
 

 

 

Valencia,  

la città di Santiago 

Calatrava 

 
3 giorni, dal 21 al 23 aprile 2020 

 
1° giorno – martedì 21 aprile 2020 Ferrara/ Bologna/ Valencia 

Ferrara – ore 09.00 trasferimento in pullman all’aeroporto di Bologna. Operazioni di 
imbarco e partenza con volo Ryanair alle ore 11.55 per Valencia. Arrivo alle ore 14.00. 
Operazioni di sbarco, incontro con la guida e il pullman, per iniziare il giro panoramico 
della città. 
Frizzante e brillante, Valencia è una bellissima città di 800.000 abitanti, la terza della 
Spagna. Fondata dai Romani nel 138 a.C., spartiacque fra la cultura catalana e quella 
dell’Andalusia, Valencia è una delle città più importanti del Mediterraneo, come 
testimonia il suo centro storico, che conserva molti monumenti costruiti nei suoi 2000 anni 
di storia. Gli ampi viali di palmeti e ficus abbracciano il quartiere antico con dimore 
gotiche ed eleganti patii. Il quartiere portuale, interamente rinnovato in occasione della 
Coppa America 2007, ha ridato alla città il suo sbocco al mare. E’ stupefacente vedere 
come negli ultimi anni il profilo della città è stato letteralmente trasformato da una serie di 
meravigliosi edifici pubblici di architetti come Norman Foster, David Chipperfield e il 
valenciano Santiago Calatrava. 
Al termine, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
2° giorno – mercoledì 22 aprile 2020  Valencia e Albufera 
Prima colazione e mattinata dedicata alla visita del centro storico di Valencia. Potremo 
ammirare la Seu, la cattedrale, risultato di diverse fasi di costruzione; la Lonja, l’antica 
borsa della seta, forse il migliore esempio degli splendori valenciani (Patrimonio 
UNESCO); Torres dels Serrans, la più poderosa  delle porte antiche della città; Torres de 
Quart, altra poderosa porta civica, Generalitat, palazzo gotico, uno dei simboli 
dell’indipendenza valenciana, oggi sede del Consiglio 
della Comunità Valenciana. Ci porteremo poi verso 
Albufera, zona lagunare, separata dal mare da una serie di 
dune e foreste di pini. 
Sosta per il pranzo in ristorante per assaggiare la famosa 
“paella valenciana”. Nel pomeriggio breve navigazione in 
battello nella laguna, formata da uno specchio d’acqua  
dolce e da una intricata rete di canali. Queste vie d’acqua 
da secoli alimentano le risaie, nelle quali si coltiva 



 

 

l’elemento principe della cucina valenciana, quella paella che in molti ristorantini della 
zona viene preparata in modo magistrale. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
3° giorno – giovedì 23 aprile 2020  Valencia/ Bologna/ Ferrara 
Prima colazione e mattinata dedicata alla visita con guida all’avveniristico museo 
Oceanografico, un vasto spazio  che riunisce 
ricostruzioni degli ambienti più caratteristici dei 
mari del globo e della zona della palude 
valenciana. Al centro un ristorante subacqueo, 
mentre altri grandi tunnel che corrono sott’acqua 
consentono di osservare le specie ittiche 
rappresentate. 
Pranzo libero. Resto del pomeriggio libero fino al 
trasferimento in aeroporto per volo Ryanair alle ore 
21.25 per Bologna. Arrivo verso le ore 23.25 ed 
immediato trasferimento in pullman a Ferrara. 
 

Quota per persona € 620,00 (minimo28 persone)  
Supplemento singola €. 80,00 
Previsto contributo del circolo da definire 
 
La quota comprende: 

 Passaggio aereo con voli Ryanair, comprensivo del trasporto di un bagaglio a mano 
di 10 kg; 

 Tasse aeroportuali; 

 Sistemazione in hotel di cat. 4 stelle turistico, in camere doppie con servizi privati; 

 Pensione completa dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo; 

 Le bevande ai pasti; 

 Tutti i trasferimenti; 

 Le visite con guida di lingua italiana; 

 Gli ingressi alla cattedrale, alla Lonja e al Museo Oceanografico; 

 Escursione in battello nella laguna di Albufera; 

 Assicurazione medica e contro la rinuncia al viaggio; 

  
La quota non comprende: 
I pasti non indicati, altri ingressi, altre bevande, le mance, i facchinaggi, extra in genere e 
tutto quanto non espressamente indicato. 
Prenotazioni: €. 250,00 entro il 17 febbraio 2020. Saldo entro il 21 marzo 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Inviare a Circolo Dip. BPER Ferrara c/o Agenzia 6 entro il 17 febbraio 2020 
(dtferrara@circolobper.it) Zaffi Roberto Cell: 349-4095587 
 
 
 
Il sottoscritto ________________________________________Cell:________________________ 
 
Dipendente/pensionato___________________________presso__________________________ 
 
Nome del famigliare____________________________________ 
 
Allega €. __________________quale acconto per la gita a Valencia 
 
 
 
Home Banking favore Circolo BPER Ferrara IBAN: IT95H0538713007000002915428 
Causale: acconto viaggio a Valencia 
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