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Valencia è la terza città più grande della Spagna a metà strada 
lungo la costa mediterranea, una meravigliosa città di mare nota per 

il suo clima eccezionale. 
Nessun altra città in Spagna ha visto una tale trasformazione come 
quella che l’ha investita positivamente nei primi anni ’90. Valencia 

non ha certo paura di innovare, pur amando visceralmente le sue 
tradizioni: alla periferia della città il fiume cittadino Turia  è stato 

deviato e trasformato l’ex alveo in un meraviglioso parco che partendo 
da destra, avvolge in un abbraccio verde la città. 

Su di esso sono sorti gli edifici sorprendentemente futuristici della 
Città delle Arti e delle Scienze (Ciudad de las Artes y las 

Ciencias), complesso incredibile progettato tra il 1998 e il 2005 e 
infuso del genio architettonico audace del valenziano Santiago 

Calatrava. 
 

 
  



PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 

07 dicembre - mercoledì          BERGAMO/VALENCIA 
 
Ore 07,00 Incontro dei Signori partecipanti all’aeroporto di Orio al Serio. 
 
Ore 09,00 Partenza per Valencia con volo di linea Ryan Air FR4631. 
 
Ore 11,00 Arrivo a Valencia, incontro con la guida e partenza per la visita della Ciutat 
Vella. 
 
Il centro storico di Valencia coincide con il distretto Ciutat Vella: in valenziano vuol dire "città 
vecchia"  e comprende i più importanti monumenti storici. All’interno della Ciutat Vella sorge il 
famoso Barrio del Carmen, cuore della vita cittadina e centro del divertimento notturno.  
 

Uno degli edifici che più attira 
l’attenzione dei visitatori, grazie alle 
decorazioni interne ed esterne che 
possiede, è il Mercato Centrale. Nelle 
vicinanze della “Lonja de la seda” e 
della “Iglesia de los Santos Juanes” , 
la struttura in ferro, le vetrate 
colorate, le ceramiche e le piastrelle 
smaltate utilizzate per gli ornamenti, 
fanno si che risulti impossibile non 
rimanere abbagliati dalla sua 
bellezza. Il “Mercado Central” 

(Mercato centrale) è uno degli edifici più rappresentativi, in stile modernista, dei primi anni del 
1900, si cominciò a ristrutturare nel 1914 da parte di due architetti provenienti dalla scuola di 
Barcellona. I due cercarono di dargli chiaramente stile modernista ma senza perdere l’essenza 
araba. S’inaugurò nel 1928. Possiede una superficie totale di più di 8100 metri quadrati e la sua 
pianta è un poligono irregolare di quattordici lati. La sua copertura è formata da cupole originali 
e da tetti inclinati a diverse altezze. 
 

Dichiarato Monumento Storico Artistico 
Nazionale nel 1931, riconoscendo il suo 
alto valore estetico, che fa di questo 
edificio il più bel esempio di architettura 
militare del XIV secolo. Si costruirono 
tra il 1392 e il 1398. 
Le “Torres de los Serranos” sono una 
delle più conosciute porte della muraglia 
medioevale cristiana di Valencia. E si 
trovano nelle vicinanze del ponte “de los 
Serranos” che troviamo nei giardini del 
Turia. Il nome “Serranos” (= montanari), 
è dato sia al ponte sia alle torri per la 
posizione geografica, perché questa 
porta è situata al nord della città ed era 

l’entrata per chi arrivava dalla zona “Serranía”, comunemente denominati "i montanari", cioè 
provenienti dalla direzione Sagunto-Barcellona. La lapida, del secolo XIX, che ancora si conserva 
nelle Torri, indica che la “puerta de serranos“ arrivò a raccogliere fino al 95% degli accessi alla 
città di Valencia. Le “Torri de Serranos” erano il simbolo del potere della città di Valencia, per la 
magnificenza della sua architettura e per l'elaborata ornamentazione che andava molto oltre 



un'architettura utilitaria di mero carattere difensivo. Nel secolo XV nelle vicinanze della “porta” 
erano pagate le tasse sulla merce in entrata alla città.  
 

