
 

 
 

               
 

WEEK END A VALENCIA 
CON INGRESSO ALLA CITTA’ DELLE ARTI E DELLE SCIENZE 

   DAL 20 AL 22 SETTEMBRE 2019                                                                                           

 

 

 
 

   

 MINIMO 20 PARTECIPANTI 
    EURO 329,00  

OPERATIVO VOLI: 

VY ROMA FCO – VALENCIA VLC 10:00 – 12:10 
VY VALENCIA VLC – ROMA FCO 22:20 – 00:25 

 

LA QUOTA COMPRENDE:       
Voli Vueling con bagaglio in stiva, 2 notti in hotel CENTRALE 3*** tipo Eurostars Rey Don Jaime in 
pernottamento e prima colazione, ACCOMPAGNATORE DI AGENZIA da Roma Fiumicino, bus Gt il 
primo giorno da aeroporto in hotel con guida che accoglie il gruppo in aeroporto e ultimo giorno 
da hotel ad aeroporto, una visita guidata il primo giorno e INGRESSO ALLA CITTA’ DELLE ARTI E 

DELLE SCIENZE (HEMISFERIC & OCEANOGRAFIC), assicurazione medico bagaglio                  
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Tasse aeroportuali che incidono per euro 119,00 (soggette a modifica fino ad emissione 

biglietteria), Assistenza 3atours & assicurazione annullamento Viaggio Euro 25,00, Mance, tutto 
quanto non espressamente indicato ne la quota comprende 

 

Supplemento Singola Euro 95,00 – Riduzione Terzo letto adulto euro 6,00 
Riduzione terzo letto fino a 12 anni n.c euro 15,00 
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PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 

1° GIORNO: ROMA – VALENCIA 
Ritrovo dei partecipanti in Aeroporto con accompagnatore di Agenzia e partenza con  
volo Vueling per Valencia. Arrivo e accoglienza della guida Valenciana per inizio della 
visita guidata della città. La Ciudad conta circa 800 mila abitanti ed è la terza in 
ordine di grandezza dopo Madrid e Barcellona. Valencia è una delle città più 
importanti del mediterraneo, come testimonia il centro storico che conserva molti 
monumenti antichi contornati da api viali di palmenti e ficus che abbracciano il 
quartiere antico con dimore gotiche ed eleganti patii. Al termine della visita, 
trasferimento in hotel per assegnazione delle camere riservate. Pomeriggio libero e 
pernottamento. 
 
2° GIORNO: CITTA’ DELLE ARTI E DELLE SCIENZE  
Prima colazione in hotel e a seguire partenza con l’accompagnatore per la visita 
libera della città delle Arti e della Scienza, una tappa obbligatoria se si è a Valencia. 
Opera dell'architetto valenzano Santiago Calatrava, ha vari edifici che ormai sono 
diventati simboli della città. Si visiterà l’Oceanogràfic, l'acquario più grande 
d'Europa. Con sette zone marine diverse, si possono ammirare circa 45.000 
esemplari di 500 specie diverse, come delfini, beluga, morse, leoni marini, foche, 
pinguini o squali. La visita proseguirà con L'Hemisfèric, un cinema digitale 3D, con un 
enorme schermo concavo di 900 metri che quasi avvolge gli spettatori. Ogni giorno 
si proiettano vari filmati, nella maggior parte dei casi documentari educativi, che 
durano non più di 45 minuti adatti a qualsiasi età. Si avrà la possibilità di visitare 
liberamente la città delle arti e della scienza, dopo aver preso i biglietti di ingresso 
dall’accompagnatore, a seconda delle proprie preferenze. Pomeriggio libero e 
pernottamento in hotel. 
 
3° GIORNO: VALENCIA - ROMA 
Prima colazione in hotel e tempo libero prima del trasferimento in tempo utile per il 
volo di rientro a Roma. Fine dei servizi. 

 
 

Il programma potrà subire variazioni pur mantenendo gli stessi contenuti. 

 

Condizioni assicurative visionabili su www.3atours.com. 

 

 

http://www.3atours.com/

