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Oggetto:  Viaggio istruzione Valencia ed istruzioni per il saldo. 
 
Si confermano i periodi relativi ai viaggi di istruzione a Valencia come sotto riportati 
 

1) Viaggio Istruzione Valencia 27 – 31 marzo classi 5B - 5G 
2) Viaggio Istruzione Valencia 11 – 15 aprile classi 5A – 5H 
3) Viaggio istruzione Valencia 12 – 16 aprile classi 5D – 5F - 5I – 5M 

 
Si allega il programma completo per le famiglie e gli alunni che partecipano al viaggio di istruzione a 
Valencia nelle date in oggetto. 
Inoltre si specifica: 
Viaggio Istruzione Valencia 27 – 31 marzo classi 5B - 5G costo totale 400,00 euro + 19,30 euro a persona 
per l’ingresso al Museo della Scienza (in caso il viaggio fosse già saldato è possibile fare un unico 
versamento per classe con la causale “Ingresso Museo della scienza/Centro Oceanografico – classe 5 
sez.......) 
Viaggio Istruzione Valencia 11 – 15 aprile classi 5A – 5H  
Viaggio istruzione Valencia 12 – 16 aprile classi 5D – 5F - 5I – 5M  
Il saldo di 234,00 euro deve essere effettuato entro il giorno lunedì 25 marzo p.v. , aggiungendo   
l’importo di 19,30 euro a persona per l’ingresso al Museo della scienza modificando anche la causale 
(saldo viaggio a Valencia + ingresso Museo della scienza costo 234,00 euro + 19,30 euro 
per ingresso al Museo della Scienza). Nel caso il saldo del viaggio fosse già stato effettuato è possibile 
fare un unico versamento per classe con la causale “Ingresso Museo della scienza/Centro Oceanografico 
– classe 5 sez.......) 
 
 

.IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Rejana Martelli 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)  
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PROGRAMMA 

PER VIAGGIO D’ISTRUZIONE 

IN 5 GIORNI IN AEREO + PULLMAN 

VALENCIA   1 

DAL 27 AL 31 MARZO 2019 

Classi: 5B e 5F  

27 MARZO 2019:  

Ore 12.30 appuntamento con il nostro assistente presso l’aeroporto Leonardo Da Vinci di Fiumicino nello 

spazio antistante la Farmacia - Terminal “T1” 

Il nostro assistente avrà un cartello “Pyrgos” 

Assistente: Sig.ra Cristina - cell. 393 8816600 (da contattare solamente per eventuali problemi in aeroporto 

e non per informazioni sul viaggio in quanto assiste il gruppo solo ed esclusivamente per le pratiche 

aeroportuali) 

 

Operativo Voli: 

27/03/2019 ROMA FIUMICINO / VALENCIA AZ82  15:00 / 17:05 

31/03/2019 VALENCIA / ROMA FIUMICINO AZ83  17:55 / 19:50 

 

Nominativo Albergo: 

HOTEL TURIA**** 

Carrer del Professor Beltrán Báguena, 2 

València 

Telefono: +34 963 47 00 00 

Cene in ristorante self-service situato a 500 metri dall’albergo (il nominativo e l’orario delle cene vi sarà 

comunicato in seguito) 

Il deposito cauzionale che i ragazzi dovranno versare direttamente in hotel è di € 30,00 per studente da 

corrispondere con una carta di credito. Viene accettata anche una carta di credito prepagata con l’importo 

giusto caricato. L’Hotel preautorizzerà la somma del deposito sulla carta e dopo il soggiorno verrà stornata 

l’operazione, se nessun danno è stato causato. Altrimenti verrà stornato esclusivamente l’importo relativo al 

danno, fino all’importo del deposito massimo autorizzato. Consigliamo di verificare eventuali disfunzioni e/o 

danni nelle camere il giorno di arrivo e di comunicarli immediatamente al responsabile dell’hotel. 

