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VALENCIA 

           Capodanno nella calda Costa Blanca 
29 Dicembre 2022 – 3 Gennaio 2023 /  6 giorni – 5 notti 

 

       
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 1.020 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 280  

Ass. annullamento facoltativa € 50 da pagare con acconto 
 

ACCONTO di € 550 DA VERSARE ENTRO 10 OTTOBRE 
SALDO ENTRO 5 DICEMBRE 

Le quote comprendono: 

 
 Trasferimento Segrate – Aeroporto Bergamo e viceversa. 
 Volo aereo diretto per Valencia 
 Accompagnatrice per tutta la durata del viaggio  
 Sistemazione in hotel 4* a Valencia; 
 Pernottamento, prima colazione, cene (tranne 1° gennaio 

2023), escluse bevande 
 Pranzo del 2 gennaio 
 Guide locali per le visite come da programma; 
 Auricolari in dotazione; 
 Assicurazione bagaglio, medico, Covid  
 CENONE DI CAPODANNO CON SERATA DANZANTE 
 1 bagaglio da stiva max 20 Kg + borsa o zainetto 

Le quote non comprendono: 

 
 pranzi non menzionati in programma; 
 mance e facchinaggi; 
 Assicurazione annullamento viaggio Euro 50; 
 tutto quanto non espressamente indicato alla voce “ la 

quota comprende”. 
 

Franchigie assicurazioni  
 Costo polizza non rimborsabile 
 Covid 10% 
 Malattia 20% 
 Motivi personali 30% 

 

IL VIAGGIO È RISERVATO AI SOCI, IN REGOLA CON L’ISCRIZIONE ALL’ASSOCIAZIONE.  

 
       PENALI DI CANCELLAZIONE: 
90 giorni prima della partenza una penale del 35% 
60 giorni prima della partenza una penale del 50% 
35 giorni prima della partenza una penale del 75% 
21 giorni prima della partenza una penale del 100% 
 
       PAGAMENTI: 
Sono richiesti pagamenti con bonifico bancario: 
IT34R0103001605000063237587 -BANCA MPS 
Beneficiario: TRAVEL LAND SRL 
Causale: Viaggio VALENCIA CMTE SEGRATE indicare il proprio NOME/I e COGNOME/I. 

 
DOCUMENTI di viaggio: 
Carta di identità in corso di validità ed in ottime condizioni. 



 
 

Programma di viaggio: 
 

1° giorno: giovedì 29 dicembre 2022: Segrate > Valencia 
Ritrovo in mattinata alle ore 10,15 Redecesio, 10,30 Segrate, 10,45 Villaggio.  Partenza per l’aeroporto di Bergamo Orio 
al Serio. Volo per VALENCIA alle ore 14.30 con arrivo 16.25. Giro panoramico di Valencia con le luci notturne e le 
atmosfere natalizie con addobbi ed illuminazioni. Arrivo in hotel, consegna camere. Cena in ristorante tipico al porto 
con piatto a base di paella valenciana. Pernottamento in hotel. 
 
2° giorno: venerdì 30 dicembre 2022: Centro città 
Colazione in hotel ed incontro con la guida e giro panoramico della città a piedi con guida. L'itinerario si snoda tra Plaza 
Ayuntamento, la grande piazza del Municipio di Valencia, la Cattedrale di Santa Maria di Valencia e il Miguelete, la 
torre della Cattedrale. Pranzo libero e proseguimento di giro turistico per le vie del Mercado Central, mercato al chiuso con 
centinaia di banchi che vendono i propri prodotti, dalla frutta alla verdura, dai salumi al pesce fresco, dalle spezie alla frutta 
secca e candita. Di fronte al mercato si trova un’altra struttura molto bella: la Lonja de la seda, antica sede del mercato 
della seta a Valencia, centro delle attività commerciali dagli inizi del XVI secolo, dal 1996 patrimonio 
Unesco.  Proseguimento con accompagnatrice tra le vie ed i locali notturni del quartiere di Barrio del Carmen, il 
pittoresco Quartiere della movida valenciana. Rientro in hotel, cena e pernottamento.            
 
3° giorno: sabato 31 dicembre 2022: Centro Città  
Colazione in hotel e visita panoramica con guida della Ciudad de las Artes y las Ciencias interamente 
realizzata dall’architetto Calatrava e che comprende cinque spettacolari attrazioni: il Museu de les Ciències Príncipe 
Felipe, il Palacio de las Artes Reina Sofía, l’Emisfèric, l’Umbracle e più in là l’Oceanogràfic.  Pranzo libero ed ingresso 
facoltativo ai vari padiglioni del quartiere ( Oceanografic o Biosfer). Preparazione per il Veglione di Capodanno con 
musiche e balli in hotel. Pernottamento in hotel. 
 
4° giorno: domenica 1 gennaio 2023: Centro Città 
Colazione in hotel e giornata libera a disposizione per visite individuali di Valencia. Nel pomeriggio 
passeggiata con accompagnatrice lungo il bellissimo parco cittadino alberato ricavato dal alveo dei rio Turia –
 JARDI de TURIA - che costeggia la citta fino alla Ciutadella. Cena libera e pernottamento. 
 
5° giorno, lunedì 2 gennaio 2023: Fuori città 
Colazione in hotel. Giornata di  visita  guidata dell’oasi naturale di Albufeira con giro in barca e pranzo a base 
di prodotti locali. Ci sono pontili nella Gola de Pujol e nei porticcioli di Catarroja e El Palmar. La passeggiata 
di una quarantina di minuti in barca avviene con imbarcazioni artigianali chiamate albuferencs all’interno di 
risaie, paludi e bosco mediterraneo. Visita a una tipica “barraca” (casa tipica valenciana) e pranzo a base di 
un’autentica paella. Pomeriggio proseguimento di escursione. Arrivo in hotel in serata, cena e pernottamento.  
 
6° giorno, martedì 3 gennaio 2023: Valencia - Segrate 
Colazione in hotel. In mattinata trasferimento in aeroporto e volo diretto Valencia/Bergamo Orio al Serio con 
partenza alle 11.15 ed arrivo alle 13.45. Trasferimento Aeroporto – Segrate. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Organizzazione Tecnica TRAVEL LAND SRL 

Licenza n.  0215352 dell’ultima scia del 20.10.2014 – Rilasciato da Regione Lombardia– Provincia MI 
Iscritti al Registro delle Imprese di Milano 12.04.2011 numero rea: MI 1956827 – cap. sociale 15.000 

 


