
        V A L E N C I A    &  Dintorni  

                           dal 16 al 20 maggio 2022 
VALENCIA  è una delle città spagnole che si é maggiormente sviluppata negli ultimi anni  e rappresenta uno 

splendido esempio di come si possa coniugare il Passato con il Futuro, la Tradizione con l’Innovazione.  

Con la nostra guida locale visiterete monumenti Patrimonio dell’Unesco ed antichi resti delle culture Romane, 

Visigote, Musulmane e Medievali. Al tempo stesso potrete ammirare l’Evoluzione di questa Città,  

 attraverso le grandi ed imponenti costruzioni dell’Architettura Contemporanea,  

come ad esempio  la famosa “Città delle Arti e delle Scienze” 

 

Lunedì 16 maggio 2022:UMBRIA/ROMA/VALENCIA 

Ritrovo dei partecipanti in orario da concordare e partenza in pullman privato per Roma. Arrivo in Aeroporto ed 

imbarco sul volo diretto per Valencia. Arrivo in Spagna ed incontro con la guida  per effettuare una prima visita 

panoramica in pullman della città: Plaza della Reina, Plaza de Toros,Museo Fallero, Marina Real, Playa del Las Arenas, 

ecc . Al termine del Tour  trasferimento   in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 

 

Martedì 17 maggio 2022:VALENCIA “storica” 

Prima colazione in hotel . Intera giornata dedicata alla visita della “Valencia STORICA”;  visitando a piedi con la guida i  

monumenti piu’ rappresentativi della città, come la Cattedrale che custodisce numerosi tesori preziosi, tra cui il Santo 

Graal. Si potrà assistere anche alla sessione del “Tribunale dell’Acqua” che da 1000 anni si riunisce ogni giovedì nei 

pressi della Cattedrale. Per la pausa pranzo libera è prevista una interessante sosta al Mercato Centrale di Valencia, 

uno dei Mercati piu’ grandi e piu’ belli d’Europa, con il suo caratteristico stile “Liberty Valenciano, dove sarà possibile 

ammirare e degustare (a pagamento) i prodotti tipici della gastronomia spagnola. Nel pomeriggio si proseguirà la visita 

guidata alla scoperta del Mercato della Seta e della Borsa della Seta, un capolavoro del gotico civile valenciano, 

dichiarato Patrimonio Unesco. Al termine della visita rientro in hotel . Cena e pernottamento. 

 

Mercoledì 18 maggio 2022 : ALBUFERA  

Prima colazione in hotel e partenza in pullman per il vicino Parco Naturale dell’Albufera, una laguna poco profonda 

che verrà navigata con piccola barca. Da sempre queste acque sono servite per il sostentamento dei pescatori e per 

irrigare i campi di riso che si trovano lì vicino ed è proprio qui che nasce la vera Paella Valenciana. Pranzeremo infatti 

in un tipico ristorante degustando la Paella Valenciana. Dopo pranzo rientro a Valencia e tempo libero per una 

passeggiata in centro città. Cena libera. Pernottamento in hotel. 

  

Giovedì 19 maggio 2022: VALENCIA “moderna” & SAGUNT 

Dopo la prima colazione in hotel, trasferimento alla Città delle Arti e delle Scienze, un impressionante complesso 

culturale disegnato dall’architetto valenciano Santiago Calatrava e composto da 6 strutture che ci proietteranno nel 

Futuro: l’Hemisferic, il Museo delle Scienze (museo interattivo dedicato alle invenzioni che migliorano la nostra 

vita),l’Umbracle ( un giardino con piante di diverse specie) , il Palazzo delle Arti, l’Agorà e l’Oceanografic, considerato il 

piu’ grande Acquario d’Europa. Visiteremo con la guida questo ultimo bellissimo Museo dove sono rappresentati i 

diversi ambienti marini come i Tropici, gli Oceani, l’Artide e l’Antartide. Pranzo libero e nel pomeriggio escursione a 

SAGUNT , una città fondata dagli antichi Romani a circa 30 km da Valencia. Visiteremo con la guida i resti dell’antico 

Castello, la via Augusta e il centro storico con l’antichissimo Teatro –simbolo di Sagunt- e il 1° edificio spagnolo ad 

essere dichiarato  Monumento Nazionale. In serata rientro in Hotel a Valencia, cena e pernottamento.  

