
La quota comprende: Passaggio in Aereo da CAGLIARI per 
Valencia e ritorno della Compagnia RYANAIR con franchigia 
bagaglio per massimo kg. 10 e dalle dimensioni massime di 
cm.55x40x20 cm + piccola borsa dalle dimensioni di cm.30X20x20); 
Trasferimenti Aeroporto di Valencia/Hotel e viceversa; 
Sistemazione in  Hotel 4* stelle con trattamento di Mezza 
Pensione  (bevande escluse);  Pranzo in ristorante (bevande 
escluse); Escursioni come da programma; Assicurazione 
individuale EUROPEASSISTANCE Medico non stop + bagaglio;
      

La quota NON comprende: Tasse Aeroportuali € 70  – Quota 
d’iscrizione € 30;  Facoltativo: imbarco prioritario: € 14 A/R-
supplemento bagaglio in stiva da kg. 20 € 50 a/r (da richiedere al 
momento della prenotazione viaggio. Cenone di Capodanno; 
Eventuale tassa di soggiorno; Ingressi Musei, luoghi storico - 
artistici e naturalistici se non diversamente specificato; Pasti e 
bevande non indicati;

Hotel 4* in tour o similari

 Valencia
HTL Sercotel Sorolla Palace

29 DICEMBRE  CAGLIARI / VALENCIA Presentazione in Aeroporto 2 
ore prima dell’orario fissato per la partenza. Operazioni di check in 
individuali e alle ore 09:05  partenza con volo diretto  della 
Compagnia RYANAIR  per Valencia.  Ore 10:45  arrivo. Incontro con 
la Guida  ed il Pullman. Visita panoramica di Valencia Storica  (Le 
Torri Serranos, la Basilica e Piazza della Vergine, Cattedrale, 
Mercato Centrale, Lonja della Seta, Municipio, Posta Centrale, 
Stazione Nord, Arena).  Pranzo in Ristorante a base di Paella alla 
Valenciana. Nel pomeriggio  sistemazione in Hotel  4*. Cena  e 
pernottamento.
   

30 DICEMBRE VALENCIA Dopo la 1° colazione mezza giornata 
dedicata alla visita guidata della Valencia moderna: La Città delle 
Arti e delle Scienze, concepita come una città nella città, uno 
spazio geografico aperto con una zona di svago basata su un idea 
di divertimento culturale intelligente che ne caratterizza la sua 
unicità. Disegnata dall'architetto Santiago Calatrava é un esempio 
impressionante di architettura moderna. La città é costituita dai 
seguenti complessi: El Palau de les Arts Reina Sofía: destinato 
all'opera e alle arti sceniche; L'Hemisfèric: Cinema Imax e 
planetario; L'Umbracle: Giardino dove poter passeggiare; El 
Museu de les Ciències Príncipe Felipe: Museo della scienza 
applicata; L'Oceanogràfic: Parco marino all'aperto con l’acquario 
più grande d’Europa  e l Ágora: uno spazio versatile, che 
consentirà lo svolgimento di manifestazioni varie. Pranzo libero. 
Pomeriggio a disposizione per eventuale proseguimento delle 
visite. Cena e Pernottamento in hotel.
   

31 DICEMBRE  1° colazione in Hotel. Giornata a disposizione per 
visite individuali . Pranzo  e cena liberi. Pernottamento in Hotel
Cenone con veglione in Hotel facoltativo ( € 140 a pax )  
   

1 GENNAIO VALENCIA / CAGLIARI Dopo la 1° colazione 
trasferimento in Aeroporto ed alle ore 11:30  partenza per 
CAGLIARI con Volo diretto della Compagnia RYANAIR. Ore 13:10 
arrivo e fine dei servizi.


	Diapositiva 1

