
  
 

  

Per prenotare entra in Agenzia !!! 

    
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA QUOTA INDIVIDUALE COMPRENDE: 
Volo Ryanair Valencia con bagaglio a manoincluso da 10 
Kg* (55x40x22 cm) più borsetta (40*20*25 cm); Bus GTa 

disposizione per trasferimenti come da programma; 3 
pernottamenti a Valencia presso Hotel 3* con sistemazione 
in camere doppie con servizi privati; Trattamento di mezza 
pensione come da programma con bevande incluse (acqua 

+ vino in bicchiere); Guida autorizzata in loco; Ingresso 
incluso come da programma: MuseoCittà delle arti e della 

Scienza; Assicurazione medico - bagaglio AXA; 
Accompagnatore d'agenzia al seguito dalla Sardegna; 

Tasse aeroportuali e di soggiorno; 
 
 

LA QUOTA INDIVIDUALE NON COMPRENDE: 

€ 35 spese di apertura pratica; Mance, ingressi non 

menzionati ed extras a carattere personale; Tutto quanto 
non indicato alla voce “La quota comprende”; 

 
 

SUPPLEMENTI  E RIDUZIONI 

€ 50 bagaglio in stiva da 20Kg (tariffa riservata 

all'emissione contestuale del biglietto); Selezione 
personalizzata del posto a sedere da € 8 per tratta a 

persona; +20% supplemento singola;  
- 10 % riduzione 3° / 4° letto bambini (2-6 anni);  

- 80% riduzione bambini 0 / 2 anni;  
 

Transfer andata/ritorno Sassari/Oristano Olbia/Nuoro verso 
Aeroportodi Cagliari: - Quotazionesu Richiesta 

 
 
 
 
 

N.B.: La quotazione è calcolata con tariffe aeree disponibili per un 
numero limitato di posti. All’esaurimento degli stessi potrebbe essere 

richiesto un adeguamento del prezzo volo. 
 

Note: Per motivi tecnici il tour potrebbe subire piccole variazioni, mantenendo 

invariate visite e servizi. 

Programma di viaggio 4 GG 

Dal 15 al 18 Marzo 2020 

Programma del Tour VALENCIA dalla Sardegna 

da Cagliari Elmas  

1° Giorno 15 MARZO:  
Incontro dei partecipanti con l'accompagnatore d'agenzia due ore prima della 

partenza in aeroporto di Cagliari - Elmas. Disbrigo delle formalità d'imbarco 

e partenza con volo Ryanair delle 09.05 diretto a Valencia con arrivo previsto 

alle 10.45. All'arrivo, sistemazione bagagli in bus e trasferimento in centro. 

Arrivo e pranzo libero. A seguire, in compagnia della guida della città di 

Valencia, assisteremo al programma previsto per Las Fallas. In serata, 

trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e 

pernottamento.  
 
2° Giorno 16 MARZO:  
Prima colazione in hotel ed incontro con la guida,visita della città Plaza del 

Mercato con il Mercado Central ed il Palau de la Generalitat, palazzo del 

governo regionale, Plaza de la Virgen e la Basilicade la Virgen de los 

Desemperados, la Cattedrale di San Nicold fino ad arrivare in centro dove 

visiteremo gli interni chiamata anche la “capella sistina valenciana” per la 

particolarità e la bellezza degli affreschi e la Plaza del Ayuntamiento, vecchia 

sede dell’Università; per concludere con gli esterni del famosissimo Palacio 

del Marques de dos Aguas. Al suo interno troveremo il famosocalice la cui 

leggenda viene narrata nel dipinto del celebre pittore Goya;il “Miguelete”: 

continueremola visita con l'ingresso a La Lonja de la Seda dichiarato 

Monumento storico artistico Nazionale nel 1931 e Monumento Patrimonio 

dell'Umanità nel 1996 da parte dell'UNESCO. È considerato comeil più 

brillante esempio del periodo gotico civile europeofiniremola nostra visita 

con le due Torridel Serranos (costruite nel XIV secolo, fanno parte di quello 

che resta delle mura medioevali); Pranzolibero. In serata rientro in hotel e 

cena e pernottamento.  
 
3° Giorno 17 MARZO:  
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida ed intera giornata dedicata 

alla visita della Città delle Arti e della Scienza (ingresso incluso). Un 

struttura maestosa di architettura moderna, disegnato dall’architetto Santiago 

Calatrava. Il Museo include cinque aree: Centro d'arte Regina Sofia e Opera 

House, l'Emisfero - J max Cinema- Planetarium - Laserium, l'Umbracle - 

giardiniepatio, il Museo della Scienza Principe Filippo, il Museo 

Oceanografico. Pranzolibero. Nel pomeriggio, transfer per il centro per 

assistere alla programmazione prevista per Las Fallas. Cena in hotel e 

pernottamento.  
 
4° Giorno 18 MARZO:  
Prima colazione in hotel. Sistemazione bagagli in bus e trasferimento per 

l'aeroporto di Valencia. Disbrigo delle formalità d'imbarco e partenza con il 

volo delle 11.30 per Cagliari - Elmas con arrivo previsto alle 13.10. Fine dei 

nostri servizi.  

 