 

Venerdì 20 maggio 2022:VALENCIA/ROMA/UMBRIA 

Prima colazione in hotel. Intera mattinata a disposizione per relax in spiaggia, shopping o visite individuali in città. Nel 

pomeriggio trasferimento all’aeroporto di Valencia ed imbarco su volo per Fiumicino. Arrivo a Roma dopo circa 2 ore e  

proseguimento in pullman verso l’ Umbria. Fine servizi. 

 

*L’ordine delle escursioni potrebbe subire variazioni per imprevisti o motivi tecnico-logistici, mantenendo comunque 

inalterato il programma  di viaggio 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: minimo 25 partecipanti  da € 780 

Supplemento singola € 140  *Quota 3° letto bambino sotto i 12 anni= € 695  
 

 

 



 
 

La quota comprende: 

*Trasferimento in pullman privato dall’Umbria in aeroporto andata e ritorno 

*Volo diretto Roma-Valencia-Roma 

*1 bagaglio a persona da massimo 25 kg da imbarcare  in stiva  

*1 borsa o piccolo zainetto delle dimensioni massime cm 40 x cm 20 x cm 30, da riporre sotto il 

sedile del passeggero di fronte. 

*Trasferimento in pullman aeroporto-Hotel-aeroporto 

*Escursioni con pullman privato a Valencia  e per le escursioni indicate nel programma 

*Guida in lingua italiana per tutte le escursioni indicate in programma 

*Sistemazione in Hotel 4 stelle a Valencia dotato di tutti i moderni comforts 

*Nr. 4 pernottamenti in hotel 

*Nr. 4 prime colazioni  

*Nr. 3 cene in hotel, inclusa ½ litro di acqua  

*Nr. 1 pranzo in ristorante ad Albufera 

*escursione in piccola barca nell’Oasi di Albufera 

*Polizza assistenza medico-bagaglio 

*Accompagnatore Agenzia 

 

La quota non comprende:  *Gli ingressi a Musei/Monumenti * la Tassa di soggiorno *Tutto quanto 

non indicato ne “la quota comprende” 

 

INFORMAZIONI-NOTIZIE: 
*Le iscrizioni saranno accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili ed i  posti nel pullman saranno assegnati al 

momento dell’iscrizione. Documenti obbligatori per effettuare il viaggio: Carta di identità o Passaporto 

*Modalità di pagamento: Acconto di € 350 al momento dell’iscrizione e saldo da versare entro l’8 aprile 2022.  

*E’ possibile - e vivamente consigliato- stipulare in Agenzia una Polizza Assicurativa con copertura per cancellazioni 

dovute a motivi di salute imprevisti e imprevedibili, inclusi positività Covid e Quarantena ( dettagli forniti in Agenzia). 

*Penalità applicate in caso di cancellazione da parte del cliente iscritto: 40% di penale dell’intera quota per 

annullamenti comunicati entro 60 giorni dalla partenza;  60% di penale dell’intera quota  per annullamenti comunicati 

da 59 a 30 giorni prima della partenza; 80% di penale dell’intera quota per annullamenti comunicati da 29 a 15 giorni 

prima della partenza; 100% di penale per annullamenti comunicati da 14 giorni  prima della partenza e fino al giorno 

della partenza. 

*Alla data odierna (01 febbraio 2022)- secondo gli attuali Decreti Governativi- tutti gli italiani che viaggeranno verso la  

Spagna  dovranno essere in possesso di  Green Pass con ciclo vaccinale completato da almeno 14 giorni e dovranno 

compilare un modulo di autocertificazione per ingresso in Spagna/Italia. Tali normative governative potrebbero subire 

variazioni senza preavviso, pertanto invitiamo tutti i clienti a consultare prima della partenza il sito del Ministero degli 

Esteri www.viaggiaresicuri.it, dove sono riportati quotidianamente tutti gli aggiornamenti sui viaggi all’Estero.  

Il mancato rispetto delle normative governative dei singoli Stati potrebbe comportare al viaggiatore l’impossibilità di 

effettuare il viaggio, con conseguente perdita delle quote versate. 

 

*In caso di restrizioni governative che comportino le chiusure delle frontiere , si provvederà a riprogrammare lo stesso 

Tour  in altra data. 

 

 

 

 

INFO &  PRENOTAZIONI: 

VIAGGI D’ARTE & SAPORI – VIA VENETO 20 – BASTIA UMBRA (PG) TEL. 075.80.11.111  - booking@artesapori.com 

 