Attenzione: la cauzione potrebbe essere trattenuta non solo per danni materiali ma anche per rumori molesti 

o per comportamento non consono che danneggi l’albergatore e/o gli altri clienti presenti in hotel.  

Sarà necessario precompilare prima dell’arrivo una rooming list dettagliata di chi va in camera con chi da 

presentare al check in per velocizzare le procedure. 

 

 

 

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_itIT819IT819&q=turia+telefono&ludocid=18246093943606534774&sa=X&ved=2ahUKEwioh6-WwpPhAhUNn-AKHfcHB8QQ6BMwE3oECBkQAg
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_itIT819IT819&q=turia+telefono&ludocid=18246093943606534774&sa=X&ved=2ahUKEwioh6-WwpPhAhUNn-AKHfcHB8QQ6BMwE3oECBkQAg
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_itIT819IT819&ei=SaSTXJygEs-0_AbvmYqgBg&hotel_occupancy=&q=HOTEL+TURIA+VALENCIA&oq=HOTEL+TURIA+VALENCIA&gs_l=psy-ab.3..0i131j0j0i22i30l8.1290794.1294309..1294577...0.0..0.269.4114.2-18......0....1..gws-wiz.......0i71j35i39j0i67j0i20i263j0i10j0i131i20i263j0i324.ozxpdJCa-7U
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_itIT819IT819&ei=SaSTXJygEs-0_AbvmYqgBg&hotel_occupancy=&q=HOTEL+TURIA+VALENCIA&oq=HOTEL+TURIA+VALENCIA&gs_l=psy-ab.3..0i131j0j0i22i30l8.1290794.1294309..1294577...0.0..0.269.4114.2-18......0....1..gws-wiz.......0i71j35i39j0i67j0i20i263j0i10j0i131i20i263j0i324.ozxpdJCa-7U
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1° GIORNO-27/03/2019: 

Ore 12:30 raduno dei partecipanti all’aeroporto Int.le di Roma Fiumicino. Incontro con nostro assistente 

al Terminal 1 davanti la Farmacia, disbrigo delle formalità di imbarco e partenza per Valencia con volo 

AZ82 alle ore 15:00.  Arrivo a Valencia alle ore 17:05, sistemazione in pullman (Ditta Bus: NATI TURIA BUS 

Tel. 0034.961.522521) e trasferimento in albergo. Sistemazione nelle camere riservate.  Prima visita 

orientativa di questa bellissima città (la terza città per importanza della Spagna), fondata dai romani nel 

138 a.C., spartiacqua tra la cultura catalana e quella andalusa. 

In serata, cena in ristorante self-service. Rientro in albergo e pernottamento. 

  
2° GIORNO-28/03/2019: 

Prima colazione in albergo.  

Mattina, visita della città con i docenti: le due Torri del Serranos (costruite nel XIV secolo, fanno parte di 

quello che resta delle mura medioevali); Plaza de la Virgen e la Basilicade la Virgen de los Desemperados, 

bellissima chiesa del XVII secolo simbolo della festa più’ importante della città “las fallas”, con la statua 

della Vergine Maria situata sull‘altare e adorna di fiori e candele; la Cattedrale  costruita nel 1262, fu poi 

restaurata nei secoli e infatti le sue tre porte d’entrata presentano stili completamente diversi tra loro: 

romanico, barocco e gotico. Per 1000 anni fu sede del “tribunale delle acque” che giudicava ed emetteva 

sentenza sui contenziosi circa l’utilizzo delle acque da parte degli agricoltori. La cattedrale ospita un 

singolare calice la cui leggenda narra sia il Santo Graal e dipinti del celebre pittore Goya; il “Miguelete”, 

campanile attiguo, ecc. Pomeriggio da dedicare alla visita con i docenti; si consiglia la visita al Parque 

Natural de la Albufera. 

In serata, cena in ristorante self-service. Rientro in albergo e pernottamento. 

 

3° GIORNO-29/03/2019:  

Prima colazione in hotel.  

