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SABATO 4 GENNAIO 2020
Romagna – Bologna - Valencia 
Ritrovo dei Signori Partecipanti in prima mattinata nei luoghi convenuti, 
sistemazione dei bagagli in pullman, incontro con l’Assistente dell’Agenzia 
e trasferimento all’aeroporto di Bologna. All’arrivo espletamento delle 
operazioni di check-in ed all’orario stabilito, partenza del volo per Valencia. 
Pranzo libero. All’arrivo in Spagna, incontro con la guida e trasferimento in 
pullman riservato in centro per un primo approccio con la città. La città ci 
aspetta con i suoi scorci unici e i suoi palazzi antichi. Fulcro del centro storico 
della città è la Cattedrale, un bel mix tra lo stile romano, barocco e gotico. 
Non lontano troviamo il mercato centrale dove si può trovare la più genuina 
ed autentica gastronomia valenciana. Proseguimento con la visita alla Lonja 
de la seda. Questo meraviglioso edificio, dichiarato Patrimonio dell’Umanità 

dall’UNESCO, in origine era destinato agli scambi commerciali tra i produttori 
di seta e altri mercanti. È uno degli esempi di architettura civile in stile gotico 
più belli di tutta la Spagna. Proseguimento fino al Barrio del Carmen, autentico 
centro storico di Valencia, un quartiere millenario caratterizzato da strade 
labirintiche che nascondono un’infinità di segreti. In serata trasferimento in 
hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
 
DOMENICA 5 GENNAIO 2020
Valencia – Albufera
Prima colazione in hotel. In mattinata visita guidata alla scoperta 
dell’avveniristico quartiere della “città delle arti e delle scienze” progettata 
da Santiago Calatrava e sicuramente il simbolo della città. Si tratta di un 
futuristico complesso architettonico che riunisce modernissimi palazzi 
dalle bizzarre forme dedicati alla divulgazione scientifica e artistica. Una 
città nella città, bella da vedere nel suo insieme sia di giorno che di notte. 
Ingresso e visita al Parco Oceanografico che è il più grande parco marino in 
Europa. Al suo interno ci attendono, oltre 45.000 esemplari di 500 specie 
diverse che popolano nove torri sottomarine che, strutturate su due piani, 

Valencia è una città dai mille volti caratterizzata da 
un equilibrio perfetto tra scorci storici e prospettive 
d’avanguardia. Un gioco d’incanto incorniciato dal mare 
e profumato del gusto unico della paella. Un week-end 
alla scoperta della terza città della Spagna considerata 
una delle perle del Mediterraneo in grado di conservare 
perfettamente intatta un’atmosfera davvero calda, 
accogliente e di festa. Passeggiare tra le sue bellezze 

storiche accostate ad ardite architetture moderne, rovine 
romane ed antichi palazzi gotici e barocchi, renderà questo 
viaggio davvero unico e suggestivo.

Viaggio di 3 giorni in aereo
Dal 4 al 6 GeNNaiO 2020
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WEEK-END A VALENCIA 
Tra architetture, gusto e feste
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rappresentano gli ecosistemi più significativi del pianeta. Proseguimento 
al Parco Naturale dell’Albufera per il pranzo in ristorante a base di Paella 
nel luogo in cui è nata. Quest’area significa natura allo stato puro, tramonti 
incantevoli, escursioni in barca e relax in piena regola; un’oasi urbana 
circondata da risaie e boschi. Gita in barca per godere di queste atmosfere. 
Al termine rientro in città e possibilità di assistere alla “Cabalgata de Reyes” 
(la cavalcata dei Re Magi), dove i Re Magi sbarcano presso il porto di Valencia 
e raggiungono la Plaza del Ayuntamiento sfilando per la città in un clima di 
festa e tradizione. Cena e pernottamento in hotel.
 
LUNEDÌ 6 GENNAIO 2020
Valencia – Bologna - Romagna 
Prima colazione in hotel. In mattinata incontro con la guida e continuazione 
delle visite in città. Si comincerà la visita con il Museo della Ceramica 
dove sarà possibile ammirare delle splendide collezioni di ceramiche, 
appartenenti alle famiglie più importanti di Valencia e della Spagna. 
Proseguimento della visita alla Chiesa di S. Nicola per la rinominata Cappella 
Sistina Valenciana, con i suoi meravigliosi affreschi sulla vita di San Nicola di 
Bari e di San Pietro Martire. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio tempo a 
disposizione ed all’orario stabilito trasferimento in pullman all’aeroporto 
per il disbrigo delle operazioni di check-in. Partenza del volo per l’Italia. 
Arrivo a Bologna dopo circa due ore di volo quindi trasferimento in pullman 
alle località di provenienza.

Nota Bene: il programma potrebbe subire delle variazioni nella successione 
delle visite senza alterarne i contenuti.

La quota comprende:
• Il trasferimento in pullman dalla Romagna all’aeroporto di Bologna a/r;
• Il volo Ryanair da Bologna a Valencia A/R in classe economica (migliore 

tariffa oggi vigente, soggetta a riconferma all’atto dell’acquisto dei 
biglietti aerei);

• La franchigia di 1 bagaglio a mano del peso max di 10 kg (55x40x20) da 
stivare sottobordo ed un accessorio personale (40x20x25); 

• La sistemazione in hotel di categoria 3/4 stelle, in camere doppie con 
servizi privati;

• Il trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo 
dell’ultimo giorno, inclusi i pasti in ristorante come da programma;

• Il pullman per effettuare i trasferimenti e le escursioni in programma;
• La guida parlante italiano per le visite indicate in programma;
• La navigazione ad Albufera;
• Un Assistente dell’Agenzia Organizzatrice; 
• L’Assicurazione Allianz-Global Assistance medico e bagaglio;
• Premio Fedeltà 3 PUNTI.

La quota non comprende:
Le tasse aeroportuali obbligatorie (ad oggi € 95,00), i pasti non indicati, 
gli ingressi, le bevande, le mance, gli extra in genere e tutto quanto non 
indicato nella voce “La quota comprende”. 

3 PUNTI
Premio fedeltà

Quota di partecipazione 

€ 590,00
Supplemento camera singola: € 70,00 
Tasse aeroportuali obbligatorie, ad oggi in vigore: € 95,00 
Supplemento per 1 bagaglio da stiva 20 Kg a/r: da € 50,00

Iscrizione:
Acconto alla conferma di € 250,00
Prenotazioni entro il 18 Ottobre 2019 
salvo esaurimento posti
Il saldo è necessario entro il 6 Dicembre 2019

Scheda tecnica
• È necessaria la Carta d’Identità valida per l’estero, 

non scaduta e senza il timbro di proroga sul retro. 
È obbligatorio fornire alla prenotazione la fotocopia 
del documento d’identità.

• La tariffa aerea considerata è la migliore oggi vigente e, 
come tale, soggetta a riconferma in fase di prenotazione 
definitiva (ovvero al raggiungimento del numero 
minimo dei partecipanti).


