
La Boqueria: mercato

coperto dove trovare cibo in

abbondanza

Sagrada Familia: prenotate

l 'ingresso dal sito, il tour da

22 euro vale la pena

Barcellona
In Pi l lo le

Dove Ho Dormito

Top Tip

Dove Ho Mangiato
Brunch and Cake: a pochissimi metri dal nostro hostal, questa è la

scusa con cui ci siamo concesse due colazioni di lusso. Il posto è

davvero carino, ma piccolissimo, andate presto, perchè dalle 9:30

si forma una lunghissima coda e loro non sono esattamente delle

schegge a servire. Ce ne sono altri sparsi per la città, con orari

diversi.

Casa Guinart: qui siamo tornate ben due volte, perchè il polipo alla

brace è sublime!! Si trova all’interno del mercato La Boqueria,

lungo uno dei portici. Non proprio a buon mercato e decisamente

poco turistico, vale il viaggio e il costo!

Casa Lola: a pochi passi dall’hostal sulla Rambla de Catalunya,

ambiente colorato e pieno stile spagnolo, cibo buono, io ho

mangiato qui la paella la prima sera e poi l’ultima sera, sul tardi,

abbiamo assaggiato prosciutto e cozze: tutto molto buono!

El Tinglado: cena sul porto olimpico, ci siamo fatte una

passeggiata e abbiamo scelto questo locale, che è il primo

scendendo le scale verso sinistra, personale gentile e cibo

sublime, tranne il polipo che consiglio solo quello della Boqueria!

La paella era enormemente buona, così come le polpette di

marisco!

Hostal Eden: un hotel molto basic (non fatevi illudere troppo dal

sito), ma pulitissimo in quanto rifanno le camere e cambiano le

biancheria ogni giorno,  non è bello da vedere, perchè si

presenta un po’ dismesso, ma davvero confortevole. Se chiedete

la camera verso l’interno poi avrete la pace e il fresco, non

abbiamo mai usato l’aria condizionata.

www.passaportoecolori.it

Cosa non Perdere
Tibidabo: qui il sacro e il profano si fondono in un’unica cosa, il

viaggio vale la vista su Bercellona! Per arrivarci: prendere la metro

(credo che in realtà sia una ferrovia veloce) S1 o S2 e si scende a

Peo del Funicular, funicolare fino all’ultima fermata, e qui un

piccolo bus 111 che vi porta proprio in cima. 

Parco Parc del Laberint d’Horta: dal centro prendere la metro L3

(fermata Mundet), poi da li a piedi per un km circa. 