Intera giornata dedicata alla visita con i docenti accompagnatori della zona del porto con le opere 

architettoniche dell’America’s Cup e della Città delle Arti e della Scienza. Si tratta di un enorme complesso 

situato lungo il fiume Turia (ora deviato), disegnato dall‘architetto Santiago Calavatra e iniziato nel 1996. 

Rappresenta un importante esempio di architettura moderna. Il complesso include cinque aree: Centro 

d’arte Regina Sofia e Opera House, l’Emisfero – Jmax Cinema - Planetarium – Laserium , l’Umbracle - 

giardini e patio, il Museo della Scienza Principe Filippo, il Museo Oceanografico.  

Prenotazione e biglietto d’ingresso cumulativo per Museo + Ocenaografic + Hemisteric INCLUSO 

(i biglietti vi saranno consegnati in albergo il giorno prima oppure alla Porta Acquario-Oceanografico il 

giorno stesso alle ore 10:00) 

In serata, cena in ristorante self-service. Rientro in albergo e pernottamento. 

  

4° GIORNO-30/03/2019:  

Prima colazione in albergo.  

Mattina, proseguimento delle visite della città con i docenti: Plaza del Ayuntamiento, la vecchia sede 

dell’università; Palacio del Marques de dos Aguas (prenotazione e biglietto d’ingresso inclusi), nei piani 
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superiori ospita il museo della ceramica; lonja de la Seda borsa della seta e la Chiesa di San Nicola; Plaza 

del Mercato con l’attiguo Mercado Central; il Palau de la Generalitat, costruito in stile gotico, è uno dei 

palazzi più belli e importanti della città e oggi ospita il governo regionale; ecc. Nel pomeriggio si suggerisce 

la visita con i docenti al Muso Fallero, nato per raccontare la memoria della più sentita festa valenciana 

“Las Fallas”, la storia e l'evoluzione dei materiali e tecniche utilizzate per la costruzione dei monumenti 

artistici che caratterizzano la festa.  

In serata, cena in ristorante self-service. Rientro in albergo e pernottamento. 

 

5° GIORNO-31/03/2019: 

Prima colazione in albergo.  

Mattina visita con i docenti di Alboraya e port Saplaya (Venezia valenciana).  

Alle ore 15:00, prelievo dei bagagli in albergo, sistemazione in pullman (Ditta Bus: NATI TURIA BUS Tel. 

0034.961.522521) e trasferimento all’aeroporto. Disbrigo delle formalità di imbarco e partenza con volo 

AZ83 alle ore 17:55 con arrivo a Roma Fiumicino alle ore 19:50.  
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PROGRAMMA 

PER VIAGGIO D’ISTRUZIONE 

IN 5 GIORNI IN AEREO + PULLMAN 

VALENCIA 2 

DAL 11 AL 15 APRILE 2019 

Classi: 5A e 5H 

11 APRILE 2019:  

Ore 07.30 appuntamento con il nostro assistente presso l’aeroporto Leonardo Da Vinci di Fiumicino nello 

spazio antistante l’ Uomo Vitruviano - Terminal “T3” 

Il nostro assistente avrà un cartello “Pyrgos” 

Assistente: Sig.ra Cristina - cell. 393 8816600 (da contattare solamente per eventuali problemi in aeroporto 

e non per informazioni sul viaggio in quanto assiste il gruppo solo ed esclusivamente per le pratiche 

aeroportuali) 

 

Operativo Voli: 

11/04/2019 ROMA FIUMICINO / VALENCIA VY6263  10:00 / 12:10 

15/04/2019 VALENCIA / ROMA FIUMICINO VY6244  22:20 / 00:25 

 

Nominativo Albergo: 

HOTEL TURIA**** 

Carrer del Professor Beltrán Báguena, 2 

València 

Telefono: +34 963 47 00 00 

Cene in ristorante self-service situato a 500 metri dall’albergo (il nominativo e l’orario delle cene vi sarà 

comunicato in seguito) 

 

