursione alla montagna
di Sant Pau, il punto più alto e con il
miglior panorama della città.

Città e paesi con carattere
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Tre giorni

con uno dei circuiti di
Enorunning e batti il tuo record di
corsa tra i vigneti.
u Prenota il pranzo in una delle cantine
con ristorante all’interno.
u Hai bisogno di un pomeriggio
tranquillo? Visita il chiostro e la chiesa
di Sant Francesc o goditi una proposta
di vinoterapia.
u Fai una cena a base di pesce in un
ristorante di Vilafranca. Proviene della
vicinissima costa.
u Dormi a Vilafranca.
u Guida attraverso le strade del vino e
fermati in una delle 12 aziende vinicole
per assaggiare il suo vino.
u Arriva fino a Sitges e fai un bagno
in mare prima di mangiare in un
ristorante del posto.
u Torna a Vilafranca e partecipa alle
prove di una delle tre colles castelleres
www.turismevilafranca.com/ca/mon-casteller
u Controlla l’agenda per divertirti con
delle proposte culturali che offre la città.
u Dormi a Vilafranca.
u Segui uno dei 3 percorsi proposti dal
programma Penedès 360º a piedi o in
bicicletta.
u Visita una delle enoteche della città
per scegliere i vini che ti porterai a casa.

© MARIA ROSA FERRÉ

u Prova

3

u Acquista

formaggi e salumi del
Penedès per un picnic nei vigneti.
Non dimenticare les Catànies e la
frutta per il dessert.
u Prima di lasciare l’area, fermati in
uno dei punti panoramici della strada
Miravinya (cerca l’app) per realizzare
fotografie stupende.

Per conoscere
la città più a fondo

u Visita la via Comerç, vicino alla
ferrovia, con aziende vitivinicole storiche.
u Se la tua visita sarà nei primi giorni
di luglio, goditi il festival ViJazz.
u Il tuo interesse per il vino va oltre al
bere qualcosa? Troverai laboratori di
vendemmia, potatura, sboccatura del cava
e molto altro in www.turismevilafranca.com

1. Il gallo del Penedès,
prodotto IGP, allevato con semi d’uva.
2. Vigneti del Penedès.
3. Castellers di Vilafranca.

© AJUNTAMENT DE VILAFRANCA. CARLES FORTUNY

Vilafranca
del Penedès

una visita teatralizzata alla
Vilafranca modernista.
u Segui l’itinerario naturale di
Vilafranca fino alla Font del Cuscó.
u Mangia a Vilafranca e degusta il
vino locale.
Visita il Vinseum e la sua taverna.
u Rilassati guardando il tramonto
sul campanile della Basilica
di Santa Maria.

Costa Barcelona

Andiamo in famiglia?

Da non perdere le visite
teatralizzate per conoscere il
patrimonio storico e le diverse
attività per scoprire la natura.
Non dimenticare una visita ai
vigneti in bicicletta o in
segway. Immergiti nell’universo
del vino e della gastronomia locale
con visite alla fabbrica di botti
Torner, al caseificio Obrador e a
vari laboratori e spazi degustazione. Visita la Casa de la Festa
Patronale per conoscere le figure
tipiche delle feste come i giganti e
le bestie.
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© AJUNTAMENT DE VILAFRANCA. CARLES FORTUNY

Il centro ha diverse vie
commerciali con passaggio
pedonale esclusivo.
Il prodotto principale di Vilafranca
è senza dubbio il vino. Prenditi
il tuo tempo per decidere quale
scegliere per potertelo
degustare a casa.
Mercato settimanale: ogni
sabato, più di duecento
bancarelle di prodotti alimentari e
non solo sono installate in centro.

3

Dove mangiare?

El gat blau
http://elgatblau.cat
El cigró d’or
www.elcigrodor.com
Cal Ton
www.restaurantcalton.com
El racó de la calma
www.elracodelacalma.com
En rima
www.hotelmastinell.com/ca/
gastronomia
Altre proposte
www.turismevilafranca.com/ca/
restaurants
www.turismevilafranca.com/ca/
vilafranca-ve-de-gust-gastronomia

Dove dormire?

Hotel Air ***
www.sercotelhoteles.com
Hotel Basic **
www.basichotelpenedes.com
Casa Torner i Güell ****
www.casatorneriguell.com
Hotel Domo ****
www.domohotel.com
Mas Tinell *****
www.mastinell.com
Pere III ***
www.sercotelhoteles.com
Cal Negri
www.calnegri.com
Parellada Casa Fortuny
www.apartamentparellada.cat
Cal Pere Pau
www.calperepau.com

4

5

© AJUNTAMENT DE VILAFRANCA. CARLES FORTUNY © AJUNTAMENT DE VILAFRANCA. CARLES FORTUNY

Andiamo a fare
shopping?

© AJUNTAMENT DE VILAFRANCA. CARLES FORTUNY

Feste di maggio (maggio)
EVA. Festival ad Alta Voce
(giugno)
Banc Sabadell Vijazz (luglio)
Festa patronale (agosto)
Castellers Giornata della
colla jove dels Xiquets
de Vilafranca (ottobre)
Giornata dei castellers
de Vilafranca (novembre)
MOST. Festival internazionale
del Cinema del vino e
del cava (novembre)
Fiera del Gallo (dicembre)

© MARIA ROSA FERRÉ

Facciamo festa?

© AJUNTAMENT DE VILAFRANCA. CARLES FORTUNY

A Vilafranca
vivi la cultura del vino
con tutti i sensi.

6

Da non perdere!
Dalla città puoi raggiungere
Barcellona o Tarragona in
mezz’ora. Gli amanti della natura
possono scegliere tra visitare il
Parc Natural de Montserrat,
il Parc del Foix, la palude o il
Parc del Garraf, molto vicino
a Vilafranca. Sitges è a due
passi e oltre alla spiaggia offre
un’intensa attività culturale.
Gli appassionati di enoturismo
possono stabilire il loro centro
operativo a Vilafranca e da lì
visitare diverse denominazioni
di origine, oltre a godere
di un’inesauribile offerta
enoturistica.

1. Vigneti e Montserrat
sullo sfondo.
2. Sentieri nel Penedès.
3. Gallo del Penedès.
4. Visita teatralizzata alla
via modernista.
5. VISITA TEATRALIZZATA AL CIMITERO.
6. Barile e tazza in una cantina.
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VISITA

MONTBLANC

La città medievale
dove Sant Jordi
sconfisse il drago
Impassibile al passare del tempo, Montblanc conserva
intatto il fascino che attirava i re e i cortigiani in una città
che un giorno divenne la settima più grande della regione.
Il suo complesso monumentale e artistico, uno dei
meglio conservati in Catalogna, fu la scena della leggenda
di Sant Jordi e il drago, che annualmente viene ricordata
nella sua settimana medievale, dichiarata di interesse
turistico. La città ha un ricco programma di festival ed
eventi oltre alla sua interessante offerta museale. Tutto
questo in un ambiente privilegiato nel centro del percorso
cistercense e a pochi minuti dalle spiagge della Costa
Daurada.

© kim castells

+ Informazinoni
Turisme Montblanc
www.montblancmedieval.cat
Facebook
www.facebook.com/TurismeMontblanc
Twitter
www.twitter.com/turmontblanc
Instagram
www.instagram.com/montblanc_medieval

Mura di montblanc.
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Una visita a Montblanc ti permette di fare
un viaggio a ritroso nel tempo: scopri il suo
passato preistorico, ammira le sue mura
medievali e passeggia nel quartiere ebraico.

Di quanto
tempo disponi?

1

Un giorno
uVisita

Distanza da
MONTBLANC a

Barcelona 121 km
Girona 197 km
Lleida 64 km
Tarragona 36 km
Reus 30 km
Tortosa 115 km

Come arrivare

Trasporto pubblico:
Tren Renfe Media
Distancia R13 y R14
http://rodalies.gencat.cat
Bus Hispano Igualadina
www.igualadina.com
Vibasa
www.monbus.es
Empresa Plana
www.empresaplana.cat
In macchina:
https://google.es/maps
Parcheggiare:
14 zone bianche (gratuite)
a 5-10 minuti dal
centro storico.
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Due giorni
uLasciati

tentare dai dolci tipici come
les coques della Pastisseria Andreu.
Scopri il patrimonio architettonico di
Montblanc intramura.
uVieni a goderti la vista in uno dei
ristoranti situati nelle vicinanze
delle mura.
uImmergiti nell’opera del discepolo
di Picasso, Matías Palau Ferré,
nella sua casa-museo.
uDormi in un alloggio situato in
un edificio storico della città.
uGoditi un pranzo con visita alla
cantina Mas Foraster.
uVisita l’antico ospedale di Santa
Magdalena e la sua chiesa.
uVisita il Museu del Pessebre
(presepe).

Città e paesi con carattere
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Tre giorni
uImmergiti

nella città con una
piacevole passeggiata lungo il fiume
Francolí fino alla Font de la Ceba
e visita il mulino de La Volta,
risalente al XIV secolo.
uGoditi la migliore cucina
dell’Associació d’Empresaris
d’Hostaleria de la Conca de Barberà.
uVisita il Museo d’arte Frederic Marès.
uTrascorri la notte in un alloggio
in città.
uFai una scappata al Museo della
Vita Rurale e al Museo-Grotta della
Font Major de L’Espluga de Francolí
(i più audaci possono risalire il fiume
sotterraneo seguendo le gallerie).
uGoditi una degustazione di vini
e prodotti locali nella cantina
modernista di Cèsar Martinell.
uFai una visita guidata al castello
templare di Barberà de La Conca.
uDormi nel Molí Oleari.
uVisita il Centro di interpretazione
dell’arte rupestre di Les Muntanyes
de Prades (CIAR).
uVai fino ai Rojals per visitare le
pitture rupestri.
uGoditi un pranzo al sacco con
salumi e vino locale.

© JOAN PUIG. GZ

3

uRealizza

una visita guidata del
monastero di Santa Maria de Poblet.
uSaluta la zona con un tour a piedi
attraverso il parco naturale di Poblet.

Per conoscere
la città più a fondo
uVieni

durante la Settimana Medievale
il più antico festival storico del paese,
dichiarato di interesse turistico.
uSe sei nostalgico dei giocattoli d’una
volta, ricorda che Montblanc ospita
Clickània e Brickània, festival dedicati
ai Playmobil e LEGO.
uGodi tutto l’anno della programmazione
di eventi legati a prodotti locali come lo
zafferano, la cui coltura tradizionale è
stata recentemente recuperata nella
regione sotto l’etichetta #Safrània365.
© MIGUEL RAURICH

Montblanc

le mura medievali: sali alle
torri, passeggia lungo il cammino di
ronda e goditi la vista panoramica.
uPerditi nelle strade e nelle piazze del
centro storico e del quartiere ebraico.
uGodi di una tipica calçotada
(stagionale) in uno dei ristoranti nel
centro storico.
uVisita il Museu Comarcal de la
Conca de Barberà.
uCuriosa nei negozi e nei locali
dell’asse commerciale con fermata
obbligata nella Pastisseria Viñas.

1. Un torneo nella settimana medievale.
2. Vista di Montblanc.
3. I tetti della città visti
dal campanile di Santa Maria.
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Andiamo a
fare shopping?

Passeggia per le strade e le
piazze principali di Montblanc,
dove si trova il suo centro
commerciale naturale e dove
è possibile acquistare prodotti
artigianali, ceramiche e dipinti
di artisti locali. Non puoi lasciare
Montblanc senza comprare
zafferano o provare i suoi
dolci tradizionali (merlets e
montblanquins), les coques di
zucchero e i salumi (salame e
salsicce secche); oltre ai vini e
il cava realizzati dalle aziende
vinicole locali.
Mercato settimanale: ogni
venerdì nel centro storico:
tra Piazza Major e Piazza de
Catalunya.

Andiamo in famiglia?

Oltre ad eventi come Brickània
e Clickània, i più piccoli
apprezzeranno la settimana
medievale, con raffigurazioni
della vita quotidiana dei nostri
antenati.
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Dove mangiare?
Fonda dels Àngels

www.fondadelsangels.com

Altre proposte
www.montblancmedieval.cat/quehacer/gastronomia
www.montblancmedieval.cat/
donde-comer

Dove dormire?

Fonda Cal Blasi **
www.fondacalblasi.com
Hotel Viaurèlia **
www.hotel-viaurelia.com
Fonda dels Àngels **
www.fondadelsangels.com
El Nas del Gegant
www.elnasdelgegant.cat
El Molí Oleari
www.molioleari.com
Camping Montblanc Park
www.montblancpark.com

© ADRIÁN ROPERO GZ

El Molí del Mallol
www.elmolidelmallol.com
Sant Francesc
www.santfrancesc.rest
Cal Magret
www.calmagret.com
El Cortijo
www.restauranteelcortijo.com
El Seguici
www.facebook.com/
elseguicimontblanc
Cal Jordi
www.caljordi.com
Millenium
www.milleniummontblanc.com

3

1

2

© KIM CASTELLS

Settimana Medievale (aprile)
Pasqua (marzo-aprile)
Brickània: Festival
dei LEGO (giugno)
Corpus Christi (giugno)
Campeggio giovane (luglio)
Mercoledì tapa (luglio e agosto)
Essències, festival di musica
e gastronomia (agosto)
Feste Patronali della Mare
de Déu de la Serra (settembre)
Terrània, Festival
Internazionale della Ceramica
(settembre)
Clickània, Festival dei
Playmobil (ottobre)

© JOAN PUIG. GZ

Facciamo festa?

Montblanc
La coltivazione di
zafferano a Montblanc.

Da non perdere!

Situata nel centro del triangolo
formato dai monasteri di Poblet,
Santes Creus e Vallbona de les
Monges, Montblanc è il punto
di partenza o la fine perfetta del
percorso cistercense, itinerario
circolare di oltre 100 chilometri
che collega le tre abbazie più
rappresentative di questo ordine
in Catalogna. Oltre a completare
tutto o parte del sentiero GR-175,
è possibile godere di spettacolari
paesaggi naturali come quelli
di Poblet o delle montagne di
Prades, oltre a innumerevoli
proposte per ogni tipo di
pubblico: dalle passeggiate a
cavallo alle visite ai vigneti e
alle degustazioni nelle cantine
dove assaggiare il trepat, il vino
prodotto dall’uva autoctona della
Conca di Barberà.

Altre proposte
www.montblancmedieval.cat/
donde-dormir
1. Vigneti e cantina nella
conca de Barberà.
2. Santa Maria di Montblanc.
3. Fiore di zafferano.
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VISITA

REUS

L’inizio della
rotta per Parigi
e Londra
“Il pittore Fortuny è un genio. Anch’io. Gaudí è un genio.
Anch’io. Fortuny, il generale Prim e Gaudí sono di Reus.
Anch’io. Anch’io perché, come ha scritto il grande filosofo
Francesc Pujols, nel nostro paese ci sono molte persone
che senza essere di Reus lo sembrano “.
Salvador Dalí ha definito cosí tutto ciò che Reus ha
contribuito per l’umanità. Una città di geni, con uno spirito
imprenditoriale e una tradizione commerciale che non
solo l’avevano resa la seconda città della Catalogna (al
di sopra anche della sua vicina e rivale Tarragona), ma fu
anche un riferimento internazionale. Da qui il motto “Reus,
Parigi e Londra”, motivato dalla fama e dalla qualità del suo
distillato, origine di una nuova industria in quella che oggi è
considerata la capitale del vermouth.