La “Plaza de la Virgen” è uno dei luoghi più 
conosciuti e visitati di Valencia. È chiamata 
dai valenziani anche “Plaça de la Mare de 
Déu” e anticamente anche "Plaça de la Seu" 
(Plaza de la Catedral). Si trova in pieno 
centro  e nelle vicinanze troviamo la facciata 
principale della Basilica, la “Porta degli 
Apostoli” della Cattedrale, la “Casa 
Vestuario” e il palazzo con relativi giardini 
della  "Generalidad" per quanto concerne 
edifici storici; terrazze dei vari locali 
commerciali, bar, “horchaterie”, ristorantini 
e gelaterie per quanto concerne la 
"decorazione" della piazza oltre che dare 
ristoro ai visitatori. 

 
La Cattedrale di Valencia, è la sede dell’Arcivescovo di Valencia, dedicata per desiderio di Jaime I 
alla Santissima Vergine Maria dopo la riconquista. 
La Cattedrale sorge in un luogo che già apparteneva nel passato ad un tempio romano e poi ad 
una moschea musulmana. Infatti si narra che Jaime I nell’anno 1238, dopo aver conquistato la 
città di Valencia si diresse verso la moschea, e posteriormente alla purificazione della struttura 
diede il via alla costruzione della Cattedrale. Il portale principale è definito “de los Hierros” (dei 
ferri) ed è in stile barocco. Il nome gli è dato dalla cancellata di ferro che la protegge. Il portale 
degli apostoli è gotico. Il portale del Palazzo è d’impronta romanica e si affaccia sul palazzo 
dell’Arcivescovo. La Cappella del Santo Graal e il “suo” calice sono uno degli elementi più 
attrattivi per fedeli e curiosi da tutto il mondo. Si ritiene, infatti, che il calice conservato in questa 
cappella sia il Santo Calice che Gesù Cristo utilizzò durante l’Ultima Cena. La Coppa, conservata 
in una teca, è del I secolo a.C. ed è 
realizzata in agata corallina. In 
realtà si tratta di 3 pezzi 
indipendenti, anche se danno 
l'impressione di essere un pezzo 
unico. La parte più bella del Graal è 
la base ricoperta di oro, perle e pietre 
preziose, tra cui due rubini e due 
smeraldi di grande valore. La 
Cappella dove è conservato il Graal 
ha una pianta quadrata con pareti di 
pietra lavorata. Intorno alla teca 
della Coppa c'è un grande altare di 
alabastro, con i 12 apostoli e al centro 
la Vergine che ascende al cielo. Le 
scene nelle formelle inferiori 
ricordano l'Antico Testamento e le 
profezie che poi sono rappresentate 
nella parte superiore, dedicata al 
Nuovo Testamento. 
 
La chiesa di  Santa Catalina si trova chiusa all'interno di una rete di edifici, nelle vicinanze di 
Plaza de la Reina, fu costruita nel luogo occupato da una moschea dell'epoca dell'impero 
musulmano. Dopo la conquista di Valencia da parte di Re Jaime I (Re Giacomo I) nell'anno 1238, 
Valencia fu suddivisa territorialmente in una decina di parrocchie le quali furono proprietarie 
delle moschee e dei cimiteri musulmani presenti nelle proprie zona.  



Le demarcazioni, tra cui quella di Santa 
Catalina, erano sia uno strumento di 
organizzazione e controllo ecclesiastico,  sia 
uno strumento amministrativo e politico per il 
governo della città. Infatti quello che era il 
municipio del tempo era formato da 
rappresentanti eletti nelle differenti parrocchie 
di Valencia. 
 

 
La “Lonja de la seda”, in italiano “mercato della 
seta”, di Valencia è una delle attrazioni 
turistiche della città, è situata nel centro storico 
di Valencia, nella “Plaza del Mercado”, difronte 
al Mercato Centrale. Il nome Lonja proviene 
dalla voce italiana “logia” che significa portico, 
poiché sotto i portici di molte chiese e edifici 
pubblici si riunivano i mercanti per realizzare il 
loro commercio. Dichiarato Monumento storico 
artistico Nazionale nel 1931 e Monumento Patrimonio dell’Umanità nel 1996 da parte 
dell’UNESCO. È considerato come il più brillante esempio del periodo gotico civile europeo. 
 

