
Viaggio della memoria a 
Barcellona

“LA ROSA DI FUOCO”
Un viaggio che vi porterà a percorrere le strade di Barcellona per conoscere ed approfondire la storia della guerra civile 
spagnola e il destino di questa splendida città, roccaforte del fronte antifranchista più volte bombardata dall’aviazione 
italiana e con il sostegno di mezzi tedeschi. Barcellona, città di porto e multiculturale per vocazione, negli anni della guerra 
civile divenne un importante laboratorio di innovzione sociale anche per la forte presenza del movimento anarchico e, per 
questo motivo, poi teatro di repressioni sia politiche che culturali particolarmente dure.

Foto Palazzo sul Paseo de Gracia, dettaglio di Wenjie Zhang - CC BY 2.0 

23 - 26 MAGGIO 2020

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
www.viaggidellamemoria.it 
info@viaggidellamemoria.it
380 7609205



Quota di partecipazione individuale:
(La quota è calcolata considerando la quotazione dei voli in data 3 
febbraio 2020 e potrebbe subire variazioni)

€ 860,00 a persona (minimo 20 partecipanti)
€ 730,00 a persona (minimo 30 partecipanti)
a persona in camera doppia 
Supplemento Adesione CRAL € 10
Supplemento singola € 120,00

All’atto dell’iscrizione dovrà essere  versato un acconto di € 150,00

La quota di viaggio comprende: 
- Incontro introduttivo con un ricercatore di Istoreco
- Transfer Reggio Emilia – Aereporto di Bologna
- Transfer Milano Bergamo - Reggio Emilia
- Volo Ryanair Bologna – Barcellona
- Volo Ryanair Barcellona – Milano Bergamo
- Pullman GT per gli spostamenti necessari a Barcellona
- 3 pernottamenti in hotel*** con prima colazione
- 3 pasti in hotel o in ristorante
- 6 visite guidate e ingressi nei relativi musei
-Noleggio sistemi di microfonaggio individuale per ogni partecipante
- Materiale didattico
- Assicurazione medica, RCT
- Assicurazione annullamento viaggio
- Consulenza storica, progettazione, logistica e amministrazione

Barcellona
Programma indicativo di viaggio

La quota di viaggio non comprende: 
Bevande alcoliche ai pasti
Mance ed extra personali
Tutto quando non espressamente menzionato nel programma

Il programma di viaggio può subire variazioni per ragioni 
tecniche indipendenti dall’organizzazione. 

L’organizzazione tecnica del viaggio è demandata all’agenzia Culture 
Labs. CultureLabs può annullare il contratto di viaggio quando il 
numero di partecipanti, minimo per l’attuazione del viaggio stesso, 
non sia raggiunto. In tal caso l’Agenzia si obbliga a dare notizia al 
partecipante dell’annullamento del viaggio non oltre i 15 giorni 
antecedenti la data di partenza prevista dal programma di viaggio. 

Quota di partecipazione - Iscrizioni entro il 15 marzo 2020

Sabato 23 maggio 2020 - Partenza
 Mattina
 Partenza da Bologna con Volo Ryanair (ore 08.50)
 Arrivo a Barcellona (ore 10.35)
 Pranzo libero

Pomeriggio
 Visita guidata al centro di Barcellona
 Cena in ristorante
 Sistemazione in hotel***

Domenica 24 maggio 2020 - La Jonquera
Mattina  
  Visita al refugi 307, rifugio antiaereo gestito dal comune
 della città 
 Visita al Turò del La Rovira
 Pranzo in ristorante

Pomeriggio
 Visita guidata sui luoghi della Guerra civile spagnola
 Cena libera

Lunedì 25 maggio 2020- Barcellona
Mattina
 Visita guidata al Fosar de la Pedrera e 
 al Cementerio del Montjuïc
 Pranzo in ristorante

Pomeriggio
 Visita guidata al Memorial Democràtic de Catalunya
 Cena libera

Martedì 26 maggio 2020- Barcellona

Mattina
 Visita guidata sul modernismo catalano
 Pranzo libero

Pomeriggio
 Tempo libero
 Partenza Volo Ryanair (ore 21.15)
 Arrivo a Milano Bergamo (ore 23.00)
 Transfer per Reggio Emilia

www.viaggidellamemoria.it 


