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Valencia Smart  NEW

VALENCIAVALENCIA

IL NOSTRO HOTEL:  

 Valencia - HOTEL VALENCIA CENTER - SOLOLLA  
  PALACE - SILKEN PUERTA VALENCIA  
  4 stelle  - www.hotelescenter.es  
  www.hotelsorollapalace.com  
  www.hoteles-silken.com 

LA QUOTA COMPRENDE:

- Viaggio A/R Italia/Valencia con voli di linea Alitalia 
- trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa solo in coinci-
denza con voli Alitalia da Roma

- tour Valencia in Autobus GT Lusso 
- sistemazione in Hotel 4 Stelle con trattamento di mezza 
pensione come da programma   

- prime colazioni a buffet
- visite guidate indicate  
- tasse, I.V.A.  
- accompagnatrice dall’Italia in partenza da Roma
- accompagnatrice Valencia/Valencia per chi parte 
da altri aeroporti 

- escursioni serali

NON COMPRENDE:

bevande, ingressi (diurni e serali) e quanto non indicato.

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO PER I 
PASSEGGERI IN PARTENZA DA ROMA:

ROMA - ore 8.00 - Aeroporto di Fiumicino - Partenze In-
ternazionali - Terminal T1 - Banco ALITALIA - Incontro con 
accompagnatrice Guiness.  

OPERATIVO VOLI ALITALIA DA ROMA:

FCO/VLC AZ 82  10.00/12.05
VLC/FCO AZ 83  12.55/14.50

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO PER I 
PASSEGGERI IN PARTENZA DA ALTRI 
AEROPORTI: 

Valencia in Hotel - ore 19.00 del 1º giorno - Incontro con 
Accompagnatrice Guiness.
 

DATE DI VIAGGIO

1 dal 2 al 5 GIUGNO

2 dal 26 al 29 GIUGNO

3 dal 27 al 30 OTTOBRE

4 GIORNI
€ 560,00

VIAGGIO IN AEREO

Quota individuale di partecipazione € 560,00

Supplemento singola € 120,00

Riduzione bambini fino a 12 anni in 3º letto € 50,00

Quota di partecipazione solo tour, 4 giorni 
Valencia/Valencia (su richiesta, la quota 
non include volo e transfer aeroporto/
hotel a/r) € 360,00

Notte supplementare pre/post tour
a Valencia in b/b in doppia a
persona, al giorno € 60,00

Notte supplementare pre/post tour
a Valencia, in b/b in singola, al giorno € 100,00

Supplemento partenze con Alitalia da 
Torino, Milano, Verona, Venezia, Trieste, 
Genova, Bologna, Firenze, Pisa, Ancona, 
Perugia, Pescara, Bari, Brindisi, Napoli, 
Lamezia, Reggio C., Catania, Palermo, 
Alghero, Cagliari (tasse incluse, 
salvo modifiche)               € 150,00

Tasse aeroportuali (salvo modifiche) € 120,00

Assicurazione obbligatoria (incluso
annullamento viaggio) € 30,00Documento richiesto per l’imbarco aereo:

Carta d’Identità valida

Valencia, è una delle più belle città di Spa-
gna, solo da poco rivalutata come merita. Era 
una delle più importanti del Mediterraneo, come 
testimonia il centro storico, ricco di monumenti 
risalenti anche a 2000 anni fa. Accoglie il visi-
tatore con i suoi ampi viali di palmeti e ficus, 
dimore gotiche eleganti e angoli che si aprono 
in patii nostalgici. Ma Valencia ha saputo an-
che divenire città moderna con i nuovi edifici 
creati da architetti di fama mondiale e con un 
intero quartiere creato in occasione della Cop-
pa America 2007che ha esteso la città verso il 
mare. C’è quindi la Valencia gotica dalle due 
torri del Serranos o della Plaza de la Virgen ,ma 
c’è anche la Valencia proiettata verso il futuro 
con nuove architetture e servizi che ospita av-
venimenti sportivi di livello internazionale (come 
l’annuale Gran Premio di Formula 1). È una cit-
tà viva, piena di festival, eventi culturali, parchi, 
musei, esposizioni d’arte. E lo è anche nelle ore 
serali con ristoranti, bar, discoteche aperti fino 
a tardi (la movida non è però esasperata come 
nella Capitale!). 

Rimane poi famosa in tutto il mondo anche per 
la creazione culinaria che da qui ha origine, la 
paella in cui al riso (importato dagli Arabi) si me-
scolano verdure, carne e pesce, tutti provenienti 
da questa stessa zona.

Note .....................................................................................................................................................
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VALENCIA - CITTÀ DELLA SCIENZA

1º GIORNO 
ITALIA - VALENCIA    
partenza da Roma con volo di linea Alitalia AZ 82 alle ore 
10.00 per Valencia - arrivo alle ore 12.05 - trasferimento 
in hotel - pomeriggio libero per visite individuali - accom-
pagnatrice a disposizione - cena in hotel - dopocena 
Valencia by night, tour panoramico in bus della città 
con accompagnatrice - pernottamento

oppure 

partenza con voli di linea da altre città - all’arrivo even-
tuale trasferimento in hotel in coincidenza con voli Alitalia 
da Roma, oppur  trasferimento libero - ore 20.00 incontro 
in hotel con accompagnatrice Guiness.   

2º GIORNO
VALENCIA “la castellana”   
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla 
visita di Valencia con guida (la Piazza del Mercato, la 
Cattedrale, il mercato coperto, la Lonja), ex capitale araba 
e terza città per importanza della Spagna, famosa per il 
piatto tipico spagnolo: la paella valenciana) - pranzo libe-
ro - cena in hotel - serata libera- accompagnatrice a 
disposizione - pernottamento.

3º GIORNO
VALENCIA      
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visi-
ta libera della città - accompagnatrice a disposizione 
- pranzo libero - cena in hotel - dopocena libero - accom-
pagnatrice a disposizione - pernottamento.

4º GIORNO
VALENCIA – ITALIA      
prima colazione in hotel - trasferimento in aeroporto - par-
tenza con volo di linea Alitalia AZ 83 alle ore 12.55 per 
Roma - arrivo alle ore 14.50.

oppure 

trasferimento libero - partenza con voli di linea diretti per 
le altre città.
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