© oriol llauradó

+ Informazioni
Reus Turisme
www.reuspromocio.cat
Facebook
www.facebook.com/ReusPromocio
Twitter
www.twitter.com/ReusPromocio
Instagram
www.instagram.com/reuspromocio

Il tradizionale Ball
de Cavallets durante
la Festa Patronale.
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Lasciati coinvolgere dalla creatività
di geni come Antoni Gaudí e goditi
la tradizione commerciale e il
carattere cosmopolita di Reus.

1

Di quanto
tempo disponi?

4
© MIGUEL RAURICH

Un giorno
u Passeggia

Barcelona 113 km
Girona 202 km
Lleida 96 km
Tarragona 15 km
Montblanc 33 km
Tortosa 79 km

Due giorni

la conoscenza di
Antoni Gaudí con il percorso che
inizia nella sua casa natale.
u Comprendi l’opera del genio nel
centro di interpretazione Gaudí
Come arrivare
Centre.
Trasporto pubblico:
u Assaggia le tapas con vino locale.
Treno Alta Velocità
u Dai un’occhiata al programma del
www.renfe.com/viajeros/
Teatre Fortuny e goditi uno spettacolo
Tren Cercanías Renfe R15
in questo storico edificio del 1882.
http://rodalies.gencat.cat
u Dormi in un hotel del centro.
Bus Hispano Igualadina
u Entusiasmati per l’atmosfera che si
www.igualadina.com
respira nel Mercat Central e scopri i
Aereo: Aeroport de Reus
prodotti tipici della zona.
www.aena.es/es/aeropuertou Visita il Museo del Vermouth per
reus/index.html
conoscere a fondo questa bevanda.
In macchina:
u Assaggia un piatto con le deliziose
https://google.es/maps
nocciole autoctone.
Parcheggiare: Reus Movilidad u Completa la tua visita nel Centro
y Servicios S.A. gestice 2.330 di Lettura, un’istituzione culturale
posti macchina in 7 parcheggi. fondata nel 1859.
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u Approfondisci
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u Lasciati

abbagliare dalla modernista
Casa Navàs e dalle sue impressionanti
vetrate.
Segui la visita guidata “Vermouth e
negozi con storia” per conoscere gli
stabilimenti più antichi della città.
u Conosci in prima persona la cucina
e i prodotti locali dalla mano degli chef
del posto.
u Controlla il calendario del Centro
dell’Immagine Mas Iglesias (CIMIR) e
goditi la sua programmazione.
u Dormi in un hotel del centro.
u Segui la visita guidata dell’Institut
Pere Mata e del suo Padiglione dels
Distingits.
Visita il Museu de Reus e la
sua collezione d’arte e il Museu
d’Arqueologia.
u Esplora la cucina d’autore di Reus e
lasciati conquistare dai vini della DO
più vicina.
Trascorri un pomeriggio di shopping
a El Tomb de Reus, la zona
commerciale nella zona pedonale nel
centro storico.
u Goditi un bicchiere di vino al
tramonto e una piacevole serata sulla
terrazza del Gaudí Centre.

2

© JOAN PUIG

Distanza
DA REUS a

u Esci

Tre giorni

3

da Reus e segui il Percorso dei
Geni con visite al Centro Miró de Montroig, il Museu Pau Casals de El Vendrell e
il Centro Picasso di Horta de Sant Joan.
u Sulla via del ritorno a Reus, assapora
la cucina moderna e di mercato in uno
dei ristoranti del centro città.

Per conoscere
la città più a fondo
u Ottieni

il braccialetto Visit Reus, che
ti permetterà di conoscere il Centro
Gaudí, il Padiglione dels Distingits, il
Museu d’Arqueologia, il Museu de Reus
e il campanile della chiesa Prioral de
Sant Pere, oltre a godere di sconti in
negozi e in altre visite culturali.

© MIGUEL RAURICH

Reus

lungo la piazza Prim, la
piazza del Mercadal e il centro storico.
u Prova il vermouth di Reus e gli
aperitivi tradizionali della cantina
Rofes, nella sua vecchia fabbrica.
u Segui la Via del Modernismo “Reus
1900” e scopri le magnifiche opere
degli architetti Domènech i Montaner
e Pere Caselles.

1. Il Museo del Vermouth.
2. Biliardo nel Padiglione de los Distinguidos,
nell’Istituto Pere Mata.
3. Scala d’ingresso del Centro di Lettura.
4. L’edificio del Gaudí Centre.
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Costa Daurada

A Reus
immergiti nella cultura
del miglior vermouth,
vino e olio.

Facciamo festa?

© RAFAEL LÓPEZ-MONNÉ

Festival del Cortometraggio
FEC (aprile)
Trapezi, la Fiera
del Circo (maggio)
Reus Vive il Vino (giugno)
Festa Patronale di Sant Pere
(giugno)
COS, Festival Internacional
del Movimento e Teatro
Gestuale (ottobre)
Fiera dell’olio DOP Siurana
(novembre)
Mercatini di Natale (dicembre)

Andiamo a
fare shopping?

La visita in famiglia del Gaudí
Centre permette ai piccoli di
avvicinarsi alla figura dell’architetto
in modo didattico e partecipativo
attraverso audiovisivi, modelli
interattivi e oggetti personali. Al
Museo di Reus i visitatori più
giovani potranno godersi la mostra
“Ara toca festa!”, con la quale
potranno vivere e comprendere la
Festa Patronale con i pezzi più
preziosi di questo patrimonio
festivo: i Giganti (XVIII e XIX secolo),
Mulassa (XVIII secolo) così come i
costumi dei diavoli bicentenari e
altre attrezzature.
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Dove mangiare?

Joan Urgellès
www.joanurgelles.com
Reineta
www.reus.cat/reineta
Masia Crusells
www.masiacrusells.com
Ferran Cerro
www.fcrestaurant.cat
Museu del Vermut
www.museudelvermut.com/es/
restaurant/
Vermuts Rofes
www.vermutsrofes.com/es/
restaurante-vermuts-rofes-en-reus
Xivarri
www.facebook.com/
xivarritascareustgn
Capsa Gaudí Espai Gastronòmic
www.reus.cat/capsa-gaudi-espaigastronomic
Altre proposte
www.reusturisme.cat/restaurants

2

Dove dormire?

© RAFAEL LÓPEZ-MONNÉ

1

2

NH Ciutat de Reus ****
www.nh-hoteles.es/hotel/nhciutat-de-reus
Brea’s Hotel ****
www.breashotel.es
Hotel Gaudí ***
www.gargallo-hotels.com/
hoteles/hoteles-reus
Reus Park ***
www.hotelreuspark.com
Hotel Centre Reus ***
www.hotelcentrereus.com

© MIGUEL RAURICH

Andiamo in famiglia?

3
© RAFAEL LÓPEZ-MONNÉ

Oltre al suo asse commerciale
attorno al Mercato Centrale
e alla sua Unió de Botigues
(Unione di commercianti), la
più antica della Catalogna, la
tradizione commerciale di Reus è
completata dal mercato Carrilet
in aggiunta ai suoi mercati
settimanali in cui è possibile
acquistare le famose nocciole
di Reus. Il lunedì (attivo dal XIV
secolo) e il sabato nelle strade
adiacenti al Mercato Centrale,
e il mercoledì, vicino al Carrilet.
Inoltre, il sabato mattina si svolge
il mercato dell’antiquariato.

Da non perdere!

A poco più di 20 chilometri
di distanza troviamo El Priorat,
una zona conosciuta in tutto
il mondo per i suoi vini. Questa
zona di Tarragona di appena
10.000 abitanti è una delle mete
più ambite dagli amanti del vino
grazie alle sue due denominazioni
di origine: DO Montsant e
DOQ Priorat, l’unica
denominazione catalana
riconosciuta con questa qualifica.
Visita i suoi piccoli borghi e i
suoi paesaggi, pieni di viti e ulivi
secolari. Non dimenticare gli oli
della Siurana DOP fatti a mano
nei mulini della zona, dalle olive
di Arbequina che trasformano
una semplice fetta di pane in una
prelibatezza.

1. Il Teatro Fortuny.
2. Facciata dell’Istituto di Prat
de la Riba, dall’architetto
Pere Caselles.
3. Olio di Siurana DOP.

Città e paesi con carattere

/ 57

Costa Daurada

visita

TARRAGONA

Trova la felicità
imperiale
Erede di un passato glorioso che le ha permesso di
essere l’unica città della Catalogna inclusa nella lista del
Patrimonio Mondiale dell’UNESCO, Tarragona è diventata
un grande spazio ricreativo, festivo e culturale all’aperto.
La sua posizione privilegiata nel cuore della Costa
Daurada, le sue spiagge, il suo clima e il suo carattere
marittimo sono il complemento perfetto per un’offerta
impareggiabile di eventi ricreativi storici come Tarraco
Viva, Amfiteatrvm e i Giorni di rivelazione storica della
Tarragona del 1800. Questo ci darà le chiavi per capire
la sua trasformazione dall’imperiale Tarraco alla città
attuale. Perché da nessun’altra parte come a Tarragona
la storia si prende vita.

© Lluís carro

+ Informazioni
Tarragona Turisme
www.tarragonaturisme.cat
Facebook
www.facebook.com/TarragonaTurisme
Twitter
www.twitter.com/TGNturisme
Instagram
www.instagram.com/tarragonaturisme
YouTube
www.youtube.com/user/TGNturisme

Acquedotto de Les Ferreres.
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Costa
Costa Daurada
Daurada

1

Un giorno

Distanza da
tarragona a

Barcelona 97 km
Girona 188 km
Lleida 132 km
Tortosa 87 km
Reus 16 km
Montblanc 39 km

Come arrivare

Trasporto pubblico:
Treno Alta Velocità
www.renfe.com/viajeros/
larga_distancia
Cercanías Renfe
R14, R15, R16
http:/rodalies.gencat.cat
Bus Plana
www.empresaplana.cat
Bus Hispano Igualadina
www.igualadina.com
Aereo
www.aena.es/es/aeropuertoreus/index.html
Nave
www.porttarragona.cat
In macchina:
https://google.es/maps
Parcheggiare
Il centro di Tarragona
ha ben 5.129 posti auto.
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u Segui il percorso di “Tracce di
Tarraco”.
u Visita la cattedrale dedicata a Santa
Tecla e il Museo Diocesano.
u Conosci la fantastica cucina locale
in uno dei tanti ristorante del centro
di Tarragona.
u Ammira le viste dal balcone del
Mediterraneo.
u Passeggia lungo la Rambla Nova
e il suo centro commerciale naturale
con oltre 150 anni di storia.

Due giorni

u Segui la visita guidata al Museo
del Porto, attraversa il quartiere dei
pescatori di El Serrallo e sali a bordo
di una golondrina.
u Assapora la Tarragona marinara nei
ristoranti del Serrallo.
u Passeggia nel vecchio Forum
provinciale: le mura e le piazze de la
Font, del Fòrum e del Rei.
u Goditi una passeggiata a tarda notte e
gustati la gastronomia nel centro storico.
u Dormi in uno degli hotel con vista
sul mare.
u Abbina patrimonio e natura nel
parco eco-storico del Pont del Diable.
u Assaggia il romesco (salsa a base di
nocciole e peperone rosso), tipico di
Tarragona, se viaggi in inverno.
u Assisti, durante l’estate, ad una
prova di una delle due associazioni

Città e paesi con carattere

2

di castellers della città: i Xiquets
di Tarragona e la Jove Xiquets de
Tarragona.
u Goditi l’anfiteatro romano nelle
notti d’estate e fatti emozionare con
Anfiteatrum, un viaggio nel tempo.

Tre giorni

u Vivi l’atmosfera del mercato
Centrale, situato in un edificio
modernista.
u Assaggia i prodotti locali in uno dei
ristoranti di Tarragona Gastronomica.
u Scopri la Tarragona modernista.
u Conosci le otto denominazioni
vitivinicole della provincia con una
degustazione in una cantina.
u Trascorri la notte tra i vigneti.
u Gusta una colazione a forchetta in
una delle taverne nel centro della città.
Visita la mostra Tarraco / MNAT.
u Scopri il patrimonio medievale della
città dalle mura, il Pla de la Seu e il
quartiere ebraico.
u Fai uno spuntino in una panetteria
artigianale.
u Termina la giornata con una
passeggiata lungo la spiaggia del
Miracle fino al vecchio Fort de la Reina.
u Dormi in un hotel in città.
u Visita la Fiera del Vino della DO

© RAFAEL LÓPEZ-MONNÉ / TARRAGONA TURISME

Di quanto
tempo disponi?

3

© FELIPE J. ALCOCEBA

4

Tarragona, a giugno, e la Fiera dell’olio
della DOP Siurana, in inverno.
u Assaggia le specialità come l’espineta
amb caragolins se visiti la città durante
le sue Feste Patronali.
u Saluta la città seguendo i passi dei
primi cristiani di Tarraco.

Per conoscere
la città più a fondo

u Gira nei negozi del centro storico che
mostrano all’interno le vestigia della
Tarraco imperiale.
u Goditi Tarragona tra luglio e ottobre,
città di castellers che offre mostre e
attività legate alle torri umane.
www.tarragonaturisme cat/es/tarragonaciudad-de-castells.

1. Il tetto della cattedrale di Tarragona.
2. Il Serrallo, il distretto marittimo di Tarragona.
3. Anfiteatro romano.
4. Concorso di castellers de Tarragona.

© MANEL ANTOLÍ (RV EDIPRESS) / TARRAGONA TURISME

Tarragona

© INFOTUR

Una storica usanza locale è quella
di toccare il ferro della balaustra del
Balcone del Mediterraneo, che,
dicono, porta fortuna.

Costa Daurada

Andiamo a
fare shopping?

Il grande vantaggio di Tarragona
è che lo shopping può essere
fatto a piedi. Inoltre, Tarragona
ha il mercato Centrale situato
in un importante edificio
modernista; oltre a una dozzina
di mercati di strada, come
quello nella Plaça del Fòrum
(il mercoledì e il sabato) o quello
dei tessuti nella Plaça Corsini
(martedì e giovedì).

El Terrat
www.elterratrestaurant.com
Barquet
www.restaurantbarquet.com
Arcs
www.restaurantarcs.com
AQ
www.aq-restaurant.com
El Llagut
www.elllagut.com
Ca L’Eulàlia
www.caleulalia.com
La Caleta
www.restaurantlacaleta.es
Degvsta
www.degvsta.com

Tarragona
vanta il suo status di
“ciutat de castells”.

Dove dormire?

AC Tarragona ****
www.ac-hotels.com
SB Ciutat de Tarragona ****
www.hotelciutatdetarragona.com
Tarraco Park ****
www.hoteltarracopark.com
Núria ***
www.hotelnuria.com
Sant Jordi ***
www.hotelsantjordi.info
Alexandra aparthotel ***
www.ah-alexandra.com

© IMAGEN M.A.S.

Carnevale (marzo)
Pasqua (aprile)
Festival Internazionale
di Dixieland (aprile)
Tarraco a Tavola (maggio)
Tarraco Viva (maggio)
Bouquet Festival (giugno-agosto)
Sant Pere (giugno)
Fiera del Vino della
DO Tarragona (giugno)
Concorso Internazionale
di Fuochi d’Artificio (luglio)
Sant Magí (agosto)
Santa Tecla (settembre)
Concorso casteller (ottobre,
biannuale)
Festival Internazionale
di Fotografia SCAN (ottobredicembre, biannuale)
REC, Festival Internazionale
del Cinema (dicembre)

Dove mangiare?

3

Altre proposte
www.tarragonaturisme.cat/es/
reaturantes

Da non perdere!

1

© MONTSE RIERA. GZ

Facciamo festa?

