
8.9.10 Novembre 2019

  

Organizzazione tecnica:

Wanderlust  viaggi

www.wanderlustviaggi.it    
0532 772341    346 7426680

L’iscrizione sarà confermata SOLO dopo il pagamen-
to della caparra e in caso di cancellazione dal viaggio
sarà restituita SOLO se si troveranno altri partecipan
ti in sostituzione 

Spagna

Euro 
  245

Weekend a Valencia
La città dell’arte e delle scienze

Partenza in bus privato per Apt di Bologna in tempo per il volo Ryanair delle 7,15. Arrivo a 
Valencia alle 9,20 e trasferimento in centro in hotel. Incontro con la guida per una prima 
panoramica di questa città, che combina la tradizione e la contemporaneità in modo 
davvero unico. Partiremo dalle Torres de Quart, una delle dodici porte che si aprivano 
nelle antiche mura della città di Valencia. Camminando tra le mille stradine raggiunger-
emo l’imponente Basilica della Virgen e la Fuente de Rio Turia, �no ad arrivare alla mae 
stosa Cattedrale, sede dell’Arcivescovo, un mix di barocco, romanico e gotico. Davvero 
particolare! Pranzo libero. Proseguiamo poi verso la Lonja de la Seda, un meraviglioso 
edi�cio della metà del 1400, dichiarato nel 1996 Patrimonio Unesco dell’Umanità; si 
tratta di un antico luogo di scambio e di accese contrattazioni per la compravendita della 
seta, così come di tanti altri prodotti che arrivavano in città. Poi vedremo Plaza Retonda e 
tempo permettendo il Museo de Ceramica. Rientro in hotel per la cena e pernottamento.
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Colazione in hotel. Dedicheremo la mattinata alla visita del Mercato Centrale, uno degli 
edi�ci più rappresentativi, in stile modernista, dei primi anni del 1900. Consigliamo di 
fermarsi qui per il pranzo o per uno spuntino. Noleggeremo le bici e insieme alla guida 
continueremo la ns visita alla città. Altro sito  da visitare sarà la Chiesa di San Nicola, detta 
la “Cappella Sistina” di Valencia, (ingr.€.7) da poco aperta al pubblico: da togliere il �a- 
to!!! Pranzo libero. Nel primo pomeriggio, ci trasferiremo,sempre in bici, alla Ciudad de las 
Artes y de las Ciencias, diventata ormai il simbolo della città e tappa obbligata se si visita 
Valencia. Si tratta di un complesso opera dell’architetto valenciano Santiago Calatrava e 
che oggi occupa circa due chilometri del vecchio alveo del �ume Turia. All’ interno dell’ Oce 
anogra�c,(visita facoltativa €.20) l’acquario più grande d’Europa, con sette zone marine 
diverse, si possono ammirare circa 45.000 esemplari di 500 specie diverse. Cena tipica con 
paella in ristorante. Pernottamento in hotel.

Venerdì 8 Novembre 

Sabato 9 Novembre 

Domenica 10 Novembre 
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alle visite individuali prima del trasferimento in 
aeroporto per il rientro.Pranzo libero. Verso le 15,30 partenza in bus per l’aeroporto con il 
ns volo  in partenza alle 17,55 e arrivo a Bologna alle 20,00. Trasferimento in bus privato 
ai luoghi di provenienza.

INFORMAZIONI: 
Mirco 348 8423254 
Whatsapp: 340 1534952
info@emozionitalia-online.it
www.emozionitalia-online.it

La quota comprende:
Hotel 3*:1 BB+1 HB; cena tipi-
ca in ristorante; trasf Apt/Ho-
tel; ass-ne medico-bagaglio; 2 
FD di visite guidate; ingr.Catte-
drale; nolo bici 1 giornata; auri
colari per 2 giornate; assistente 
agenzia; organizzazione. 

La quota non comprende:
volo low cost (€.110 al 29/8/19
bagagli a mano inclusi); posto 
assegnato in aereo;trasf Apt Bo
logna; ingressi non previsti; pa-
sti, bevande e quanto non inclu
so alla voce “La quota compren
de”

  Caparra all’adesione:€.70 
+ volo (€.110 al 29/8/19) saldo 
entro il 30 Settembre.

Suppl.Singola: €.80

Partner tecnico:

con sbiciclata


