
TOUR di VALENCIA 
dal 31/03 al 04/04/2019

31 MARZO 2019: ROMA / VALENCIA
Alle ore 12h30 raduno dei partecipanti al viaggio presso l’aeroporto di Roma Fiumicino ed incontro
con il nostro assistente. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo di linea
ALITALIA AZ82 delle ore 15h00 per Valencia. Arrivo alle ore 17h05, sistemazione in pullman,
trasferimento in hotel B&B Ciudad de las Ciencias 3*** Av. d'Ausiàs March, 99, tel.
0034.963063000 e sistemazione nelle camere riservate. Prime visite libere a piedi della città. In
serata cena in ristorante convenzionato. Al termine rientro in hotel e pernottamento.

01 APRILE 2019: VALENCIA
Prima colazione a buffet in hotel. In mattinata visita guidata di intera giornata a piedi della città
(ingressi esclusi), si consiglia: Placa de la Reina, la Cattedrale, Plaza de la Virgen, Generalitat.
Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento della visita guidata a piedi della città (ingressi
esclusi), si consiglia: Torres de Serranos, piazza del Carme, Convento del Carmen Calzato. In serata
cena in ristorante convenzionato. Al termine rientro in hotel e pernottamento.

02 APRILE 2019: VALENCIA
Prima colazione a buffet in hotel. In mattinata alle ore 10h00 ingresso prenotato per la visita libera
al Museo della Scienza, Emisferico e Oceanografico (prenotazione + ingresso con biglietto
cumulativo incluso nella quota). Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento della visita libera
all’interno della città della scienza. In serata cena in ristorante convenzionato. Al termine rientro in
hotel e pernottamento.

03 APRILE 2019: VALENCIA
Prima colazione a buffet in hotel. In mattinata visita libera a piedi della città (ingressi esclusi), si
consiglia: il Museo Fallero (prenotazione + ingresso inclusi nella quota – SIAMO IN ATTESA
DI RICONFERMA), Plaza del Ajuntament, Istituto Valenciano di Arte Moderna. Pranzo libero.
Nel pomeriggio proseguimento delle visite libera della città (ingressi esclusi). In serata cena in
ristorante convenzionato. Al termine rientro in hotel e pernottamento.

04 APRILE 2019: VALENCIA / ROMA
Prima colazione a buffet in hotel. Ultime visite libere della città. Al termine sistemazione in
pullman e trasferimento per l’aeroporto. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo di
linea ALITALIA AZ83 delle ore 17h55 per Roma Fiumicino. Arrivo alle ore 19h50.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: Euro 435,00

HOTEL CONFERMATO: 
Hotel B&B Ciudad de las Ciencias 3*** Av. d'Ausiàs March, 99, 46013 València 
tel.0034.963063000

VOLO:
Data: APT di

partenza
Orario di
partenza

APT di
arrivo

Orario di
arrivo

Numero
volo

Compagnia

31/03/2019 ROMA FCO 15h00 VALENCIA
VLC

17h05 AZ82 ALITALIA

04/04/2019 VALENCIA
VLC

17h55 ROMA FCO 19h50 AZ83 ALITALIA



LA QUOTA COMPRENDE:
TRASPORTO

✔ DISPONIBILITA’ VOLI A TARIFFA AEREA BLOCCATA;

✔ Volo di linea ALITALIA Roma / Valencia / Roma in classe economica;

✔ Tasse aeroportuali italiane e spagnole incluse nel preventivo e quotate alla data del preventivo stesso,
potrebbero subire una riduzione o maggiorazione da riconfermare al momento dell’emissione dei biglietti; 

✔ 1 bagaglio da stiva 23 Kg;

✔ 1 bagaglio a mano 8 Kg;

HOTEL E TRATTAMENTO 
✔ Sistemazione in hotel 3 stelle a Valencia in camere da 2/3/4 letti per gli studenti, tutte con servizi privati;
✔ POSSIBILITA’ DI USUFRUIRE DI STRUTTURE ALBERGHIERE PRIVE DI BARRIERE

ARCHITETTONICHE;
✔ Sistemazione di tutto il gruppo in un solo hotel;

✔ Sistemazione camere in modo coerente con il gruppo classe di appartenenza (in base alla disponibilità);

✔ Trattamento di mezza pensione dalla cena del 1° giorno alla prima colazione a buffet del 5° giorno (4 cene
in ristorante convenzionato con menù a 3 portate, 1 primo piatto, 1 secondo piatto con contorno, dolce e/o
frutta e 4 prime colazioni a buffet in hotel) come indicato in programma;

✔ Garanzia di qualità e quantità per le cene da noi proposte;
✔ Acqua e pane durante i pasti;
✔ POSSIBILITA’ DI PREVEDERE PASTI SOSTITUTIVI PER ALUNNI O ACCOMPAGNATORI CON

INTOLLERANZE ALIMENTARI, VEGETARIANI O CHE ABBIANO LIMITAZIONI ALIMENTARI DI TIPO
RELIGIOSO;

SERVIZI
✔ Nostra assistenza alla partenza da Roma Fiumicino;
✔ Assistenza in loco di nostro corrispondente;

✔ Trasferimenti in pullman GT da e per l’aeroporto di Valencia;
✔ Prenotazioni, ingressi e servizi guida come da programma;

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Bevande, ingressi, extra in genere e tutto quanto non menzionato espressamente alla voce “LA QUOTA

COMPRENDE”.

TASSA DI SOGGIORNO AL MOMENTO NON PREVISTA

ATTENZIONE

1. L’albergo potrebbe richiedere un deposito cauzionale di 20 € a persona da restituire, se non
risultano danni, alla fine del soggiorno.

2. ALL’ARRIVO CONTROLLATE ATTENTAMENTE LE STANZE E SEGNALATE
SUBITO EVENTUALI DANNI RISCONTRATI

3. GLI SCHIAMAZZI NOTTURNI SONO CONSIDERATI DANNI.
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