2

Sali sul treno turistico; scopri
la costa a bordo del Blau di
Tarragona e le spiagge con
Tarragona Family Kayak; visita
il frutteto della Sínia, una fattoria
ecologica vicino alla foce del
fiume Gaià; vieni a Vilaseca per
vivere una giornata indimenticabile
a PortAventura World. Non
dimenticare il Festival Minipop, la
musica e la cultura contemporanea
per tutta la famiglia.

62 /

Città e paesi con carattere

©MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ

Andiamo in famiglia?

Nei suoi 15 chilometri di costa,
la città di Tarragona ha una
dozzina di spiagge e aree
protette come la rete Natura
2000, che si estende da Punta
de la Mora fino a Tamarit e
che potrai scoprire navigando
in kayak, in barca a vela o
catamarano.
Una rete di quasi 100 km di
strade segnate collega la città
con la campagna e la costa
e i comuni limitrofi. Alcune
di queste strade, di origine
romana, ti faranno scoprire
affascinanti luoghi come
cave romane sul mare, torri
medievali di difesa, villaggi
fortificati sulle scogliere... Il
sentiero che segue la costa fino
ad Altafulla è pieno di storia.

1. Gladiatori nel festival
Tarraco Viva.
2. Spiaggia della Mora.
3. Statua di Augusto e torre
dell’Arcivescovo nelle mura romane.
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Terres de l’Ebre

visita

TORTOSA

IL GIOIELLO DELLE
CULTURE ARABA,
EBRAICA E CRISTIANA
Situata nel cuore della Riserva della Biosfera delle Terres
de l’Ebre, tra i parchi naturali del Delta dell’Ebro e di Els
Ports, Tortosa è un paradiso per gli amanti della cultura.
Il suo immenso patrimonio l’ha portata ad essere Capitale
della Cultura Catalana 2021. La capitale delle Terres
de l’Ebre vanta il castello della Suda, la cattedrale di
Santa Maria e eleganti edifici modernisti. Grazie alla sua
importanza geostrategica, ha vissuto il suo splendore
durante il Rinascimento, periodo che commemora ogni
anno in una festa di ricreazione storica, dichiarata di
interesse nazionale. Segui le orme di Hemingway, che
visse in città nel 1938 documentando la Guerra Civile
come giornalista e scopri Tortosa.

© AJUNTAMENT DE TORTOSA

+ Informazioni
Tortosa Turisme
www.tortosaturisme.cat/es
Facebook
www.facebook.com/tortosaturisme
Twitter
www.twitter.com/cucaferatortosa
Instagram
www.instagram.com/cucaferatortosa

CATTEDRALE DI SANTA MARIA NELLA
FACCIATA FLUVIALE DI TORTOSA.

Città e paesi con carattere

/ 65

Terres de l’Ebre
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Le processioni di Pasqua sono un evento
imperdibile sia per essere una festa
tradizionale nonché religiosa e anche
per l’altissima partecipazione cittadina.
Di quanto
tempo disponi?
Un giorno

Distanza da
tortosa a

Barcelona 181 km
Girona 272 km
Lleida 123 km
Tarragona 87 km
Reus 77 km
Montblanc 113 km

Come arrivare

Trasporto pubblico:
Treno Renfe Regional R16
http://rodalies.gencat.cat
(Euromed e lunga distanza
da l’Aldea)
www.renfe.es
Bus HIFE
www.hife.es
In macchina:
http://google.es/maps
Parcheggiare:
Tre parcheggi pubblici
e quattro zone con
le strisce blu.
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Due giorni

u Scopri Tortosa attraverso l’Ebro a
bordo di un llagut, la barca classica di
questo fiume www.losirgador.com/es.
u Assaggia un riso del Delta abbinato
ad un vino della DO Terra Alta.
u Visita il castello de La Suda e
l’unico cimitero arabo in Catalogna.
u Vivi una serata di tapas nel percorso
gastronomico “Sabors del Nucli Antic”.
u Dormi nel Parador Nazionale.
Scopri il palazzo episcopale e i Reali
Collegi: il suo chiostro, il Centro di
Interpretazione del Rinascimento e la
chiesa di Sant Domènec.
u Passeggia e prendi un vermouth nel
parco municipale Teodor González.
Degusta le ostriche, le anguille e le
cozze del Delta.
u Goditi le viste da Pont Roig e
prosegui attraverso Ferreries fino al
ponte de l’Estat.

Città e paesi con carattere
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Tre giorni

u Segui le orme di Hemingway nella
rotta della Guerra Civile Spagnola.
u Vivi l’atmosfera del mercato
municipale e fatti una colazione
di forchetta.
u Visita il Museo di Tortosa, Històric
i Arqueològic de les Terres de
l’Ebre, situato nel vecchio macello
modernista.
u Passeggia nei giardini del Principe
e nel suo museo di sculture all’aperto.
u Termina la giornata con un giro al
vecchio balneario e alle vecchie mura.
Rimani a dormire in centro.
u Fai un giro in bicicletta lungo la via
verde di La Val de Zafán.
u Gusta con un panino di baldana
(sanguinaccio di riso).
u Visita la Tortosa modernista e i suoi
edifici più rappresentativi come Casa
Bau e Casa Brunet.
u Assaggia i prodotti del mare e della
montagna: gamberi rossi di Sant
Carles, merluzzo, garrofetes del Papa,
carciofi, clementine ...
u Trascorri la notte in una casa rurale.
Fai una scappata al Parco Naturale
dels Ports e godi di luoghi come Font
Nova, lo stretto di Arnes, il burrone di
La Vall e il Monte Caro.

© MIGUEL RAURICH

3
u Visita il Centro Picasso di Horta
de Sant Joan.
u Fermati nella cantina modernista
di Pinell de Brai.
u Degusta carne della Terra Alta
sulla griglia.

Per conoscere
la città più a fondo
u La Cucafera è una creatura
mitologica, simile a un doccione, e uno
degli emblemi che, tradizionalmente,
precede la processione del Corpus
perché rappresenta l’idolatria e l’eresia.
È presente in tutti le feste importanti
della città ed è solitamente
accompagnata dal suono dei tamburi.
La sua esistenza risale al XVI secolo.

1. Cappella Madonna de la Cinta,
nella cattedrale.
2. Patio della scuola di Sant Jaume
e Sant Maties.
3. Il Toll del Vidre, nel Parco dels Ports.

© RAFAEL LÓPEZ-MONNÉ

Tortosa

per la città vecchia e
cammina lungo il Carrer de la Rosa,
la Plaça de la Cinta e il Portal del
Romeu.
u Visita la Cattedrale di Santa Maria,
la mostra permanente e il museo.
u Goditi i prodotti gastronomici
delle Terres de l’Ebre nei locali
dell’associazione ristoratori Platigot.
u Vivi un pomeriggio di shopping
sull’asse commerciale del Carrer
de Sant Blai e Avinguda de la
Generalitat.

1

u Passeggia

Terres de l’Ebre

Il mercato municipale funziona
come centro nevralgico ed è
circondato da negozi e botteghe
dove è possibile proseguire con
gli acquisti. È un luogo ideale
per trovare una gran diversità
di prodotti a km 0 con tutte le
garanzie di qualità. Il prodotto di
punta sono i dolci come il menjar
blanc, i pastissets con cabell
d’àngel (marmellata di zucca), le
coquetes de Sagi e la zuppa della
regina. Tortosa ha due mercati
settimanali: lunedì nel quartiere
di Temple il sabato nel quartiere
di Ferreries.

Andiamo in famiglia?

A metà strada tra mare e
montagna, la natura rende Tortosa
il luogo ideale per trascorrere un
soggiorno in famiglia: scopri l’arte
della palma, identifica minerali
e tracce di animali; fai una visita
teatralizzata al quartiere ebraico
o insieme ad un templario per
conoscere il castello; percorri
l’Ebro in llaüt, kayak o canoa,
il Parco Naturale dels Ports
a cavallo, visita la fabbrica di
cioccolato CREO che delizierà i
più golosi.
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La Torreta de Remolins
www.latorretaderemolins.cat
Paiolet
www.paiolet.cat
Restaurant Cristal
www.facebook.com/
BarRestaurantCristal
Restaurant El Parc
www.restaurantelparc.cat/es
Botànic
www.botanictortosa.com
Forn de la Canonja
www.forndelacanonja.com
Marisc Mediterrani
www.mariscmediterrani.com/es

© AJUNTAMENT DE TORTOSA

Andiamo a
fare shopping?

Dove mangiare?

3

Altre proposte:
www.tortosaturisme.cat/es/
restaurantes/
www.tortosaturisme.cat/es/lacocina-de-las-tierras-del-ebro/
www.tortosaturisme.cat/es/
jornadas-gastronomicas/

1

© FERRAN AGUILAR

Fiera dell’olio d’oliva (febbraio)
Pasqua, Festival di Musica
Sacra, Jazz Show / Cajun
Cooking Days (luglio)
Festival del Rinascimento /
Mengeu de Festa (luglio)
Festes de La Cinta (settembre)
Cel Obert Festival (ottobre)
Tortosa de Tapes (ottobre)
Fiera della Clementina (ottobre)
Fiera del Rovelló (funghi)
(novembre)

Da non perdere!

© LLUÍS CARRO

Facciamo festa?

A Tortosa,
deliziati con i suoi
pastissets di cabell d’àngel
(marmellata di zucca)

1. Fenicotteri nel Delta de l’Ebro.
2. Cantina sociale La Catedral
de Vi, a Pinell de Brai.
3. Pastissets ripieni di cabell
d’àngel.

2

Dove dormire?

Parador Nacional
Castell de la Suda ****
www.parador.es/es/paradores/
parador-de-tortosa
Hotel SB Corona ****
www.hotelcoronatortosa.com
Hotel Berenguer IV ***
www.hotelberenguer.com
Hotel Tortosa Parc **
www.hoteltortosaparc.com
Hotel Virginia **
www.hotelvirginia.net/es
Casa rural Torre del Prior
www.torredelprior.cat

A pochi chilometri da Tortosa
si trova il Delta de l’Ebro, uno
spazio di perfetta convivenza tra
uomo e natura. Un posto unico
e senza paragoni prodotto dai
processi di erosione, trasporto
e sedimentazione del fiume
Ebro, che hanno prevalso
sull’erosione marina. Oltre ai
suoi inconfondibili paesaggi e
alle risaie, puoi ammirare la
sua ricchezza ornitologica e
praticare il birdwatching, visitare
il delta in bicicletta, praticare
kitesurf e attività nautiche
come il kayak o le immersioni
subacquee.
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Terres de Lleida

VISITA

LLEIDA

La città che si
fa desiderare
Situata ai piedi delle due colline su cui sorge la Seu Vella
e il castello templare di Gardeny, Lleida ha accolto sin
dal VI secolo a.C. Ilergeti, Romani, Visigoti, Ebrei, Arabi
e Cristiani. Queste civiltà hanno contribuito alla crescita
sostenibile ed esemplare della città, abbracciata dalla
sua campagna - la cintura verde che la circonda e che
produce frutta e verdura per tutta la Catalogna-, e aree
naturali come il parco La Mitjana, quello del fiume
Segre o i Campi Elisi.
Lleida si distingue anche per la sua importanza
geostrategica come porta d’accesso per l’Europa e
per il collegamento tra il Mediterraneo e l’altopiano,
che, insieme alla sua ricca eredità storica, culturale e
patrimoniale, ne ha fatto la capitale della Catalogna
interiore.

© la paeria de lleida

+ Informazioni
Turisme de Lleida
www.turismedelleida.cat
Facebook
www.facebook.com/turismedelleida
Twitter
www.twitter.com/turismedelleida
Instagram
www.instagram.com/turismedelleida

La Seu Vella di Lleida.
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Terres de Lleida

© MISSATGES

Il centro di Lleida ha una vivace vita
commerciale su uno degli assi più lunghi
d’Europa. Oltre all’offerta della Zona Alta,
ha tre mercati coperti permanenti e
quattro mercati settimanali.

Di quanto
tempo disponi?
u Visita

Lleida

Distanza
dA LLEIDA a

Barcelona 159 km
Girona 227 km
Tarragona 108 km
Montblanc 63 km
Tortosa 122 km
Vic 156 km

Come arrivare

Trasporto pubblico:
Treno Alta Velocità
www.renfe.com/viajeros/larga_
distancia
Cercanías Renfe R4
http://rodalies.gencat.cat
Bus ALSA
www.alsa.es
Aereo
www.aeroportlleida.cat
In macchina:
https://google.es/maps
Parcheggiare:
16 parcheggi pubblici
e zone con le strisce blu.
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il complesso monumentale
della Seu Vella e della Suda o
cittadella.
u Godi delle meravigliose viste dal
Baluard de la Reina.
u Fai shopping nell’area commerciale
della Zona Alta.
u Assapora le classiche lumache e
altri prodotti stagionali della campagna
di Lleida innaffiati con l’olio DOP
di Les Garrigues.
u Visita il castello templare di
Gardeny.
u Passeggia lungo la riva del fiume
e il parco del fiume Segre.

Due giorni
u Scopri

le vie commerciali tra la
Chiesa di La Sang e il Portal de la
Magdalena.
u Segui la visita guidata “Le voci
de la Cuirassa “ per il vecchio
quartiere ebraico.
u Immergiti nella cucina di Lleida e
nei vini del DO Costers del Segre.
Visita il Museo di Lleida, Diocesano e
Provinciale.
u Vivi la sera nella Zona Alta e mangia
qualcosa in uno dei posti tradizionali.
u Dormi in un hotel del centro.
Segui il percorso archeologico
monumentale “La Lleida Secreta”
attraverso le vestigia romane e
medievali.

Città e paesi con carattere

u Scopri

la cattedrale sommersa
del deposito di Pla de l’Aigua.
Assaggia le carni e i prodotti della
campagna di Lleida.
u Visita il Museu de l’Automoció
Roda Roda e le sue auto d’epoca.

Tre giorni
u Visita

il centro storico, la chiesa
di San Lorenzo e il deposito d’acqua.
u Vivi l’atmosfera dei suoi mercati
municipali (Cap Pont, Fleming e Balàfia).
u Goditi un pranzo al cucchiaio nel
centro storico.
u Visita il complesso de Las Curtidurías.
Controlla la programmazione del teatro
di La Llotja e goditi i suoi spettacoli.
u Termina la giornata con una
passeggiata nel parco di Camps Elisis.
u Dormi in un hotel in città.
u Fai un giro in bicicletta attraverso
il parco della Mitjana.
u Assapora le tipiche lumache in
uno dei ristoranti della città.
u Scopri la collezione del Museu
d’Art Jaume Morera.
u Visita a piedi attraverso la Lleida
modernista dal teatro Escorxador
fino a La Vinícola.
u Dormi nel Parador de Turismo.
u Vivi la tua esperienza sulla strada
del vino di Lleida-Costers del Segre.
u Goditi un piatto tipico della cucina
di Lleida come le lumache a la
llauna (latta).

2

3

© JOSEP GARCIA. GZ

© RAMON GABRIEL. GZ

4

Per conoscere
la città più a fondo

u Lo sapevi che, tradizionalmente,
il comune di Lleida è conosciuto come
La Paeria o casa del paer (“uomo di
pace”, in latino)? Le radici storiche sono
nel privilegio concesso nel 1264 dal
Re Giacomo I ai consoli della città.
u Presso l’ufficio turistico, non
dimenticare di acquistare un souvenir
tipico della città.

1. Le squisite lumache alla “llauna”.
2. Il Centro di Arte Contemporanea La Panera.
3. Cicogne sul tetto della cattedrale.
4. Museo Diocesano e provinciale di Lleida.

© IMAGEN M.A.S.

