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In questa piccola guida, trovi tutte le informazioni 
sui principali mezzi di trasporto urbani ed extraurba-
ni, pubblici e privati della capitale catalana. Trattere-
mo di autobus pubblici, autobus notturni, autobus 
turistici, metro e Ferrocarril, taxi pubblici, privati e 
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SEZIONE 1

Taxi a Barcellona
Taxi Privati e Taxi Pubblici

Qual'è la differenza tra un taxi privato e un taxi pubblico? La 
differenza sostanziale risiede nel tariffario. Il primo è un servi-
zio privato a costo fisso, prenotabile per gli spostamenti aero-
portuali fino all'hotel o qualsiasi altra destinazione richiesta 
dal cliente. Invece, i taxi pubblici di colore “nero e giallo” sono 
i normali taxi a tariffa oraria utilissimi per gli spostamenti in 
città. Utili sempre e in particolare modo di notte quando si de-
sidera viaggiare con maggiore sicurezza, mentre è sconsigliato 
per gli spostamenti aeroportuali, poiché in questi casi gli auti-
sti spesso allungano i tempi di percorrenza facendo lievitare i 
prezzi di trasporto oltre misura. 

Come prenotare un taxi pubblico

Le soluzioni per prenotare un taxi sono diverse: si può preno-
tare al telefono (prenotazione in spagnolo), tramite l'app, di-
rettamente nelle stazioni taxi o vista la quantità davvero eleva-
ta di taxi a Barcellona, sarà sufficiente alzare il braccio e atten-
dete il primo taxi disponibile (spia luminosa verde sopra la ca-
potta dell’auto). Tramite l’app è sicuramente la soluzione più 
veloce e comoda senza doversi preoccupare della lingua spa-
gnola. In questo modo, si potrà mostrare direttamente dal pro-
prio cellulare il nome della via dove si intende andare e così 
facendo non si rischia di pronunciare male l'indirizzo. Even-
tualità assai frequente per via dei nomi molto simili delle stra-
de e della difficoltà di pronuncia!
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I costi dei taxi pubblici

Le tariffe dei taxi pubblici a Barcellona sono veramente ragio-
nevoli e per chi viaggia in gruppo, il taxi, diventa una soluzio-
ne economica oltre che pratica. Un trasferimento in taxi da 
un'attrazione ad un'altra costa in media 10/15 euro con mac-
china a quattro posti. Ma analizzando più nel dettaglio i costi, 
possiamo dire che il costo totale del viaggio è dato da costi fis-
si (come inizio corsa o altri supplementi) e da costi variabili, 
che sono le vere e proprie tariffe orarie.

 •Tariffa 1: (giorni feriali dalle ore 8 alle 20) fisso inizio 
corsa di 2,15€ + 1,13€ per chilometro;

 •Tariffa 2: (giorni feriali dalle ore 20 alle 8 + sabato e fe-
stivi dalle ore 8 alle 20) fisso inizio corsa di 2,15€ + 1,34€ per 
chilometro;

 •Tariffa 3: (sabato e festivi dalle ore 20 alle 8) fisso inizio 
corsa di 2,30€ + 1,40€ per chilometro;

 •Nota: il tassametro continua a rimanere in funzione an-
che quando si è fermi nel traffico.

Il costo del servizio, parte dal momento della chiamata, ovve-
ro in altre parole il tassametro inizia a girare dal momento pre-
ciso in cui viene chiamato o fermato in strada. La maggior par-
te del costo è dato ovviamente dal tempo di percorrenza ed è 
per questo sconsigliato l’utilizzo per lunghe distanze, come ad 
esempio i trasferimenti da e per l’aeroporto.

Come prenotare un taxi privato

Il traffico a Barcellona è veramente elevato, soprattutto nelle 
fasce orarie di punta e all'ingresso degli aeroporti. Se si ha la 
sfortuna di trovare un autista disonesto, che quindi allunga il 
percorso per aumentare i tempi, il costo totale del trasferimen-
to può lievitare facilmente di molto. Per fortuna esiste un 
modo per pagare il giusto e conoscere in anticipo il costo fina-
le del viaggio in taxi. Prenotando un Taxi Privato dall'aeropor-
to El Prat su Taxileader.net, paghi un costo fisso calcolato in 
funzione della distanza e non del tempo. La prenotazione può 
essere effettuata sia al telefono, tramite servizio clienti in ita-
liano (senza costi per la chiamata) sia online, tramite il como-
do form di prenotazione.