Pranzo libero. 
 
Nel pomeriggio visita panoramica della città moderna. 
 
Al termine trasferimento in hotel e sistemazione. 
 
HOTEL PLAYA SENATORS PARQUE CENTRAL  - Cat. 4**** (o similare) 
 

  
 
Albergo moderno situato a 15 minuti a piedi dalla Stazione di Xativa e dalla Città Vecchia, il 
SENATOR PARQUE CENTRAL HOTEL offre la connessione WiFi gratuita, un centro fitness e una 
sauna. Le 192 sistemazioni del Senator Parque Central sono dotate di aria condizionata, 
cassaforte e bagni privati con asciugacapelli e set di cortesia. All'arrivo riceverete una bottiglia 
d'acqua in omaggio. Il Senator ospita una sala ristorazione climatizzata dove, al mattino, viene 
allestita la colazione a buffet, un bar, una spaziosa sala TV e una reception aperta 24 ore su 24. 
La struttura sorge accanto a una fermata degli autobus pubblici che forniscono collegamenti 



regolari e a 5 km dalla spiaggia di Las Arenas e dal porto di Valencia. Le strade circostanti 
pullulano di bar e negozi.  
 
Cena e pernottamento. 

 
08 dicembre - giovedì          VALENCIA 
 
Prima colazione in hotel. 
 
L’intera giornata sarà dedicata alla visita della città delle arti e delle scienze dove 
parteciperete alla proiezione di un film nell’Hemisferic e allo spettacolo dei delfini 
nell’Oceanografico. 
 
La Ciudad de las Artes e de la Ciencias, situato lungo l'antico letto del fiume Turia di Valencia. 
Oltre ad essere zona culturale e intellettuale è ambiente atto a ricevere l'organizzazione di grossi 
eventi musicali, teatrali, sportivi e di ozio. Troviamo anche le caratteristiche degli elementi che 
compongono il complesso architettonico: Museo delle Scienze Principe Felipe, Umbracle, Palazzo 
delle Arti Regina Sofia, Oceanografico, Ponte Assut de Or, El Ágora e l'Hemisferic. 
 

Sicuramente da visitare 
l'Oceanografico di Valencia, lo zoo 
marino più grande d'Europa con 
capacità per ospitare 45.000 esemplari 
provenienti da tutti i punti del pianeta. 
La visita permette un'immersione alle 
profondità marine per conoscere da 
vicino gli abitanti dei cinque oceani. 
Elemento del complesso architettonico 
denominato "Città delle Arti e delle 
Scienze". 
Dalla sua inaugurazione, Valencia è 
diventata un punto di riferimento 

mondiale quando si parla di oceanografici, grazie ad uno spettacolare investimento economico 
destinato alla costruzione di un zoo marino eccezionale tanto a livello di infrastrutture come di 
specie. Con l’inaugurazione di questa struttura, la Città delle Arti e delle Scienze ha ampliato i 
suoi contenuti culturali con un'area legata alla conoscenza della natura ed al mondo marino, che 
avvicina la scienza del mare al pubblico dando un messaggio per la conservazione ambientale. 
Interno del Oceanografico di Valencia - Zoo marino di riferimento in Europa. Un'estensione di 
110.000 m2 ed un volume di quarantadue milioni di litri di acqua, l'equivalente di quindici piscine 
olimpiche, lo trasformano nel maggiore oceanografico dell'Europa ed il terzo del mondo dietro 
Osaka e San Diego (USA). Durante la visita possiamo conoscere il comportamento e la forma di 
vita di più di quaranta e cinque mille esemplari di cinquecento specie differenti che popolano i 
nostri oceani. L'enorme volume degli acquari, l'assenza di barriere visuali e le sue installazioni 
speciali, come tunnel o volte trasparenti, ci permettono una sensazione ed esperienza molto 
vicina a quello che supporrebbe un'immersione reale sotto le acque. C'è posto anche per gli uccelli 
tipici delle zone umide, come quelle che vivono nella 
Laguna di Valencia che abitano in un spettacolare 
voliera visibile da qualunque punto del parco. 
 