Un giorno

1

Terres de Lleida

Le aree per eccellenza sono
l’asse commerciale pedonale
e la Zona Alta. I prodotti
principali sono le lumache, le
verdure e frutta, l’olio DOP di
Les Garrigues, il vino della DO
Costers del Segre, coques de
recapte con verdure ... Il giovedì
il mercato è vicino al Camp
d’Esports, il sabato a Barris Nord
con frutta e verdura km 0 e
bancarelle dedicate alla persona
e alla casa. La domenica
il mercato della Rambla è
dedicato all’antiquariato. Inoltre,
il primo sabato del mese
“Dalla campagna a tavola”
offre prodotti agroalimentari
direttamente dal produttore nella
Plaça de Sant Joan.
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© PAERIA DE LLEIDA

Lleida ha un’offerta variegata
per divertirsi con i più piccoli.
Prenota la tua attività e visita
il giardino botanico Arborètum,
conosci la leggenda di Lo
Marraco nella Casa dels
Gegants e percorri la storia
medievale della città attraverso
il percorso dei menestrelli o
attività come “Templari per un
giorno” nel Castello di Gardeny.

Dove mangiare?

Ferreruela
www.ferreruela.com
La Huerta
www.lahuerta-restaurant.com
Xalet Suís
www.xaletsuis.com/
L’Estel de la Mercè
www.lesteldelamerce.com/
Caragols La Dolceta
www.ladolceta.com
Celler del Roser
www.cellerdelroser.cat

4

Da non perdere!
1

2

© GZ

Andiamo a
fare shopping?

Andiamo in famiglia?

3

Altre proposte
www.turismedelleida.cat/on-menjares/restauracio-es

Dove dormire?

Parador de Lleida ****
www.parador.es/es/paradores/
parador-de-lleida
Hotel Rambla***
www.hotel-ramblalleida.com
Hotel Zenit ****
www.lleida.zenithoteles.com
Ciudad de Lleida ****
www.aa-hoteles.com/es/hotelbarcelona/hotel-ciudad-de-lleida
Hotel Real ***
www.hotelreallleida.com
Hotel Ibis Lleida **
www.accorhotels.com/es/hotel7589-ibis-lleida

© PAERIA DE LLEIDA

Animac: Mostra internazionale
del cinema (febbraio)
Pasqua a Lleida (marzo)
Festa Patronale di Sant Anastasi
(maggio)
Fiera internazionale del teatro
di marionette (maggio)
Mori e cristiani (maggio)
Aplec del Caragol (Fiera delle
lumache) (maggio)
Pellegrinaggio di Sant Jaume
(luglio)
Feste di autunno (settembre)
Festa del Vino (ottobre)

© XAVIER CANTONS. GZ

Facciamo festa?

A Lleida
convissero
in armonia ebrei,
arabi e cristiani.

Scopri la Cuirassa, il vecchio
quartiere ebraico il cui museo
ha recentemente aperto. 500
anni fa gli ultimi ebrei di Lleida
furono espulsi dalla città, dove
avevano vissuto per secoli e
a cui avevano dato una ricca
eredità intellettuale.. La visita
“le voci della Cuirassa” ti offre
l’opportunità di rivivere, mezzo
millennio dopo, il passato ebraico
della capitale e di ascoltare la
storia nella voce di chi viveva in
quelle case e in quelle strade.

1. Festival dei mori e cristiani.
2. Enoturismo lungo il percorso
del vino Lleida.
3. Castello di Gardeny
4. La Cuirassa, quartiere ebraico.

Città e paesi con carattere
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Innamorati
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di borghi
incantati

Borghi
incantati
In Catalogna ci sono borghi che sembrano
creati dall’immaginazione di un narratore di favole
con castelli medievali incastonati nei punti più alti.
In alcuni, attorno alle chiese si raggruppano
le tipiche case bianche marinare. In alcuni
borghi, le diverse culture che gli hanno
attraversati, hanno lasciato tracce della
loro personalità, alcuni di questi borghi
hanno abitazioni create
all’interno di rocce.

Marchi
Turistici
Il territorio catalano è diviso
in nove marchi turistici e sono
distribuiti come mostrato sulla mappa.
I borghi sono organizzati
secondo questo raggruppamento
territoriale e partendo
dall’area settentrionale
della mappa.

Val
d’Aran

© KIM CASTELLS

Pirineus

Paisatges
Barcelona
Terres
de Lleida

Costa
Daurada

Terres
de l’Ebre

Costa
Barcelona

Barcelona

Costa
Brava

Pirineus

Innamorati di

BEGET

Tradizione
e natura nei
pre-Pirenei

© arthur fiedrich selbach

Il suo ponte, le sue case in pietra e i suoi balconi in legno
danno alla piccola città di Beget, con solo 20 abitanti,
un eterno aspetto di presepe. Grazie al suo isolamento
geografico Beget è uno di quei borghi che, nel XXI secolo,
possono vantarsi di aver mantenuto la sua autenticità e
tutto il suo fascino rurale.
Ha due incantevoli ponti romanici, anche se la prima cosa
che catturerà la tua attenzione è lo stilizzato campanile in
stile romanico lombardo di quattro piani nella chiesa di Sant
Cristòfol, l’elemento architettonico più visibile di tutta l’area.
All’interno della chiesa vi attendono caratteristiche incisioni
e varie pale d’altare barocche e gotiche.
Integrato nel comune di Camprodon da metà del XX
secolo, condivide con lui e con i paesi delle valli vicine
il suo fascino di città da cartolina.

+ Informazioni
Ayuntamiento de Camprodon
www.camprodon.cat
www.turismecamprodon.cat
Mancomunidad Intermunicipal
de la Vall de Camprodon
www.valldecamprodon.org

Sant Cristòfol di Beget.

Borghi incantati
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A Beget
A Beget due ponti
di pietra hanno protetto
la città dal traffico.

© mònica castellà

Nella spettacolare chiesa romanica di Sant
Cristòfol non perderti la Maestà di Beget, una
scultura in legno policromo di origine bizantina
che misura quasi due metri di altezza.

Di quanto
tempo disponi?
Mezza giornata

3

Cammina per le strade del centro
e attraversa i due ponti.
Da non perdere la chiesa di Sant Cristòfol, un
magnifico esempio di arte romanica lombarda,
e la Maestà di Beget all’interno.

Un giorno

Distanza
dA BEGET a

Barcelona 148 km
Lleida 232 km
Girona 77 Km
Tarragona 235 km
Manresa 125 km
Vic 80 km
Berga 86 km

Come arrivare

Trasporto pubblico:
In treno fino a Ripoll
www.renfe.es oppure
autobus fino a Camprodon
www.teisa-bus.com
In macchina:
https://google.es/maps
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1

Avventurarsi nel Parco Naturale di Els
Naixements del Ter e il Freser
www.parcsnaturals.gencat.cat/es/ter-freser
u Mangia in uno degli accoglienti ristoranti
tradizionali a Beget.
u Segui il percorso Beget-Rocabruna che inizia
dietro il ristorante Forn e, in pochi minuti,
raggiungi un belvedere con viste meravigliose.
u

2

Vallter 2000 è una stazione sciistica a pochi
minuti di auto. In inverno goditi la neve e,
in estate, alcune delle attività in montagna
che sono organizzate.
u Assapora un autentico pasto di montagna.
u Vai a Camprodon e ammira il suo ponte
medievale, il monastero di Sant Pere e fermati
a fare merenda in una delle sue pasticcerie.
u Dormi in uno degli alloggi sparsi per tutta la valle.
u Se viaggi in famiglia ti piacerà il Molló Parc.
Si tratta di un grande parco zoologico all’aperto,
dove vive quasi tutta la fauna nativa dei Pirenei:
orsi, marmotte, camosci, volpi, cervi, lupi,
capre selvatiche e rapaci. www.molloparc.com
u Fai un bel picnic senza farti mancare
i salumi della zona.
u

Dove dormire?

Turismo rural El Roure Vell
www.rourevell.com
Hostal el Forn **
www.elforndebeget.com
Hotel Camprodon ***
www.hotelcamprodon.com
Casa Etxalde
www.etxalde.net
Camping els Solans
www.campingcamprodon.com
Turisme rural Les Gasoveres
www.gasoveres.com

Dove mangiare?

Due giorni

Restaurant Can Jeroni
www.canjeroni.net
Restaurant El Forn
www.elforndebeget.com
Restaurant Can Po
972 741 045
Restaurant el Pont Nou
www.restaurantelpont9.com
Restaurant Can Plujà
972 741 064

Facciamo festa?

Festa Patronale (novembre)
Festival di Musica della Valle
di Camprodon (luglio e agosto)

Andiamo a
fare shopping?

Alcuni dei prodotti più tipici
sono i salumi artigianali,
la carne di cavallo e la
trumfa (patata) della Valle di
Camprodon, senza dimenticare
i biscotti Birba la cui fabbrica
si trova nella vicina città
di Camprodon.

© mònica castellà

BEGET

© mònica castellà

u

1. Via di Beget.
2. Vista della chiesa
di Sant Cristòfol.
3. Maestà di Beget.
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Castellar de n’Hug

In un ambiente
naturale unico
Arroccato a 1.450 m di altitudine, il labirinto di strade in
pietra ripide di Castellar de n’Hug presiede un mosaico di
paesaggi tipici di alta montagna.
Situato all’interno del Parco Naturale di Cadí-Moixeró,
Castellar de n’Hug gode di uno stato di conservazione e
di un ambiente naturale che invita a scoprirlo in qualsiasi
momento dell’anno. È uno dei borghi abitati a maggiore
altezza della Catalogna, con una vasta gamma di attività
ricreative, culturali, storiche e industriali, gastronomia di
alta montagna ... Circondato da bellezze naturali, come le
sorgenti del fiume Llobregat, è anche luogo di spettacoli
unici nel suo genere di mestieri ancestrali come la
tradizionale competizione annuale per cani da pastore.
Non pensi che ci siano abbastanza ragioni per farti
innamorare di un borgo e dei dintorni unici?

© SE Georama

+ Informazioni
Ayuntamiento de Castellar de n’Hug
www.ajcastellardenhug.cat
Patronato de Turismo
www.turismecastellardenhug.cat

Vista del
nucleo medievale.

Borghi incantati
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Il Museo
del Cemento
Asland offre visite
guidate e teatralizzate.

Il Concorso Internazionale di Cani da Pastore nacque nel 1962, erede
degli incontri tra pastori della regione in cui si sfidavano per dimostrare
quale fosse il miglior cane. Oggi attrae migliaia di turisti.

© imagen m.a.s.

Di quanto tempo disponi?
Mezza giornata

Arriva a Castellar de n’Hug al mattino presto
e ammira come il sole illumina il massiccio del
Pedraforca (chiamato così per la sua forma di forca).
u Passeggia nel centro storico.
u Visita il Museo del Pastore.
u

3

Un giorno

Dedica la mattinata alla visita guidata e
teatralizzata alla vecchia fabbrica di cemento
Asland, nel Clot del Moro, opera di Rafael
Guastavino.
u Assapora la gastronomia di montagna in uno
dei ristoranti della città.
u Visita l’insieme di chiese romaniche: Sant Vicenç
de Rus, Santa Maria de n’Hug e Sant Joan de
Cornudell.
u

Due giorni

Avventurati a piedi fino al Santuari de Montgrony su un sentiero di 9 chilometri senza grandi
difficoltà. Dal santuario i panorami sono spettacolari e piccoli gioielli del romanico ti attendono
lungo il percorso.
u Fai un picnic in cima, con salumi locali o
mangia nel ristorante del santuario, in stagione.
u Rilassati con una visita guidata che ti svelerà
i segreti del borgo.
u Vivi un’esperienza gastronomica basata
sull’eccellente carne di selvaggina o funghi
selvatici della zona, in stagione.
u Dormi in uno degli alloggi della città.
u Fai colazione con un croissant gigante,
prodotto di punta di Castellar de n’Hug.
u Prendi il Treno del Ciment e visita i giardini
Artigas, progettati da Antoni Gaudí.
u Mangia nella Pobla de Lillet.
u Vieni nell’area naturale de les Fonts del
Llobregat, con cascate di singolare bellezza
durante tutto l’anno.
u

Distanza
dA castellar
de n’Hug a

Barcelona 130 km
Lleida 194 km
Girona 108 Km
Tarragona 198 km
Manresa 88 km
Vic 60 km
Berga 38 km

Come arrivare

Trasporto pubblico:
Da Barcelona e Berga
Alsina Graells. Da
Ripoll, Autocars Mir.
In macchina:
https://google.es/maps
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Facciamo festa?

Festa Patronale di Sant Miquel
(28 e 29 di settembre).
Si celebra il ballo Cerdà
(ballo popolare di carattere
cerimoniale).
Aplec (raduno) di Sant Joan
(24 de junio)
Aplec (raduno) di Montgrony
(metà luglio)
Concorso annuale di cani
da pastore (ultima domenica
d’agosto)

© oriol llauradó

1

2

La Muntanya
www.hostallamuntanya.cat
Restaurant Fanxicó
www.fondafanxico.cat
Restaurant Alt Llobregat
www.altllobregat.com
Braseria El Caliu
-Cal Pere Miquel
938 257 064
La Closa
www.laclosa.cat

Andiamo a
fare shopping?

Uno dei prodotti principali
è il croissant gigante (pesa
1 kg e lo hanno in panetterie
come Ca la Quima o Cal Subirà).
È inoltre possibile acquistare
salumi e prodotti artigianali.

Hostal La Neu **
www.hostallaneu.com
Hotel Les Fonts **
www.hotellesfonts.cat
Fonda Fanxicó
www.fondafanxico.cat
Hostal La Muntanya *
www.hostallamuntanya.cat
Hostal Pere Miquel
938 257 064

Dove mangiare?

© GZ

Castellar
de n’Hug

Dove dormire?

1. Concorso di Cani da Pastore.
2. Le fonti del Llobregat.
3. Visita alla fabbrica Asland.

Borghi incantati
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SANTA PAU

Un gioiello
di pietra tra
i vulcani
Santa Pau, nella zona vulcanica de La Garrotxa, ti
aspetta per svelarti i suoi segreti scolpiti nelle pareti e
nei vicoli acciottolati: lasciati sedurre da una delle piazze
gotiche porticate meglio conservate della Catalogna,
dove potrai assaggiare i famosi fesols (fagiolini), che
si distinguono per essere denominazione di origine
protetta.
Viaggiare a Santa Pau significa immergersi in un
paesaggio unico di foreste e crateri. Godrai di panorami
di grande bellezza dove il verde infinito si fonde con
il nero del basalto e le tonalità di rame della lava,
che milioni di anni fa hanno modellato quest’area
dell’interno della Catalogna.

© JOSÉ LUIS RODRÏGUEZ

+ Informazioni
Visit Santa Pau
www.visitsantapau.com
Ayuntamiento de Santa Pau
www.santapau.cat
Turismo Garrotxa
www.turismegarrotxa.com

Vista di Santa Pau.

Borghi incantati
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Santa Pau
ha 13 vulcani
nel suo territorio
comunale.

© ajuntament de santa pau

Il vulcano Croscat è uno dei più spettacolari
della zona. È il più giovane e l’ultimo dei
quali sono note eruzioni che hanno dato
origine a un cratere unico a forma di ferro
di cavallo in una delle sue pendici.

Di quanto
tempo disponi?
Mezza giornata

3

Perditi nella zona storica presieduta dal
castello della Baronia, del XIII secolo, e
attraversa le strette vie del borgo fino alla Plaça
Major o Firal dels Bous il cui nome deriva dalle
fiere del bestiame, un esempio di una piazza
gotica porticata molto ben conservata.
u Non perderti la visita nella chiesa di Santa
Maria che si trova nell’omonima piazza.
u Cammina tranquillamente fino al Portal del
Mar un belvedere con una vista spettacolare
sulla Valle del Ser che circonda Santa Pau.

