VALENCIA
CAPITALE MONDIALE DEL DESIGN
Durata: 5 giorni/ 4 notti

V

Valencia, Città delle Arti e delle Scienze

alencia è una delle poche città al mondo in grado di far
convivere armonicamente le vestigia delle proprie origini con gli
edifici più sofisticati e all’avanguardia costruiti nel nuovo millennio. È stupefacente come negli ultimi anni il profilo della città
sia stato totalmente rinnovato grazie alle meravigliose opere di
architetti quali Norman Foster, David Chipperfield ed il famoso
valenciano Santiago Calatrava. A queste meravigliose opere si
affianca la Valencia più tradizionale caratterizzata dagli edifici
gotici e dalle mura medievali che testimoniano l’antica storia
della città. Non poteva mancare un pranzo a base di paella, piatto tipico nato in questa regione ed esportato in tutta la Spagna,
tanto da diventare il piatto nazionale per eccellenza.

1°

GIORNO

BENVENUTI A VALENCIA
Arrivo a Valencia, terza città della Spagna. Trasferimento libero in hotel (prenotabile in supplemento) e sistemazione
nelle camere riservate. In serata incontro
con gli altri partecipanti al tour. Cena e
pernottamento.
(Volo A/R e trasferimenti da/per aeroporto facoltativi ed in supplemento - vedi tabella)
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nubio di due correnti stilistiche differenti
da un lato la parte esterna, fedele testimone delle origini gotiche e, dall’altro, le
decorazioni interne che rappresentano i
fasti del barocco, con gli affreschi realizzati tra la fine del 1600 e inizio 1700. Tempo a disposizione per il pranzo libero nei
dintorni del caratteristico Mercado Central, uno degli esempi più rappresentativi
di costruzione in stile modernista della
città. Nel pomeriggio la visita continua
con La Lonja de la Seda, vero e proprio

gioiello di stile gotico, annoverato dall’Unesco nel Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Proseguimento con la visita della
stazione del Nord, la cui costruzione risale ai primi anni del ‘900 ed è in perfetto
stile modernista; proprio accanto si potrà
ammirare la caratteristica Plaza de Toros,
costruita alla metà dell’800 dall’architetto Sebastian Monleon. Al termine rientro
in hotel. Cena e pernottamento.

GIORNO

VALENCIA
Prima colazione in hotel. Intera giornata
dedicata alla visita guidata di Valencia.
Si inizia dal caratteristico Barrio del
Carmen, vero e proprio cuore della città, raccolto attorno all’omonima piazza.
Si potranno ammirare: il Convento del
Carmen, la Torres de Quart, la Torres de
Serrano e la Cattedrale, connubio di stile
gotico, romanico e barocco. Di particolare interesse la cappella del Sacro Graal
dove la leggenda narra sia conservato il
Santo Calice che Gesù Cristo utilizzò durante l’Ultima Cena. Continuazione della
visita con la Chiesa di San Nicola, considerata la “Cappella Sistina” valenciana,
fu una delle prime chiese parrocchiali
della città, fondata nel corso del XIII secolo. La caratteristica che più di tutte la
contraddistingue è il meraviglioso con-
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VIAGGIO DI GRUPPO ESCLUSIVA CALDANA EUROPE TRAVEL

3°

GIORNO

(km 145)

