
BUS TURÍSTIC:
Conosca Barcelona salendo sui pullman 
a due piani, che La porteranno comoda-
mente ai luoghi più attiranti e interes-
santi della citta. Si può salire e scendere 
tante volte quante si vuole! Camping 
Barcelona raccomanda soltanto il Bus 
Turistic come trasporto per visitare Bar-
celona.

1 giorno Adulto Junior (4-12 anni) Senior/Disabili
Biglietteria 30€ 16€ 25€
Camping 29,10€ 15,55€ 24,25€

2 giorni di 
seguito Adulto Junior (4-12 anni) Senior/Disabili

Biblietteria 40€ 21€ 35€
Camping 38,80€ 20,40€ 33,95€

LA SAGRADA FAMILIA DI GAUDÍ:
La Sagrada Familia è l’opera più impor-
tante di Gaudí e simbolo di un moderni-
smo, originale ed azzardato, che tentava 
di utilizzare le forme naturali in architet-
tura. Proponiamo diverse biglietti. Dato 
che i biglietti si esauriscono presto, La 
consigliamo di prenotare in anticipo. 
Compriamo i biglietti sul sito internet ufficiale, più economico che in bigliet-
teria e aggiungiamo 1,75¤ di commissioni di servizio.

Sagrada Familia 
 ingresso basico General

Studenti o 
 11-30 anni

Senior o pensionati 
 accreditati

Biglietteria 20€ 18€ 17€
Camping 18,75€ 16,75€ 15,75€

Sagrada Familia 
 con audioguida General

Studenti o 
 11-30 anni

Senior o pensionati 
accreditati

Biglietteria 30€ 28€ 24€
Camping 26,75€ 24,75€ 21,75€

Sagrada Familia 
 con audioguida e torre General

Studenti o 
 11-30 anni

Senior o pensionati 
accreditati

Biglietteria 38€ 36€ 31€
Camping 33,75€ 31,75€ 27,75€

Sagrada Familia 
 visita guiadata General

Studenti o 
 11-30 anni

Senior o pensionati 
accreditati

Biglietteria 31€ 29€ 25€
Camping 27,75€ 25,75€ 22,75€

Biglietti non rimborsabili.

IL PARCO GÜELL DI GAUDÍ:
Dichiarato Patrimonio dell’Umanità 
dall’Unesco, offre le migliori vedute 
sulla città di Barcellona. Compriamo i 
Suoi biglietti sul sito internet ufficiale, 
e aggungiamo 0,50¤ per le spese di 
gestione.

Ingresso zona 
monumentale General

Senior/ junior(7-12)/ disabili/ 
accompagnante disabile

Biglietteria 10€ 7€
Camping 10,50€ 7,50€

Biglietti non rimborsabili.

CASA BATLLÓ:
Capolavoro e gioiello dell’architettura di 
Antoni Gaudí, la Casa Batlló è un punto 
di riferimento del modernismo. Situato 
nel Paseo de Gracia, risalta tra tutti per 
le sue linee e i suoi colori. Fa parte del 
Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO.

Casa Batlló Adulto Junior (7-18 anni)/senior/studenti
Biglietteria 25€ 22€
Camping 24,25€ 21,35€

LA PEDRERA – CASA MILÀ:
Casa Milà, più conosciuta come “La Pe-
drera” (pietraia in catalano), fu l’ultima 
opera civile di Gaudí, riconosciuta Patri-
monio Mondiale dell’Umanità dall’Une-
sco e uno dei principali componenti del 
suo legato alla città di Barcellona, oltre a 
essere uno degli edifici più notevoli del 
XX secolo.

La Pedrera Adulto Junior(7-12 anni) Senior/ Studenti/ Disabili
Biglietteria 25€ 14€ 19,50€
Camping 24,25€ 13,60€ 18,95€

GAUDÍ EXPÈRIENCIA:
GAUDÍ IN 4D:
Il mezzo più divertente di addentrarsi 
nell’universo creativo del genio dell’ar-
chitettura modernista in modo interatti-
vo e con tecnologia 4D. Vedrà con altri 
occhi l’opera di Antoni Gaudí, il maestro 
del modernismo catalano.