Santa Pau

1

© ajuntament de santa pau

u

2

Un giorno

Barcelona 118 km
Lleida 201 km
Girona 45 km
Tarragona 203 km
Manresa 96 km
Vic 51 km
Berga 96 km

Come arrivare

Trasporto pubblico:
In treno fino a Girona
www.renfe.es e autobus
fino a Olot www.teisa-bus.com
In macchina:
https://google.es/maps
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Due giorni

In una riproduzione del vecchio treno che
andava da Olot a Girona potrai scoprire una
vista panoramica di quattro vulcani: il Martinyà,
il Pomareda, il Torn e il Croscat.
u Goditi un picnic con dei salumi tipici di Santa Pau.
u Prenota una visita alla fattoria La Fageda.
u Dormi in un alloggio del borgo.
u Segui il percorso delle piscine naturali:
Cagarates, Gorg Blau, Can Cutilla ... È di poca
difficoltà, è lungo 8 km e dura circa due ore.
u Assapora un menu in un ristorante
tradizionale del borgo.
u Abbi il coraggio di partecipare all’escape
villagge che si organizza.
u

Mas Can Batlle
www.mascanbatlle.com
Camping Ecológico Lava
www.campinglava.com
Mas Pardàs
www.maspardas.com
Alojamientos Plaça Major
www.apartamentsantapau.com
Mas El Carrer
www.marmuntanya.com

Dove mangiare?

Restaurant Masnou
www.restaurantmasnou.com
Restaurant Cal Sastre
www.calsastre.com
Restaurant La Francesa
www.lafrancesa.cat
Restaurant Can Rafelic
972 680 202
Can Xel
www.canxel.com

Facciamo festa?

Presepe vivente
(7 e 8 dicembre)
Fesolada (festa dei fagiolini)
Coincide con la festa di
San Antonio Abad (terza
settimana di gennaio)
Festa Patronale (11-16 agosto).

Andiamo a
fare shopping?

Il prodotto di punta locale è,
senza dubbio, il gustoso fagiolo
bianco che porta il nome della
città. Ha una denominazione di
origine protetta.

© ajuntament de santa pau

Distanza
dI santa pau a

u Segui il sentiero fino alla foresta di faggi
di Jordà e innamorati di questa incredibile
e frondosa foresta.
u Assaggia un piatto tipico con i famosi fesols (fagioli).

Dove dormire?

1. Vista del nucleo di Santa Pau.
2. La foresta di faggi d’en Jordà,
da non perdere.
3. Cratere del vulcano Croscat.

Borghi incantati
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Innamorati dI

TAÜLL

Dove l’arte
romanica
tocca il cielo
Taüll è un piccolo borgo che ha un posto di rilievo
nella storia dell’arte e dell’architettura del mondo.
Il motivo? Ospita due delle chiese romaniche
della Vall de Boí, dichiarate Patrimonio dell’Umanità
dall’UNESCO nel 2000: i gioielli di Santa Maria e Sant
Climent de Taüll testimoni del genio creativo umano nel
Medioevo. Sono due esempi puri e omogenei di arte
romanica primitiva in un paesaggio rurale dei Pirenei
praticamente intatto. In quasi tutti i borghi di questa
valle (Coll, Cardet, Barruera, Durro, Erill la Vall e Boí)
si trova una chiesa che fa parte di questo itinerario
romanico. Una passeggiata che collega arte, natura,
paesaggio e storia. Il piccolo borgo di Taüll, che fa parte
del comune di Vall de Boí, ti aspetta per condividere
con te il suo tesoro.

© patronat vall de boí

+ Informazioni
Ayuntamiento de la Vall de Boí
www.ajuntamentvalldeboi.cat
Patronato de Turismo
www.vallboi.cat
Centro del Románico de Erill la Vall
www.centreromanic.com/es

sant climent de taüll.
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A Taüll
video-mapping ti
avvicina al significato
dei dipinti medievali.

© patronat vall de boí

La discesa delle Falles è un’esperienza
indimenticabile: di notte, un serpente di torce
scende dal punto più alto della montagna
e percorre le strade del borgo.

Di quanto
tempo disponi?
Mezza giornata

Taüll

Un giorno

Ammira la chiesa di Sant Climent e sali
sul campanile.
u Visita la chiesa romanica di Santa Maria
de Taüll.
u Mangia nel borgo e passeggia con calma
attraverso i suoi vicoli medievali.
u Percorri la strada fino al punto panoramico
di Cuirilles (1 ora di trekking a bassa difficoltà).
u

Distanza
dA TAÜLL a

Barcelona 300 km
Lleida 146 km
Girona 400 Km
Tarragona 240 km
Manresa 201 km
Vic 245 km
Berga 215 km

Come arrivare

Trasporto pubblico:
Autobus: Dal Pont
de Suert, www.alsa.es
In macchina:
https://google.es/maps
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Due giorni

Organizza una escursione nel Parco Nazionale di Aigüestortes. Non dimenticare il cestino
da picnic con prodotti del caseificio Taüll.
u Visita il Centro del Romanico di Erill la Vall.
Dormi in un alloggio del borgo.
u In inverno, fai una camminata con le ciaspole
nella stazione sciistica di Boí Taüll Resort.
u Godi della gastronomia di montagna e
rilassati nel balneario di Caldes de Boí.
u

1
2

Facciamo festa?

Las Falles (da giugno
a luglio su tutta la valle)
Festa Patronale con i balli
tradizionali di Sant Isidre e
La Pila (terzo weekend di luglio)
Fiera del formaggio (agosto)
Festival di Musica Antica
dei Pirenei (agosto)
Settimana gastronomica
(ottobre)

Hotel Santa Maria Relax ***
www.taull.com
Hotel El Rantiner **
www.hotelelrantiner.com
Hotel rural El Xalet de Taüll **
www.elxaletdetaull.com
Pensión La Bordeta
www.vallboi.cat/es/allotjaments
Ca de Moneny
www.cademoneny.com
Restaurant El Caliu
www.elcaliutaull.com
Restaurant El Fai
www.restaurantelfai.com
El Mallador
www.malladortaull.com
Llesqueria l’Empriu
www.vallboi.cat/es/restaurantes
Cervecería Tribulosi
www.vallboi.cat/es/restaurantes

Andiamo a
fare shopping?

Il prodotto tipico è il formaggio
artigianale prodotto da
Formatgeria Taüll (www.
petitsauc.com/laformatgeria).
Hanno mandrie di pascoli
biologici, fanno visite guidate
e hanno ricevuto numerosi
riconoscimenti internazionali per
la loro eccellente produzione.

Dove dormire?

Dove mangiare?

© KIM CASTELLS

È obbligatorio andare a vedere la proiezione
di video mapping sui resti dei dipinti originali di
Sant Climent de Taüll.
u Perderti per le strade del borgo fino al
belvedere di La Santeta, proprio dietro la chiesa
di Santa Maria.
u Visita il caseificio di Taüll e assapora alcuni
dei suoi deliziosi formaggi.
u

© JOSÉ LUiS RODRÍGUEZ

3

1. Lago Llebreta, nel Parco
Nazionale di Aigüestortes
e Estany de Sant Maurici.
2. Vista del centro di Taüll.
3. Video-mapping dell’iconico
murale romanico nella chiesa
di Sant Climent de Taüll.
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Innamorati di

CALELLA DE PALAFRUGELL
Fascino
marinaio nella
Costa Brava
Con le sue facciate bianche luminose, le sue strade strette
e le sue calette rocciose, l’antico villaggio di pescatori di
Calella de Palafrugell conserva il fascino che si respirava
nei borghi costieri dell’Empordà prima dell’arrivo del
turismo.
Attualmente Calella conta circa 700 abitanti che si
moltiplicano in estate e, soprattutto, durante la celebrazione
della Cantada d’Havaneres che si svolge il primo sabato di
luglio da più di 50 anni sulla spiaggia centrale di Port Bo ,
dove le barche invadono ancora la sabbia e il suo quartiere
marittimo è stato dichiarato un bene culturale di interesse
nazionale. La cultura, soprattutto nel campo musicale, è
uno dei tratti distintivi di questo borgo.

+ Informazioni
Ajuntament de Palafrugell
www.palafrugell.cat
© MARC CASTELLET

Palafrugell Turisme
visitpalafrugell.cat

Patronat de Turisme Costa Brava
www.costabrava.org

Cantada d’havaneres de Calella de Palafrugell
www.havanerescalella.cat

calella de
Palafrugell.
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© MARC CASTELLET

A Calella de Palafrugell,
la tradizionale Cantada
d’havaneres è
una tappa obbligata.

Il Giardino Botanico di Cap Roig,
che ospita il Festival di Cap Roig di musica
e danza nei mesi estivi, è considerato
uno dei migliori del Mediterraneo.

Mezza giornata
u Scopri

il borgo: dall’edificio Sa Perola scendi
fino a Plaça del Port Bo e prosegui lungo il mare
fino alla spiaggia di Canadell.
u Vedi Calella dal mare con un kayak.
u Percorri il Camí de Ronda e, al tuo ritorno,
assapora le specialità locali.

Un giorno
u Scopri

Calella de
Palafrugell

Distanza
da Calella de
Palafrugell a

Barcelona 101 km
Terrassa 104 km
Figueres 46 km
Lloret de Mar 35 km
Girona 32 km
Lleida 215 km
Tarragona 183 km

Come arrivare

Trasporto pubblico:
da Barcelona
www.sarfa.com
In macchina:
google.es/maps
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Due giorni
u Noleggia

una bicicletta e percorri i diversi
cammini della rete di cicloturismo.
u Fai snorkeling in qualsiasi baia per scoprire i
fondali marini.
u Assaggia i ricci di mare, se è stagione, con il
vino della DO Empordà.
u Dormi all’Hotel Mediterrani situato sopra una
baia. www.hotelmediterrani.net
u Dedica la giornata alla scoperta degli altri
borghi del comune di Palafrugell: con il biglietto
Palafrugell + puoi visitare le principali enclave
della città tra cui la Fundació Josep Pla, il
Complesso Monumentale di Sant Sebastià de la
Guarda e il Museo del Sughero.
www.palafrugellplus.com

1

2

Facciamo festa?

Dove dormire?

Hotel Garbí
www.hotelgarbi.com
Hotel Casa Calella
casacalella.com
Hotel La Torre
www.latorre.cat
Camping La Siesta
www.campinglasiesta.com
Camping Moby Dick
www.campingmobydick.com
Restaurant Albó
www.rostisseriaalbo.com
El Balcó de Calella
www.santroc.com/gastronomia
La Garoina
www.garoina.cat
Bar K
+34 972 615 546
Pizzeria Vent de Mar
www.pizzeriaventdemar.wordpress.com

Andiamo
a fare shopping?

Non lasciare Calella senza provare
il rom cremat (rum bruciato)
e le garoines (ricci di mare).
Nel mercato di Palafrugell
(aperto dal martedì alla domenica)
troverai queste e altre specialità
gastronomiche.

3

Dove mangiare?

Sant Pere, Festa Patronale
di Calella (giugno)
Cantada d’havaneres di Calella
de Palafrugell (luglio)
Festival dei Giardini di Cap Roig
(luglio e agosto)
Ciclo di concerti delle Gioventù
Musicali (luglio e agosto)

© MARC CASTELLET

il giardino botanico di Cap Roig.
la magnifica vista di Calella dal
quartiere di Sant Roc.
u Mangia in uno dei graziosi ristoranti del Carrer
de Les Voltes.
u Nel pomeriggio, segui la linea del mare fino a
Llafranc e sali fino al Capo di Sant Sebastià per
visitare il faro, l’eremo, la torre di avvistamento e
l’insediamento iberico.
u Goditi

© Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell

Di quanto
tempo disponi?

1. Stradine di Calella de Palafrugell.
2. Giardini di Cap Roig.
3. Cantada d’havaneres.
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Innamorati di

PALS

Una fortezza
fortificata sulla
Costa Brava
Poche città come Pals hanno così tante attrazioni. Una di
queste è la fortificazione del suo centro storico, molto ben
conservato e la sua invidiabile posizione sull’alto di una
collina con una bella vista sul mare. Da qui si possono
osservare le vicine isole Medes e la pianura dell’Empordà,
oggi una zona umida destinata alla coltivazione del riso di
alta qualità.
Ma Pals è molto di più che archi medievali e vicoli in
pietra. Troverai un’interessante serie di case coloniche
sparse, alcune fortificate. Sicuramente spiccano il Mas
Roig, la Torre Pedrissa, il Cap dels Anyells, Il Mas Tafurer
(Molí de Pals), il Mas Gelabert, il Mas Jofre, Can Pou de ses
Garites e la Torre della Mora, del XV secolo.

+ Informazioni
Ajuntament de Pals
www.pals.cat
© ramon carreras

Oficina de Turisme

Pueblos con encanto

www.visitpals.com

Consell Comarcal del Baix Empordà
www.visitemporda.com

Patronat de Turisme Costa Brava
www.costabrava.org

Vista di Pals con
la Torre delle Ore.
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Di quanto
tempo disponi?

© fondo fotográfico archivo municipal

Pals
offre bellissime
immagini delle
coltivazioni di riso.

La spiaggia di Pals è un’ampia estensione
sabbiosa di 3,5 chilometri di lunghezza.
È possibile raggiungere il mare dal vecchio
sentiero della spiaggia, delimitato da dune
e pini bianchi.

3

Mezza giornata
u Scopri

il borgo: passeggia attraverso il suo
recinto murato e ammira gli edifici romanici,
gotici e barocchi combinati in armonia.
u Visita il Museu Casa de Cultura Ca la Pruna,
un’imponente casa fortificata del XVI secolo
e la Torre delle Ore.

1

Un giorno
u Arriva

Distanza
da Pals a

Barcelona 145 km
Tarragona 219 km
Lleida 207 km
Girona 46 km
Sabadell 124 km
Figueres 45 km
Lloret de Mar 63 km

Come arrivare

Trasporto pubblico:
Da Barcelona e Girona
www.sarfa.com
In macchina:
https://google.es/maps
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Due giorni
u Perditi

nelle Basses d’en Coll e nella moltitudine
di sentieri che costeggiano le risaie, a piedi o in
bicicletta.
u Degusta un autentico pasto di pesce.
u Raggiungi il punto più alto del massiccio del
Quermany e godi della migliore vista panoramica.
u Dormi in un alloggio del borgo.
u Vieni alla sede di Radio Liberty e rivivi la storia
del XX secolo.
u Assaggia la cucina dei ristoranti fuori del
centro, magari in una casa colonica.
u Visita la città iberica di Ullastret e prenota una
visita teatralizzata.

2

Facciamo festa?

Presepe vivente (dicembre)
Campagna gastronomica
del riso di Pals (marzo e aprile)
Piantato tradizionale
di riso (giugno)
Notte delle candele (l’ultimo
fine settimana di luglio)
Festival del vino (agosto)
Falciatura del riso (ottobre)

Andiamo a fare
shopping?

Non andartene da Pals
senza provare il suo riso o
senza scoprire le ceramiche
tradizionali della vicina città di
La Bisbal. Ogni martedì c’è un
mercato di prodotti alimentari
(frutta, olio, formaggio ...).

Hotel Es Portal
www.esportalhotel.com
Hotel Mas Salvi
www.massalvi.com
Hotel Sa Punta
www.hotelsapunta.com
Hostal Can Bassalis
www.hostalcanbassalis.com
Hostal Barris
www.hostalbarris.com

Dove mangiare?

