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Grand Tour della Catalogna 
 
Il Grand Tour della Catalogna è la nuova proposta turistica che collega il patrimonio storico e culturale, i paesaggi 
naturali e i piaceri della buona cucina in un unico grande itinerario che da Barcellona si snoda lungo i contorni della 
regione. Si tratta di un percorso circolare di oltre 2.000 chilometri per scoprire, conoscere, vivere e gustare la vera 
essenza di una regione dalle mille sfaccettature. Sono oltre 400 le attività proposte, che variano a seconda della stagione 
in cui si decide di percorrerlo.  
La natura, l’architettura caratteristica delle città catalane, l’arte e i sapori si miscelano in un progetto che ha come 
pilastro principale un turismo sostenibile e responsabile, finalizzato a promuovere, in modo inclusivo, la conoscenza del 
territorio, nel rispetto delle tradizioni e dell’ambiente. 
Un viaggio per tutti e cinque i sensi, dalla vista per ammirare paesaggi e località, all’olfatto dei profumi di mare e natura, 
il tatto e il gusto, tra la gastronomia e i vini, e non ultimo l’udito: è infatti anche stata creata una serie di playlist 
tematiche su Spotify. 
 
Ispirato ai grandi viaggi esplorativi iniziati a metà del XIX secolo, il Grand Tour è una macro-avventura che al suo interno 
ne nasconde tante altre. Si snoda lungo un percorso altamente customizzato e tailor made che, passo dopo passo, si 
adatta alle esigenze dei turisti, i quali possono percorrerlo al proprio ritmo, in qualsiasi momento dell’anno e scegliendo 
di volta in volta quali esperienze vivere. È concepito infatti per essere svolto scegliendo due modalità: su un percorso 
unico di 13 giorni oppure optando per 5 itinerari più brevi di 5 e 7 tappe ciascuna.  
 
I vigneti e un assaggio di mare, da Barcellona a Tarragona 
Barcellona, la capitale catalana, sarà il punto di partenza di questo viaggio nella Tarragona romana. Lungo la strada si 
incontrerà Montserrat, la montagna più iconica della Catalogna, con vigneti a perdita d’occhio, come giardini con vista 
sul mare. Un prezioso patrimonio agricolo, costruito pietra su pietra: è il momento di fermarsi a degustare vini 
deliziosi. Tutto l’itinerario è accompagnato dalla colonna sonora di un genio musicale, il violoncellista Pau Casals, nato 
nella cittadina marittima El Vendrell, nella quale è possibile seguire le sue orme, e ripercorrere la sua vita e la sua 
musica. 
 
In cerca di storia, da Tarragona a Lleida 
Si passeggia per le strade di Tarragona, tra le rovine architettoniche di quella che all’epoca romana era conosciuta 
come Tarraco e che è ora un museo a cielo aperto. La visita a Tarragona segna l’inizio di un viaggio che porterà i 
viaggiatori sulle rive dell’Ebro, il grande fiume della penisola, seguendo il suo corso fino al delta, uno dei siti più ricchi 
di biodiversità del Paese. Si pedalerà lungo una ferrovia convertita in un percorso verde, seguendo le orme di Pablo 
Picasso e Antoni Gaudí. Le leggende del Montsant e gli eccellenti vini del Priorat fungeranno da ouverture per il 
silenzio monastico della Strada Cistercense e per Lleida, capoluogo della Terra Ferma. 
 
Toccando il cielo con un dito, da Lleida a La Seu d’Urgell 
La Cattedrale che sovrasta Lleida è il punto di partenza di questo itinerario di 350 km. È nel cuore dei Pirenei che il 
viaggiatore si troverà a camminare tra laghi glaciali, cascate e borghi di montagna, scoprendo a poco a poco 
l’architettura romanica, Patrimonio dell’Umanità. Assaggerà formaggi e salumi artigianali, ricette montane come il 
tradizionale Ohla della Val d’Aran, una zuppa di carne servita con pasta, legumi e verdure, oltre ai piatti a base di 
anatra, storione e caviale. 
 
