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VIAGGIO A VALENCIA   
Dal 20 al 23 Febbraio 2020 

(4 giorni/3 notti) 

VOLO LOW COST+ BUS PRIVATO 
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1° giorno:  Giovedì 20 Febbraio 
 
AEROPORTO DI MILANO MALPENSA – VALENCIA 
Ritrovo dei Signori partecipanti all’aeroporto di Milano Malpensa, incontro con l’accompagnatore, 
disbrigo delle formalità di imbarco e partenza con volo di linea per Valencia. Pranzo libero. All’arrivo 
incontro con la guida locale e inizio delle visite del centro storico: le Torres de Serrans, un tempo 
il punto d’ingresso principale a Valencia, che furono costruite attorno alla fine del XIV secolo e, a 
seguito di un incendio che distrusse completamente le originarie carceri, furono ridestinate a prigioni 
della città, nello specifico per quei detenuti d’origine nobile. Proseguimento verso la Cattedrale, 
costruita nel XIII Secolo su un luogo già occupato in passato da un tempio romano e poi da una 
moschea musulmana. In essa si intrecciano diversi stili architettonici, tra cui il romanico, il gotico e il 
barocco.  Si ritiene che qui sia conservato il Santo Calice che Gesù Cristo utilizzò durante l’Ultima Cena. 
Adiacente alla Cattedrale sorge la Migueleta, torre dalla quale si può godere di un bel panorama su 
tutta la città vecchia. Al termine, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  
______________________________________________________________________________________________________________________ 
 

2° giorno:  Venerdì 21 Febbraio 
 
VALENCIA 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e proseguimento delle visite in Città Vecchia: la Lonja 
de la Seda, maestosa costruzione di oltre 2000 metri quadrati, eretta a cavallo tra il 1400 e 1500, un 
tempo luogo di scambio e di accese contrattazioni per la compravendita della seta, cosi come di tanti 
altri prodotti che arrivavano in città. A seguire visita al vicino Mercado Central, che sin dalla sua 
inaugurazione nel 1928, ha rappresentato una vera e propria mecca per gli amanti del buon cibo. Qui 
si trovano centinaia di banchi diversi che vendono un'infinità di prodotti locali e specialità regionali. 
Pranzo in ristorante. A seguire trasferimento e visita del Bioparco, esteso su 100 mila metri quadrati 
nel parco di Cabecera, lungo il vecchio letto del fiume Turia. Leopardi, lemuri, leoni, giraffe, gorilla, 
rinoceronti, ippopotami, ed elefanti sono alcune delle specie che qui convivono in totale armonia. Al 
termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
 

3° giorno: Sabato 22 Febbraio 
 
VALENCIA 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e intera giornata dedicata alla Città delle Arti e delle 
Scienze: complesso architettonico progettato dall’architetto Santiago Calatrava, composto da cinque 
differenti strutture suddivise in tre aree tematiche: arte, scienza e natura. Qui è possibile provare 
esperienze diverse come scoprire il mondo marino e oceanico, sperimentare l’elettricità, esplorare 
galassie, conoscere i segreti dei paleontologi oppure passeggiare in mezzo alla vegetazione 
mediterranea. Pranzo in corso di visita. Cena tipica in ristorante. Al termine rientro in hotel e 
pernottamento. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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4° giorno:  Domenica 23 Febbraio 
 
VALENCIA – AEROPORTO DI MILANO MALPENSA 
Prima colazione in hotel.  Al mattino, incontro con la guida e trasferimento all’aeroporto in tempo utile 
per il disbrigo delle formalità d’imbarco. Partenza con il volo di rientro in Italia. Arrivo e termine dei 
servizi.  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  
DEI SOLI SERVIZI A TERRA PER 20 PARTECIPANTI  €  490   
 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA     €  110 
 
QUOTA INDIVIDUALE DEI VOLI RYANAIR A/R    €  200 
Al 20/11/2019. Con bagaglio 20kg e bagaglio a mano. 
Tariffa da riconfermare e pagare all’atto dell’iscrizione al viaggio.    

 
• QUOTA VALIDA PER IL MINIMO DI PARTECIPANTI SOPRA INDICATI; NEL CASO IN CUI NON 

VENISSE RAGGIUNTO IL MINIMO PARTECIPANTI PAGANTI, LA QUOTA POTREBBE SUBIRE UN 
ADEGUAMENTO 
 

• TERMINE ISCRIZIONI 20 DICEMBRE 2019 
 

 
La quota individuale di partecipazione dei servizi a terra comprende: 

• Sistemazione in hotel 4 stelle, nelle località come da programma, in camere doppie con servizi 
privati: 
- HOTEL SOROLLA PALACE 4**** (o similare)  

• Trattamento di pensione completa, dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo 
• Cena tipica in ristorante (22 febbraio) 
• Tour in bus privato locale 
• Visite ed escursioni come da programma 
• Ingressi come da programma: 

-  LA LONJA 
- CATTEDRALE  
- TORRE SERRANO 
- BIOPARCO  
- CITTA’ DELLE ARTI E DELLE SCIENZE 

• Guida locale parlante italiano per tutto il tour 
• Accompagnatore dell’agenzia  
• Assicurazione medico-bagaglio “AMITOUR” by Ami Assistance  
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La quota individuale di partecipazione dei servizi a terra non comprende: 
• Volo aereo Ryanair Milano Malpensa-Valencia a/r in classe economica con i seguenti operativi 

aerei: 
20/02/2020 MILANO MALPENSA – VALENCIA   10.40-12.35 
23/02/2020 VALENCIA – MILANO MALPENSA   11.30-13.25  

• Franchigia bagaglio da stiva 20kg e bagaglio a mano 10kg 55x20x40cm (inclusi nella quota 
volo) 

• Mance, bevande, pasti non specificati ed extra in genere 
• Polizza annullamento, su richiesta  
• Tutto quanto non espressamente specificato alla voce “la quota individuale di partecipazione 

comprende”. 
 
Note generali: 

• Offerta senza blocco posti  
• Questo viaggio richiede la carta d’identità in corso di validità con una scadenza residua di almeno 6 mesi 

dalla data di rientro. Non sono accettati documenti rinnovati con timbro. 
• 1 mese prima della partenza sono richieste le fotocopie dei documenti da far pervenire a Diomira Travel 

(pagina anagrafica e pagina con la data di scadenza o rinnovo) 
• Le persone che non hanno la cittadinanza italiana sono pregate di accertarsi sui documenti necessari per 

poter effettuare questo viaggio 
• Non è previsto nessun rimborso per chi si dovesse presentare alla partenza senza i documenti necessari 

per il viaggio o con documento scaduto 
• Per la parte normativa, rimandiamo alle nostre condizioni generali di viaggio e alle leggi che 

regolamentano il turismo 
 

Termine di pagamento:  
Acconto:  intera quota del volo aereo (aggiornata alla data dell’iscrizione al viaggio)  
Saldo:  un mese prima della partenza 
 
Tramite bonifico bancario: 
UNICREDIT 
AGENZIA DI CASATENOVO  
IBAN IT92 C 02008 51120 000102705119 

 
 
 
DIOMIRA TRAVEL s.r.l. 
Adriana Sigilli – 338/4201283 
Federico Procopio – federico@diomiratravel.it  
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