© fondo fotográfico archivo municipal

Pals

alla spiaggia di Pals e, dalla sua
estremità sud, accedi ai Camins de Ronda
(sentiero lungo la costa) e alle calette di Begur
con i suoi impressionanti fondali.
u Assaggia un piatto con riso di Pals e vino
della DO Empordà.
u Vieni al campo da golf di Pals, il più antico
della Costa Brava.

© joan cebrià

Dove dormire?

Antic Casino
www.anticcasinorestaurant.com
Ca la Teresa
www.restaurantcalateresa.cat
Restaurant Sol Blanc
www.restaurantsolblanc.com
Xarrup
+34 972 667 804
Altre proposte:
www.visitpals.com
1. Spiaggia di Pals con le
isole Medes sul fondo.
2. Recinto gotico con la
Torre delle Ore a destra.
3. Spiga di riso.
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Innamorati di

PERATALLADA

Un gioiello
tra il mare
e la montagna

© ajuntament de forallac

Più che una posizione geografica, Peratallada è la meta di
un viaggio nel tempo. Entrare in città significa attraversare
i domini feudali di uno dei più importanti lignaggi
dell’Empordà dal X secolo, sebbene l’origine del borgo
abitato Petra taliata può essere di origine preromana come
suggeriscono reperti archeologici. La popolazione condivide
il comune con Vullpellac, Fonteta e altre piccole città nel
privilegiato ambiente naturale dell’Empordà.
Oltre alla ricchezza architettonica medievale, un’altra
delle sue attrazioni indiscusse, è la gastronomia locale
dell’Empordà in cui le materie prime della terra e del
mare, carni e formaggi di montagna, formano una varietà
di contrasti e sapori di solito serviti in piatti di ceramica
artigianale della vicina La Bisbal d’Empordà.

Pueblos con encanto

+ Informazioni
Turisme de Peratallada
www.visitperatallada.cat
Patronat de Turisme
https://ca.costabrava.org
https://trade.costabrava.org

Borgo medievale di Peratallada.
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1

2

© ajuntament de forallac

© ajuntament de forallac

Peratallada
è la base ideale
per scoprire
l’Empordà.

© Ajuntament de forallac

Di quanto tempo disponi?

Peratallada

Prendi qualcosa al Bar del Poble che
condivide lo spazio con l’ufficio del turismo,
e immergiti nella vita del borgo.
u Goditi una passeggiata nel centro storico
e tagga @visitperatallada su Facebook con
le tue foto.
u Prova, in uno dei ristoranti con terrazza,
la gastronomia tipica dell’Empordà.
u

Distanza da
Peratallada a

Barcelona 130 km
Lleida 280 km
Tarragona 220 km
Girona 40 km
La Bisbal d’Empordà 5 km
Figueres 50 km

Come arrivare

Trasporto pubblico:
SARFA da Girona e da
La Bisbal d’Empordà
https://compras.moventis.es
In macchina:
https://google.es/maps
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Facciamo festa?

Mezza giornata

Berenguer de
Cruïlles, primo
presidente della
Generalitat nel
1359, nacque
a Peratallada.

Un giorno

Visita gli otto borghi che compongono il
comune di Forallac, tra cui Peratallada, e tagga
le tue foto con @ajuntament_forallac su Instagram.
u Scopri la fusione tra mare e montagna nei
ristoranti di Peratallada.
u Ammira le sue mura scolpite nella roccia.
u Fai uno spuntino con il gelato artigianale,
dolce o salato, specialità del borgo.
u

Due giorni

Se arrivi ad ottobre, goditi l’esperienza
del produrre carbone di legna vegetale
a Sant Climent de Peralta.
u Sempre ad ottobre si celebra la Fiera
Medievale, approfitta e concediti una festa
feudale per pranzo.
u Per digerire, segui uno dei percorsi a piedi
o in bicicletta, scaricabili da
www.visitperatallada.cat.
u Goditi il cielo stellato prima di
addormentarti in un alloggio a Peratallada.
u Fuggi al mare. La spiaggia più vicina è
raggiungibile in 20 minuti di macchina.
u Deliziati con un pasto a base di pesce.
u Da non perdere il Parco Naturale Montgrí,
les Illes Medes e il Baix Ter.
u

Fiera Medievale (ottobre)
Fiera delle Erbe (aprile)
Festa Patronale (agosto)

Andiamo a fare
shopping?

Il gelato artigianale di
Peratallada è un acquisto
obbligato così come les
madalenes di Cal Tuset.
La cagliata di pezza di
Fonteta, il borgo vicino, è
mitica, che si tratti di latte di
mucca o di pecora. A La Bisbal
d’Empordà meritano una visita
le piccole botteghe artigiane,
in particolare quelle legate
alla ceramica che vantano
una lunga tradizione in città.

3

Dove dormire?

La Riera www.lariera.es
Ca l’Anguila
www.calanguila.com
Can Solés www.cansoles.com
El Cau del Papibou
http://hotelelcaudelpapibou.com
Hostal Blau www.hostalblau.es
Ca l’Aliu www.calaliu.com

Dove mangiare?

La Roca
www.restaurantlaroca.cat
Can Bonay
www.bonay.com
Can Nau
www.restaurantcannau.blogspot.com
Ca la Nena
+34 972 634 803
La Candelaria
www.candelariaperetallada.com
Cireret
www.cireret.com

1. Vista posteriore della Chiesa
di Sant Esteve.
2. Abitazione dentro le mura.
3. Torre delle Ore.
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Innamorati di

MURA

Scopri
un parco naturale
dall’interno
Mura è una piccola città medievale, con meno di 250
abitanti, che ha sempre saputo conservare il fascino delle
strade acciottolate. Si trova nel centro del parco naturale
di Sant Llorenç del Munt i l’Obac, a 57 km da Barcellona,
e gran parte di questo viaggio si percorre su strade
panoramiche.
A Mura la natura domina il paesaggio. Le antiche
costruzioni sono state scolpite all’interno della roccia e
sono completamente integrate nell’ambiente. L’eredità del
periodo romanico è una visita imperdibile. Dalla fine del
XX secolo una delle attività principali della città è il turismo
senza mai perdere la sua particolare essenza.

+ Informazioni
© ajuntament de mura

Ajuntament de Mura

Pueblos con encanto

www.mura.cat

Centre d’informació del Parc
de Sant Llorenç del Munt i l’Obac
https://parcs.diba.cat/web/SantLlorenc

Patronat de Turisme
http://bagesturisme.cat

El Puig de la Balma.
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A Mura
scoprirai dieci secoli
di integrazione
con la natura.

Vieni ad aprile? Festeggia la festa di Sant Marc
con noi e aiuta a proteggere la città dalle
tempeste mangiando un delizioso panellet.

© ajuntament de mura

Di quanto
tempo disponi?
Mezza giornata

Segui l’itinerario autoguidato “Balmes, masies
i molins” dal centro di interpretazione. In meno
di due ore avrai percorso il perimetro della città.
u Mangia in un ristorante del borgo e prova il
cigronet de Mura e il vino della DO Pla de Bages.
u Goditi il parco, sali a La Mola o rilassati nella
piscina comunale.
u

3

Mura

Distanza
da Mura a

Barcelona 58 km
Terrassa 26 km
Sabadell 33 km
Manresa 21 km
Girona 126 km
Lleida 135 km
Tarragona 130 km

Come arrivare

Trasporto pubblico:
da Navarcles
www.transbagesbus.com
da Terrassa www.tgo.net
In macchina:
https://google.es/maps
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Due giorni

Fai acquisti dentro il borgo: visita il Retaule,
la Torneria, il Celler e il negozio di salumi,
mentre scegli un posto dove dormire la sera.
u Fai una scappata al parco: lungo il percorso
della Pedra Seca, di tre ore circa, scoprirai delle
costruzioni ancestrali.
u Pranza a Mura e assaggia il suo tipico
pomodoro rosa.
u Vai a Terrassa per visitare la Masia Freixa,
gioiello del modernismo e il Museo della
Scienza e della Tecnologia della Catalogna.
u Cena e dormi a Mura. Programma
un’osservazione astronomica nel parco.
u Visita guidata e pranzo al sacco nel parco.
u Goditi un laboratorio di raccolta del miele
nella fattoria Llonch, nel parco.
u

1
2

Apartaments Cal Carter
www.calcarter.net
Cal Vidal
www.calvidalmura.com
Casa Museu Puig de la Bauma
www.puigdelabalma.com

Dove mangiare?

Hostal de Mura
www.hostaldemura.es
Les Olles dels Caus
www.lesollesdelscaus.cat
Restaurant Cal Carter
+34 608 897 365
Restaurant La Pujada
+34 93 831 60 83

Facciamo festa?

Sant Marc e Fiera d’artigiani
(aprile)
Vivi il parco! (Da aprile a luglio)
Festa de batre el cigronet
(festa agricola) (settembre)
Festa Patronale (novembre)
Festa del Tió e attività
natalizie (dicembre)

Andiamo a fare
shopping?

Non puoi lasciare Mura senza
comprare il cigronet, una
varietà autoctona di piccoli
ceci, senza pelle ed
estremamente gustosi.
Compralo al Celler, un negozio
di prodotti gastronomici
nel centro.

© ajuntament de mura

Realizza il percorso attraverso il parco per
scoprire le botti e goditi una degustazione di vini.
u Scopri il borgo, viaggia attraverso il centro
con le indicazioni di http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.
do?id=6940108.
u Pranza in uno dei ristoranti locali.
u Visita le Grotte di Mura, 5 km di percorso
circolare partendo dal centro di interpretazione.
u Fai merenda nello stagno del Pare con i
dolcetti di cal Muntada.
u

© ajuntament de mura

Dove dormire?

Un giorno

1. Vista di Mura.
2. Chiesa di Sant Martí.
3. Eremo di Sant Antoni.
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Innamorati di

RUPIT
Un gioiello del
barocco rurale
in un paesaggio
imponente
Rupit è una piccola città di 285 abitanti nel centro della
Catalogna ancorata nelle ripide gole del massiccio del
Collsacabra. Questo immenso tesoro nasconde un labirinto
di strade e case nei cui architravi troviamo tracce che
attestano il suo splendore barocco.
La sua ricca offerta gastronomica si unisce al fascino
delle sue facciate in pietra, i colorati balconi in legno, i
tradizionali tetti a due spioventi e le strade di ciottoli.
Ma c’è di più: a meno di cinque chilometri c’è un’altra
meraviglia naturale, la cascata di Sallent, un’imponente
cascata con una caduta di 115 metri, la più grande della
regione.

© iStockphoto

+ Informazioni

Pueblos con encanto

Ajuntament de Rupit
www.rupitpruit.cat
Oficina de Turisme de Rupit i Pruit
www.rupitpruit.cat/turisme
Patronat de Turisme d’Osona
www.osonaturisme.cat

Vista del borgo
di Rupit.
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© josep enric lópez. WMC

Rupit ha avuto
il suo massimo splendore
nel XVII secolo grazie al suo
patrimonio barocco.

2
© oriol clavera

Rupit

Di quanto
tempo disponi?
Mezza giornata

Distanza
da Rupit a

Barcelona 106 km
Lleida 189 km
Girona 97 Km
Tarragona 193 km
Manresa 82 km
Olot 26 km
Vic 28 km

Come arrivare

Trasporto pubblico:
Autobus da
Barcelona via Vic
www.sagales.com
In macchina:
https://google.es/maps
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© ajuntament de rupit i pruit

1
© kim castells

© ?????????????

4

u Cammina

Due elementi essenziali:
la chiesa di Sant Joan de
Fàbregues, la costruzione
romanica più spettacolare
della zona, e la vicina
cascata Sallent, la cascata
più alta della Catalogna.

tranquillamente per le sue
strade, molto ben conservate, e ammira
la pala d’altare barocca della chiesa di
Sant Miquel.
u Se vai con i bambini, fai il gioco che
organizza l’ufficio del turismo per visitare
il centro storico con i suoi tesori e diverse
sorprese.
u Attraversa l’originale Pont Penjat,
un ponte sospeso in legno.

Un giorno
u Addentrati

nel paesaggio e scopri
il massiccio del Collsacabra.
u Visita l’eremo di Santa Magdalena.
u Assapora la tradizionale gastronomia
catalana a Rupit.

u Segui

una delle visite guidate del centro
storico.
u Acquista del pane e delle torte come
souvenir gastronomico.

Facciamo festa?
Presepe vivente
(fine dicembre)
Festa Patronale
(29 settembre)

Andiamo a
fare shopping?

A Rupit puoi acquistare diversi
prodotti gastronomici fatti
artigianalmente (pane e dolci,
salumi) e anche tessuti fatti
a mano. Alcuni artigiani del
villaggio offrono la possibilità
di visitare i loro laboratori
per scoprire il processo di
realizzazione dei loro prodotti.

Due giorni

u Ammira la vista sul Collsacabra

dai
punti panoramici che fiancheggiano Rupit.
u Avventurati attraverso la natura per
conoscere il paesaggio.
u Assaggia i salumi locali in una delle
aree picnic del borgo.
u Segui il sentiero GR2 fino a Tavertet,
un percorso circolare di 7,5 km
attraverso imponenti paesaggi.
u Dormi in un alloggio a Rupit.
u Fai un giro in mountain bike oppure a
cavallo nei dintorni.
u Mangia in uno dei ristoranti con vista
sul borgo.
u Saluta Rupit con una visita ad un
laboratorio artigianale.

Dove dormire?

Fonda Marsal
www.fondamarsal.cat
Hostal Estrella
www.hostalestrella.com
La Devesa
www.ladevesarupit.com
Mas la Serra
www.maslaserra.com

Dove mangiare?

Hostal Estrella
www.hostalestrella.com
Fonda Marsal
www.fondamarsal.cat
Ca l’Estragués
+34 938 522 006
El Coll
www.maselcoll.cat
L’Hort d’en Roca
+34 938 522 029

1. Paesaggio ripido di
Collsacabra.
2. Vie pittoresche di Rupit.
3. Il ponte sospeso in legno.
4. Facciata barocca della
chiesa di Sant Miquel.
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Costa Daurada

Innamorati di

PRADES

Un maestoso
spazio naturale
Prades si trova su un altopiano a 950 metri sul livello del
mare nel cuore delle montagne con lo stesso nome. La
città è armoniosamente integrata in un impressionante
ambiente naturale che invita a svolgere tutti i tipi di attività
sportive, culturali e ricreative.
Il suo clima atlantico la rende una destinazione ideale
per l’estate e un luogo perfetto per godersi la neve in
inverno. Le sue strade tortuose e strette accolgono
numerosi punti di interesse (chiese ed eremi, piazze,
fontane ...) per cui vale la pena perdersi nel borgo.

© ajuntament de prades

+ Informazioni
Ajuntament de Prades
i Centre d’interpretació
de les Muntanyes de Prades
www.prades.cat
Patronat de Turisme
de la Costa Daurada
www.costadaurada.info
www.muntanyescostadaurada.cat

Plaça Major e centro
storico di Padres.
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© ajuntament de prades

A Prades
la fontana del
Rinascimento riproduce
il globo terracqueo.

3

2

© ajuntament de prades

1

© ajuntament de prades

u

Dove dormire?
Hotel La Botiga

+34 977 86 83 21

Camping Prades
www.campingprades.com

Aparthotel Xalet de Prades
www.xaletdeprades.com

Di quanto
tempo disponi?
Prades

Mezza giornata
u Fai

Distanza da
Prades a

Barcelona 150 km
Girona 230 km
Lleida 65 km
Tarragona 58 km
Reus 46 km
Montblanc 35 km

Come arrivare

Trasporto pubblico:
da Barcelona
www.empresaplana.cat
In macchina:
https://google.es/maps
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È conosciuta come la
Villa Rossa a causa
della sabbia rossastra
con cui sono costruiti
gran parte degli edifici
e il muro medievale.

una visita guidata del borgo per scoprire
la chiesa, il castello e il Centro di
Interpretazione delle Montagne di Prades
(consulta l’Ufficio del Turismo).
u Se vai con i bambini non perderti il Prades
Aventura Park www.pradesaventura.com
u A 2 km da Prades è possibile visitare
l’eremo di La Abellera, costruito su una grotta
e situato a 1.020 metri sul livello del mare
(consultare l’Ufficio del Turismo).