Il deposito cauzionale che i ragazzi dovranno versare direttamente in hotel è di € 30,00 per studente da 

corrispondere con una carta di credito. Viene accettata anche una carta di credito prepagata con l’importo 

giusto caricato. L’Hotel preautorizzerà la somma del deposito sulla carta e dopo il soggiorno verrà stornata 

l’operazione, se nessun danno è stato causato. Altrimenti verrà stornato esclusivamente l’importo relativo al 

danno, fino all’importo del deposito massimo autorizzato. Consigliamo di verificare eventuali disfunzioni e/o 

danni nelle camere il giorno di arrivo e di comunicarli immediatamente al responsabile dell’hotel. 

Attenzione: la cauzione potrebbe essere trattenuta non solo per danni materiali ma anche per rumori molesti 

o per comportamento non consono che danneggi l’albergatore e/o gli altri clienti presenti in hotel.  

Sarà necessario precompilare prima dell’arrivo una rooming list dettagliata di chi va in camera con chi da 

presentare al check in per velocizzare le procedure. 

 

 

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_itIT819IT819&q=turia+telefono&ludocid=18246093943606534774&sa=X&ved=2ahUKEwioh6-WwpPhAhUNn-AKHfcHB8QQ6BMwE3oECBkQAg
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_itIT819IT819&q=turia+telefono&ludocid=18246093943606534774&sa=X&ved=2ahUKEwioh6-WwpPhAhUNn-AKHfcHB8QQ6BMwE3oECBkQAg
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_itIT819IT819&ei=SaSTXJygEs-0_AbvmYqgBg&hotel_occupancy=&q=HOTEL+TURIA+VALENCIA&oq=HOTEL+TURIA+VALENCIA&gs_l=psy-ab.3..0i131j0j0i22i30l8.1290794.1294309..1294577...0.0..0.269.4114.2-18......0....1..gws-wiz.......0i71j35i39j0i67j0i20i263j0i10j0i131i20i263j0i324.ozxpdJCa-7U
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_itIT819IT819&ei=SaSTXJygEs-0_AbvmYqgBg&hotel_occupancy=&q=HOTEL+TURIA+VALENCIA&oq=HOTEL+TURIA+VALENCIA&gs_l=psy-ab.3..0i131j0j0i22i30l8.1290794.1294309..1294577...0.0..0.269.4114.2-18......0....1..gws-wiz.......0i71j35i39j0i67j0i20i263j0i10j0i131i20i263j0i324.ozxpdJCa-7U
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1° GIORNO-11/04/2019: 

Ore 07:30 raduno dei partecipanti all’aeroporto Int.le di Roma Fiumicino. Incontro con nostro assistente 

al Terminal 3 davanti l’Umo Vitruviano, disbrigo delle formalità di imbarco e partenza per Valencia con 

volo VY6263 alle ore 10:00.  Arrivo a Valencia alle ore 12:10, sistemazione in pullman (Ditta Bus: NATI 

TURIA BUS Tel. 0034.961.522521) e trasferimento in albergo. Sistemazione nelle camere riservate.  Prima 

visita orientativa di questa bellissima città (la terza città per importanza della Spagna), fondata dai romani 

nel 138 a.C., spartiacqua tra la cultura catalana e quella andalusa. 

In serata, cena in ristorante self-service. Rientro in albergo e pernottamento. 

2° GIORNO-12/04/2019: 

Prima colazione in albergo.  

Mattina, visita della città con i docenti: le due Torri del Serranos (costruite nel XIV secolo, fanno parte di 

quello che resta delle mura medioevali); Plaza de la Virgen e la Basilicade la Virgen de los Desemperados, 

bellissima chiesa del XVII secolo simbolo della festa più’ importante della città “las fallas”, con la statua 

della Vergine Maria situata sull‘altare e adorna di fiori e candele; la Cattedrale  costruita nel 1262, fu poi 

restaurata nei secoli e infatti le sue tre porte d’entrata presentano stili completamente diversi tra loro: 

romanico, barocco e gotico. Per 1000 anni fu sede del “tribunale delle acque” che giudicava ed emetteva 

sentenza sui contenziosi circa l’utilizzo delle acque da parte degli agricoltori. La cattedrale ospita un 

singolare calice la cui leggenda narra sia il Santo Graal e dipinti del celebre pittore Goya; il “Miguelete”, 

campanile attiguo, ecc. Pomeriggio da dedicare alla visita con i docenti; si consiglia la visita al Parque 

Natural de la Albufera. 

