
“I MAESTRI SPAGNOLI DEL ‘900”
Viaggio e corso di storia dell’arte a Barcellona

dal 17 al 21 novembre 2016

Picasso, Mirò, Tapies, Gaudì 
e le rivoluzioni artistiche del ‘900 saranno i protagonisti 

di questo viaggio/stage di storia dell'arte 
in una delle città europee più vive e affascinanti.

Organizzazione tecnica Cividin Viaggi

“I MAESTRI SPAGNOLI DEL ‘900”
dal 17 al 21 novembre 2016
 
Quota per il corso e il viaggio � 620,00  
(minimo 10 partecipanti) 
 
La quota comprende:  
- Viaggio a/r con volo Vueling 
- Sistemazione in Hotel Oasis (Città Vecchia) in camera doppia e prima 
colazione (supplemento singola � 160,00)  
- Lezioni di storia dell'arte  
- Entrate ai musei e ai monumenti in programma  
- Trasporti urbani  
- Trasferimento dall’aeroporto all’hotel e viceversa  
- Assicurazione sanitaria  
 
Giovedì 17 novembre partenza da aeroporto Marco Polo Venezia alle ore 
13.00 e arrivo a Barcellona alle ore 14.50 
 
Lunedì 21 novembre partenza da aeroporto El Prat Barcellona alle ore 18.00 
e arrivo a Venezia alle ore 19.45

N.B. LE TARIFFE AEREE DEI VOLI LOW COST AUMENTANO MAN MANO CHE  
CI SI AVVICINA ALLA DATA DI PARTENZA. GARANTIAMO QUESTA TARIFFA FINO AL 
GIORNO 30 SETTEMBRE 2015. IN CASO DI ADESIONE DOPO TALE DATA LA 
TARIFFA DOVRA’ ESSERE AGGIORNATA ALL’AUMENTO DEI BIGLIETTI DI VOLO. 



MUSEO PICASSO 
Inaugurato nel 1963, con oltre 3800 opere, oggi è uno dei musei più visitati della 
città. Ideato da Jaime Sebartés, segretario di Picasso, gran parte della collezione si 
deve alle donazioni dell’artista stesso come ringraziamento all’amico. Il periodo 
artistico più rappresentato è quello giovanile, rendendo questo museo un’occasione 
unica per scoprire le opere degli anni della formazione del pittore: lavori dei primi 
anni accademici, opere del Periodo Blu e del Periodo Rosa, gli studi su Velazquez ed 
in particolare l’intero ciclo di Las Meninas. 
 
FONDAZIONE JOAN MIRO’ 
Fondata nel 1975 dallo stesso Mirò e situata in un edificio progettato dall’architetto 
Josep Lluis Sert, la Fondazione riunisce la più minuziosa collezione al mondo delle 
opere dell’artista con circa 11000 pezzi di cui 240 quadri, 175 sculture, arazzi, 
ceramiche, l’opera grafica quasi completa e oltre 8000 disegni.  
 
FONDAZIONE ANTONI TAPIES 
Le 300 opere che ospita la Fondazione ne fanno una delle collezioni più prestigiose e 
complete in tutto il mondo. Incisioni, disegni, sculture e dipinti che coprono l’intero 
arco della vita dell’artista si inseriscono all’interno e all’esterno di un edificio in stile 
modernista situato in pieno quartiere Eixample. La visita infatti inizia prima di entrare: in 
cima alla facciata si trova una delle sculture più grandi ed importanti dell’artista: 
“Nuvol i Cadira”. 
 
MNAC 
Il Museo Nazionale d'Arte della Catalogna, nelle sue cinque sezioni, offre un viaggio 
ininterrotto attraverso mille anni di arte catalana, dal periodo romanico al 
modernismo e le avanguardie. Il vero punto forte è la collezione d’Arte Romanica, 
considerata unica al mondo in termini di qualità e quantità.  
 
SAGRADA FAMILIA 
Considerata l’opera rappresentativa di Antoni Gaudi, sicuramente l’esempio più 
importante del suo genio e della sua visione. Un progetto a cui l’architetto catalano 
dedicò, a partire dal 1883, più di 40 anni della sua vita e la cui realizzazione avanza 
ancora oggi a ritmi molto lenti a causa dei costi elevati oltre che della sua 
complessità. In attesa del suo completamento, stimato entro il 2030, il cantiere è 
diventato attrazione turistica: osservare i lavori in corso con scultori aggrappati alle 
guglie, blocchi di pietra, ponteggi e impalcature ovunque, permette di rendersi conto 
dell’imponenza del progetto. 
 
PARC GUELL 
Posizionato sulla collina El Carmel, poco fuori il centro cittadino, con un’estensione di 
17 ettari, il parco venne commissionato all’inizio del Novecento a Gaudì 
dall’imprenditore Catalano Eusebi Guell il quale, in realtà, desiderava realizzare una 
città-giardino per l’alta borghesia. Dal 1926 il parco è aperto al pubblico e dal 1984 è 
stato inserito tra i Patrimoni Mondiali dell’Umanità. 
  