Inno alla natura, da La Seu d’Urgell a Figueres 
Gósol, il villaggio che ha ispirato oltre cento opere a Pablo Picasso e dato il via al periodo cubista del grande artista, 
sarà una delle prime tappe di questo percorso, che porterà lungo il sentiero dell’esilio dei Catari, alla scoperta di una 
montagna magica, e a Ripoll, dove sarà possibile ammirare il medievale portico del Monastero di Santa María, 
soprannominato la Bibbia di pietra. Il viaggiatore si incamminerà attraverso foreste che servivano da rifugio ai poeti e 
galleggeranno a bordo di mongolfiere su un paesaggio di dozzine di vulcani. Le ville medievali aspettano di essere 
visitate e i segreti culinari delle tante ricette catalane della zona di essere svelati. Il percorso si concluderà 
a Figueres, un villaggio che è diventato musa per il suo cittadino più illustre: Salvador Dalí. 
 
Surrealismo e Modernismo, da Figueres a Barcellona 
I paesaggi e le opere del grande artista sono l’inizio di un viaggio durante il quale il visitatore gusterà 
la variegata cucina catalana, imparando i segreti di alcuni dei suoi piatti più iconici, come gli antichi metodi di 



stagionatura dei cibi. È un territorio ricco di leggende e il cammino attraverso le foreste e lungo i Camins de Ronda de 
la Costa Brava è lo stesso che secoli addietro calcavano pirati e fuorilegge. L’architettura modernista plasmerà la 
visita alle città della costa del Maresme per concludere il viaggio a Barcellona, città di partenza e di arrivo, la grande 
capitale del modernismo. 
 
Per scoprire e percorrere tutti gli itinerari sono stati realizzati un sito (grandtour.catalunya.com) e un’app disponibile 
per Android e iOs che, una volta sul posto, indicheranno la strada da percorrere, le attività, i principali centri di 
attrazione, i ristoranti. Inoltre, tramite il sito è possibile costruire il percorso in modo inverso: selezionando il luogo 
che si vuole visitare o l’attività che si svuole svolgere, anche a seconda della stagione, il viaggiatore verrà indirizzato 
verso l’itinerario più adatto. 
 
grandtour.catalunya.com/en/  
 
 

Gastronomia 
 

Nuovo ristorante ALEIA nell'Hotel Casa Fuster 
 
L'hotel a cinque stelle, Hotel Casa Fuster, ha aperto ALEIA, un nuovo ristorante integrato nell'hotel stesso. Si tratta di 
una proposta gastronomica basata sul frutto dell'esperienza dello chef con 3 stelle Michelin Paulo Airaudo, diretto da 
Rafael de Bedoya, per il quale è stato creato un unico menù degustazione che, con il miglior prodotto possibile, 
trasporterà il commensale in un viaggio pieno di sapore, tecnica e personalità.  
 
aleiarestaurant.com/  
 

Gaudí Emotions dell'Hotel Casa Fuster 
 
Gaudí Emotions è una nuova esperienza ricca di sorprese nell'incomparabile scenario di un edificio modernista unico, 
pieno di storia e angoli magici. A partire da gennaio 2022, e disponibile una volta al mese, questa nuova esperienza 
unisce l'architettura del luogo, che è unica, ad una proposta gastronomica imbattibile.  
Si tratta di una cena tematica e immersiva, in cui la migliore gastronomia è accompagnata dalla proiezione di 
audiovisivi creati intorno alla figura del genio Antoni Gaudí. Questa esperienza è guidata da un maestro esperto del 
settore che è responsabile della dinamizzazione della cena.  
 