In serata, cena in ristorante self-service. Rientro in albergo e pernottamento. 

3° GIORNO-13/04/2019:  

Prima colazione in hotel.  

Intera giornata dedicata alla visita con i docenti accompagnatori della zona del porto con le opere 

architettoniche dell’America’s Cup e della Città delle Arti e della Scienza. Si tratta di un enorme complesso 

situato lungo il fiume Turia (ora deviato), disegnato dall‘architetto Santiago Calavatra e iniziato nel 1996. 

Rappresenta un importante esempio di architettura moderna. Il complesso include cinque aree: Centro 

d’arte Regina Sofia e Opera House, l’Emisfero – Jmax Cinema - Planetarium – Laserium , l’Umbracle - 

giardini e patio, il Museo della Scienza Principe Filippo, il Museo Oceanografico.  

Prenotazione e biglietto d’ingresso cumulativo per Museo + Ocenaografic + Hemisteric INCLUSO 

(i biglietti vi saranno consegnati in albergo il giorno prima oppure alla Porta Acquario-Oceanografico il 

giorno stesso alle ore 10:00) 

In serata, cena in ristorante self-service. Rientro in albergo e pernottamento. 

4° GIORNO-14/04/2019:  

Prima colazione in albergo.  

Mattina, proseguimento delle visite della città con i docenti: Plaza del Ayuntamiento, la vecchia sede 

dell’università; Palacio del Marques de dos Aguas (prenotazione e biglietto d’ingresso inclusi), nei piani 

superiori ospita il museo della ceramica; lonja de la Seda borsa della seta e la Chiesa di San Nicola; Plaza 

del Mercato con l’attiguo Mercado Central; il Palau de la Generalitat, costruito in stile gotico, è uno dei 
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palazzi più belli e importanti della città e oggi ospita il governo regionale; ecc. Nel pomeriggio si suggerisce 

la visita con i docenti al Muso Fallero, nato per raccontare la memoria della più sentita festa valenciana 

“Las Fallas”, la storia e l'evoluzione dei materiali e tecniche utilizzate per la costruzione dei monumenti 

artistici che caratterizzano la festa.  

In serata, cena in ristorante self-service. Rientro in albergo e pernottamento. 

5° GIORNO-15/04/2019: 

Prima colazione in albergo.  

Mattina visita con i docenti di Alboraya e port Saplaya (Venezia valenciana).  

Alle ore 18:30, prelievo dei bagagli in albergo, sistemazione in pullman (Ditta Bus: NATI TURIA BUS Tel. 

0034.961.522521) e trasferimento all’aeroporto. Disbrigo delle formalità di imbarco e partenza con volo 

VY6244 alle ore 22:20 con arrivo a Roma Fiumicino alle ore 00:25.  
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PROGRAMMA 

PER VIAGGIO D’ISTRUZIONE 

IN 5 GIORNI IN AEREO + PULLMAN 

VALENCIA 3 

DAL 12 AL 13 APRILE 2019 

Classi:  Classi: 5D e 5F e 5I e 5M 

 

12 APRILE 2019:  

Ore 07.30 appuntamento con il nostro assistente presso l’aeroporto Leonardo Da Vinci di Fiumicino nello 

spazio antistante l’ Uomo Vitruviano - Terminal “T3” 

Il nostro assistente avrà un cartello “Pyrgos” 

Assistente: Sig.ra Cristina - cell. 393 8816600 (da contattare solamente per eventuali problemi in aeroporto 

e non per informazioni sul viaggio in quanto assiste il gruppo solo ed esclusivamente per le pratiche 

aeroportuali) 

