
VALENCIA 
30 maggio – 02 giugno 2019 - 4 giorni – 3 notti 

1° giorno – 30 maggio - ROMA FIUMICINO/VALENCIA 
Ritrovo dei partecipanti alle h.13:00 all'aeroporto di Roma Fiumicino c/o banchi check-in Alitalia 
del volo AZ 82. Disbrigo delle formalità d'imbarco e alle h.15:00 partenza con volo diretto per 
Valencia, arrivo previsto alle h.17:05, trasferimento privato in hotel, sistemazione nelle camere, 
cena e pernottamento. 

2° giorno – 31 maggio  -  VALENCIA  
 Prima colazione in hotel e giornata dedicata alla visita guidata della città storica: La bella Plaza 

del Ayuntamento dove affacciano i sontuosi palazzi delle poste e del municipio.  A n c h e g l i 
altri palazzi della zona tutta intorno a Plaza del Ayuntamento meritano decisamente una 
passeggiata col naso all’insù. A delimitare i confini del centro storico l’imponente costruzione 
della stazione centrale modernista, riccamente decorata anche all’interno al suo fianco l’arena de 
Toros. Tornando verso il cuore della città andiamo in Plaza de la Reina dove vedremo svettare due 
grandi campanili, uno è quello della chiesa di Santa Catalina, l’altro è il famoso El Miguelete il 
campanile della Cattedrale, dove è custodito il Sacro Graal, ci spostiamo verso il mercato 
incontrando la famosa e caratteristica Plaza Redonda, poco lontano sorge la ancora più famosa 
Lonia de la Seda, annoverata tra i patrimoni dell’UNESCO. Durante il percorso si visiterà anche il 
Mercato Coperto, dove si potrebbe pranzare in modo molto caratteristico. In serata rientro in 
hotel. 

3° giorno – 01 giugno - VALENCIA  
 Colazione in hotel, questa giornata non può che essere dedicata alla visita del complesso 

meraviglioso della Città delle Arti e della Scienza di Calatrava, ovviamente un ampio giro tutto 
intorno ai vari edifici vi permetterà di goderne appieno le mirabolanti architetture, ma poi non 
perdetevi di vivere il tutto anche dall’interno: l’oceanografico con il suo delfinarium unico per 
dimensioni e il museo della scienza. Per pranzo vi consigliamo un ristorante dove assaggiare la 
cucina valenciana contemporanea e, nello stesso tempo ammirare il complesso di Calatrava da una 
posizione privilegiata: dall’alto! Si tratta del ristorante Vertical. 

 In serata rientro in hotel. 
4° giorno – 02 giugno  -  VALENCIA  
 Dopo la prima colazione mattinata a disposizione per visite individuali o per shopping. Alle h.15:00 

ritrovo dei partecipanti in hotel per il trasferimento in aeroporto, disbrigo delle formalità 
d'imbarco e alle h.17:55 partenza con volo diretto Alitalia per Roma Fiumicino 

Quota di partecipazione soci strabordo €745,00 + tasse aeroportuali (Minimo 10 
partecipanti)  
Quota di partecipazione non soci strabordo €775,00 + tasse aeroportuali 

La quota comprende: 
➢ Volo aereo Roma Valencia Roma – Alitalia - bagaglio incluso (possibilità di avvicinamenti da altre 

città servite dalla compagnia aerea) 
➢ Trasferimento con il mezzo più idoneo dall’aeroporto all’hotel e viceversa. 
➢ Sistemazione in hotel 3 stelle sup. con camere accessibili  
➢ Trattamento di pernottamento e prima colazione 
➢ Accompagnatore in partenza con il gruppo 
➢ Visita guidata della città 
➢ Assicurazione medico-bagaglio Filodiretto 
➢ Assicurazione annullamento Unipol 
➢ Iva e Tasse locali 

La quota non comprende: 
● Tasse aeroportuali (da riconfermare all’atto dell’emissione dei biglietti) ad oggi € 95,00. 
● Pranzi, cene e bevande ai pasti. 
● Ingressi ai luoghi di visita 
● Tutto ciò non menzionato alla voce “La quota comprende” 
●

Il presente programma potrebbe subire variazioni alle visite a seconda delle esigenze del gruppo.

 

http://www.fashionfortravel.com/santo-graal-cattedrale-valencia/
http://www.fashionfortravel.com/oceanografic-valencia-acquario/
http://www.fashionfortravel.com/citta-delle-arti-e-della-scienza/
http://www.fashionfortravel.com/ristorante-vertical-valencia/