Effettua la prenotazione in anticipo alla pagina: 
https://www.taxileader.net/taxi-barcellona.html Il prezzo ri-
marrà bloccato e non varierà in funzione del traffico.

Questa guida è offerta da

Tour by Taxileader
Servizio Clienti: +39 3475285023
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SEZIONE 2

Gli autobus a Barcellona
Autobus di linea: diurno  e notturno

La rete di autobus di Barcellona è piuttosto complessa. Come 
si può immaginare, la sua dimensione è molto grande, quindi 
è necessario che offra servizi giorno e notte ad una popolazio-
ne di più di un milione e mezzo di abitanti, che hanno bisogno 
di andare a lavorare, tornare a casa, e talvolta, uscire di notte 
per recarsi a delle feste. Una delle cose da sapere è che a Bar-
cellona si trova una serie di autobus contraddistinti dalle lette-
re H, V e D. Queste lettere indicano semplicemente la direzio-
ne della corsa. Le linee H percorrono la città in senso orizzon-
tale, mentre le linee V attraversano Barcellona verticalmente. 
Esiste anche una linea D, che segue un senso diagonale. Come 
se non bastasse, Barcellona dispone anche di una vasta rete 
notturna, i Nitbus, che comprende 17 linee con le quali si po-
trà andare alle feste fino all'alba! La città non dorme mai, quin-
di si disporrà di un servizio notturno nel periodo in cui quello 
diurno non sarà attivo.

Alcune delle linee urbane più interessanti

Línea D20: Spiaggia della Barceloneta, Via Laietana, Plaza 
de España, Sants.

Línea H14: Paral.lel, Via Laietana, Parc de la Ciutadella.

Línea H16: Stazione ferroviaria, Gran Vía, Joan Miró, Poble 
Nou.

Línea V13: Palau, Barceloneta, Via Laietana, La Rambla, Tea-
tro Liceu, Plaça de Catalunya, 
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Línea 7: Diagonal, Poblenou, Gran Vía, Gràcia, Palau Reial.

Línea 21: Paral.lel, Pl Catalunya, Stazione RENFE.

Línea 24: Pl Catalunya, Rambla Catalunya, Gràcia, Park 
Güell. 

Línea 46: Paral.lel, Gran vía, Pl España, Aeropuerto.

Línea 59: Villa Olímpica, Barceloneta, Via Laietana, Teatro 
Liceu, Pl Catalunya.

Costi biglietti autobus

Per conoscere le tariffe del servizio, consigliamo la lettura del-
l'articolo sui trasporti di Barcellona, nel quale si trovano an-
che diverse informazioni sulla rete di trasporti della città, dal-
la metropolitana alle biciclette, senza dimenticare i taxi pubbli-
ci e privati! Ad ogni modo, possiamo anticipare che il biglietto 
singolo costa  2,20€,  il T10 della zona 1 ha il prezzo di 10,20€.

Aerobus verso l'Aeroporto El Prat

L'Aerobus ha due linee, T1 e T2, le quali consentono l' accesso 
ai rispettivi terminal dell’aeroporto, in circa 40-50 minuti. Le 
fermate più note sono: Plaza Cataluña e Plaza de España. No-
nostante sia un servizio molto semplice e comodo, con una fre-
quenza ogni circa 20 minuti, risulta spesso sovraffollato come 
del resto anche la metro. Infatti, entrambi sono veramente otti-
mi servizi, ma con i bagagli al seguito, pensiamo che la miglio-
re soluzione sia quella di prenotare un taxi privato a costo fis-

so, che ti lascia direttamente davanti l'aeroporto o davanti al-
l’alloggio senza stress. 

Bus Turistico a due piani

Con il bus turistico esplori la città comodamente seduto a bor-
do di un bus a due piani e arricchisci la tua visita con preziosi 
commenti audio. Lo stress dei trasporti pubblici non sarà più 
un problema, come anche   la ricerca delle monetine per acqui-
stare i biglietti, la paura di non trovare un posto a sedere e i 
numerosi cambi di mezzo. Rilassati e goditi a pieno la tua me-
ritata vacanza a bordo di un bus turistico aperto. Due differen-
ti percorsi con numerose fermate, organizzate per garantire il 
migliore servizio possibile e la scoperta delle attrazioni più bel-
le di Barcellona. Grazie all'ausilio della mappa, che verrà con-
segnata a ciascun passeggero, potrai salire e scendere quando 
vorrai o semplicemente goditi tutto il percorso dall'inizio alla 
fine.