Un giorno
u Noleggia

una bici e segui uno dei percorsi
MTB disponibili.
u Mangia in uno dei ristoranti della Plaça Major.
u Dopo pranzo, visita la chiesa di Santa Maria
e passeggia per le vie del centro storico.

Due giorni
u Scopri

Facciamo festa?

Festa del Timo (maggio)
Concorso Internazionale
di cani da pastore (agosto)
Festa della Patata (settembre)
Prades Bosc (novembre)

Andiamo a fare
shopping?

Miele, patate (con indicazione
geografica protetta), mele di
montagna, nocciole, castagne,
funghi e timo sono tipici di
Prades. Ogni venerdì c’è un
mercato nella Plaça Major.
Le aziende locali offrono ottimi
prodotti di prossimità.

i dintorni: partecipa ad
un’escursione per ammirare le oltre
30 fonti naturali della città.
u Goditi un picnic con gli ottimi prodotti
della zona.
u Abbi il coraggio di fare canyoning sui
monti di Prades www.gorgaventura.com
u Prenota un’osservazione astronomica.
Il cielo di Prades è di alta qualità
www.astroprades.cat
u Dormi nel campeggio immerso nella natura.
u Ammira la Foradada e il lago del fiume
Prades.
u Conosci la vegetazione nativa attraverso
i pannelli informativi o segui una delle
visite botaniche guidate.
u Rientra a Prades per gustare un piatto di
patate IGP in uno dei ristoranti del borgo.
u Prima di partire rivivi la storia della regina
Margarida de Prades.

Casa Cal Crispí
www.calcrispi.com

Dove mangiare?
Pep Cardona

+34 977 86 82 36
+34 636 615 144

Restaurant Comtes de Prades
www.campingprades.com/
restaurant

Restaurant la Taverna
www.lataverna-calpons.cat

Braseria Gran Recorregut 7
+34 977 868 029

DPrades. Gastroteca
+34 654 36 39 97

1. L’eremo della Abellera.
2. La strada per la rocca Foradada
(bucherellata).
3. La fontana rinascimentale di Prades.
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Innamorati di

Siurana

Terra di
principesse e
guerrieri

© Oriol Alamany

Siurana, 737 metri sul livello del mare, presiede il
pantano e il fiume con cui condivide il suo nome, nella
catena montuosa del Montsant e le montagne di Prades.
La sua posizione strategica l’ha trasformata per secoli
nella difesa in prima linea dell’Islam. È consigliabile
perdersi nelle sue strade strette e visitare le vestigia
dell’occupazione musulmana e la sua posteriore storia.
In cima a una scogliera calcarea, Siurana è diventata
uno dei migliori posti al mondo per l’arrampicata sportiva
e ha centinaia di muri attrezzati per questa attività
avventurosa.
Siurana fa parte del comune di Cornudella de
Montsant, una zona di paesaggi mozzafiato.

+ Informazioni
Turisme de Siurana
www.turismesiurana.org

Panoramica di
Siurana.
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A Siurana
i tramonti
sono spettacolari.

© Nuria Torres. GZ

Il castello di Siurana fu l’ultimo bastione
musulmano conquistato dai cristiani in Catalogna,
nel 1153. La conquista ebbe un carattere epico
e diede origine a numerose leggende.

Di quanto
tempo disponi?
Mezza giornata

3

u Fai

una visita guidata e teatralizzata o
scopri il borgo da solo.
u Vieni al salto della Reina Mora, una scogliera
da cui, dice la leggenda, saltò Abdelazia figlia
del Walli di Siurana, quando arrivarono le
truppe cristiane. I panorami sono spettacolari.

Un giorno
u Ammira

la chiesa romanica di Santa Maria.
con uno dei percorsi in mountain bike
attraverso il Montsant.
u Visita una delle cantine della DOP Priorat
dove offrono degustazioni dei suoi vini.
u In estate, goditi di un’attività acquatica nel
pantano.

1

u Osa

Distanza da
Siurana a

Barcelona 104 km
Girona 177 km
Lleida 48 km
Tarragona 30 km
Reus 18 km
Valls 27 km
Montblanc 24 km

Come arrivare

Trasporto pubblico:
da Barcelona
www.empresaplana.cat
In macchina:
https://google.es/maps
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Due giorni

u Scopri i resti del castello arabo, un edificio
militare del IX secolo.
u Osa con un’attività di arrampicate nelle rocce.
u Mangia in uno dei ristoranti di Siurana.
u Passeggia attraverso i borghi del Parco
Naturale del Montsant lungo le sue strade
panoramiche.
u Goditi il tramonto con un bicchiere di vino
mentre ti raccontano una leggenda.
u Dormi in uno degli alloggi rurali nel borgo.
u Segui il percorso “Ricordi di principesse e
guerrieri” con delle viste spettacolari.
u Assaggia un piatto innaffiato con olio di
Siurana DOP.
u Fai una visita al paesaggio dell’ultima
roccaforte di al-Andalus in Catalogna.

2

Hotel La Siuranella
www.siuranella.com
Casa Can Font
www.canfontsiurana.cat
Camping Siurana
www.campingsiurana.com
Refugi Ciriac Bonet
www.feec.org

Dove mangiare?

Restaurant Siurana
www.restaurantsiurana.com
Restaurant Els Tallers
www.siuranella.com
Bar l’Acàcia
977 82 10 37
Bar Refugi Ciriac Bonet
www.feec.org
Bar Camping Siurana
www.campingsiurana.com

Facciamo festa?

Giubileo de Siurana (maggio)
Festa Patronale (agosto)

Andiamo a fare
shopping?

I prodotti tipici della zona
sono l’olio d’oliva e il vino: a
Siurana non esiste un mercato
settimanale, il più vicino si tiene
il mercoledì a Cornudella de
Montsant. Sempre a Cornudella
possiamo trovare diverse
cantine che offrono visite
guidate e l’acquisto dei loro
prodotti.

© tina bagué

Siurana

© daniel julian

Dove dormire?

1. A cavallo attraverso
la Serra del Montsant.
2. Un angolo di Siurana.
3. Olive arbequines della
DOP Siurana.
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Innamorati di

MONTSONÍS

Scopri la
Catalogna
di confine
Il piccolo borgo di montagna di Montsonís fu un’enclave
di grande importanza durante il Medioevo grazie alla
sua situazione di confine con il mondo arabo. È coronato
da un castello che accolse i numerosi pellegrini che
percorrevano il Cammino di Santiago. Al momento la
bandiera ondeggia ancora per indicare che la fortezza,
ottimamente preservata, è abitata e in uso. Una visita
al castello e alla zona storica di Montsonís ci permette
di rivivere la vita quotidiana degli abitanti della zona
durante il periodo medievale e ci riporta indietro di
secoli.
Montsonís è una frazione del comune di Foradada e
ospita il punto informativo dell’area del Montsec.

© Jordi Ferrer. WMC

+ Informazioni
Ajuntament de Foradada
www.foradada.cat
Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida
www.diputaciolleida.cat/fem-turisme
www.aralleida.cat

Montsonís,
con il castello a sinistra.
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Montsonís
e il suo castello sono
ideali per comprendere
la vita rurale medievale.

© carlos montanyes. gz

Il comune di Foradada, di cui fa parte il
borgo di Montsonís, è stato Starlight Tourist
Destination per le sue eccellenti qualità
per la contemplazione del cielo notturno.

Di quanto tempo disponi?
Mezza giornata

3

u Iscriviti

ad una visita teatralizzata al castello
di Montsonís, che risale al XV secolo ed è
ancora la residenza del barone di Albi.
u Segui il percorso Land Art-Art Natura con
opere integrate nell’ambiente.

Un giorno
u Visita

Due giorni
DistAnZa
dA montsonís a
Barcelona 110 km
Girona 149 km
Tarragona 87 km
Lleida 45 km
Tremp 33 km
Montblanc 71 km

COmE ARRIVARE

Transporto pubblico:
da Barcelona a
Artesa de Segre
www.alsa.es
In Macchina:
https://google.es/maps
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u Partecipa

ad un laboratorio artigianale nel
castello. Le opzioni sono diverse: cucina
medievale, giocoleria ...
u Visita il bunker del Munt con viste a Rubió de
Baix e pranza al sacco con le coque de recapte
(torte salate), salumi e vini della zona.
u Vieni al belvedere e all’eremo di Sant Urbà.
u È obbligatorio prenotare la notte nel borgo per
un’osservazione del cielo.
u Dormi in una delle strutture presenti.
u Scopri l’area di interesse naturale della catena
montuosa del Montsec. Nella Botiga de
Montsonís è possibile ottenere informazioni.
u Per conoscere la gastronomia della zona vai a
Artesa de Segre a tre chilometri da Montsonís.
All’interno delle sue strade di pietra scoprirai
numerosi ristoranti.

1

2

Celler de l’Arnau
www.elcellerdelarnau.com
La Botiga de Montsonís
www.labotigademontsonis.com
Restaurant La Solana (Foradada)
http://lasolanadeforadada.wordpress.com

Settimana della Cultura
di Foradada e Land Art
Competition (maggio)
Trail run Lo Búnker (giugno)
Concerto estivo al monastero
della Mare de Déu de Salgar
(luglio)
Festa Patronale di Montsonís
(agosto)

Andiamo a fare
shopping?

La cantina Rubió de Sòls
produce vino esclusivo. Le
verdure e i salumi della zona
sono eccellenti.

Cal Alejandro
+34 973 40 02 65
Cal Caterino
+34 973 40 02 65
Cal Gravat (casa rurale)
+34 973 40 02 65
Cal Cabalè (Foradada)
+34 973 10 28 25
Cal Segon (Foradada)
+34 973 10 28 25

Dove mangiare?

Facciamo festa?

© ernest costa

Montsonís

il monastero della Mare de Déu de
Salgar e i resti dell’insediamento iberico di
Antona o Malagastre.
u Assapora la gastronomia della zona in un
ristorante del borgo.
u Trascorri il pomeriggio nei vigneti di un’azienda
vinicola DO Costers del Segre.

© enric. WMC

Dove dormire?

1. Casa tradizionale.
2. Monastero della Mare
de Déu de Salgar.
3. Castello di Montsonís.
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© GZ

attraverso città,
paesi e borghi

IL CIELO
È IL LIMITE

© YANN ARTHUS BERTRAND

Scopri i segreti meglio custoditi della Catalogna.
Percorri il territorio con lo spirito del primo viaggio
e programma le visite a città con carattere e affacinanti
per godere al meglio tutte le sorprese. Lascia che
l’occasione ti guidi e divertiti con: le feste in strada,
il sole sull’acqua, i paesaggi innevati, il sapore
dei piatti, i prodotti e i vini che troverai lungo
la strada durante il tuo viaggio.

Accetti
suggerimenti?
Dei mille itinerari che puoi
percorrere tra paesi e borghi,
nelle pagine seguenti, troverai
alcune idee. Sono solo proposte
da cui puoi costruire i tuoi viaggi
personali attraverso i paesaggi
della Catalogna.

3

© GZ

© JOAN CASTRO. GZ

Sulle tracce
di Gaudí

A Terrassa, città che a metà del XIX secolo era
all’avanguardia della rivoluzione industriale, il
modernismo ha lasciato il segno nelle fabbriche o
nelle case dei lavoratori e proprietari. Il Vapor
Aymerich, Amat i Jover, che ospita il Museu de la
Ciència de la Tècnica de Catalunya, o la Masia
Freixa, sono spettacolari.

Menzione speciale

Il modernismo è un movimento artistico che, tra la fine del XIX secolo e l’inizio del XX,
ha riempito la geografia catalana di bellissimi edifici. Dall’ispirazione di architetti come
Antoni Gaudí o Lluís Domènech i Montaner, sono emersi gioielli architettonici che hanno
mostrato al mondo il desiderio di trasformazione delle città per diventare moderne
e cosmopolite. Il percorso propone un tour attraverso cinque città con carattere per
ammirare alcune di queste opere esuberanti e provocatorie.

A Reus, il luogo di nascita del grande Antoni
Gaudí, è possibile visitare fino a 80 edifici
modernisti, tra cui Casa Navàs, Institut Pere Mata,
Casa Rull e Casa Gasull progettati da Lluís
Domènech i Montaner, considerato uno dei
migliori architetti del modernismo in Europa.
Visita anche il Centro Gaudí, uno spazio
innovativo dedicato al modernismo, alla vita e
all’opera di Gaudí. Per finire il percorso raggiungi
Tortosa e passeggiando per il centro potrai
ammirare opere spettacolari degli architetti Pau
Monguió e Joan Abril.

Da nord a sud
DA Girona a

Solsona 164 km

DA SOLSONA A
Terrassa 81 km

DA terrassa A
Reus 116 km

DA REUS A

Tortosa 77 km
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Il modernismo è molto presente nelle strade e
nelle piazze di Girona. Una passeggiata
attraverso il centro ti permetterà di vedere
case ed edifici industriali realizzati da architetti
come Rafael Masó, Joan Roca Pinet, Josep
Martí Burch e Enric Catà Catà.
La seconda tappa del percorso è Solsona
dove il modernismo si manifesta con tutto il
suo splendore nell’hotel Sant Roc, costruito
nel 1929 ed uno degli edifici più importanti di
questo stile architettonico, opera di Bernardí
Martorell.

Solsona

Terrassa
Reus
Tortosa

© MIGUEL RAURICH

© MARIANO CEBOLLA

© Nano Cañas

2

4

5

Girona
1. Casa Brunet a Tortosa.
2. Hotel Sant Roc a Solsona.
3. La Farinera, a Girona,
opera di Rafael Masó.
4. La Casa Rull a Reus.
5. Interno della casa museo
Alegre de Sagrera a
Terrassa.

Ulteriori
informazioni su:
Girona pag. 16
Solsona pag. 10
Terrassa pag. 28
Tortosa pag. 64
Reus pag. 52

© lluís casals. GZ

1
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© Ramon Vinyas

© Nano Cañas

1

2

3
© Joan Castro. GZ

© lluís carro

4

Un viaggio alle origini

La Tarragona romana visse il suo splendore
imperiale duemila anni fa e lasciò nella città
meraviglie come l’anfiteatro, il palazzo di Augusto o
il circo, che sono ora Patrimonio dell’Umanità
dall’UNESCO. Da Tarragona visita il borgo di Siurana
nella zona di Priorat. L’insieme di case in pietra in
cima a una scogliera, le rovine del castello arabo e la
bella chiesa romanica di Santa Maria, vi trasporteranno indietro di mille anni. Lo sai che nelle
montagne di Prades c’è una vasta collezione di
pitture rupestri dichiarata Patrimonio dell’Umanità
dall’UNESCO? Per contemplarle devi recarti nel
borgo di Prades e da lì visitare i diversi rifugi che
custodiscono questi tesori preistorici sotto forma di
figure umane, animali o segni. A Montblanc, puoi
anche visitare il Centre d’Interpretació d’Art
Rupestre - Muntanyes de Prades.

Vilafranca
del Penedès
Montblanc
Prades
Siurana
Tarragona
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© VILAFRANCA DEL PENEDÈS. CARLES FORTUNY

L’arte è ovunque: sulle pareti di una grotta preistorica, sulle
orme dell’impero romano, in cima a un campanile di una
chiesa romanica o nelle bolle all’interno di un bicchiere di
spumante. Questo percorso ti porterà alla scoperta di alcuni
dei segreti meglio custoditi della
cultura catalana. Diverse proposte
con le quali costruire infinite
combinazioni per una vacanza
Santa Pau
perfetta.