G Expèriencia: 
 Gaudí in 4D Adulto Junior (6-13 anni)/ Senior

Biglietteria 9€ 7,50€
Camping 8,75€ 7,30€

ARTICKET BARCELONA:
Con questa tessera potrà visitare i mi-
gliori musei di Barcelona. Un percorso 
per mile d’anni di creatività, scopra i 
capolavori dei maestri dell’arte del XX 
secolo. Tutto l’arte di Barcelona alla sua 
portata, con un solo biglietto e un gran 
risparmio in confronto con l’acquisito 
dei biglietti individuali. È valido per visitare: il Museo Picasso (indispensabile 
prenotare), la Fundació Joan Miró, il Museu Nacional d’Art de Catalunya, il 
CCCB, la Fundació Antoni Tàpies e il MACBA.

Articket
Biglietteria 30€
Camping 29,10€

ARQUEOTICKET:
Un viaggio al pasato per meglio com-
prendere il presente. Il suo passaporto 
per questo viaggio non La lascerà indif-
ferente. L’Arqueoticket è un multi-ticket 
che permette l’ingresso a quattro fanta-
stiche aree archeologiche: Museo de Ar-
queología de Cataluña, Museo Egipcio, 
Museo de Historia de Barcelona e il Born Centre de Cultura i Memoria.

Arqueoticket
Biglietteria 14,50€
Camping 14,10€

Tickets Barcelona
La raccomandiamo d’acquistare i biglietti con un giorno di anti-
cipo. Per la Sua comodità, quando si comprano i biglietti nellla 
reception, riserviamo anche il bus così arriverà in tempo nell sito 
prenotato.



HOLA BARCELONA:
Con le tessere per i trasporti pubblici 
che offrono viaggi illimitati per 48, 72, 
96 o 120 ore, potrete muovervi in tutta la 
città e nei dintorni risparmiando tempo 
e denaro. Scoprite Barcellona a modo 
vostro e senza preoccupazioni: potrete 
salire e scendere dal metrò, dagli auto-
bus, dai tram e da altri mezzi tutte le volte che vorrete. Qua potete comprare 
la tessera HOLA BARCELONA, ma vi consigliamo il Bus Turistic, nel Bus Tu-
ristic non ci sono borsaioli, nel trasporto pubblico si deve far attenzione alle 
borseggiatori e i ladri. Se vorrete usare i trasporti pubblici, Vi preghiamo di 
prestare particolare attenzione ai vostri effetti personali.

General (+ 4 anni) 48h 72h 96h 120h
Biglietteria 15,20€ 22,20€ 28,80€ 35,40€
Camping 14,75€ 21,55€ 27,95€ 34,35€

BARCELONA CARD:
Scopra molte delle possibili attività cul-
turali o divertenti che La propone Bar-
cellona, gratis o a un prezzo ridotto, con 
la Barcelona Card. Potrete arrivare con 
il treno fino all’aeroporto, usare gratis i 
mezzi di trasporto pubblici della città, 
accedere liberamente ad alcuni musei 
e usufruire di più di 70 buoni-sconto. Ingresso gratuito al CCB, Fundació 
A. Tàpies, Fundació J. Miró, MACBA, Museu Nacional d’Art de Catalunya, 
Museo Picasso (indispensabile prenotazione previa), il Born,MUHBA el Call, 
MUHBA Plaça del Ri, MUHBA Refugi 307, MUHBA Via Sepulcral del Món, 
Mussu del Disseny, Museo Etnològic, Museu Frederic Marès, Reial Monestir 
de Pedralbes, CaixaForum, CosmoCaixa, Jardí Botànic, Museu Blau, Museu 
de la Música, Museu del Modernisme Català, Museo Egipci, Museo Olímpic 
i de l’Esport e Musei Joan Antoni Samaranch.