 

Operativo Voli: 

12/04/2019 ROMA FIUMICINO / VALENCIA VY6263  10:00 / 12:10 

16/04/2019 VALENCIA / ROMA FIUMICINO VY6244  22:20 / 00:25 

 

Nominativo Albergo: 

HOTEL B&B CIUDAD DE LAS CIENCIAS*** 

Av. d'Ausiàs March, 99 

València 

Telefono: +34 963 06 30 00 

  

Cene in ristorante situato in centro con menu turistico 3 portate bevande escluse. Il ristorante è 

raggiungibile coi mezzi pubblici in ca. 15 minuti con linea bus n° 183 (il nominativo e l’orario delle cene vi 

sarà comunicato in seguito) 

 

Il deposito cauzionale che i ragazzi dovranno versare direttamente in hotel è di € 20,00 per persona che verrà 

restituito dall’hotel dopo aver verificato che non siano stati fatti danni di nessun genere. Consigliamo di 

verificare eventuali disfunzioni e/o danni nelle camere il giorno di arrivo e di comunicarli immediatamente al 

responsabile dell’hotel. 

Attenzione: la cauzione potrebbe essere trattenuta non solo per danni materiali ma anche per rumori molesti 

o per comportamento non consono che danneggi l’albergatore e/o gli altri clienti presenti in hotel.  

 

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_itIT819IT819&q=b%26b+hotel+valencia+telefono&ludocid=4760667412646011559&sa=X&ved=2ahUKEwjsyfPLypPhAhWymOAKHSkXCu8Q6BMwEnoECBoQAg
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_itIT819IT819&q=b%26b+hotel+valencia+telefono&ludocid=4760667412646011559&sa=X&ved=2ahUKEwjsyfPLypPhAhWymOAKHSkXCu8Q6BMwEnoECBoQAg
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_itIT819IT819&ei=WamTXOj2BY2-ggf3j5ygDA&hotel_occupancy=&q=hotel+b%26b+ciudad+de+las+ciencias+valencia&oq=HOTEL+B%26B+CIUDAD+DE+LAS+CIENCIAS+VALENCIA&gs_l=psy-ab.1.0.0j0i5i30j0i8i30l3j0i8i10i30j0i8i30.2251415.2256309..2258381...1.0..0.303.5461.0j18j8j1......0....1..gws-wiz.......0i7i30j0i7i5i30j0i8i7i30.vbpcsOsDrFo
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_itIT819IT819&ei=WamTXOj2BY2-ggf3j5ygDA&hotel_occupancy=&q=hotel+b%26b+ciudad+de+las+ciencias+valencia&oq=HOTEL+B%26B+CIUDAD+DE+LAS+CIENCIAS+VALENCIA&gs_l=psy-ab.1.0.0j0i5i30j0i8i30l3j0i8i10i30j0i8i30.2251415.2256309..2258381...1.0..0.303.5461.0j18j8j1......0....1..gws-wiz.......0i7i30j0i7i5i30j0i8i7i30.vbpcsOsDrFo
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1° GIORNO-12/04/2019: 

Ore 07:30 raduno dei partecipanti all’aeroporto Int.le di Roma Fiumicino. Incontro con nostro assistente 

al Terminal 3 davanti l’Umo Vitruviano, disbrigo delle formalità di imbarco e partenza per Valencia con 

volo VY6263 alle ore 10:00.  Arrivo a Valencia alle ore 12:10, sistemazione in pullman (Ditta Bus: NATI 

TURIA BUS Tel. 0034.961.522521) e trasferimento in albergo. Sistemazione nelle camere riservate.  Prima 

visita orientativa di questa bellissima città (la terza città per importanza della Spagna), fondata dai romani 

nel 138 a.C., spartiacqua tra la cultura catalana e quella andalusa. 

In serata, cena in ristorante self-service. Rientro in albergo e pernottamento. 

