CIRCOLARE IL CIRCOLO - CARICNETRO APS ASD
N. 19017

PRIMAVERA A VALENCIA
SCOPRI LA CITTÀ DELLE SCIENZE
DAL 21 AL 24 MARZO 2019 (4 GIORNI 3 NOTTI)
VERIFICA DISPONIBILITÀ ALLA CONFERMA DELLA PRENOTAZIONE
1° GIORNO - giovedi 21 marzo 2019: Italia Pisa – Bologna - Valencia la città’ di Calatrava
Ritrovo dei partecipanti trasferimento in aeroporto e partenza con volo low cost per Valencia. Arrivo e
trasferimento in hotel. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata della città delle Arti e della Scienza, una tappa
obbligatoria se si è a Valencia. Opera dell'architetto valenzano Santiago Calatrava, ha vari edifici che ormai sono
diventati simboli della città tra cui il Palazzo Reina Sofia, ultima realizzazione del complesso e sicuramente il
più maestoso unito agli altri dall'elegantissimo Ponte Mirador. Chi lo desidera potrà visitare l’Oceanogràfic,
l'acquario più grande d'Europa con sette zone marine diverse o L'Hemisfèric, un cinema digitale 3D, con un
enorme schermo concavo di 900 metri che quasi avvolge gli spettatori con documentari educativi che durano non
più di 45 minuti adatti a qualsiasi età. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
2° GIORNO - venerdi 22 Marzo 2019: i mille volti della Ciudad con serata tipica Valenciana
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per la visita di Valencia. La Ciudad conta 800 mila abitanti ed è la
terza in ordine di grandezza dopo Madrid e Barcellona. Valencia è una delle città più importanti del mediterraneo,
come testimonia il centro storico che conserva molti monumenti antichi contornati da viali di palmenti e ficus
che abbracciano il quartiere antico con dimore gotiche ed eleganti patii. Visita guidata della città vecchia con
ingresso alla Cattedrale al Palazzo della Lonja, l’antica borsa e ai Musei del Fallero, dedicato alle ‘Fallas’ (feste)
che si tengono ogni anno nella città nel mese di Marzo. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione dei partecipanti
per visite ed attività individuali.
Cena in ristorante tipico valenciano e pernottamento.
3° GIORNO - sabato 23 marzo 2019: Valencia tra terra e mare
Dopo la prima colazione, intera giornata a disposizione per visitare autonomamente Valencia. Il nostro
accompagnatore sarà a disposizione per dirigervi verso l’Albufera letteralmente denominato il “piccolo mare”:
questo parco naturale, si trova a soli 10 chilometri dalla città, ed è un luogo davvero romantico e rilassante. Si
possono fare escursioni a bordo delle imbarcazioni tipiche e si può gustare un eccezionale paella, complici le
risaie di cui è disseminata la zona. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione, cena e pernottamento in hotel.
4° GIORNO - domenica 24 marzo 2019: Valencia Italia Bologna – Pisa
Prima colazione in hotel e in base all’orario di convocazione all’aeroporto tempo libero a disposizione trasferimento in tempo utile per il volo di rientro. Arrivo in Italia e incontro con il bus con arrivo ai luoghi di
appartenenza.

N.B. L'ordine delle visite potrebbe variare, pur mantenendo inalterato il contenuto del viaggio.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 580,00
SOCI CARICENTRO
€ 550,00
ACCONTO DI € 130,00 ALL’ISCRIZIONE

La quota comprende: volo aereo Italia / Valencia con bagaglio a mano da 10 kg a persona - sistemazione 3 notti
in hotel 4**** - 2 cene in hotel e 1 cena tipica in ristorante - servizio guida a Valencia come da programma transferimento in aeroporto in bus and e rit e transfert locali in Valencia - accompagnatore agenzia - assicurazione.
La quota non comprende: eventuale bagaglio in stiva (15 kg € 70.00 a/r) - assicurazione annullamento € 35.00
- Bevande e ingressi a: Oceanografic e Hemisferic + Museo della Scienza € 28.00 / Cattedrale € 5.00 / la Lonja
€ 2.00 / Mueso Fallero € 3.00.
DOCUMENTO NECESSARIO: E’ necessaria la Carta d’Identità Valida per l’espatrio o il passaporto in corso
di validità

ORGANIZZAZIONE TECNICA

Firenze, gennaio 2019

SEZIONE TURISMO

AL CARICENTRO

PRIMAVERA A VALENCIA
SCOPRI LA CITTÀ DELLE SCIENZE
DAL 21 AL 24 MARZO 2019 (4 GIORNI 3 NOTTI)
Il sottoscritto__________________________________________matr.______________________
 in Servizio

 in Pensionato

tel.Uff.______/____________tel.Abit._______/_______________cell._______/_______________
_____________________________________________________________ (scrivere leggibile)
s’iscrive alla gita in oggetto
 Autorizza a ritirare il saldo sul proprio c/c

1

2

3

4
□ allego assegno di €__________intestato a Caricentro per i Soci
□ allego autorizzazione all’addebito su c/c di €_______________

data_______________

firma____________________________

Disposizione di addebito in conto corrente
(SOLO PER I CORRENTISTI DELLE FILIALI DI BANCA CRFIRENZE)
Il sottoscritto________________________________abitante a ________________________
Via_____________________________________n°__________________cap______________
Autorizza
L’addebito di

€

C/C
IBAN
Causale dell’addebito

Data_______________________

Circ

PRIMAVERA A VALENCIA – 1° rata

Firma____________________________

Disposizione di addebito in conto corrente
(SOLO PER I CORRENTISTI DELLE FILIALI DI BANCA CRFIRENZE)
Il sottoscritto________________________________abitante a ________________________
Via_____________________________________n°__________________cap______________
Autorizza
L’addebito di

€

C/C
IBAN
Causale dell’addebito

Data_______________________

Circ

PRIMAVERA A VALENCIA – 2° rata

Firma____________________________