3 giorni General Junior (4-12 anni)
Biglietteria 46€ 22€
Camping 44,65€ 21,35€

4 giorni General Junior (4-12 anni)
Biglietteria 56€ 28€
Camping 54,35€ 27,20€

5 giorni General Junior (4-12 anni)
Biglietteria 61€ 33€
Camping 59,20€ 32€

FUNDACIÓ JOAN MIRÓ:
Situato nel parco di Montjuïc, l’edificio, 
frutto dell’amicizia tra l’architteto Josep 
Lluí Sert e Miró, armonizza in modo su-
blime arte, architettura e paesaggio. La 
collezione, una dell più complete del 
mondo, offre un percorso per le sue di-
verse fasi creative, mostra le varie tech-
niche con cui sperimentò e che lo portarono a diventare uno degli artisti più 
influeti del secolo scorso.

Fundació Joan Miró General (+14 yrs old)
Biglietteria 13€
Campeggio 12,60€

Biglietto +65 anni soltanto in biglietteria

FC BARCELONA:
Ingresso al Camp Nou e al Museo del 
FCB, dove si possono vedere tutti i trofei 
ed i ricordi della migliore squadra della 
storia.

Camp Nou experience (Tour+ Museo General Junior (6-13 anni)
Biglietteria 29,50€ 23,50€
Camping 27,50€ 21,50€

I biglietti per il FC Barcelona non si rimborsano.

AQUARIUM:
Scopra la fauna sottomarina del Me-
diterraneo e goda dell’Oceanario più 
grande d’Europa. Passeggie per le sue 
esposizioni permanenti, che compren-
dono più di trentacinque acquari e tra gli 
squali, attraverso un tunnel lungo più di 
80 metri, che passa sotto l’acquario più grande. Immergasi nell’Aquàrium di 
Barcellona!

Aquarium Adulto Junior (5-10 anni) Mini (3-4 anni)
Biglietteria 21€ 16€ 8€
Camping 20,40€ 15,55€ 7,75€

ZOO:
Se La piacce la natura e gli animali, La 
invitiamo a vedere da vicino come vivo-
no, in spazi che riproducono gli habitat 
naturali di ogni specie. Impare come 
si proteggono le specie in pericolo di 
estinzione e molte altre cose.

Zoo Adulto Junior (3-12 anni) Senior
Biglietteria 21,40€ 12,95€ 10,50€
Camping 20,75€ 12,60€ 10,20€

TABLAO FLAMENCO
CORDOBÉS:
Il miglior Flamenco di Barcello-
na, si può assistere soltanto al 
show (include una bibita) o fare 
anche cena.

Show+ Consumazione
(Sessione: 17:50, 19:15, 21, 

22:30, 23:45pm) Biglietteria Camping
General 44€ 42,70€

Junior (3-8 anni) 22€ 21,35€

Tour gastronómico 
+ Show

Sessione 17pm 
(tapas)

Sessione 18, 
19:30, 21:15pm

Sessione 
22:30pm

Biglietteria Camping Biglietteria Camping Biglietteria Camping

General 59€ 57,25€ 78,50€ 76,15€ 69€ 66,95€
Junior (3-8 anni) 29,50€ 28,65€ 39,25€ 38,10€ 34,50€ 33,50€

FLAMENCO CITY HALL:
Goda del flamenco nello storico locale 
Barcelona City Hall. Uno scenario ecce-
zionale per uno spettacolo di arte, duen-
de e passione. È pronto a vivere la magia 
del flamenco?

Zona A General Junior (3-14 anni)
Biglietteria 35€ 10€
Camping 33,95€ 9,70€

Zona B General Junior (3-14 anni)
Biglietteria 25€ 10€
Camping 24,25€ 9,70€

Zona C General Junior (3-14 anni)
Biglietteria 18€ 10€
Camping 17,50€ 9,70€

BARCELONA WALKING TOURS
MODERNISME:
Se vuole conoscere il movimento arti-
stico più importante della fine del XIX 
secolo e dell’inizio del XX, questa visi-
ta guidata è l’introduzione perfetta alla 
grandezza del modernismo catalano, 
ideale per scoprire il contesto in cui 
nacque e i suoi maggiori esponenti. Potrà ammirare da vicino – e attraverso 



gli occhi di un esperto – le opere di architetti famosi, come Gaudí, Domènech 
i Montaner e Puig i Cadafalch.

