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WEEK END A VALENCIA…OLE’! 

Dal 25 al 27 MARZO 2023              

Tra la storia ed il futuro, conservando il suo carattere spagnolo, una vivace 

ed interessante città tutta da scoprire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.I. 012/W. EU 

Via Bari, 22 -00161 Roma 

Tel.06 – 44180231/258/249/222 

E-mail: turismo@dlfroma.it 

E-mail: staff.turismo@dlfroma.it 

Visita il nostro sito: www.dlfroma.it 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE    € 480,00 

(Minimo 25 partecipanti) 

Supplemento Singola € 90,00 

Assicurazione per annullamento viaggio incluse garanzie Covid € 20,00 

QUOTE NETTE PER SOCI DLF 

mailto:turismo@dlfroma.it
mailto:staff.turismo@dlfroma.it


 

 

25 MARZO: ROMA/VALENCIA 

Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Roma Fiumicino e disbrigo delle formalità d’imbarco per il 

volo per Valencia e partenza alle ore 07.40. Arrivo alle ore 09.50 e trasferimento in pullman privato 

in Hotel. Arrivo e secondo disponibilità dell’hotel, sistemazione nelle camere riservate. Nel 

pomeriggio tempo a disposizione per una prima passeggiata libera con l’accompagnatore 

attraverso il bel centro storico della città che si sviluppa intorno a Plaza de La Reina. Interessante la 

visita al Mercato Central, situato nella piazza centrale e alla “Lonja de la seda” è l’antica Borsa del 

commercio di Valencia, considerata oggi uno dei rarissimi esempi di edificio civile in stile gotico ed 

è stata dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. Cena e pernottamento in hotel. 

 

26 MARZO: VALENCIA 

Prima colazione in hotel, 

incontro con la guida e 

partenza in pullman per la 

visita della città al mattino alla 

scoperta dei principali luoghi, 

monumenti, giardini e spiagge 

di Valencia. Si potranno 

ammirare: La Piazza del 

Ayuntamiento, il centro storico 

racchiuso intorno la Plaza de 

la Reina, con la splendida 

Cattedrale e la Basilica de la 

Virgen de los Desamparados, il 

quartiere del Carmen e le Torri 

di Serranos e Quart, Baños del 

Almirante ecc. Pranzo libero. 

Pomeriggio dedicato al 

proseguimento della visita della città libera. Cena e pernottamento in hotel. 

 

27 MARZO: VALENCIA/ROMA 

Prima colazione in hotel e si consiglia di dedicare la mattinata alla visita dell’avveniristico 

complesso della Città della Scienza di Valencia, che ha completamente ridisegnato una parte 

della città: dove una volta passava il letto del fiume Turia, l'architetto Santiago Calatrava ha 

costruito una città dedicata alle Arti, alla Scienza e alla Natura. La struttura, di circa 350.000 metri 

quadrati, è divisa in 5 grandi sezioni: Palazzo delle Arti, Umbracle, Hemisfèric, Museo della Scienza 

e il favoloso Oceanografic, l’Acquario più grande d’Europa. La parte più stupefacente è 

sicuramente l’Hemisfèric, dispiegato su circa 13000 metri quadrati. L’area esterna è lasciata in 

cemento armato e, da lontano, si mostra al mondo come un grande occhio che vede e scruta. 

Interessante la visita al vicino Palau de la Musica. Quest’ultimo si trova in una posizione suggestiva, 

nell’antico letto del fiume Turia ora destinato a giardino pubblico. 

La struttura architettonica, dedicata alla grande musica classica, venne inaugurata nel 1987, e la 

progettazione si deve alla genialità di José Maria Paredes.  

Nel pomeriggio trasferimento in pullman privato all'aeroporto. Partenza con volo Ryanair alle ore 

16.35 per Roma. Arrivo alle ore 18.40 all’aeroporto di Roma Fiumicino e termine dei servizi. 

 

http://www.viaggioinspagna.it/valencia/valencia.html
http://www.viaggioinspagna.it/valencia/valencia-citta-scienza-palazzo-arti.html
http://www.viaggioinspagna.it/valencia/valencia-citta-scienza-umbracle.html
http://www.viaggioinspagna.it/valencia/valencia-citta-scienza-hemisferic.html
http://www.viaggioinspagna.it/valencia/valencia-citta-scienza-museo-scienza.html
http://www.viaggioinspagna.it/valencia/valencia-citta-scienza-oceanografic.html
http://www.valencia.it/turismo/cosa-visitare-a-valencia/parchi/giardini-del-turia.html


 

La Quota Comprende: 

➢ viaggio aereo con voli diretti Wizzair e Ryanair Roma/Valencia/Roma 

➢ 10 kg di franchigia bagaglio 

➢ posto a bordo prenotato 

➢ TASSE AEROPORTUALI INCLUSE 

➢ trasferimenti in pullman privato a Valencia come da programma 

➢ sistemazione in Hotel 4 stelle in camere con servizi 

➢ trattamento di mezza pensione  

➢ visita di mezza giornata guidata di Valencia  

➢ ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA 

➢ assicurazione per la Responsabilità Civile Navale Spa secondo norme vigenti 

➢ assicurazione medico/bagaglio Nobis Filo Diretto 

 

La Quota Non Comprende: 

➢ Le mance 

➢ le bevande extra  

➢ quanto non indicato alla voce “La Quota Comprende” 

LE TASSE AEROPORTUALI E LA TARIFFA AEREA SONO STATE CALCOLATE AL MOMENTO DELLA PUBBLICAZIONE DEL 

PROGRAMMA. SE SI DOVESSERO VERIFICARE EVENTUALI VARIAZIONI SARANNO COMUNICATE AL MOMENTO DELLA 

PRENOTAZIONE DEL VIAGGIO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per info e prenotazioni: Segreteria DLF Tel. 06/44.180.210  
Turismo : 06/44180258/249/222; 3423815623 mail: turismo@dlfroma.it; staff.turismo@dlfroma.it   

N.B. Per poter partecipare alle iniziative del DLF Roma è necessaria la tessera d’iscrizione 

Per le Condizioni Generali si fa riferimento alla Direzione Tecnica sopra descritta  

È possibile stipulare polizza facoltativa annullamento viaggio da richiedere all’atto della prenotazione 
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