
Ci�à de Las Fallas, di Santiago Calatrava e della paella, Valencia è una ci�à orgogliosamente spagnola ma con una sua
distinta personalità. Vieni a scoprirla con noi!

Date di e�e�uazione:
Dal 4/1 al 7/1 2023

Programma:
1° giorno 
Pa�enza - Valencia 
Incontro con l’accompagnatore presso l’aeropo�o di Roma Fiumicino, check-in e imbarco su volo
Vueling VY6245 alle ore 10.30 per Valencia. Arrivo previsto alle ore 12.35, trasferimento in hotel con

pullman riservato al gruppo, sistemazione nelle camere riservate (dopo le 14). Nel pomeriggio, con l’accompagnatore,
prima visita della ci�à. Cena e perno�amento in hotel.

2° giorno 
Valencia 
Colazione e giornata dedicata alla visita della Ciudad de las A�es y las Ciencias, al ma�ino la visita sarà
e�e�uata con guida locale che ci accompagnerà alla scope�a di questa pa�icolare opera

dell'archite�o valenziano Santiago Calatrava, composta da vari edi�ci che sono diventati simboli della ci�à. Si tra�a di un
complesso di ozio scienti�co e culturale che oggi occupa circa due chilometri del vecchio alveo del �ume Turia. Pranzo
libero e nel pomeriggio possibilità di visita tra le varie a�razioni: l’Oceanogrà�c, l'acquario più grande d'Europa, con se�e
zone marine diverse; l'Hemisfèric cinema digitale 3D, con un enorme schermo concavo di 900 metri che quasi avvolge gli
spe�atori, ogni giorno si proie�ano vari �lmati, nella maggior pa�e dei casi documentari educativi, che durano non più di
45 minuti ada�i a qualsiasi età; il Museo della Scienza che o�re diverse esposizioni intera�ive sulla scienza e la
tecnologia; il Palau de les A�es o, in�ne, L'Umbracle, con entrata libera, è un enorme giardino di oltre 17.000 m2 dove
puoi fare passeggiate ammirando piante tipiche mediterranee o sculture contemporanee. In serata rientro in hotel, cena
e perno�amento.

3° giorno 
Valencia 
Colazione e incontro con la guida per vista della ci�à: la sua Ca�edrale gotica, con il campanile
chiamato Micalet, simbolo della ci�à. La Lonja , vecchia borsa dei commercianti del XV sec., e il vecchio

mercato. Pranzo libero e pomeriggio a disposizione per visita individuale. Cena e perno�amento in hotel.

4° giorno 
Valencia -ritorno 
Colazione e check-out. Tempo libero e nel pomeriggio trasferimento in aeropo�o in tempo utile per il
check-in. Imbarco su volo VY6244 delle ore 18.15 per Roma Fiumicino, arrivo previsto alle ore 20.15.

Documento:
ca�a d'identità

Supplementi:
Camera singola € 150
Quota iscrizione € 30
Tasse aeropo�uali (indicative) € 40

La quota comprende:
• Volo di linea a/r • Trasferimenti aeropo�o/hotel e viceversa • Sistemazione in hotel 4* (Catalonia Excelsior o similare) •
Tra�amento di mezza pensione • Visite guidate • Trasferimenti in loco per visite guidate • Nostro accompagnatore
dall’Italia • Assicurazione medica e annullamento

La quota non comprende:
• Bevande, mance ed extra personali • ingressi • City tax se prevista (pagamento in loco)

Organizzazione Tecnica: Crociere in Pullman di Benede�a Lunardon

Epifania a Valencia

€ 6904

Pa�enza garantita minimo 10 pa�ecipanti