L'Hemisferic è fiancheggiato da due laghi rettangolari 
artificiali, ed è situato tra gli edifici del Museo delle 
Scienze ed il Palazzo delle Arti. 
È un gigantesco occhio che si ricompone con lo 
specchiarsi nell'acqua. La monumentale palpebra - che 



si apre e si chiude - ha la funzione di entrata alla sala del planetario (il Teatro Omnimax). 
Concepito come un progetto educativo, l´Hemisferic conta su eccezionali mezzi audiovisivi che 
permettono di offrire una combinazione spettacolare di tecnologia, conoscenza e divertimento. 
Vista globale del Hemisferic - Città delle Arti e delle Scienze. L'edificio offre una sala di proiezioni 
unica nella quale ci si può godere, in uno stesso ambiente e su uno stesso schermo gigante, tre 
spettacoli audiovisivi differenti. La sua speciale e futurista architettura, come la distribuzione dei 
suoi spazi, lo trasformano nella cornice idonea per le più diverse manifestazioni ludiche ed 
imprenditoriali. Rappresentazioni teatrali e musicali, presentazioni di prodotti o convenzioni che 
proiettano un'immagine di futuro, moderna e di gran qualità estetica. L'Anello Perimetrale 
dell'Hemisferic è una zona ovale o ellittica che circonda la cupola della sala di proiezione, 
protetta dalla gran copertura dell'edificio e delimitato da pannelli laterali trasparenti, elemento 
mobile caratteristico dell'edificio. Nella sua parte interna alberga uno schermo per la proiezioni. 
Inoltre, la sala di proiezioni dispone di caratteristiche tecniche che permettono di utilizzarla per 
presentazioni di prodotti, conferenze, colloqui, etc., con una capienza di più di 300 persone. 
L'Hemisferic ha nel suo interno una gran sala, con uno schermo concavo di 900 m² e 24 metri di 
diametro, dove si realizzano le differenti proiezioni.  
 

Il 13 novembre dell'anno 2000 aprì le 
sue porte al pubblico il Museo dello 
Scienze Principe Felipe. 
Per quel che riguarda il museo, il 
modello scelto è in linea con la 
rivoluzionaria idea che comanda questo 
tipo di centri, l’interattività piena, 
schematicamente simbolizzata con la 
frase chiave, un po' provocatoria ma 
sempre forte: "Proibito non toccare, non 
sentire e non pensare". Quello che 
realmente significa è "Proibito non 
imparare". Nei musei o centri di scienza 
interattivi, come il museo delle scienze, 
si vuole comunicare e stimolare la 

conoscenza, invece del tradizionale museo che presenta collezioni di pezzi preziosi. Un Museo che 
invita il visitante a partecipare. Questo significa che oltre alle visite ai suoi spazi espositivi, il 
Museo offre ogni tipo di attività ed iniziative relazionate con l'educazione e la divulgazione 
scientifica, prestando speciale attenzione allo stimolo e allo sviluppo di atteggiamenti tali come la 
curiosità e lo spirito critico, come all'insegnamento delle conoscenze e metodi relazionati con le 
scienze. Vista generica del Museo delle scienze - Príncipe Felipe. L'edificio è soprattutto anche un 
gioiello architettonico la cui contemplazione deve avvenire anche dall'interno dello stesso. Questo 
costituisce, senza dubbio, un'efficace attestazione dei risultati tecnologici ed estetici che l'umanità 
può raggiungere nell'inizio del secolo XXI. 
 
Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 

09 dicembre - venerdì          VALENCIA 
 
Prima colazione in hotel. 
 
In mattinata partenza per la città la Vall de Uxó Grote, in questa città si trovano le più 
affascinanti grotte della comunità di Valencia. 
 
