
 

 

      
VIAGGIO ISTRUZIONE : PROGRAMMA DI VIAGGIO : VALENCIA 

 
1° GIORNO: 
Raduno dei partecipanti all’aeroporto di Roma Fiumicino. Incontro con nostro assistente per il disbrigo delle 
formalità di imbarco e partenza per Valencia.  
Arrivo, sistemazione in pullman e trasferimento in albergo. Sistemazione nelle camere riservate.  Nel pomeriggio, 
sistemazione in pullman e partenza per una prima visita orientativa con guida di questa bellissima città (la terza città 
per importanza della Spagna), fondata dai romani nel 138 a.C., spartiacqua tra la cultura catalana e quella andalusa: 
le due Torri del Serranos  (costruite nel XIV secolo, fanno parte di quello che resta delle mura medioevali); Plaza 
de la Virgen e la Basilicade la Virgen de los Desemperados, bellissima chiesa del XVII secolo simbolo della festa 
più’ importante della città “las fallas”, con la statua della Vergine Maria situata sull‘altare e adorna di fiori e 
candele; la Cattedrale costruita nel 1262, fu poi restaurata nei secoli e infatti le sue tre porte d’entrata presentano 
stili completamente diversi tra loro: romanico, barocco e gotico. Per 1000 anni fu sede del “tribunale delle acque” 
che giudicava ed emetteva sentenza sui contenziosi circa l’utilizzo delle acque da parte degli agricoltori. La 
cattedrale ospita un singolare calice la cui leggenda narra sia il Santo Graal e dipinti del celebre pittore Goya; il 
“Miguelete”, campanile attiguo, ecc. In serata, cena e pernottamento. 
	
2° GIORNO: 
Prima colazione in hotel.  
Mattina sistemazione in pullman e partenza per intera giornata dedicata alla visita con i docenti accompagnatori 
della Città delle Arti e della Scienza. Si tratta di un enorme complesso situato lungo il fiume Turia (ora deviato), 
disegnato dall‘architetto Santiago Calavatra e iniziato nel 1996. Rappresenta un importante esempio di architettura 
moderna. Il complesso include cinque aree: Centro d’arte Regina Sofia e Opera House, l’Emisfero – Jmax 
Cinema - Planetarium – Laserium , l’Umbracle - giardini e patio, il Museo della Scienza Principe Filippo, il Museo 
Oceanografico. In serata, cena e pernottamento. 
 
3° GIORNO:  
Prima colazione in albergo. Mattina sistemazione in pullman e partenza per la visita guidata di mezza giornata : 
Plaza del Ayuntamiento, la vecchia sede dell’università; Palacio del Marques de dos Aguas, nei piani superiori 
ospita il Museo della Ceramica; lonja de la Seda borsa della seta; Plaza del Mercato con l’attiguo Mercado Central; 
il Palau de la Generalitat, costruito in stile gotico, è uno dei palazzi più belli e importanti della città e oggi ospita il 
governo regionale; ecc. Pranzo e pomeriggio libero. 
 
4° GIORNO:  
Prima colazione in albergo.  
Mattina, proseguimento delle visite della città in pullman e con guida; Parque Natural de la Albufera. 
In tempo utile, prelievo dei bagagli in albergo, sistemazione in pullman e trasferimento all’aeroporto. Disbrigo 
delle formalità di imbarco e partenza per il rientro. Arrivo a Roma.  
       
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  PERIODO:  15 – 18 APRILE :  
50 posti : Euro 590,00 – Acconto prenotazione : 200 euro 

 
HOTEL CASUAL DE LAS ARTES  
(prima colazione a buffet e cene con menu 3 portate in ristorante esterno raggiungibile a piedi) 
Avenida Del Puerto, 39, Camins al Grau, 46021 Valencia 
Descrizione : Situato a 15 minuti a piedi dalla Città delle Arti e delle Scienze, il Casual de las Artes Valencia offre una 
sauna, una piscina coperta riscaldata e il WiFi gratuito. Spaziose e climatizzate, le camere sono decorate in bianco e 
dotate di minibar, cassaforte, TV a schermo piatto e bagno privato con asciugacapelli e set di cortesia.Le strade 
circostanti ospitano numerosi bar, ristoranti e negozi. Ubicato a 3 km, il centro storico di Valencia ospita diversi punti 
ristoro e vivaci locali notturni. Il Casual de las Artes Valencia dista 3 km dal porto e dalla spiaggia di Valencia, 20 minuti 
in auto dall'Aeroporto di Valencia e 10 minuti a piedi dalla stazione della metropolitana Amistat, che collega con le altre 
zone della città. 

