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88  MMaarrzzoo  aa    
VVAALLEENNCCIIAA  

5-8 marzo 
4 giorni – 3 notti 

Degna avversaria di Madrid e Barcellona, Valencia è la terza città della Spagna e una delle 
più importanti del Mediterraneo. 
 

 
 
05/03/2020 
Incontro dei partecipanti presso presso Parcheggio VIRGIN Loc. Borgonovo alle ore 10:30 circa e 
partenza per Roma Ciampino. Check-in e partenza del volo FR9677 alle ore 14.55, arrivo a 
Valencia alle ore 16.55. 
Incontro con la guida in aeroporto e partenza per Valencia, un piccolo city tour solo per avere 
un primo assaggio della città. 

Al termine della visita trasferimento in hotel, Expo Hotel Valencia, pranzo e cena libera e 
pernottamento in hotel. 

 
06/03/2020 
Prima colazione in hotel e visita guidata  a piedi della durata di mezza giornata, al termine 
tempo libero a disposizione, possibilità di visitare il Bioparc Valencia e Parco 
oceanografico di Valencia (biglietto non incluso).  
Pranzo e cena libera, pernottamento in hotel. 
  

 Volo Ryanair- 
Vueling a € 120  
A/R  alla data  
del 27/11/2019  
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“L'attrazione di punta del centro storico di Valencia è la celeberrima cattedrale. Ben tre porte, 
realizzate in tre stili architettonici diversi, garantiscono l'accesso all'interno di questa meraviglia storica, 
nel cui interno pare sia custodito il leggendario Santo Graal, ovvero il calice dove Gesù bevve nel 
corso dell'Ultima Cena. Resta solo da decidere la porta d'accesso alla favolosa Cattedrale: la 
barocca Puerta del Los Hierros, la romanica Puerta del Palau o la gotica Puerta de los Apostoles?” 
 
07/03/2020 
Prima colazione in hotel e intorno alle ore 9:00 circa trasferimento in bus privato ad Albufera, visita 
guidata ed escursione in barca, il tutto della durata di mezza giornata. Al termine della visita rientro 
a Valencia e tempo libero a disposizione. 
 
“Si trova a soli 10 km dalla città. Natura allo stato puro, tramonti incantevoli, escursioni in 
barca e relax in piena regola. Un'oasi urbana circondata da risaie e boschi: è questo il 
Parco Naturale dell'Albufera per tutti quelli che lo conoscono. Visitandolo conoscerai 
l'origine della gastronomia valenciana: il luogo in cui è stata inventata la famosissima 
paella! “ 
 

 
Pranzo e cena libera, pernottamento in hotel. 
 
08/03/2020 
Prima colazione in hotel e tempo libero per un bel pranzo in riva al mare per festeggiare 
“l’8 MARZO”, cena libera.. Incontro dei partecipanti in hotel alle ore 19:00 circa e 
trasferimento presso Aeroporto di Valencia. Check-in e partenza del volo Vueling VY6242 
alle ore 22:20, arrivo a Roma Fiumicino alle ore 00:20 (del giorno 09/03/2020) e rientro su 
Perugia.  

Quote Soci e Ass. Amici Arc 
Minimo 30 partecipanti € 340.00  
Minimo 40 partecipanti € 330.00  
Minimo 50 partecipanti € 320.00 

Quote esterni aggiungere € 15.00 alle quote o possibilità tesseramento 
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Supplemento camera superior (ma con due letti separati)€  36 a persona 
Supplemento camera singola 130 euro a persona 
La quota include:  
-Trasferimento da Perugia-Ciampino; Fiumicino- Perugia  
-Trattamento di pernottamento e prima colazione presso Hotel 3* Expo Hotel Valencia 
- Trasferimento in loco da aeroporto all’hotel con tour panoramico della città ( 5 marzo) 
- Mezza giornata di visita guidata in italiano ( giorno 6marzo)  
- Visita guidata ad ALBUFERA ( giorno 7 marzo) 
- Escursione in barca ( giorno 7 marzo) 
- Transfert hotel aeroporto di Valencia ( giorno 8 marzo) 
La quota non include: 
 -Volo Ryanair da Ciampino -Valencia tariffa con piccola borsa personale che deve essere posizionata 
sotto il sedile di fronte a voi (40 cm x 20 cm x 25 cm) gli esempi includono borsa, borsa per laptop e 
zaino piccolo al prezzo di  21 euro  (tariffa ad oggi potrebbe subire delle modifiche) - possibilità di 
aggiungere un bagaglio a mano da 10 kg al prezzo di 10 euro (tariffa ad oggi-potrebbe subire delle 
modifiche) 
- Volo Vueling VY6242 da Valencia- Fiumicino al costo di 100 euro (tariffa ad oggi potrebbe subire 
delle modifiche)  con borsa piccola e bagaglio da 10 kg - da aggiungere 5 euro diritti d’agenzia per 
emissione voli  
- Ingresso al Biopark -20 euro  
- Ingresso Ciudad de Les arts e les ciencies- 27.50 euro 
- Pranzi e cene non menzionati. 
- Tutto quanto non espressamente citato alla voce la quota include. 
 

Nota bene- i voli non hanno quotazione fissa ( sia Ryanair sia 
Vueling) hanno tariffe che possono cambiare di giorno in 

giorno 

Documenti necessari: passaporto o carta d’identità da 
fornire al momento dell’iscrizione  

L’acquisto dei voli iscriverà il partecipante e lo obbliga al 
pagamento immediato del volo. 

Opzione per i servizi a terra al 10/01/2020 con acconto di 150 euro o comunque al 
completamento posti disponibili 

Saldo entro il 21/02/2020 
 

PRENOTAZIONI PRESSO: 
1. Segreteria Arc edificio regionale Broletto piano terra stanza 24 tel. 0755045511 o 
3331704838 (solo messaggi W. UP) lunedi' e mercoledi' dalle 10,30 alle 13,30 e dalle 
15.00 alle 16.30 e venerdi' dalle 11,30 alle 13,30 o scrivere ad 
arcregioneumbria@gmail.com 
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2. Agenzia viaggi Italspring via Baglioni n° 12 Perugia tel. 075 5731732 dalle ore 10,00 
alle 13,00 e dalle 16,00 alle 19,00 e sabato dalle 10,00 alle 13,00 o scrivere ad 
info@italspring.it 
 
Per pagamenti con bonifico IBAN: IT 78 Y 02008 03027 0000 2947 2945 presso Unicredit 
intestato a Italspring (nella causale specificare nominativo e iniziativa) 

 
Penali di annullamento per i servizi a terra: 

dalla conferma fino a 30 gg prima della partenza 60% di penale trattenuta 
da 30 gg a 21 gg prima della partenza 80% di penale trattenuta 

da 20 gg alla partenza 100 % 
Per eliminare la penale di annullamento per i servizi a terra (secondo la normativa e le 

restrizioni previste dalla polizza assicurativa) c’è la possibilità di stipulare Polizza 
individuale per Rinuncia o Modifica al viaggio rimborso penale - al costo di 25 euro a 

persona 

 Nota bene- i voli non hanno quotazione fissa ( sia Ryanair 
sia Vueling) hanno tariffe che possono cambiare di giorno 
in giorno.  

 


