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City guide Barcelona
Vieni a scoprire insieme a noi le perle nascoste di Barcellona

Barcellona è una di quelle città che possiede davvero di tutto: una vita
metropolitana unica, spiagge meravigliose, arte mozzafiato, quartieri ( i
""""barrios"""") dove perdersi, sapori che sorprendono a ogni angolo, e
locali notturni dove godere della tipica """"noche"""" di Barcellona. Vuoi
dire di aver veramente visitato Barcellona? Allora evita le solite attrazione
turistiche e monta in sella a una """"bicicleta"""". Non sai dove andare? A
questo abbiamo pensato noi con l'aiuto dei nostri amici di Barcellona che ci
hanno detto cosa non possiamo davvero perderci della città. ¡Vamos!
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1. Plaça Sant Felip Neri
Plaça Sant Felip Neri, nascosta nella parte più antica del "Barrio Gotico", è uno degli angoli più

speciali della città. La piazza, oggi considerata uno spazio tranquillo e romantico dove fuggire

dal trambusto della città, è stata testimone di uno degli episodi più sanguinosi della guerra

civile spagnola. Qui sono avvenuti due bombardamenti che hanno provocato molte morti tra i

civili, di cui la maggior parte bambini, rifugiati presso la chiesa della piazzetta. Commemora la

visita di questo luogo così speciale prendendo un gelato presso"Un gelato per te". Edu, il

proprietario, vanta il miglior gelato alla pesca!

*Source: Timeout.com

2. Boqueria
Ad essere onesti, il mercato della Boqueria sulla "Ramblas" è oggi un'attrazione decisamente

turistica, ma se sei un buongustaio non puoi perderti questo paradiso di sapori. Oltretutto,

potresti approfittare della visita per comprare qualche spuntino per il resto del viaggio.
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*Source: barcelonapagina.nl

3. Carrer Petritxol
A proposito di spuntini, devi per forza (davvero, per forza) andare a Carrer Petritxol. Questa via,

situata nel cuore di Barcellona, è famosa per le sue pasticcerie dove i Catalani non possono fare

a meno di abbinare uno dei tanti dolci locali con l' "horchata", tipica bevanda a base vegetale,

fatta di zigolo dolce ("chufa"), acqua e zucchero. ¡Salud!
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*Source: Thingstodopost.com

4. Skybar
Spostandoci a Plaça Catalunya, non puoi non fare tappa allo Skybar. Il nome certamente non

mente: si tratta di una terrazza con una vista incredibile sulla città. Goditi il tramonto

sgranocchiando dei nachos e non dimenticarti di scattare foto per il tuo profilo Instagram. La

terrazza, oltre alla vista, possiede una stupenda piscina, perfetta per il tuo profilo social, meno

per caderci dentro con il telefono!
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*Source: Uschi Burger-Precht

5. Paradiso
Come terminare al meglio questa giornata fantastica a Barcellona? Ti consigliamo il bar

Paradiso nel quartiere ""El Born"". L'anno scorso questo bar ha conquistato il terzo posto nella

lista dei bar più famosi al mondo. Se ancora non ci credi, dai un'occhiata alla lista dei cocktail e

scegline uno tra i tanti premiati! Scatenati in pista e non preoccuparti troppo dell'hangover del

giorno dopo: la spiaggia di Barceloneta è il posto perfetto per rimettersi in sesto!

https://news.swapfiets.com/images/427205
https://news.swapfiets.com/images/427202


PROFILO AZIENDALE SWAPFIETS

Swapfiets è la prima azienda al mondo di “noleggio a lungo termine di biciclette”. Fondata nel 2014 nei Paesi
Bassi, la scale-up si è sviluppata rapidamente diventando uno dei principali fornitori di micro mobilità in Europa
con un totale di oltre 220.000 utenti tra Paesi Bassi, Germania, Belgio, Danimarca, Francia, Italia e UK all'inizio
del 2021. In primavera, Swapfiets si espanderà in Barcellona (Spagna), Vienna (Austria) e Lione, Nantes,
Strasburgo e Tolosa (Francia). Il concetto di Swapfiets è semplice: con una quota mensile di abbonamento, gli
utenti ricevono una bicicletta o un mezzo di mobilità elettrica per uso personale. Se necessario, è disponibile su
richiesta un servizio di assistenza entro 48 ore per riparare o sostituire il mezzo senza costi aggiuntivi.

*Source: The world's 50 best bars

Vuoi abbonarti a Swapfiets per la tua bici a Barcellona? Scopri quali bici sono disponibili:

Nuestras bicis en Barcelona (swapfiets.es)

Swapfiets
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