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Venerdì 14/12 -  Partenza con volo Ryan da 

Bologna delle ore 7.15 da Bologna. Arrivo a 

VALENCIA ore 9.20. Trasferimento in bus all'hotel. 

Sistemazione. Pranzo libero. Mel pomeriggio 

incontro con la guida e visita del Museo Fallero, il 

museo che conserva le testimonianze di una delle 

feste più tradizionali di Valencia "Festa las Fallas. 

Proseguimento con la visita del centro storico, La 

Lonja, antico mercato della seta di Valencia, uno 

degli edifici storici più belli della città. Quindi la 

Cattedrale che si dice conservi il Calice usato da 

Gesù nell'ultima cena, e la Torre Miguelete. Cena e pernottamento in hotel. 

 

Sabato 15/12 - Prima colazione a buffet in hotel. Visita guidata intera giornata alla Città delle Arti 

e della Scienza capolavoro del celebre architetto spagnolo Calatrava. Visiteremo l'Emisfero, 

l'Oceanografico, e il Museo. Cena e pernottamento in hotel. 

 

Domenica 16/12 - Prima colazione a buffet. Visita con guida al mattino alle varie manifestazioni 

natalizie della città. Tempo libero e trasferimento in bus in tempo utile per aereo delle ore 17.55 

per Bologna con arrivo ore 19.50 a partire da: €  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN DOPPIA € 375 

Basata su un costo volo massimo di euro 80 A/r (con solo bagaglio a mano kg. 10 e posti riservati) 

eventuali aumenti del costo volo incideranno sulla quota base 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 65 

ACCONTO AL MOMENTO DELL'ISCRIZIONE EURO 150. SALDO ENTRO IL 14 NOVEMBRE 

IL VIAGGIO VERRA' EFFETTUATO CON MINIMO 26 PARTECIPANTI 

LA QUOTA COMPRENDE: 

Volo Ryan a/r da Bologna 

Franchigia Bagaglio a mano kg. 10 (misure 55x40x20) + borsetta 

(35x20x20) 

Hotel 4* in città con Trattamento di HB 

Visite guidate come da programma 

Bus per spostamenti a disposizione come da programma 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

Bus per Bologna da dividere fra i partecipanti 

Bagaglio da stiva € 30 se richiesto all'iscrizione, €50 se aggiunto 

in un secondo momento 

Pranzi  

Mance ed Extra personali 

Per informazioni e prenotazioni con acconto di € 150 

WOMTRAVEL Agenzia Viaggi - Viale Risorgimento, 147 – 47121 Forlì 

Tel: 0543 090678 – 3407226225  info@womtravel.it  

Seguici su www.facebook.com/womtravel    www.twitter.com/womtravelviaggi 
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