P e r p r e n o t a r e i l p a s s , v i s i t a l a p a g i n a : 
https://www.tour.taxileader.net/it/barcellona/biglietti-attraz
ioni-barcellona/biglietti-bus-turistico.html

Questa guida è offerta da

Tour by Taxileader
Servizio Clienti: +39 3475285023
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SEZIONE 3 

Metro e Ferrocarril
La Metropolitana di Barcellona

La metropolitana di Barcellona è veloce, comoda e molto pre-
sente su tutta l'area urbana: difficilmente si avranno problemi 
nel trovare una fermata comoda alle vostre esigenze. Di segui-
to le principali linee e le loro relative attrazioni:

 •Linea rossa L1: l’Arco di Trionfo (Parco de la Ciutadel-
la), Plaça Catalunya e Plaça d’Espanya;

 •Linea viola L2: Sagrada Familia, Passeig de Gracia do-
ve potrete ammirare le case di Gaudí e Sant Antoni nel Raval

 •Linea L3: 3 fermate sulla Rambla, Passeig de Gracia, 
Diagonal, Plaça d’Espanya, il Poble Sec e Parallel

 •Linea L4: Passeig de Gracia, la piazza della cattedrale, 
la Barceloneta e il Porto Olimpico

 •Linea L5: Sagrada Familia, stazione del treno di Sants, 
Badal (Camp Nou)

 •Linea L9: Zona Universitaria e Aeroporto El Prat

Gli orari

Gli orari della metropolitana variano anche se di poco in fun-
zione della linea, ma orientativamente le corse iniziano alle 
ore 5:30 fino a mezzanotte durante la settimana. Invece, du-
rante il fine settimana: il venerdì resterà in funzione fino alle 
2 di notte e il sabato tutta la notte. Nel caso servisse un mezzo 
di trasporto oltre l'orario della metropolitana, potete prendere 
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il bus notturno o prenotare un Taxi Pubblico, che troverete fa-
cilmente in strada oppure prenotando tramite l'App.

Costi biglietti

Innanzitutto è buono sapere che i biglietti sono gli stessi sia 
per la metropolitana che per gli autobus. Si possono acquista-
re facilmente nelle macchinette elettroniche presenti agli in-
gressi della Metro e il prezzo varia in funzione della zona. In 
generale per i turisti, sarà sufficiente acquistare biglietti o car-
nets validi per la Zona A (che esclude l'aeroporto). Il biglietto 
singolo è sconsigliato perchè ha un costo elevato di 2,20 euro 
(zona A). Per questo motivo è preferibile l'acquisto del carnet 
T10 (ovvero 10 corse per la Zona A) a 10,20 euro. Inoltre, il 
carnet non è nominale, quindi comodo da condividere con la 
famiglia o gruppo di amici.

Dall'aeroporto El Prat con la metro

La linea L9s della metropolitana collega il centro di Barcello-
na ad entrambi i terminal dell'aeroporto El Prat. Il biglietto ha 
un costo di 4,50 euro per tratta, non si tratta del mezzo più  
conveniente a meno che non si sia diretti verso la zona Univer-
sitaria e Parallel, oppure tra Torrassa e Glories. Inoltre, spesso 
i vagoni della metropolitana sono estremamente affollati di tu-
risti, pendolari e lavoratori, motivo per cui viaggiare con le va-
lige al seguito può risultare ancora più scomodo a bordo della 
metro o bus. Infatti, per coloro che preferiscono viaggiare con 
il massimo comfort dall'aeroporto, 

consigliamo la prenotazione di un servizio privato a costo fis-
so, alla pagina: 
https://www.taxileader.net/taxi-barcellona.html  

Per ulteriori info sulle fermate della metropolitana L9 e o altri 
mezzi di trasporto disponibili per recarsi al centro città, con-
sultare la pagina “Come arrivare dall'Aeroporto El Prat a Bar-
cellona”: 
https://www.tour.taxileader.net/it/barcellona/trasporti-barc
ellona/come-arrivare-dall-aeroporto-el-prat-a-barcellona.htm
l