Nuovi ristoranti stellati Michelin 2022 in Catalogna 
 
Ogni regione della Catalogna ha almeno un ristorante inserito nella prestigiosa Guida Michelin. Barcellona rimane la 
capitale della gastronomia con 36 stelle Michelin, e la Catalogna è quindi il primo territorio stellato Michelin della 
penisola iberica. Il territorio catalano vanta di 49 ristoranti con Stelle Michelin, per un totale di 61 stelle per le 3 
categorie. 37 ristoranti hanno 1 Stella Michelin, 9 hanno 2 Stelle Michelin e 3 hanno 3 Stelle Michelin. Dai gusti 
mediterranei della costa fino ai sapori decisi dei Pirenei, ogni ristorante propone un menu in cui i prodotti del 
territorio vengono cucinati e abbinati esaltandone l’unicità. 
Nel 2021, Michelin ha inoltre introdotto il premio "Stella Verde", che riconosce i ristoranti all'avanguardia nel campo 
della sostenibilità, quelli che si fanno carico delle conseguenze etiche e ambientali della loro attività e che lavorano 
con produttori e fornitori “sostenibili”. Un totale di 21 ristoranti è stato nominato in questa categoria nel 2021, e 6 
sono stati aggiunti per l'edizione 2022, tra cui El Celler de Can Roca a Girona, Casa Albets a Lladurs, Hermanos Torres 
Kitchen a Barcellona, Els Casals a Sagàs, L'Antic Molí a Ulldecona, Les Cols a Olot, Lluerna a Santa Coloma de Gramenet 
e Somiatruites a Igualada. 
 

Nuova cantina a Perelada (Empordà) 
 
Perelada apre una nuova cantina, la prima in Europa ad avere una certificazione ambientale ed energetica LEED® BD + 
C, sviluppata dal US Green Building Council, che certifica la sostenibilità della cantina e l'alta efficienza della sua 
progettazione e costruzione.  
Un luogo emblematico sia in termini di produzione che di condivisione della cultura del vino. La cantina è di grande 
interesse enoturistico, con un'ampia offerta di degustazioni, visite e opportunità di svago. 

https://grandtour.catalunya.com/en/
https://aleiarestaurant.com/


 
perelada.com/en  
 
 

Experiences 
 

Il nuovo Mirador Torre Glòries: guardare Barcellona con occhi diversi 
 
Dalla primavera del 2022, il terzo edificio più alto della capitale catalana, la Torre Glòries, svelerà una piattaforma 
panoramica che permetterà ai visitatori di godere di una vista a 360º su Barcellona da un'altezza di 140 metri. 
L'esperienza sarà anche arricchita da una spettacolare installazione, opera del noto artista argentino Tomás Saraceno. 
 
bit.ly/MiradorTorreGlories 

 

Casa Batlló presenta la prima “10D Experience” in tutto il mondo 
 
Pioniera e unica al mondo, questa è Casa Batlló “10D Experience”, una visita che offre un viaggio nella mente di Gaudí 
che fa appello ai 5 sensi, con la tecnologia più avanzata. 
Dal 14 maggio, Casa Batlló presenterà l'esperienza immersiva più affascinante mai immaginata. Intelligenza artificiale, 
realtà aumentata o Machine Learning sono alcune delle caratteristiche di questa proposta culturale creativa. Questa 
nuova esperienza offre 2.000 mq di percorso museale e una ricca lista di novità.  
 
experience.casabatllo.es/en  
 

L'anno ignaziano e il progetto Manresa 2022 
 
L'Anno Ignaziano è iniziato il 20 maggio 2021, giorno in cui, circa 500 anni fa, Ignazio di Loyola cadde ferito a Pamplona 
(Paesi Baschi) mentre difendeva la città dalle truppe francesi, e terminerà nell'anniversario della sua morte, il 31 luglio 
2022.  
Le cinque comunità autonome attraverso le quali passa il Cammino Ignaziano si sono coordinate per organizzare un 
programma eccezionale incentrato sul Cammino stesso e sulla figura di Sant'Ignazio di Loyola. 
La Catalogna vanta le tappe finali del Cammino Ignaziano, attraverso le regioni di Terres de Lleida e Paisatges 
Barcelona, in particolare Segrià, Pla d'Urgell, Urgell, Segarra, Anoia e Bages. Questi ultimi 180 chilometri portano i 
pellegrini alla Grotta di Sant'Ignazio a Manresa, un luogo chiave durante il pellegrinaggio del santo. 
Il progetto Manresa 2022 è un impegno strategico della città, trasversale e partecipativo, che intende celebrare il 500° 
anniversario dell'arrivo di Sant'Ignazio di Loyola a Manresa.  
 
