
Sant Pau Recinto Modernista Italiano – Visite



Il Recinto Modernista di Sant Pau, dichiarato 
dall’UNESCO Patrimonio Mondiale per la sua 
singolarità costruttiva e bellezza artistica, è uno dei 
complessi modernisti più importanti d’Europa. 

Costruito tra gli anni 1902 e 1930, Sant Pau fu 
progettato dall’architetto Lluís Domènech i Montaner. 

Dopo aver albergato per più di ottant’anni l’attività 
dell’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, nel 2009 
ha avuto inizio il restauro degli ex padiglioni, un 
processo di ristrutturazione senza precedenti che ha 
permesso di valorizzare una delle opere più celebri 
del modernismo catalano.  

Il Recinto
Modernista

 Scopri il Recinto Modernista con questo tour virtuale.

https://www.youtube.com/watch?v=0AnXT0w64Dw


La visita ha inizio presso lo spazio espositivo del 
Padiglione di Sant Salvador dove viene riassunto il 
percorso dell’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, 
dalla sua creazione nel 1401 fino al XXI secolo. 
Al piano superiore i visitatori possono ammirare 
un’installazione contemporanea che simboleggia 
un drago e mediante la quale si rende omaggio 
alla figura e opera di Lluís Domènech i Montaner, 
personaggio di spicco del Modernismo.  

Il percorso consigliato prosegue per gli spazi 
esterni del Recinto Modernista, curati giardini che 
riproducono il modello di città-giardino ideato 
agli inizi del XX secolo. Passeggiandovi, si può 
ammirare la bellezza esterna dei vari edifici.

Cosa visitare nel 
Recinto Modernista



Si visita inoltre il Padiglione di Sant Rafael, dove si 
viaggia indietro nel tempo mediante una ricreazione 
storica che illustra com’era un padiglione di malati 
negli anni ‘20. Lo spazio espositivo spiega come 
funzionava l’Ospedale all’inizio, la medicina che vi 
si praticava e com’era la Barcellona degli inizi del 
XX secolo. 

Particolarmente interessante è percorrere i 
tunnel che comunicano sottoterra i diversi 
edifici, teatro in passato di una frenetica attività 
sanitaria. La visita si conclude negli spazi 
patrimoniali più rappresentativi del Padiglione 
dell’Amministrazione, quelli che tra l’altro 
presentano un’ornamentazione più ricca. 

L’itinerario consigliato può variare in funzione della 
disponibilità degli spazi.

Cosa visitare nel 
Recinto Modernista



Costruito tra il 1902 e il 1905, il Padiglione 
Amministrativo è l’edificio più emblematico 
del vecchio complesso ospedaliero. Il tour ti 
permetterà di accedere alla Sala Hipóstila, all’atrio 
principale e ad alcuni degli spazi patrimoniali di 
maggior valore artistico. 

Lasciati sorprendere dalla bellezza delle sale, dalla 
loro ricchezza cromatica e dall’impiego di numerosi 
materiali e tecniche artistiche. Spicca, soprattutto, 
la Sala Lluís Domènech i Montaner, ex sala eventi 
dell’Ospedale, un luogo maestoso dal quale, inoltre, 
potrai goderti un panorama unico sulla città e sul 
resto del complesso modernista. 

Padiglione 
Amministrativo 



Il complesso modernista di Sant Pau è visitabile 
liberamente o accompagnati da una guida.

Visite libere
Visita libera seguendo il percorso consigliato. Per 
una visita più accurata, si può optare per il servizio 
di audioguida, disponibile in catalano, spagnolo, 
inglese, francese, tedesco e giapponese.

Visite guidate
Visite con guide specializzate, disponibili in 
catalano, spagnolo, inglese e francese. Hanno una 
durata di 1 ora e 15 m. Su richiesta sono disponibili 
anche visite guidate per gruppi.

Come visitare 
il Recinto 
Modernista



Orario di apertura
Da martedì a venerdì: 10 -14:30
Fine settimana e festivi: 10 -17:00

Ultimo accesso al Recinto 30 minuti prima della chiusura

Visite guidate
Consultare gli orari e i gruppi disponibili per lingua 
sul sito del Recinto Modernista

Giorni di chiusura
Lunedì lavorativi, 25 dicembre

Giorni di accesso gratuito
23 aprile, Notte dei Musei, 24 settembre

Orario

http://www.santpau.barcelona


Tariffe 

Tariffa generale
Visita libera: 15 €
Visita guidata: 20 €
App Audioguida: 2 €

Tariffa ridotta
30% di sconto:
Residenti a Barcellona, 
giovani tra i 12 e i 29 anni, 
adulti di età superiore ai 65 anni.

Visita gratuita 
Minori di 12 anni (accompagnati 
da un adulto), disoccupati, 
persone disabili con un grado di 
disabilità superiore al 65% o con 
un grado 3 di dipendenza e il loro 
accompagnatore.

Riduzioni
20% di sconto:
BCN Card, Bus Turístic, City Tours.

Gruppi (massimo 30 persone)
Generale: 250 €
Ridotta (pensionati e gruppi speciali): 
180 €

Visite scolastiche 

Visita libera (accompagnata da docenti)
Studenti minori di 12 anni:  
ingresso gratuito
Studenti da 12 a 18 anni: 3 €

Visita guidata (massimo 30 persone)
Studenti minori di 18 anni: 125 €
Studenti maggiori di 18 anni: 140 €

Informazioni e prenotazioni  
visites@fundaciosantpau.cat



Metropolitana
Linea 5, Fermata: Sant Pau / Dos de Maig

Autobus
Autobus: H8, 19, 47, 117, 192

Informazioni 
+34 93 553 78 01
visites@fundaciosantpau.cat

Sant Pau Recinte Modernista
C. Sant Antoni Maria Claret, 167
08025 Barcelona
www.santpau.barcelona
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