 2° GIORNO-13/04/2019: 
Prima colazione in albergo.  

Mattina, visita della città con i docenti: le due Torri del Serranos (costruite nel XIV secolo, fanno parte di 

quello che resta delle mura medioevali); Plaza de la Virgen e la Basilicade la Virgen de los Desemperados, 

bellissima chiesa del XVII secolo simbolo della festa più’ importante della città “las fallas”, con la statua 

della Vergine Maria situata sull‘altare e adorna di fiori e candele; la Cattedrale  costruita nel 1262, fu poi 

restaurata nei secoli e infatti le sue tre porte d’entrata presentano stili completamente diversi tra loro: 

romanico, barocco e gotico. Per 1000 anni fu sede del “tribunale delle acque” che giudicava ed emetteva 

sentenza sui contenziosi circa l’utilizzo delle acque da parte degli agricoltori. La cattedrale ospita un 

singolare calice la cui leggenda narra sia il Santo Graal e dipinti del celebre pittore Goya; il “Miguelete”, 

campanile attiguo, ecc. Pomeriggio da dedicare alla visita con i docenti; si consiglia la visita al Parque 

Natural de la Albufera. 

In serata, cena in ristorante self-service. Rientro in albergo e pernottamento. 

 

3° GIORNO-14/04/2019:  

Prima colazione in hotel.  

Intera giornata dedicata alla visita con i docenti accompagnatori della zona del porto con le opere 

architettoniche dell’America’s Cup e della Città delle Arti e della Scienza. Si tratta di un enorme complesso 

situato lungo il fiume Turia (ora deviato), disegnato dall‘architetto Santiago Calavatra e iniziato nel 1996. 

Rappresenta un importante esempio di architettura moderna. Il complesso include cinque aree: Centro 

d’arte Regina Sofia e Opera House, l’Emisfero – Jmax Cinema - Planetarium – Laserium , l’Umbracle - 

giardini e patio, il Museo della Scienza Principe Filippo, il Museo Oceanografico.  

Prenotazione e biglietto d’ingresso cumulativo per Museo + Ocenaografic + Hemisteric INCLUSO 

(i biglietti vi saranno consegnati in albergo il giorno prima oppure alla Porta Acquario-Oceanografico il 

giorno stesso alle ore 10:00) 

In serata, cena in ristorante self-service. Rientro in albergo e pernottamento. 

  

4° GIORNO-15/04/2019:  

Prima colazione in albergo.  

Mattina, proseguimento delle visite della città con i docenti: Plaza del Ayuntamiento, la vecchia sede 
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dell’università; Palacio del Marques de dos Aguas (prenotazione e biglietto d’ingresso inclusi), nei piani 

superiori ospita il museo della ceramica; lonja de la Seda borsa della seta e la Chiesa di San Nicola; Plaza 

del Mercato con l’attiguo Mercado Central; il Palau de la Generalitat, costruito in stile gotico, è uno dei 

palazzi più belli e importanti della città e oggi ospita il governo regionale; ecc. Nel pomeriggio si suggerisce 

la visita con i docenti al Muso Fallero, nato per raccontare la memoria della più sentita festa valenciana 

“Las Fallas”, la storia e l'evoluzione dei materiali e tecniche utilizzate per la costruzione dei monumenti 

artistici che caratterizzano la festa.  

In serata, cena in ristorante self-service. Rientro in albergo e pernottamento. 

 

5° GIORNO-16/04/2019: 

Prima colazione in albergo.  

Mattina visita con i docenti di Alboraya e port Saplaya (Venezia valenciana).  

Alle ore 18:30, prelievo dei bagagli in albergo, sistemazione in pullman (Ditta Bus: NATI TURIA BUS Tel. 

0034.961.522521) e trasferimento all’aeroporto. Disbrigo delle formalità di imbarco e partenza con volo 

VY6244 alle ore 22:20 con arrivo a Roma Fiumicino alle ore 00:25.  

 

 

 
 


