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PDF Gratis, Barcellona negli ultimi anni ha saputo imporsi
come meta turistica di primo piano a livello mondiale. Ed è
facile indovinare il perché: quale altra metropoli europea
infatti può offrire cultura e sole, musei e spiagge, monumenti
e instancabile vita notturna? Punto di riferimento
internazionale per l’architettura e l’urbanistica, paradiso dei
giovani, rifugio di moltissimi artisti, è una città che ha saputo
trasformarsi, soprattutto negli ultimi trent’anni, in uno dei
luoghi più dinamici del mondo. Ai primi posti nell’immaginario
giovanile per le opportunità che offre, il divertimento, la
cucina, lo shopping, la bellezza medievale della Città Vecchia,
Barcellona è anche la capitale d’una nazione senza Stato: la
Catalogna. E a partire da qui si può comprendere l’orgoglio
dei barcellonesi per la storia della loro città. 101 cose da fare
per scoprire lo spirito di questa splendida metropoli, le sue
radici storiche, la sua catalanità, il suo senso di diversità;
senza dimenticare naturalmente gli aspetti più turistici: dai
locali che animano la movida notturna ai ristorantini di pesce
della Barceloneta, dalle spiagge ai parchi, dagli angoli meno
noti ai capolavori di Gaudí. 101 aspetti di una città viva,
creativa e multietnica. Una città che non ha mai avuto paura
di cambiare.
Barcellona come non l'avete mai vista!
Ecco alcune delle 101 esperienze:
Mangiare torte nelle profondità di una mikveh del XIV secolo
Intravedere due dita di Dio presso l’antica chiesa romanica di Sant Pau del Camp
Cercare un paio di “espadrillas” e ritrovarsi in un quadro di Picasso
Inseguire il fantasma di Carmen Amaya in un antico quartiere di pescatori
Tentare di penetrare la città vecchia attraverso la porta dei templari
Fermarsi all’ombra di uno dei bracieri più “pericolosi” del mondo
Passare un sabato mattina al Mercat dels Encants
Scendere nel “pozzo del mondo” per vedere il lungomare di Guayaquil
Sfidare il drago di Gaudí a difesa del Giardino delle Esperidi
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