FINE ANNO A VALENCIA
29 DICEMBRE- 2 GENNAIO

Programma:
1°giorno: Ritrovo dei partecipanti nel luogo convenuto e partenza per l’aeroporto di Malpensa, imbarco
e arrivo nella terza città spagnola verso mezzogiorno, incontro con la guida e partenza per Sagunto e il
monastero di Puig. Il Monastero di El Puig risale al periodo della reconquista dell’area valenciana da
parte degli aragonesi. Il complesso a forma quadrangolare è posizionato in un posto dominante sul centro
abitato. Pranzo libero e visita di Sagunto città rimasta sotto la dominazione araba per cinquecento anni.
La città è dominata dal castello di origine romana ma di quel periodo rimane ben poco infatti si possono
riconoscere le varie culture che lo abitarono, iberi, goti, arabi. Vedremo il teatro romano, il quartiere
ebraico e il borgo medioevale. Rientro a Valencia arrivo in hotel, cena e pernottamento.
2°giorno: Prima colazione in hotel, incontro con la guida e visita panoramica del giardino del Turia fino
ad arrivare al simbolo della nuova Valencia: la città delle arti e delle scienze. Una passeggiata nella zona
per osservare gli edifici progettati da Santiago Calatrava andando a conoscere il significato della sua
architettura e le sue forme “organicista”.Vedremo il Palazzo delle Arti, l’Hemisferic, il Museo della
Scienza, il ponte Azud l’Agorà (centro congressi ed eventi), visiteremo l’oceanografico il più grande
parco marino europeo dove sono rappresentati i diversi oceani attraverso tunnel cristallini sottomarini. Al
termine pranzo libero nel più grande e bel Mercato europeo dove potrete trovare tutte le specialità
spagnole come la famosa paella valenciana. Proseguimento della visita del centro storico attraverso una
storia di più di 2000 anni. Vedremo il municipio, la Lonja antica loggia e la borsa delle Sete, il mercato
centrale più grande e bello d’Europa, la Cattedrale etc. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento.
3°giorno: Prima colazione in hotel e partenza per Xativa una delle città più interessanti della regione di
Valencia conosciuta come la città dei Borgia, dimora del futuro Papa Callisto III e città natale di
Alessandro VI. Vedremo la città vecchia l’Almudino antico deposito della vendita di cereali, l’Ospedale
del XV secolo, la Chiesa di San Francesco, il Palazzo dei Marchesi di Montortal. Si prosegue verso il
Castello di origine cartaginese e romanica dove vedremo i resti di tutte le civiltà che lo hanno abitato.
Dopo il pranzo rientro a Valencia e tempo libero in attesa del Cenone di fine anno per festeggiare insieme
con musica e balli l’arrivo del 2018. AUGURI !!
4°giorno: Prima colazione in hotel e giornata a disposizione per passeggiate nel centro storico. cena e
pernottamento.
5°giorno: Prima colazione in hotel e partenza in tempo utile per l’aeroporto per il rientro in Italia.
Proseguimento in pullman per i luoghi di partenza.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 720
Escluso volo da calcolare al momento della conferma circa € 260

SUPPL. SINGOLA € 250
Viaggiare Sereni € 40
La quota comprende: Transfer A/R con pullman GT per aeroporto, Volo Lowcost Ryanair per Valencia A/R, N°1
bagaglio a mano 10kg a persona + n°1 bagaglio in stiva da 15Kg a coppia, Tasse aeroportuali, Transfer aeroporto/
hotel A/R, Sistemazione in Hotel 4* centrale, Pasti come da programma, Cenone di capodanno con bevande incluse,
Servizi guida parlante italiano come da programma, Escursioni in pullman a Xativa e Sagunto, Ingresso
all’oceanografico e monumenti visitati, Assicurazione medico/bagaglio, Assistente agenzia.
La quota non comprende: le mance, le bevande escluso cenone, i pasti non menzionati, eventuali altri ingressi, la
quota di soggiorno e tutto quanto non espressamente specificato nella quota comprende.
Condizioni di viaggio come da Catalogo Arianna 2002