Barcelona Walking Tours- Modernisme General Junior (4-12 anni)
Biglietteria 18€ gratis
Camping 17,50€ gratis

Disponibile in catalano, spagnolo, inglese e francese.

BARCELONA WALKING TOURS 
PICASSO:
Se L’appassionano la vita e l’opera di 
Picasso, non può perdersi questa visita 
guidata, che tocca i luoghi più rappre-
sentativi di Barcellona, dove il pittore 
passò i suoi anni di gioventù, e il museo 
che ospita la collezione più importante 
del periodo di formazione dell’artista.

Barcelona Walking Tours - Picasso General Junior (4-12 anni)
Biglietteria 25€ 10€
Camping 24,25€ 9,70€

Disponibile in inglese e francese

LA CASA AMATLLER:
La Casa Amatller si trova nel centro della 
capitale catalana. Si tratta di un edificio 
di Puig i Cadafalch che, insieme alla 
Casa Batlló di Gaudí e alla Casa Lleó 
Morera di Domènech i Muntaner, fa par-
te della cosiddetta “Mela della Discor-
dia”. Scopra l’origine di questo nome e 
riviva l’atmosfera della Barcellona borghese e modernista!

Visita con video-guida Adulto Junior (7-12 anni) Senior/Studenti
Biglietteria 19€ 9,50€ 17,10€
Camping 18,45€ 9,25€ 16,60€

BARCELONA CON GOCAR:
S’immagina come sarebbe visitare 
Barcellona su tre ruote? La invitiamo 
a percorrere un itinerario al volante di 
simpatiche auto decappottabili, con un 
tour GPS guidato che La commenterà 
ogni luogo interessante e La racconterà 
molti aneddoti sulla città. Non è imma-
ginazione: è un GoCar!

Barcelona Experience (3 ore)
Biglietteria 39€
Camping 37,85€

Discover Gaudí (3 ore)
Biglietteria 39€
Camping 37,85€

Spiagge e shopping (3 ore)
Biglietteria 39€
Camping 37,85€

GOLONDRINAS:
La proponiamo di fare una gita curiosa e 
attraente, a bordo si un’imbarcazione a 
motore, effettuando una piccola traver-
sata per conoscere il litorale di Barcel-
lona. Potrà rilassarsi con un bicchiere 
di vino e goder dell paesaggio a bordo 
delle ‘Golondrinas’.

Barcellona Porto
(40 minuti) Adulto

Senior / Studenti
Junior (11-18 anni) Mini (4-10 anni)

Biglitteria 7,70€ 6,50€ 2,80€
Camping 7,50€ 6,30€ 2,70€

Barcellona Mare (1 ½ 
ore) Adulto

Senior / Studenti
Junior(11-18 anni) Mini (4-10 anni)

Biglitteria 15,20€ 12,40€ 5,50€
Camping 14,75€ 12,05€ 5,35€

MIRADOR DE COLÓN:
Al principio della Rambla, molto vicino 
al mare, troverà il Mirador de Colom, il 
monumento a forma di colonna dedica-
to a Cristoforo Colombo, inaugurato nel 
1888 per la Esposizione Universale. È 
possibile salire all’interno della colon-
na, fino al belvedere situato a 60 metri di 
altezza, dal quale potrà abbracciare magnifiche vedute della città e del porto.

Mirador de Colón Adulto
Junior (4-12 anni)/

Senior
Biglietteria 6€ 4€
Camping 5,85€ 3,90€

Mirador de Colón 
+Degustazione di vino Adulto Senior

Biglietteria 8€ 6€
Camping 7,80€ 5,85€

POBLE ESPANYOL:
Faccia una rilassante e piacevole pas-
seggiata per le sue strade e piazze, 
ammiri gli edifici e la collezione di arte 
contemporanea, osservi in prima perso-
na il lavoro degli artigiani e non perda 
le installazioni audiovisive. Si immerga 
completamente nell’atmosfera di un pa-
ese.