GANDIA - PARCO NATURALE
DELLA ALBUFERA

4°

INFORMAZIONI UTILI

GIORNO

DOCUMENTI

VALENCIA

Prima colazione in hotel. Partenza alla
scoperta dei luoghi più affascinanti che
circondano Valencia, in direzione sud,
percorrendo la costa di Valencia. Arrivo a
Gandia, cittadina che divenne importante a partire dal 1485 quando il re Ferdinando il Cattolico la cedette alla famiglia
Borgia divenendo così capitale di un ducato indipendente. Visita del “Palazzo del
Santo Duca”, risalente ai secoli XV-XVIII,
così chiamato perché qui nacque San
Francesco Borgia (1510-1572), generale
dell’Ordine dei Gesuiti. Al termine della visita continuazione verso la riserva
naturale protetta di Albufera, uno dei
parchi naturali più importanti di Spagna
e luogo d’origine della famosa paella.
Un’oasi urbana circondata da risaie e boschi. Visita di El Palmar, piccolo paese di
pescatori, con pranzo in un caratteristico
ristorante con menu a base di paella. Nel
pomeriggio, a bordo di un’imbarcazione
si avrà la possibilità di godere della bellezza di questo paesaggio, alla scoperta
di uccelli acquatici e della vegetazione
del lago più grande della Spagna. Al termine della visita rientro a Valencia. Cena
e pernottamento.

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla continuazione della visita di
Valencia con la Città delle Arti e delle
Scienze opera dell’architetto Santiago
Calatrava. Visita dell’Oceanogràfic, l’acquario più grande d’Europa: con sette
zone marine diverse, si possono ammirare circa 45.000 esemplari di 500 specie
diverse tra delfini, beluga, morse, leoni
marini, foche, pinguini e squali. Pranzo
libero. Pomeriggio a disposizione per visite individuali. Cena e pernottamento.

5°

GIORNO

ARRIVEDERCI VALENCIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento
libero in aeroporto (o prenotabile in supplemento). Partenza per l’Italia.
(Volo A/R e trasferimenti da/per aeroporto facoltativi ed in supplemento - vedi tabella)

Carta d’identità o passaporto in corso di validità.
HOTEL SELEZIONATI
LOCALITÀ

CATEGORIA HOTEL

VALENCIA

INGRESSI A MUSEI E MONUMENTI
(da pagare sul posto)

Valencia: Lonja de la seda • Cattedrale • Chiesa di San Nicola • Oceanografic • Palazzo Borgia € 37.
CALDANA PLUS
Pranzo in ristorante caratteristico a base di Paella.
SITI UNESCO
Valencia: Lonja de la Seda.
NOTE
L’ordine delle visite e dei pernottamenti potranno subire variazioni in base ad eventi e
manifestazioni speciali.

LE QUOTE COMPRENDONO
SOLO TOUR

Parco Naturale di Albufera
cod: ECBB
Durata 5 giorni/ 4 notti - Quote per persona in doppia
SOLO TOUR

DATE DI PARTENZA
GIUGNO

2

789

LUGLIO

20

789

AGOSTO

3 - 10 - 17

SETTEMBRE

7

789
789

Supplemento camera singola

230

PARTENZE GARANTITE
VOLO + TOUR
Quota Volo Aereo indicativa:
Tasse aeroportuali:

da € 148
da € 95

• Autopullman a disposizione per le visite
come da programma dal 2° al 4° giorno
• Sistemazione in hotel della categoria indicata in camera doppia con servizi privati
• Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena
del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo
giorno
• 1 pranzo in ristorante a base di Paella il 3°
giorno
• Visite con guida come da programma
• Accompagnatore per tutta la durata del viaggio.
• Radioguide WiFi personali per tutto il viaggio

LE QUOTE NON COMPRENDONO
• Volo A/R
• Tasse aeroportuali
• Trasferimento aeroporto/hotel e viceversa
• Bevande ai pasti
• Pasti non esplicitamente indicati in programma
• Ingressi a mostre, musei e siti
• Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “Le quote comprendono”

TRASFERIMENTI AUTO DA/PER AEROPORTO A TRATTA
Valencia: Auto (max. 3 passeggeri)
Minivan (max. 7 passeggeri)

da € 60
da € 95

I trasferimenti possono essere effettuati in condivisione con altri passeggeri in arrivo o partenza sullo stesso volo, sempre
con veicolo privato.
Tutte le quote relative a voli e trasferimenti sono indicative e soggette a riconferma all’atto della prenotazione.
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