Per maggiori info sul servizio metropolitana di Barcellona, vi 
invitiamo a visitare la pagina: 
https://www.tour.taxileader.net/it/barcellona/trasporti-barc
ellona/info-metro-barcellona.html

Questa guida è offerta da

Tour by Taxileader
Servizio Clienti: +39 3475285023
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SEZIONE 4

Noleggio bici
Noleggio biciclette

Se ti piace pedalare e vuoi andare secondo il tuo ritmo, goden-
do dell'aria aperta e dei paesaggi, ti consigliamo di utilizzare il 
servizio Bicing di Barcellona. Circa 6.000 biciclette, distribui-
te in tutta la città e stazioni in continuo aumento e potrai persi-
no scegliere la bicicletta elettrica!

Tariffe Bicing e abbonamento

L'inconveniente del servizio Bicing a Barcellona, riguarda colo-
ro i quali trascorrono un lungo periodo in città, poiché biso-
gna abbonarsi al servizio annualmente. Per iniziare, ti diamo 
una buona notizia: i primi  30 minuti di utilizzo sono gra-
tis! Dopo, si pagano 74 centesimi   ogni 30 minuti. Si può usa-
re la bicicletta durante periodi di 30 minuti, in un tempo mas-
simo di 2 ore. Se si supera questo tempo, è prevista una pena-
le, pertanto sarebbe meglio controllare il tempo di utilizzo del 
mezzo. Per ulteriori informazioni, visita la pagina web: 
https://www.tour.taxileader.net/it/barcellona/trasporti-barc
ellona/barcellona-in-bicicletta.html
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SEZIONE 5

Teleferica  
Teleferica del Montjuïc

La teleferica del Montjuïc è la soluzione più comoda e panora-
mica per raggiungere la montagna del Montjuïc. In questo 
modo, eviti la scomoda salita e viaggi comodamente seduto 
ammirando lo spettacolo unico di Barcellona dall'alto. Esisto-
no tre fermate: Parc de Montjuïc, Miramar e Castell de 
Montjuïc; Puoi decidere di fare delle pause e scendere ad ogni 
fermata per poi risalire verso la cima, dove si trova il Castello 
di Montjuïc. Arrivati all'ultima fermata, avrai l'opportunità di 
visitare gli interni dello spettacolare castello (biglietti d'ingres-
so esclusi) e rilassarti davanti alla meravigliosa vista mozzafia-
to della città e delle sue attrazioni.

Prenotazioni online

Con i biglietti acquistati online salti la fila alla biglietteria, ri-
s p a r m i a n d o c o s ì t e m p o p r e z i o s o : 
https://www.tour.taxileader.net/it/barcellona/trasporti-barc
ellona/teleferica-montjuic.html

Questa guida è offerta da

Tour by Taxileader
Servizio Clienti: +39 3475285023
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SEZIONE 6

Barcelona Card!
Barcelona Card!

Grazie alla Barcellona Card avrai tutto il meglio di Barcellona 
a portata di mano. La card proposta dal centro del turismo di 
Barcellona offre la possibilità di viaggiare gratis su tutti i mez-
zi di trasporto pubblici compresi metro e treno da e per l'aero-
porto El Prat. Ma la comodità non finisce qui! Infatti, tutti co-
loro che sceglieranno la card 72 ore, avranno accesso gratuito 
a oltre 20 musei, sconti sulle attrazioni e moltissimi tour gui-
dati. 

Vantaggi Barcelona Card 

• Costi adulto: validità 48 ore: 20€ - validità 72 ore: 48€;

• I trasporti pubblici da e per l'aeroporto inclusi;

• Trasporti pubblici illimitati dentro la città;

• Buoni sconto per moltissime attrazioni e negozi in città.

