VALENCIA
05/07 Marzo 2015

QUOTA INDIVIDUALE DI
PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA
La quota è valida per prenotazioni entro il 26/01/2016
Almomento della prenotazione acconto € 200,00
Saldo entro il 15/02/2016

Quota minimo 15 partecipanti
Quota minimo 20 partecipanti
Quota minimo 25 partecipanti
Supplemento singola

€ 430,00
€ 410,00
€ 390,00
€ 65,00

LA QUOTA COMPRENDE:

LA QUOTA NON COMPRENDE:

- Trasferimento in Bus Rivolta/Crema/Apt Orio/Crema/Rivolta
- Volo andata/ritorno Bergamo/Valencia/Bergamo
- Trasferimento in bus Apt Valencia/Hotel/Apt Valencia
- 02 notti - Hotel 4 stelle centrale
- Trattamento mezza pensione
- Guida parlante italiano + Bus mezza giornata il 05/03
- Assicurazione medico bagaglio
- Omaggio agenzia

- Eventuali mance
- Tutto quanto non riportato ne
“la quota comprende”

PER PRENOTAZIONI
E INFORMAZIONI:

Ivan Bosisio
347 013 71 12

In caso di pagamento tramite bonifico
intestare a:
Elena Saggin - Banca Popolare di Lodi
Cod. IBAN IT91E0503433160000000001030

ORGANIZZAZIONE TECNICA

05 Marzo 2015 - Bergamo/Valencia
Partenza da Rivolta/Crema, con bus GT, per l’aeroporto di Bergamo Orio al Serio; imbarco sul volo Ryanair con
destinazione Valencia. Arrivo e trasferimento in hotel. Pranzo libero. Pomeriggio: incontro con la guida parlante
italiano e inizio della visita della splendida Valencia in bus GT. Degna avversaria di Madrid e Barcellona, Valencia è
la terza città della Spagna e una delle più importanti del Mediterraneo. Fino a qualche anno fa luogo visitato solo da
viaggiatori più attenti, dopo la Coppa America Valencia è diventata famosa in tutto il mondo, con evidenti influenze
sull’architettura e l’organizzazione della città. Diversi i luoghi da non perdere e le cose da fare: la Cattedrale (pare che
contenga il Santo Graal), La Lonja de la Seda (Mercato della Seta) è nata come emblema dell’età d’oro di Valencia,
Di fronte al magnifico edificio della Lonja sorge una struttura d’acciaio, con le vetrate colorate e le ceramiche dipinte
a mano sulla facciata: è il Mercato centrale, con i suoi 959 banchi di prodotti freschi la Città della Scienza e delle
Arti (imperdibile), il Barrio del Carmen con la sua movida studentesca e un buon piatto di paella valenciana, la vera
e unica paella, che non troverete in nessun’altra parte della Spagna. Dopo la cena in Hotel, passeggiata per il centro
per godersi i colori della notte valenciana; rientro e pernottamento.

06 Marzo 2015 - Valencia la città delle arti e delle scienze
Sveglia, colazione in Hotel e partenza per la Città dell’arte e delle scienze, questa sorta di cittadella occupa la
parte meridionale dell’area metropolitana; si estende per buona parte sul letto del fiume Turia, ora definitivamente
deviato in seguito ad alcuni straripamenti che avvennero in passato. La Ciudad rappresenta uno dei maggiori poli
attrattivi per i turisti; il segno tangibile e definitivo dell’uscita dei Valenciani da una realtà confinata e provinciale,
verso il mondo moderno e globalizzato. Una visita completa impegna non meno di una giornata, da trascorrere
perlopiù a osservare le strutture interne. Dal punto di vista architettonico, la Città delle Arti e delle Scienze si divide
in quattro grandi edifici, con uno stile costruttivo originale; tutti progettati e curati dal grande architetto Santiago
Calatrava. All’interno si svolgono continuamente manifestazioni e mostre artistiche di livello internazionale.
La parte più stupefacente è sicuramente l’Hemisfèric, dispiegato su circa 13000 metri quadrati. L’area esterna è
lasciata in cemento armato e, da lontano, si mostra al mondo come un grande occhio che vede e scruta. Con tanto di
ciglia e un bulbo oculare che, tra l’altro, funge da schermo gigante per le innumerevoli proiezioni cinematografiche.
L’ingegnoso effetto ottico è notevolmente amplificato da uno specchio d’acqua alla sua base. Vicino a esso si trova
il Museo de las Ciencias. Dal punto di vista strutturale, l’intento è stato quello di farlo assomigliare a un gigante
dinosauro. L’immagine è rimarcata dalle curiose sporgenze e dal colore parzialmente sbiadito.

Al suo interno si svolge una serie di mostre ed esposizioni a tema scientifico, molto seguite da bambini e adulti. Il
terzo polo attrattivo della Città delle Scienze è il Parco oceanico, o Oceanografic, considerato come uno tra i più
grandi acquari del mondo.
L’aspetto architettonico è stato curato da Fèlix Candela e richiama ogni anno fior di visitatori e appassionati. Le grandi
dimensioni, circa 10 ettari di superficie, permettono la presenza di molte specie di pesci e mammiferi d’acqua. Il
Palacio de las Artes si dedica soprattutto alle manifestazioni artistiche, con spettacoli che si susseguono per tutto
l’anno. Rappresenta la quarta opera architettonica in ordine cronologico, sempre per mano del grande ideatore
Calatrava. L’intensità e la qualità delle opere messe in scena richiamano gran parte degli abitanti della Comunità
valenciana. Insieme all’Hemisferic primeggia per la ricchezza dei dettagli architettonici. Sempre all’insegna
dell’originalità, ci sono diversi ascensori che portano i turisti a diverse altezze, creando spettacolari effetti visivi.
Internamente, l’ambiente è diviso in quattro spazi, per ospitare altrettanti tipi di arti. Le ambientazioni scenografiche
spaziano dai classici universali, fino alle più moderne sperimentazioni espressive. Alle quattro strutture appena
citate, si può aggiungere la “quinta meraviglia”, ossia l’Umbracle. Non si tratta di una vera e propria costruzione,
bensì un’amplissima terrazza panoramica coperta, dalla quale si scorge il bel panorama della Città delle Scienze. Per
questo, ogni giorno è raggiunta da centinaia di visitatori. I numeri che definiscono l’Umbracle sono impressionanti:
più di 300 metri di passerella, attorniata da decine di specie floreali e costruzioni in diversi materiali. La copertura
è garantita da una serie di archi. Cena in Hotel; dopocena in locale tipico per un cerveza in compagnia; rientro e
pernottamento.

07 Marzo 2015 - Valencia
Colazione in Hotel, giornata libera per lo shopping e per godersi insieme altri luoghi particolari della splendida
Valencia.
Ritrovo in hotel per il recupero dei bagagli in tempo utile per il trasferimento con Bus GT all’aeroporto di Valencia
per la partenza su volo Ryanair con destinazione Bergamo Orio al Serio.
Arrivo e Rientro a Crema/Rivolta con Bus GT.
Fine dei servizi

“Buon viaggio”

