VALENCIA - TESORI DI ARCHITETTURA TRA ANTICO E
MODERNO

Partenza
dal 28/02/2020
al 01/03/2020
Quot a minimo 25 part ecipant i € 380,00
+ cost o del volo *vedere riquadro*

380.00 €
Dettaglio quota
+

Supplement o singola € 80,00 (numero limit at o)
COMPRENDE:
t rasferiment i in pullman per la realizzazione del programma propost o;
sist emazione in hot el 3 st elle/semicent rale; t rat t ament o di mezza pensione; visit e ed
escursioni con guida locale come da programma; ingressi: Oceanografico + Lonja +

Cat t edrale + MuseoFallero; accompagnat ore; quot a di gest ione prat ica comprensiva di
assicurazione annullament o e sanit aria
(€ 25,00 non rimborsabili in caso di
cancellazione).
NON COMPRENDE: i voli; i pranzi e le bevande; event uale t assa di soggiorno pagabile
diret t ament e in hot el; mance ed ext ra personali; t ut t o quant o non espressamet ne
indicat o nella voce comprende.

PROPOSTA DI VOLO:
28 febbraio
FR 6423
1° marzo
FR 6434

BOLOGNA 0715 VALENCIA 0920
VALENCIA 1755 BOLOGNA 2000

AL COSTO INDICATIVO, MA PURAMENTE INDICATIVO DI € 190/210
+ € 25,00 di SPESE DI EMISSIONE BIGLIETTO E CARTA D’IMBARCO, se effet t uat i in agenzia
A PARTIRE DA FINE OTTOBRE, O QUANDO VERRA’ RAGGIUNTO UN NUMERO MINIMO DI
PARTECIPANTI (18/20 PERSONE) SI PROCEDERA’ ALL’ACQUISTO DEI BIGLIETTI E SOLO IN QUEL
MOMENTO DI POTRA’ QUANTIFICARE DEFINITIVAMENTE IL COSTO.
TRATTANDOSI DI VOLI LOW-COST, L’EMISSIONE DEL BIGLIETTO E’ CONTESTUALE ALLA
PRENOTAZIONE. LA TARRIFA BASE NON INCLUDE IL TRASPORTO DEL BAGAGLIO IN SITVA, CHE
POTA’ ESSERE AGGIUNTO PAGANDO UN SUPPLEMENTO QUANTIFICABILE AL MOMENTO
DELL’ACQUISTO.
LE ISCRIZIONI PROSEGUIRANNO ANCHE SUCCESSIVAMENTE. DISPONIBILITA’ E COSTO DEL VOLO
VERRANNO VERIFICATI DI VOLTA IN VOLTA
Document o: Cart a d’ident it à

CONSIGLIAMO VIVAMENTE L’ISCRIZIONE AL PIU’ PRESTO
e comunque ENTRO IL 30 OTTOBRE CON ACCONTO DI € 320,00
SALDO ENTRO IL 20 GENNAIO

POSSIBILITA’ DI ISCRIZIONE ANCHE TRAMITE BONIFICO BANCARIO
INDICANDO COGNOME, NOME E VIAGGIO
- IBAN CA RI CE: IT 65 G 06115 02400 000000001951

PROGRAMMA VIAGGIO
Venerdì 28 febbraio - Valencia: il cent ro st orico
Rit rovo in aeroport o a Bologna, operazioni d’imbarco e part enza per Valencia. All’arrivo
t rasferiment o in cit t à. Pranzo libero. Nel pomeriggio inizio delle visit e, con guida: la
Cat t edrale, carat t erizzat a da “El Miguelet e”, t orre ot t agonale at t accat a alla facciat a; il
Palacio del la Generalidad; la Lonja uno degli edifici più carat t erist ici della cit t à, è l’ant ica
Borsa dei Mercant i e si t rova davant i al mercat o cent rale; Calle de Caballeros, via

principale dell’ant ica cit t à, che si present a ancora fiancheggiat a da case che conservano
il loro pat io got ico; Plaza Redonda, piccola piazzet t a circondat a da bot t egucce dove
vengono vendut i merlet t i e passamaneria. Sist emazione in hot el, cena e pernot t ament o.

Sabat o 29 febbraio - Valencia: la cit t à delle scienze
Mat t inat a dedicat a alla visit a del meraviglioso complesso della cit t à delle art i e delle
scienze (Ciut ad de las Art es y las Ciencias), che fa di Valencia una delle innovat ive
capit ali del t urismo e della scienza in Europa. Il complesso sit uat o vicino al cent ro
cit t adino è st at o proget t at o da Sant iago Calat rava, l'archit et t o spagnolo di fama
int ernazionale ed è compost o da part icolari edifici: l'Emisferico, il Museo delle Scienze
Principe Felipe, il Palazzo delle Art i Reina Sofia, ult ima realizzazione del complesso unit o
agli alt ri dall'elegant issimo Pont e Mirador. Ingresso al Parco Oceanografico, una realt à t ra
le più import ant i d’Europa nel suo genere. Tempo a disposizione per passeggiare fra gli
ambient i acquat ici qui riprodot t i e ricchi di specie marine, at t raverso sot t opassaggi
t rasparent i, int orno ai quali la vit a scorre nat uralment e. Pranzo libero. Pomeriggio a
disposizione per complet are le visit e in cit t à o per una passeggiat a verso il mare dove si
t rova la bella e ampia spiaggia sabbiosa. Rit orno in hot el con mezzi pubblici. Cena e
pernot t ament o.
Domenica 1° marzo - Valencia: il museo Fallero e il viaggio di rit orno
In mat t inat a visit a con guida al Museo Fallero nat o per raccont are la memoria della più
sent it a fest a valenciana: las Fallas, fest a di grande part ecipazione popolare che si t iene
in marzo, legat a alla giornat a di San Giuseppe, per l’occasione vengono cost ruit i dei veri e
propri monument i-scult ure, alcuni dei quali riescono anche ad arrivare ad un’alt ezza di
olt re 30 met ri. Tempo a disposizione per ult ime visit e e curiosit à. Pranzo libero. In t empo
ut ile t rasferiment o in aeroport o e operazioni d’imbarco sul volo per Bologna.
Le visit e pot rebbero subire variazioni nell’ordine

Condividi su

Pet roniana Viaggi e Turismo
Agenzia di Viaggio a Bologna
Via del Mont e 3G
40126 Bologna
Tel. +39 051/261036
P.Iva 0353800037 7

Apert ura al pubblico:
dal lunedì al venerdì
dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 18:30
Credits TITANKA! Spa © 2019

