Sant Pau Recinto Modernista

Italiano – Visite

Il Recinto
Modernista

I visitatori del Recinto Modernista possono ammirare
l’opera più importante di Lluís Domènech i Montaner,
uno degli architetti più significativi della scuola
modernista catalana, e il risultato di uno dei più
notevoli progetti di restauro degli ultimi anni. I
visitatori del Recinto Modernista possono ammirare
l’opera più importante di Lluís Domènech i Montaner,
uno degli architetti più significativi della scuola
modernista catalana, e il risultato di uno dei più
notevoli progetti di restauro degli ultimi anni. Nell’area
espositiva di Sant Salvador è possibile compiere
un viaggio attraverso la storia della medicina a
Barcellona e lungo la traiettoria di una delle più
antiche strutture sanitarie in Europa: dall’Hospital de
la Santa Creu (Ospedale della Santa Croce), il primo
ospedale unificato costruito nel 1401, fino al XXI
secolo.
L’ultimo piano dell’edificio prende in attento esame
la vita e l’opera di Lluís Domènech i Montaner,
concentrandosi sui tre aspetti fondamentali
del genio modernista: lo studioso, l’architetto e

l’ideologo. C’è anche un’area di consultazione in cui
i visitatori possono scoprire maggiori informazioni
su questo istituto grazie a un tavolo interattivo,
libri, pubblicazioni e documenti storici provenienti
dall’Archivio dell’Hospital de la Santa Creu i Sant
Pau (Ospedale della Santa Croce e San Paolo) ora
digitalizzati. L’edificio di Sant Salvador segna l’inizio
di una visita consigliata alle aree esterne del Recinto
Modernista sotto forma di giardini che riproducono il
modello di una città giardino del XX secolo. Durante
questa passeggiata è possibile ammirare la bellezza
degli esterni dell’edificio, uno straordinario insieme
di cupole, tetti, facciate, sculture e vetrate colorate. È
possibile dare uno sguardo anche all’edificio di Sant
Rafael i cui interni si conservano ancora come sono
stati concepiti all’inizio del XX secolo. Poi, si possono
attraversare i tunnel che collegano i vari sotterranei
e visitare le aree patrimoniali più rappresentative
dell’Edificio dell’Amministrazione.
Il percorso consigliato può variare a seconda della
disponibilità delle varie aree.

Visite
guidate

Partecipare a una visita guidata è il modo migliore
per scoprire personalmente i segreti nascosti
nel Recinto Modernista Sau Pau. Con l’aiuto di
una guida esperta, si può apprendere tantissimo
sulla storia di Sant Pau, sui dettagli della sua
costruzione e sulla sua importanza artistica
e patrimoniale mentre si visitano gli spazi più
emblematici del recinto.
La durata della visita è di un’ora e trenta minuti.
Giorni di ingresso gratuito
Il percorso della visita può variare a seconda della
disponibilità delle varie aree.
È possibile prenotare le visite guidate per
appuntamento.

Orario

Orario di apertura
Novembre – marzo: dalle 10 alle 16.30
Aprile – ottobre: dalle 10 alle 18.30
Domeniche e festivi: dalle 10 alle 14.30
Visite guidate
Francese: 10.30
Inglese: 11
Spagnolo: 12
Catalano: 12.30
Giorni di chiusura
1 e 6 gennaio, e 25 dicembre
Giorni gratuiti
12 febbraio, 23 aprile, 9 maggio,
24 settembre, prima domenica del mese
(si realizzano solo visite libere negli
spazi abituali del circuito turistico).
Il percorso della visita può variare in
funzione della disponibilità di spazio.

Prezzi

Tariffa generale
Visita libera: 13 €
Visita guidata: 19 €
Tariffa ridotta
Ragazzi dai 12 ai 29 anni, maggiori
di 65 anni, persone con un grado di
disabilità minore del 65% o livello
di dipendenza 1 o 2, titolari della
Tessera Rosa Ridotta
Visita libera: 9,10€
Visita guidata: 13,3€
Visita gratuita
Minori di 12 anni (accompagnati
da un adulto), disoccupati, titolari
della Tessera Rosa Gratuita,
persone con un grado di disabilità
pari o superiore al 65% o con un
livello 3 di dipendenza e relativo
accompagnatore, docenti
accreditati, soci ICOM.

Sconti
Sconto del 20%: BCN Card, Bus Turístic,
City Tours, Tessera BCN Cultural, Tessera
di Utente della Rete di Biblioteche, Club
TR3SC, soci di Òmnium Cultural, titolari
della tessera RACC Master
Sconto del 50%: Ruta del Modernismo
Gruppi (massimo 30 persone)
Tariffa generale: 250 €
Tariffa ridotta: 180 €
Informazioni e prenotazioni:
visites.recinte@santpau.cat
Visite scolastiche
Visita libera:
gratuita per studenti minori di 12 anni.
Studenti tra i 12 e i 18 anni: 3€
Visita guidata (massimo 30 persone)
Studenti minori di 18 anni: 125 €
Studenti maggiori di 18 anni: 140 €
Visite specializzate: 150 €
Informazioni e prenotazioni:
escoles.recinte@santpau.cat

Come
arrivare

Metropolitana
Linea L5 Fermata: Sant Pau / Dos de Maig

Sant Pau
Recinte
Modernista

Informazioni
(+34) 935 537 801
visites.recinte@santpau.cat
Sant Pau Recinto Modernista
C/ Sant Antoni Maria Claret, 167
08025 Barcellona
www.santpau.barcelona

Av. Gaudí

Autobus
Linea H8, 19, 20, 45, 47, 50, 51, 92, 117, 192

10 min.

Sagrada
Família

