
 

BARCELONA CARD • Carta turistica attrazioni 
Carta elettronica Iventure Barcellona 

 

La Barcelona Card Iventure include ingressi dei principali monumenti ed 

attrazioni a Barcellona. E’ possibile scegliere fra 3,5,7 attrazioni oppure tutte 

illimitatamente. 
 

 

Lista: 

Tour Montserrat del mattino con visita cantina di vino 

Palacio del Flamenco con spettacolo + 1 drink 

Sagrada Familia ingresso senza coda con visita guidata* 

Park Guell Gaudi ingresso senza coda con visita guidata* 

FC Barcelona Experience e Stadio e museo** 

Jamon (prosciutto tipico) Experience con degustazione + 1 drink 

La Pedrera ingresso senza coda 

La Roca Shopping Village con transfer e Vip Card 

Cooltra Motorbike, un giorno di noleggio moto 

Una corsa Aerobus Aeroporto/centro città o viceversa 

Barcellona City Tour un giorno, bus con audioguida 

Barcellona bus turistico un giorno  

Poble Españos, ingresso senza coda 

Salita al Mirador de Colom, coppa di vino inclusa 

Gaudì Experience ingresso senza coda e 4D Experience 

Mini crociera di 40 minuti Las Golondrinas 

MACBA Museo Arte Contemporanea ingresso senza coda 

MNAC Museo Nazionale ingresso senza coda 

Gaudì torre Bellesguard ingresso senza coda e audioguida 

Opera Liceu Teatro Experience, ingresso senza coda e audioguida 

Moritz Nrewery, fabbrica di birra con consumazione 

La Rambla View Point, passeggiata e coppa di vino 

 

Note: 

 *ingresso Sagrada Familia e Parc Guell va prenotato alcuni giorni prima  

** i biglietti per Fc Barcelona, stadio e museo vanno ritirati i Calle Balmes 5 

 

La card può essere ritirata presso gli uffici di Calle Balmes 5 (centro) Calle Sicilia (Sagrada 

Familia), Calle Hospital (centro), Carrer Canuda 9 

La card va attivata e ha una durata massima di 7 giorni consecutivi 

 

Tipi di card: 

Barcelona Flexi 3 pass: si possono scegliere 3 attrazioni sul totale 

Barcelona Flexi 5 pass: si possono scegliere 5 attrazioni sul totale 

Barcelona Flexi 7 pass: si possono scegliere 7 attrazioni sul totale 

Barcelona Flexi Pass Unlimited:  pass illimitato per tutte le attrazioni (oltre 20) 
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