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" VIAGGIO DI ISTRUZIONE a VALENCIA ”  
                              
PROGRAMMA : 
 
 
1 giorno BERGAMO/VALENCIA 
 
  Trasferimento in pullman dalla scuola all’aeroporto di Bergamo/Orio al Serio  

operazioni di imbarco e partenza con volo low cost   
 arrivo all’aeroporto di Valencia , trasferimento in pullman privato in albergo – Sistemazione 

nelle camere (assegnazione camere per le ore 14)  
Visita della citta’  a cura dei docenti  : Valencia è davvero una città incantevole, ricca d’arte e 
di storia . Partendo da Plaza de la Reina, su cui si affaccia la cattedrale, con il campanile 
su cui salire per ammirare il panorama della città fino al mare. All’interno si narra sia 
conservato il Santo Graal. Vale la pena passeggiare per i vicoli e le piazzette del centro per 
ammirare gli edifici antichi, in stile liberty, art déco e moderni come solo a Valencia sanno 
convivere alla perfezione. 
Rientro in albergo - cena e pernottamento  
 

2 giorno VALENCIA    
 
  Prima colazione e cena in albergo. 

 Escursione in pullman , mezza giornata a SAGUNTO – visita del centro storico e del 
Castello .  

 Rientro a Valencia  Non perdetevi la Lonja, ex luogo di commercio che sembra un castello, il 
mercato all’interno di un edificio liberty, il museo della ceramica e le antiche porte della città. 
E’ un quartiere in continuo fermento, soprattutto la sera per via del numero impressionante di 
locali 

  
 3 giorno  VALENCIA   
  
 Prima colazione e cena in albergo. 
  Giornata a disposizione per visita dell’Oceanografic: Città delle arti e delle scienze. E’ un 

complesso di edifici moderni ricavato in quello che era il letto del fiume e dove ora sorge un 
parco, Jardines del Turia, lungo 11 km. Porta la firma inconfondibile di Santiago Calatrava 
che ha ideato un teatro, un museo delle scienze e uno splendido parco marino, oltre ad altre 
strutture dal design insolito. 

 
4 giorno VALENCIA/BERGAMO  
 
  Prima colazione in albergo   

Giornata a disposizione per ultime visite  
  ritrovo in hotel per il trasferimento  in pullman privato all aeroporto  
  operazioni di imbarco banco Ryanair  
  partenza per Bergamo con volo low cost Ryanair  
  arrivo a Bergamo / Orio Al serio – trasferimento alla scuola .  
  
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE     da euro  365,00 
(minimo  54 partecipanti)        
(minimo 57 partecipanti )      da euro  361,00 
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La quota comprende: 
 
- viaggio in aereo Mil/Valencia /Mil con voli low cost Ryanair  diretto ; 
- tasse di imbarco ;   
- bagaglio a mano kg 10 pp ; 
- trasferimento dal Liceo all’aeroporto e vv;  
- trasferimento dall aeroporto all hotel e vv in pullman privato ;  
- sistemazione in hotel in camere a 3/4 letti con servizi; 
- trattamento di 3mezze pensioni  ; 
- pullman per visita di Sagunto , mezza giornata  
- nr 5 gratuita' in camera singola ; 
- rimborso pasti docenti euro 15x4gg per docente;  
- assicurazione RC Navale e  sanitaria/bagaglio Allianz Assistance  
 
Non comprende: 
 
- bevande ed extra in genere; 
- ingressi nei Musei; 
- tutto quanto  non espressamente indicato nella quota comprende. 
- eventuale tassa soggiorno in hotel  
 
 
- Supplementi per persona : 
 
- guida ½ giornata ;        euro       4,50 
- bagaglio in stiva  di kg 20per persona      euro  51,00 
- biglietto combinato Oceanografico e Museo della Scienza 1giorno  euro   22,50 
- assicurazione spese di annullamento     euro      9,50 
 
 
 
 
VOLI  LOW COST – QUOTAZIONI VOLO E BAGAGLIO  , SOGGETTA A VARIAZIONE SINO EMISSIONE 
BIGLIETTI  IN ALLEGATO CONDIZIONI DI VENDITA VOLI LOW COST . EVENTUALI CAMBI NOME 
SOGGETTI E PENALE E AD INTEGRAZIONE TAROFFARIA 
 
 
 
Monza, 11/11/2017  
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


