VALENCIA IN LOVE
dal 11/02/2023 al 14/02/2023

€ 690,00

UN WEEKEND LUNGO NELLA MAGICA CITTÀ SPAGNOLA
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ITINERARIO DETTAGLIATO
Giorno 1 - Sab 11/02/2023

CUNEO - VILLAFRANCA - TORINO – VALENCIA

Ritrovo dei partecipanti a Cuneo e Villafranca e partenza per l’aeroporto di Torino Caselle in tempo utile per
effettuare le operazioni d’imbarco. Volo previsto alle h. 10.10 con arrivo a Valencia alle h. 11.55. All’arrivo,
trasferimento privato verso il centro città, consegna delle camere e poi pranzo in un ristorantino tipico. Nel
pomeriggio incontro con la guida locale e pomeriggio dedicato alla visita della città di Valencia, con la sua
maestosa Plaza del Ayuntamiento dove si affacciano i sontuosi palazzi delle poste e del municipio, la modernista
stazione centrale e la Plaza de Toros. Visiteremo la Plaza de la Reina dove sorge la maestosa Cattedrale, dove è
custodito il Sacro Graal. Attraverseremo la Plaza Redonda dove ritroveremo il gusto di una Valencia antica per
raggiungere il famosissimo Mercado Central e quasi di fronte la Lonja de la Seda, annoverata tra i patrimoni
dell’Unesco. Al termine, cena libera e pernottamento.

Giorno 2 - Dom 12/02/2023

VALENCIA

Prima colazione. Mattinata di tempo libero per passeggiare per la città con varie opzioni, fra e quali visitare
l’Oceanografico o il Bioparc. A fine mattinata ritrovo di fronte all’hotel e partenza in bus privato verso la spiaggia
della Malvarosa, dove pranzeremo gustandoci l’autentica paella valenciana in un famosissimo ristorante,
posizionato proprio fronte mare (locale nel quale hanno mangiato i Reali di Spagna, Hemingway, Pelé e molti altri
rinomati personaggi). Nel pomeriggio avremo modo di fare una bella passeggiata sul lungomare che si estende
per otre 3 km e che prende nomi diversi a seconda dell’altezza: las Arenas, la Malvarosa e la Patacona (la più
lontana). Al termine, rientro con bus privato in centro per goderci le ultime ore in città. Cena libera, pernottamento.

Giorno 3 - Lun 13/02/2023

VALENCIA

Prima colazione. Proseguiamo la nostra visita della città di Valencia in compagnia della guida locale, visitando
monumenti quali il Tribunal de las Aguas, Las Torres de Cuart y de Serrano, il parco del Turia, e molto altro ancora…
Pranzo incluso. Nel pomeriggio tempo libero per visita individuale e shopping. Cena libera e pernottamento.

Giorno 4 - Mar 14/02/2023

VALENCIA - TORINO - CUNEO

Prima colazione. Trasferimento in bus privato all’aeroporto, volo previsto alle h. 11.15 con arrivo a Malpensa alle h.
13.15. Da qui un bus privato ci accompagnerà a Villafranca e a Cuneo.

INFORMAZIONI
TRASPORTI
Volo di andata Torino – Valencia e ritorno Valencia - Malpensa;
Quota volo comprensiva di:
• 1 sola borsa piccola che deve essere sistemata sotto il sedile (40 x 20 x 25 cm)
• Un bagaglio per passeggero: 55 x 40 x 20 cm - peso max 10 kg – a persona
• POSTI SEDERE PREASSEGNATI

ALBERGHI
3 notti a Valencia in hotel 4* centrale in pernottamento e prima colazione
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA
PARTENZA

QUOTA

11/02/2023

€ 690,00

Assicurazione annullamento Tripy 360 facoltativa: € 45

LA QUOTA COMPRENDE
• Accompagnatore Lab Travel
• Assicurazione medico/bagaglio inclusa copertura Covid-19
• Trasferimento in bus da Cuneo e Villafranca all’aeroporto a/r
• Volo diretto
• Trasporto privato aeroporto centro città (andata e ritorno)
• 2 mezze giornate di visita guidata della città
• 3 notti a Valencia in hotel 4* centrale in pernottamento e prima colazione
• Cena del sabato sera e pranzo del lunedì in ristorante a buffet in prossimità dell’hotel
• Pranzo di domenica in ristorante tipico nella zona portuale con bevande e caffè
• Tasse, Iva e percentuale di servizio

LA NON QUOTA COMPRENDE
• Pasti non indicati
• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”
• Ingressi a monumenti/musei/attrazioni non in programma
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