 



Si tratta di una lunga cavità in cui scorre 
un corso d’acqua. Lunga quasi tre 
chilometri, è la grotta più estesa della 
Comunità valenziana e tra le più 
importanti della Spagna. Inoltre, è il 
tratto sotterraneo navigabile più lungo 
d’Europa, vista la possibilità di muoversi 
a bordo di piccole barche. L’ambiente 
interno delle grotte sono state suddivise in 
diversi spazi, ognuno dei quali porta dei 
curiosi nomi: si va dalla Camera dei 
pipistrelli, per il fatto che inizialmente si 
radunavano molti di questi animali; al 
Lago di Diana, che grazie 
all’illuminazione artificiale vede la forte 
crescita di muschio. La Cattedrale, lungi 

dall’essere un luogo di culto convenzionale, è uno spazio che prende questo nome per via 
dell’altezza. Al suo interno abbondano le stalattiti, presenti anche nel resto delle Grotte di San 
José 
 
Pomeriggio libero a disposizione per visite individuali. 
 
Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 

10 dicembre - sabato             VALENCIA/BERGAMO 
 
Prima colazione in hotel. 
 
In mattinata partenza per la visita di una fabbrica di Lladrò con degustazione di Horchata. 
 
Godetevi l’esperienza indimenticabile di 
conoscere le origini delle porcellane di Lladró. 
visiterete la fabbrica per vedere in prima 
persona i manufatti delle figure di Lladró e una 
guida audio-visuale contenente la storia della 
azienda e il processo creativo. E infine visita del 
Museo della storia della Porcellana e il le 
Collezioni pittoriche di Lladró con i maestri dei 
pezzi, Benlliure, Zurbaràn, El Greco, Juan de 
Juanesm Pinazo, Ribera e molte altre.   
 
Al termine degustazione di Horchata. “La 
"Horchata de Chufas" che molte volte si chiama per errore "orzata", è una 
bevanda zuccherata elaborata con un tubero che si chiama "chufa". La 
pianta, come la bevanda, è regolata dalla Denominazione d'Origine 
Controllata.  
 
Al termine delle visite rientro a Valencia. 
 
Tempo libero a disposizione per visite individuali. 
 
Nel tardo pomeriggio trasferimento in tempo all’aeroporto di Valencia. 
 
Ore 18,15 Partenza con volo di linea FR4664 per Milano. 
Ore 20,15 Arrivo all’aeroporto di Orio al Serio. 



Milano, 02 agosto 2016 
 
 
QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE: 
 

 
Supplemento camera singola    €. 160,00 
 
Assicurazione annullamento    €.   10,00 
 
Le quote comprendono: 

- Passaggio aereo Bergamo /Valencia e viceversa con voli Ryan Air 

- Tasse aeroportuali e bagaglio a mano Kg.10 

- Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa 

- Sistemazione in camera doppia con servizi privati nell’hotel indicato nel programma (o 
similare) 

- Trattamento di mezza pensione con pasti indicati nel programma 

- Visite ed escursioni indicate nel programma con pullman riservato e guida parlante 
italiano 

- ingressi all’Oceanografico con spettacolo dei delfini, all’Hèmispheric con proiezione 
film e al Museo Principe Felipe 

- Assicurazione medico bagaglio 

- Documentazione di viaggio 
Le quote non comprendono: 

- Bevande ai pasti 

- Pasti non specificati nel programma 

- Mance 

- Extra di carattere personale e tutto quanto non specificatamente indicato nel 
programma 

 
Con voli Ryan air   Orio/Valencia    hs. 09,00/11,00 

 Valencia/Orio   hs. 18,15/20,15  
 
 
Supplemento bagaglio da stiva da kg. 15 per persona €. 15,00 
 
  

ALL’ISCRIZIONE COPIA CARTA D’ IDENTITA’ 
 

E  €  220 a SOCIO  come  ACCONTO 
 (PER BLOCCARE I VOLI RYAN AIR)  

  Sistemazione in camera doppia :    SOCI  € 520    NON SOCI  € 550 
 

Quotazione con VOLI RYAN AIR ,che sara’ garantita con iscrizioni entro 23/9 