Per prenotare la Barcelona Card visita la pagina: 
https://www.tour.taxileader.net/it/barcellona/trasporti-barc
ellona/barcellona-card.html

Questa guida è offerta da

Tour by Taxileader
Servizio Clienti: +39 3475285023

10Tour by Taxileader

Tour by Taxileader

https://www.tour.taxileader.net/it/barcellona/trasporti-barcellona/barcellona-card.html
https://www.tour.taxileader.net/it/barcellona/trasporti-barcellona/barcellona-card.html
https://www.tour.taxileader.net/it/barcellona/trasporti-barcellona/barcellona-card.html
https://www.tour.taxileader.net/it/barcellona/trasporti-barcellona/barcellona-card.html


INDICE GUIDE

1. Visita Barcellona con una guida

2. Guida Ufficiale

3. Guida Non Ufficiale - Servizio Economico 

4. Tour guidati - Servizio Condiviso

SEZIONE 7

Visita Barcelona
Visita Barcellona con una guida

Visitare Barcellona affidandosi ad una guida esperta è davvero 
la scelta ideale per qualsiasi tipo di turista. Infatti, prenotando 
anche un solo una visita guidata (della durata che si preferi-
sce), si ha l'opportunità di chiedere alla guida tutti i consigli 
che si desiderano e muoversi all'interno della città in piena co-
modità. Se si prenota la guida per il primo giorno di soggiorno 
in città, sarà possibile chiedere consiglio sui luoghi da visitare 
i giorni successivi e persino ricevere informazioni sui ristoran-
ti tipici da provare. E poi… quanti di voi parlano correttamen-
te lo spagnolo o il catalano? Non temete le difficoltà di un luo-
go con una lingua differente dalla vostra, poichè scegliendo un 
servizio guida italiana si annullano tutti i problemi di comuni-
cazione. Inoltre, perchè stressarsi nel tentativo di orientarsi in 
un centro storico, che ricorda quasi un labirinto? Lasciati gui-
dare da una guida locale esperta, che conosce alla perfezione 
le stradine più belle e nascoste.  

Guida Ufficiale

La guida ufficiale è il nostro servizio d’eccellenza, quello che 
ogni turista desidera per visitare le migliori attrazioni di Bar-
cellona in lingua italiana. Si tratta di una guida professionale 
con brevetto certificato dall’Unione Europea e dalla Catalo-
gna. Sono guide altamente specializzate che potranno rispon-
dere a qualsiasi tipo di curiosità storico-culturale che vorrai 
domandare. Il servizio ha un costo fisso che potrai dividere 
con i partecipanti del tuo gruppo. 
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Tariffario Guida Ufficiale

• 2 ore: 130 euro

• 4 ore: 190 euro

• 6 ore: 240 euro

• 8 ore: 280 euro

Guida Non Ufficiale - Servizio Economico

La guida non ufficiale è il nostro servizio guida economico, 
che permette a ciascun turista di visitare i quartieri più belli di 
Barcellona e le facciate delle strutture più importanti in com-
pagnia di una vera esperta della città. Le nostre guide non uffi-
ciali sono ragazzi e ragazze italiani, che vivono a Barcellona da 
oltre 5 anni, e conoscono la città come le loro tasche. Si tratta 
di un servizio economico, poichè le guide possono accompa-
gnarvi all’esterno delle attrazioni, ma non sono autorizzate al-
l’ingresso. Il servizio guida ha un costo fisso, che potrai divide-
re con i partecipanti del tuo gruppo o familiari, risparmiando 
senza rinunciare alla qualità di un servizio guida in italiano.

Tariffario Guida Non Ufficiale

• 2 ore: 70 euro

• 4 ore: 90 euro

• 6 ore: 110 euro

• 8 ore: 130 euro

Tour guidati - Servizio Condiviso

La guida non ufficiale effettua anche il servizio guida condivi-
so, ovvero tour guidati non riservati solo al tuo gruppo ma a 
cui potranno aderire più partecipanti. In questo caso, il servi-
zio comprende i biglietti d’ingresso nel prezzo, ma il servizio 
guida in italiano risulta solo in specifiche giornate e solo nel 
periodo primavera/estate.

Per visitare la nostra ampia proposta di tour a Barcellona, visi-
ta la nostra sezione del sito dedicata alla pagina: 
https://www.tour.taxileader.net/it/barcellona/tour-barcellon
a.html

I prezzi riportati in questa guida sono da considerarsi suscetti-
bili di variazioni e o aggiornamenti. Per maggiori informazioni 
e verifica dei prezzi aggiornati visita la pagina: 
https://www.tour.taxileader.net/it/barcellona/guida-barcello
na.html

Questa guida è offerta da

Tour by Taxileader
Servizio Clienti: +39 3475285023
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