Poble espanyol Adulto Junior (4-12) Studenti Senior
Guichet 14€ 7€ 10,50€ 9€
Camping 13,60€ 6,80€ 10,20€ 8,75€

TELEFÉRICO DE MONTJUÏC:
Salga il Montjuïc con la teleferica e 
godete degli straordinari panorami del-
la città e del mare dal castello. Ora la 
teleferica, attrezzata con cabine nuove, 
capaci di accogliere otto persone co-
modamente sedute, è una passeggiata 
ideale per godere in famiglia del grande 
polmone verde di Barcellona.

Andata e ritorno Adulto Junior (4-12 anni)
Biglietteria 12,70€ 9,20€
Camping 12,35€ 8,95€

PALAU DE LA MÚSICA:
La invitiamo a conoscere il Palau de la 
Música Catalana, l’unica sala da con-
certi che l’UNESCO abbia dichiarato 
parte del Patrimonio Mondiale dell’U-
manità. Il Palau, costruito dall’architet-
to Domènech i Montaner come sede 
dell’Orfeón Catalán e finanziato grazie a 
donazioni popolari, è una perla del patrimonio architettonico e musicale di 
Barcellona.

Visita guiadata
Biglietteria 20€
Camping 19,40€

Biglietto +65 anni soltanto in biglietteria
Visita guidata non disponibile in italiano (catalano, spagnolo, inglese e francese)

TIBIDABO:
Salga al Parque de Atracciones del Tibi-
dabo. Acceda alle attrazioni più emble-
matiche del parco e passi una giornata 
indimenticabile godendo della magia 
del Tibidabo e dei panorami più com-
pleti di Barcellona.

Luna park >120cm 90-120cm Senior (+60 anni)
Biglietteria 28,50€ 10,30€ 9€
Camping 27,65€ 10€ 8,75€

Intera giornata (5+ ore)
Biglietteria 59€
Camping 57,25€

FC Barcelona Special (5+ ore)
Biglietteria 89€
Camping 82,45€

Barcelona Express Tour (1 ore)
Biglietteria 25€
Camping 24,25€



LICEU OPERA BARCELONA:
El Liceo Opera Barcelona, che si trova 
sulla Rambla, è stato un punto foca-
le indispensabile per la crescita delle 
espressioni artistiche, sociali e politiche 
di Barcellona in tutte le accidentate tap-
pe della sua storia, dalle quali è risorto 
con uno splendore sempre crescente. 
La invitiamo a conoscere la sua storia 
appassionante.

Visita guidata(45 min) Adulto
Junior(7-16 anni) /Studenti/Senior/

Disabili
Biglietteria 9€ 7,50€
Camping 8,75€ 7,30€

Visita Prestige (visita 
guidata+Cercle del Liceu 

50min) Adulto
Junior(7-16 anni)/Studenti/

Senior/Disabili
Biglietteria 16€ 12€
Camping 15,55€ 11,65€

Visita guidata non disponibile in italiano (spagnolo oppure inglese)

COMPLESSO MODERNISTA
DI SANT PAU:
L’imponenete complesso dichiaratto pa-
trimonio mondiale dall’UNESCO e pro-
gettato da Lluís Domènech i Montaner, 
fu costruito tra il 1905 e il 1930 anni e 
funzionò come ospedale per più di 80 
anni. Potrà visitare i giardini, i diversi 
padiglioni collegati con tunnel sotteranei, così come le esposizioni sulla sto-
ria della medicina e la vita e opera di Domènech i Montaner.