manresa2022.cat/ang    
 

The Beat Challenge: immersione nel mondo de LaLiga e PortAventura World 

 
The Beat Challenge, un nuovo progetto che unisce PortAventura World con un leader negli eventi sportivi e di 
intrattenimento, LaLiga. Il primo ristorante al mondo a tema LaLiga, “LaLiga TwentyNine’s PortAventura World” - sport 
bar che propone un’esperienza gastronomica all’interno di uno spazio innovativo - si complementa con un videogioco 
immersivo in cui l’universo digitale e la visita al parco si fondono per completare molteplici sfide calcistiche. 
 
portaventuraworld.com/it/laliga-thebeatchallenge  
 

Nuovo Museo Casteller (Torri Umane) a Valls 
 
Il Museu Casteller aprirà presto le sue porte e sarà situato a Valls, in Costa Daurada, dove la tradizione delle torri 
umane è nata più di due secoli fa ed è stata dichiarata Patrimonio Immateriale dall’Unesco nel 2010.  Il museo conta 
2.900 metri quadrati distribuiti su quattro piani diversi. L'obiettivo è quello di trasmettere valori come la forza, 
l'equilibrio, il coraggio e il lavoro di squadra che sono i principi fondamentali di questa espressione culturale. 
 
museucasteller.cat/en/  

https://perelada.com/en
https://bit.ly/MiradorTorreGlories
https://experience.casabatllo.es/en
http://www.manresa2022.cat/ang
https://www.laliga29s.com/en/restaurant/laliga-twentynines-portaventuraworld
https://www.portaventuraworld.com/it/laliga-thebeatchallenge
https://museucasteller.cat/en/


Alloggi 
 

Camping green  
 
La Costa Brava, conosciuta per i suoi tratti selvaggi e unici, è anche una destinazione molto attenta alla sostenibilità. 
Lo dimostra il premio recentemente ottenuto dal Camping La Ballena Allegre, a Sant Pere Pescador (Girona), 
dichiarato miglior camping sostenibile d’Europa dall’ADAC (Allgemeiner Deutscher Automobil-Club e.V., il più grande 

club automobilistico d'Europa).  
La Ballena Alegre Camping Bungalow Resort & Spa è un vero e proprio fiore all’occhiello catalano: è stato premiato 
grazie al suo approccio olistico che unisce la ricerca del lusso e della modernità al costante lavoro di salvaguardia 
dell’ambiente. Gli sforzi per ridurre le emissioni di anidride carbonica hanno permesso di salvare oltre 100 tonnellate 
di CO2 ogni anno. Il camping propone ampi slot dove parcheggiare il proprio mezzo ma anche confortevoli bungalow. Il 
punto forte sono però gli spazi comuni: piscina, SPA, mercati con prodotti freschi, libreria, farmacia, ristoranti e 
pizzerie. Il tutto a due passi dal mare, con la possibilità di trascorrere le giornate nella spiaggia ad uso esclusivo degli 
ospiti. Tanti sono anche gli eventi ospitati dal camping, dal windsurf alle serate musicali a tema.  
 
ballena-alegre.com/en/  
 

Glamping sotto le stelle, nel Penedès 
 
Il glamping è una forma di campeggio che prevede sistemazioni e strutture più lussuose di quelle associate al 
campeggio tradizionale. Ora quest’esperienza unica può essere anche vissuta a Subirats, nel Penedès, dove si può 
dormire tra i vigneti. La cantina Llopart è la prima ad offrire questa attività enoturistica in tutto il territorio. Insieme a 
Zenith Experience, specializzata nella progettazione di campeggi, ha infatti dato vita alla possibilità di passare una 
notte immersi nei vigneti mentre si ammira il cielo stellato, da aprile a ottobre. Con questa nuova attività, Llopart 
vuole offrire nuove esperienze che non abbiano un impatto negativo sull'ambiente. 
 
llopart.com/en/a-night-under-the-stars/  
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