© Tina Bagué

Segui le
orme della
creatività

Tra vigneti e vulcani
5

È necessario viaggiare nel tempo, in particolare
tornare all’epoca dei romani, per trovarsi nel
momento in cui il vino ha iniziato a essere prodotto
in Catalogna. A Vilafranca del Penedès è possibile
visitare il VINSEUM (Museo delle Culture del Vino
della Catalogna) o vivere un’esperienza enoturistica
in una delle cantine di vino o cava della DO
Penedès. Per concludere il tour, prenota una visita
alla pittoresca città di Santa Pau, nel cuore dell’area
vulcanica di La Garrotxa, sarà la ciliegina di questa
rotta. Non dimenticare di visitare la Plaça Major o
Firal dels Bous, la chiesa di Santa Maria e i tanti di
vicoli acciottolati che conducono al Portal del Mar.

DA tarragona a
Montblanc 34 km

DA Montblanc a
Prades 33 km

DA PRADES a
Siurana 21 km

DA Siurana a

Vilafranca
del Penedès 102 km

DA Vilafranca
del Penedès A
Santa Pau 147 km

Ulteriori informazioni su:
Tarragona pag. 58
Montblanc pag. 46
Prades pag. 116
Santa Pau pag. 88
Siurana pag. 120
Vilafranca del Penedès pag. 40

1. L’anfiteatro romano,
a Tarragona.
2. A Prades, pitture rupestri
nell’Abric Mas d’en Ramon
d’en Bessó.
3. Un angolo di Santa Pau.
4. Santa Maria de Siurana.
5. VINSEUM a Vilafranca.
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1
© Enfo. WMC

2

4

© Josep Garcia. GZ

© Josep MAria Viñolas Esteva. WMC

Museo Nazionale su quelli che sono conservati
nello stesso tempio. Nei Pirenei catalani ci sono
altri luoghi per ammirare i gioielli del romanico
come a Castellar de n’Hug, dove è un piacere
passeggiare per le strade acciottolate del centro
e visitare la chiesa di Santa Maria o l’eremo di
Sant Vicenç de Rus del XI secolo.

Testimonianze
del Medioevo

Più di duemila costruzioni e una collezione di sculture e pitture uniche al mondo. Nel medioevo,
l’arte romanica ha lasciato così tante testimonianze in Catalogna che avresti bisogno di anni per
visitarle tutte. Questo percorso permette di scoprire una piccola mostra degli esempi più belli di
quest’arte pura e sobria, di eleganti chiostri con giardino e snelli campanili. Dai Pirenei all’Empordà,
tra montagne o campi di girasoli, il percorso è una buona scusa per conoscere queste meraviglie
architettoniche di mille anni fa e, lungo la tratta, scoprire il paesaggio che le circonda.

Castellar de n’Hug
211 km

DA Castellar
de n’Hug A
Beget 65 km

DA beget A

Peratallada 93 km

DA Peratallada
A Rupit 92 km
DA rupit A
Mura 78 km
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5

Patrimonio mondiale

Nel borgo di Taüll la chiesa di Sant Climent
è un simbolo dell’arte romanica e un’eccellente introduzione all’insieme
delle chiese romaniche della valle di Boí,
dichiarata Patrimonio dell’Umanità
dall’UNESCO. Costruita tra l’XI e il XII
secolo è la meglio conservata nella valle.
Le sue fantastiche pitture murali, la maggior
parte delle quali sono state sradicate e
spostate all’inizio del XX secolo al Museu
Nacional d’Art de Catalunya, ora possono
essere viste attraverso la proiezione di un
video mapping che ricrea i dipinti del

Beget

Taüll
Castellar
de n’Hug

Da Castellar de n’Hug si raggiunge Beget, dove
si nasconde la chiesa di Sant Cristòfol, un
esempio di architettura rurale romanica. Da lì,
viaggia verso il mare, verso l’Empordà, una zona
di paesaggi bucolici e borghi pieni di storia.
Camminare tra le costruzioni medievali di
Peratallada è un lusso alla portata di tutti.
Quindi, verso ovest, arriva a Rupit e, attraverso il
suo ponte sospeso accedi a una serie di vicoli in
pietra dove il tempo sembra essersi fermato e
visita l’eremo romanico di Sant Joan de Fàbregas, a pochi chilometri del borgo. Il percorso
termina in un altro incantevole villaggio, Mura,
nella zona della DO Pla de Bages con le chiese di
Sant Martí e Sant Antoni.

Peratallada
Rupit

Mura

© Enfo. WMC

DA TAÜLL A

3

© GZ

Una passeggiata stimolante

1. Sant Vicenç de Rus, a
Castellar de n’Hug.
2. Sant Martí de Mura.
3. Il Pantocrator di Sant
Climent de Taüll.
4. Sant Esteve di Peratallada.
5. Un capitello di Sant
Cristòfol di Beget.

Ulteriori informazioni su:
Taüll pag. 92
Castellar de n’Hug pag. 84
Rupit pag. 112
Beget pag. 80
Mura pag. 108
Peratallada pag. 104
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Conosci la storia

passeggia
attraverso
antichi
confini

138 /

In viaggio

DA Tortosa a
Siurana 97 km

DA Siurana a
Lleida 70 km

DA Lleida a

Montsonís 50 km
Ulteriori informazioni su:
Siurana pag. 120
Lleida pag. 70
Montsonís pag. 124
Tortosa pag. 64

L’ultimo bastione

© CARLOS MONTANYES. GZ

Questo percorso attraversa alcuni degli scenari storici più
rappresentativi nella storia dell’alto medioevo in Catalogna.
Da un lato, angoli che appartenevano
agli antichi regni di taifa di Lleida e
Tortosa, dove l’eredità della cultura
islamica viene preservata dopo tanti
anni. Dall’altro, alcuni castelli di
Montsonís
confine situati su entrambi i lati
Lleida
della Marca Hispanica, la linea
che dalla fine del XVIII secolo
Siurana
indicava il confine tra il territorio
di Al-Andalus e l’impero
carolingio.
Tortosa

Il percorso inizia a Tortosa per visitare il castello
di La Zuda, una grande fortezza andalusina (di
Al-Andalus) che occupa la collina centrale della
città antica ed emerge tra gli altri edifici nel centro
storico. Questa torre di avvistamento, cittadella in
epoca araba e residenza reale ai tempi di Jaume I
è oggi un Parador di Turismo e un magnifico punto
panoramico della città.
Da Tortosa il tour continua verso Siurana,
un’affascinante città circondata da spettacolari
scogliere, dove si trovano i resti del castello arabo
scena degli ultimi giorni dei regni musulmani in
Catalogna. Secondo la leggenda, la sua ultima
principessa, la bella Abdelázia, scelse di buttarsi
da uno dei suoi dirupi e morire piuttosto che
essere catturata.

A Lleida l’eredità del passato è conservata nel
quartiere di La Moreria dove vivevano i musulmani
e in quello dei Cuirassa, dove vivevano gli ebrei. La
cattedrale, la Seu Vella, fu costruita sulla vecchia
moschea e il castello del Rei o della Suda fu rifugio
dell’ultimo Califfo di Cordoba.
Dopo aver visitato Lleida puoi terminare il
percorso conoscendo alcuni dei castelli di confine
della zona. A Montsonís, ad esempio puoi entrare
nel castello che difese il confine tra la Catalunya
Nova (Nuova Catalogna) e la Vella (vecchia) per
125 anni, fino alla conquista definitiva di Lleida
nell’anno 1149.

1. Visitatori nel castello
del Re di LLEIDA.
2. La città di Siurana, sul
lago con lo stesso nome.
3. Fortezza della Zuda a
Tortosa.
4. Castello di Montsonís.
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In armonia con
la natura e con te
Per disconnetterti dalla routine dedica anima e corpo alla riscoperta essenziale
della tua natura attraverso percorsi segnati di origine religiosa e mistica.
Il Cammino di Santiago (Camí de Sant Jaume) e la Via Ignaziana: ti permettono
di percorrere le strade dei pellegrini e di scoprire il territorio ad un ritmo
piacevole risvegliando tutti i sensi.

494 km

Cammino
Ignaziano in
Catalogna
160 km
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Il Camí de Sant Jaume è la parte del
Cammino di Santiago con origine in Francia
che attraversa la Catalogna per connettersi
con la sezione aragonese. Inizia al Cap de
Creus, a nord della Costa Brava e raggiunge
Alcarràs, nelle Terres de Lleida. Una delle
città attraversate dal cammino è Girona,
dove è possibile passeggiare nel centro
storico, visitare la cattedrale, il quartiere

Seguendo i passi di Sant’Ignazio

La Via Ignaziana è un viaggio che ricorda l’itinerario
fatto da Sant’Ignazio dai Paesi Baschi a Manresa,
dove si trova la grotta di Sant’Ignazio, in cui il santo
ha scritto i suoi famosi esercizi spirituali. Non è
necessario fare tutto il cammino da cima a fondo, è
possibile scegliere una delle tappe che uniscono
Fraga, Lleida, Palau d’Anglesola, Verdú, Cervera,
Igualada, Montserrat e Manresa.

Un itinerario millenario

Cammino di
Sant Jaume
(Santiago)

ebraico o le case sul fiume Onyar. Da Girona, il
cammino ti porta fino a Vic, dove puoi visitare la
sua piazza Maggiore porticata, scenario di uno dei
più grandi mercati all’aperto in Catalogna, la
Cattedrale di Sant Pere e il Museu Episcopal de
Vic. La strada continua fino a Manresa, una città
ideale per fermarsi a fare una passeggiata
attraverso i suoi vicoli medievali o visitare
l’imponente Basilica di Santa Maria de la Seu. Le
seguenti tappe attraversano le montagne di
Montserrat, Igualada, Cervera e Lleida, sulle rive
del fiume Segre. In questa città è imperativo visitare
la Seu Vella, un tempio gotico, in cui spiccano il
chiostro aperto e il campanile ottagonale.

Manresa
Lleida

Vic
Girona
1. Interni della
Cattedrale di Girona.
2. Una vetrata nella
Grotta di Manresa.
3. Chiostro della Seu
Vella di lleida.
4. Escursionisti seguendo
il Cammino di Santiago.

Ulteriori
informazioni su:
Girona pag. 16
Vic pag. 34
Manresa pag. 22
Lleida pag. 70
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Trova
l’ispirazione
Una poesia o un romanzo possono trasportarti
ovunque senza dover alzarti dal divano. Allo stesso
modo visitare alcune città e borghi può portarti più
vicino al lavoro di scrittori e scrittrici che hanno trovato
l’ispirazione per scrivere lì le loro opere. In Catalogna
ci sono angoli che sono stati immortalati da poeti e
romanzieri. Josep Pla, Jacint Verdaguer, George Steiner,
Jaume Cabré e Maria Àngels Anglada hanno plasmato
nei loro scritti i paesaggi
di Girona, Pals, Calella,
Vic o Terrassa.
Vic Girona
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Il percorso dello scrittore Josep Pla attraversa angoli
della sua Palafrugell nativa. La visita inizia alla
Fundació Josep Pla e continua fino alla sua casa
natale, al monumento dedicato alla sua memoria, al
faro di Sant Sebastià e alla spiaggia di Canadell, a
Calella, il posto dove la famiglia realizzava le
vacanze estive. A Pals si può camminare attraverso
strade acciottolate e raggiungere il belvedere di
Josep Pla da dove si può ammirare un panorama di
campi di riso, il mare, le montagne di Montgrí e i
Pirenei, una visione che Pla ha descritto in molte
delle sue opere. Da Pals, attraversando la pianura
dell’Empordà, l’itinerario prosegue fino a Girona. È
un piacere visitare gli spazi del centro storico, la
cattedrale, le vecchie mura, i bagni arabi, la chiesa di
Sant Feliu, le case del fiume Onyar, la Rambla e il
Pont de Pedra, che appaiono nelle opere di Josep
Pla, Benito Pérez Galdós, Prudenci Bertrana,
Joaquim Ruyra, George Steiner, Santiago Rusiñol o
Miquel de Palol.

DA CALELLA a
Pals 15 km

DA PALS A

Girona 44 km

DA GIRONA A
Vic 69 km

DA ViC A

Terrassa 71 km
Ulteriori informazioni su:
Calella pag. 96
Pals pag. 100
Girona pag. 16
Vic pag. 34
Terrassa pag. 28

Scene da romanzo

Pals

© ALEJANDRO YOFRE. GZ

Calella de
Palafrugell
Terrassa

Mare e montagna

A Vic, visita la magnifica Plaça Major, la strada
Verdaguer o il Museo Episcopale dove sono esposti
opere legate a Jacint Verdaguer, il monumento dello
scrittore o l’Asilo dei Capellani. La città di Vic viene
ricordata anche nelle oppere della scrittrice Maria
Angels Anglada: il mercato, la strada della Riera, il
vecchio seminario o la casa dell’Edera sono scene
principali che compaiono nelle sue poesie e romanzi.
Per finire, segui le orme di Jaume Cabré visitando gli
scenari del romanzo La Teranyina e immagina di
attraversare la città di Terrassa tra strade del
novecento, vapori e spazi per il tempo libero per
operai e propietari di fabbriche.

1. Il faro di Calella.
2. Masia Freixa, a Terrassa.
3. Panoramica da Pals, con le
isole Medes sullo sfondo.
4. I bagni arabi a Girona.
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VAL
D’ARAN

FUGGI E LASCIATI
AFFASCINARE

N-

Città e paesi in cui non sei mai stato attendono per
mostrarti il suo carattere. Fuggi qualche giorno e
scoprili. Ti abbandonerai al suo fascino e non saprai
se tornarci una altra volta oppure fermarti ancora
e scoprire un’altra bellezza nascosta. I borghi che
presentiamo nelle pagine seguenti ti incanteranno.
Vivrai avventure emozionanti e potrai godere della
natura, gli spazi storici e le tradizioni più antiche.
Non pensarci due volte: i borghi che hai immaginato
esistono. Lascia che ti innamorino.
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Ulteriori informazioni
Enti di promozione turistica

Per maggiori informazioni sulla Catalogna

Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona
www.costadaurada.info, www.terresdelebre.travel
Patronat de Turisme Costa Brava Girona
www.costabrava.org
Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida
www.aralleida.cat
Oficina de Promoció Turística de la Diputació
de Barcelona
www.barcelonaesmoltmes.cat
Turisme de Barcelona
www.barcelonaturisme.com

www.catalunya.com

Per maggiori informazioni
sul Patrimonio

Palau Robert - Centre d’Informació
de Turisme de Catalunya
Passeig de Gràcia, 107. 08008 Barcelona
+ 34 93 238 80 91 / 92 / 93
Fax + 34 93 292 12 70 / +34 93 238 40 10
www.gencat.cat/palaurobert
Orari: da lunedi a sabato, dalle 10 alle 20;
Domenica e festivi, dalle 10 alle 14.30
Informazione turistica
012 dalla Catalogna
902 400 012 al di fuori della Catalogna
+34 902 400 012 al di fuori della Spagna

Departament de Cultura
de la Generalitat de Catalunya
patrimoni.gencat.cat

@catalunyaexperience
https://www.facebook.com/catalunyaexperience
@catexperience
https://twitter.com/catexperience
@catalunyaexperience #catalunyaexperience
https://www.instagram.com/catalunyaexperience
https://www.youtube.com/CatalunyaExperience
https://www.pinterest.com/catexperience
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