VOLI DI LINEA VUELING 
Roma Fiumicino / Valencia – volo VY – partenza ore 10:00 - arrivo ore 12:10 
Valencia/ Roma Fiumicino  – volo VY – partenza ore 22:20 - arrivo ore 00:25 

 
 



 

      
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
• Viaggio a\r in aereo con volo di linea Vueling Roma Fiumicino /Valencia in classe economica  
• Tasse aeroportuali;  
• Bagaglio da stiva 20 kg + 1 bagaglio a mano 8 kg (restrizione liquidi da legge); 
• Assistenza in aeroporto alla partenza da Roma; 
• Servizio pullman privato per: 

1° giorno - trasferimento aeroporto/hotel + pomeriggio mezza giornata visita della città 
2° giorno – intera giornata a disposizione a Valencia 
3° giorno – mezza giornata a disposizione a Valencia 
4° giorno – mezza giornata a disposizione a Valencia (mattina) + trasferimento hotel/aeroporto (pomeriggio); 

• Servizio guida per: 
1° giorno - pomeriggio mezza giornata visita della città 
3° giorno – mattina mezza giornata visita della città 
4° giorno – mattina mezza giornata visita della città; 

• Prenotazione e biglietto d’ingresso al Museo delle Arti e delle Scienze di Valencia (Museo + Hemisferic + Oceanografic); 
• Entrate ai Musei – Cattedrali- etc…..  
• Tassa di soggiorno 
• Trattamento di mezza pensione dalla cena del 1° giorno alla prima colazione del 4° giorno; 
• Possibilità di pasti sostitutivi per alunni o accompagnatori con intolleranze alimentari, vegetariani, o che abbiano limitazioni 

alimentari di tipo religioso; 
• Garanzia di qualità e quantità sui pasti previsti; 
• Nostra Assistenza telefonica 24h24; 
• Assistenza di un nostro corrispondente in loco con personale parlante italiano a Vostra disposizione per qualsiasi necessità 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

- Pranzi, bevande (eccetto ove indicato), ingressi (eccetto ove indicato), extra di carattere personale e tutto quanto non 
indicato nella voce “La quota comprende”;  

 
INFORMAZIONI DOCUMENTI PER L’ESPATRIO: 
Tutti i cittadini italiani possono recarsi nei paesi dell’Unione Europea con documento di riconoscimento valido per l’espatrio (carta 
d’identità o passaporto). I partecipanti al viaggio d’istruzione dovranno portare con se il documento di riconoscimento e controllare con 
largo anticipo sulla data di partenza la validità dello stesso. Consigliamo ai partecipanti extra comunitari di rivolgersi alla propria 
ambasciata o consolato.  
Non sono considerati validi la carta d’identità non valida per l’espatrio, le carte d’identità rinnovate (in alcuni Paesi queste non vengono 
accettate), il passaporto insieme ai genitori, la patente di guida e le tessere sanitarie o ferroviarie.  
Inoltre, vi ricordiamo che la validità e la regolarità dei documenti per l’espatrio è unicamente a cura del partecipante e in caso di eventuali 
irregolarità non ci riterremo responsabili. 

 
RECESSO DA PARTE DEL CONSUMATORE 

In caso di rinuncia di un partecipante, indipendentemente dal pagamento dell’acconto, verranno applicate le seguenti penalità:  
  25%  della quota per cancellazioni fino a 30 giorni lavorativi dalla data di partenza 
  50%  della quota per cancellazioni da 24 fino a 12 giorni lavorativi dalla data di partenza 
  80%  della quota per cancellazioni da 11 fino a   3 giorni lavorativi dalla data di partenza  
100% della quota oltre tali termini  
(l’organizzazione non è responsabile per la mancata partenza del cliente se lo stesso non è in possesso o in regola con i documenti per 
l’espatrio). 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Io sottoscritto ……………………………………………………………… genitore dell’ alunno/a …………………………………………………………… 
 
Classe ………………………………. Autorizzo mio/a figlio/a a partecipare al viaggio d’ istruzione : Valencia. in allegato . Inoltre 

 
D I C H I A R A N O 

 
 di essere a conoscenza e di autorizzare il/la proprio/a figlio/a a parteciparvi, sollevando espressamente la scuola e gli 
insegnanti accompagnatori da ogni responsabilità per fatti e/o circostanze che dovessero verificarsi per il mancato rispetto delle 
disposizioni impartite dalla scuola e/o dagli insegnanti e per gli infortuni derivanti dall'inosservanza di ordini o prescrizioni. 
Inoltre dichiaro di aver letto la parte del recesso da parte del consumatore. 
Quota individuale euro 590,00. – 
 
Firma …………………………………………………………      data ……………………………… 
 
 



 

 