Sant Pau visita libera Adulto Senior (+65)/ Studenti (12-29 anni)
Biglietteria 14€ 9,80€
Campeggio 13,60€ 9,50€

Sant Pau con audioguida Adulto Senior(+65)/ Studenti (12-29 anni)
Biglietteria 19€ 13,30€
Campeggio 18,45€ 12,90€

Audioguida non disponibile in italiano(catalano, spagnolo, inglese o tedesco)

MUSEO NACIONAL
D’ART DE CATALUNYA:
L’edificio, construtto con motivo della 
Esposizione Universale di 1929, ac-
coglie une delle collezioni di arte più 
ampie degli ultimi mille anni. Un per-
corso ininterrotto dalla pittura murale 
romanica fino all’avanguarde catalene. 
Non dimentichi di salire sul belvedere per godere delle spettacolari vedute 
della città.

MNAC visita basica General (16-65anni)
Biglietteria 12€
Campeggio 11,65€

MNAC con audioguida General (16-65anni)
Biglietteria 14€
Campeggio 13,60€

MUSEU DE LA MÚSICA 
DE BARCELONA:
Il Museu de la Música di Barcellona 
offre un suggestivo viaggio attraverso 
diversi periodi della storia della musica 
e attraverso varie culture.

Museo della musica Adulto 16-29 anni/ Senior
Biglietteria 6€ 4,50€
Camping 5,85€ 4,40€

MUSEU D’HISTÒRIA
DE BARCELONA:
Passeggi attraverso duemila anni di sto-
ria e osservi l’evoluzione della città e 
dei suoi abitanti. Barcellona è un grande 
museo vivente, che potrà comprendere 
meglio se visita le varie sedi del Museo 
de Historia de Barcelona. (MUHBA, Mu-
seo di Storia di Barcellona).

Museo di storia di Barcelona General (+15anni)
Biglietteria 7€
Camping 6,80€

Biglietto ridotto soltanto in biglietteria

GALERÍA DE LAS ILUSIONES:
Si sentirà comme il protagonista dei 
quadri più divertenti nella Galeria de 
les Il·lusions, il primo spazio d’Europa 
dedicato alle illusioni ottiche, e potrà 
sperimentare con famosi dipinti, perso-
naggi e paesaggi, scattando le foto più 
sorprendenti.

Galería de las ilusiones General (+6 anni)
Biglietteria 10€
Camping 9,70€

BARCELONA NIGHT CARD:
Barcelona Night Card è il miglior modo 
per conoscere e godere della vita not-
turna a Barcellona, perché La permetterà 
di entrare senza code e senza ulteriori 
pagamenti nei migliori club della città 
per due o sette serate consecutive. Un 
modo ideale per conoscere la notte di 
Barcellona. Con una sola tessera potrà entrare nei locali di moda della notte 
barcellonese: Aire, Arena Sala Classic, Arena Sala Madre, Bikini Barcelona, 
Boulevard Culture Club, Catwalk, City Hall Dance Club Concept, Club Co-
sta Breve, Hyde Club, La Terrazza, Les Enfants, Luz de Gas, Macarena Music 
Club, Mirablau Barcelona, Moog, Oak Club Barcelona, Opium Barcelona, Otto 
Zutz Club, Pacha Barcelona, Pacha Sitges, The Bunker, Sala B, Sala Tango, 
Slow Club, Small’s Barcelona, Soho the Club, Sutton Club, Shôko Restaurant 
Lounge Club e Up&Down/Lover Barcelona.

Barcelona Night Card General 2 giorni General 7giorni
Biglietteria 10€ 20€
Camping 9,70€ 19,40€

MONTSERRAT:
Un solo pomeriggio La basterà per co-
noscere la montagna sacra di Montser-
rat con i cinque sensi. Vedrà, ascolterà, 
toccherà, annuserà e assaggerà l’essen-
za di un monastero benedettino che per 
di più si trova in un parco naturale ed 
è un santuario della spiritualità e della 
cultura catalana.

Montserrat pomeriggio General Junior (4-12 anni)
Biglietteria 55€ 42€
Camping 53,35€ 40,75€

Se vuole fare un’altra attività non inclusa nell’elenco, 
può comunicarlo alla reception: sicuramente potre-
mo offrirle biglieti più economici che in biglietteria e 
sensa far la coda.




