
VALENCIA 

Classi IV 
Date: 25-29 Marzo 2018 

Quota individuale di partecipazione: euro 450,00 

c/c postale della scuola: 1009105261 

IBAN della scuola: IT93X0760103200001009105261 

Hotel: HOLIDAY INN, 3 stelle (richiede cauzione di 15-20 euro), camere a 2/3/4 letti con servizi privati. 

Trattamento: mezza pensione (colazione a buffet, cena con tre portate, dolce e acqua ai pasti) 

Appuntamento per la partenza: Istituto scolastico VIA DELL’IMMACOLATA, 47, l’orario sarà 
specificato a ridosso della partenza. 

 

Programma: 

I GIORNO: 

Partenza dall’Istituto, sistemazione in pullman e trasferimento all’aeroporto di Fiumicino. Imbarco su volo di 
linea, durata del viaggio: 2 ore circa. 

Arrivo a Valencia, trasferimento in bus gran turismo in Hotel. Pranzo libero. 

Nel pomeriggio visita guidata di una parte del centro storico della città (Ciutat Vella, ingresso alla Lonja de la 
Seta). 

In serata rientro in Hotel, cena e pernottamento. 

 

II GIORNO: 

Prima colazione a buffet. 

In mattinata visita guidata esterna della Città delle Arti e delle Scienze e visita guidata al Museo interattivo 
della Scienza Principe Felipe (ingresso incluso). 

Pranzo libero. 

Nel pomeriggio visita con i docenti accompagnatori dell’Oceanografic (ingresso incluso), al termine della 
quale il gruppo assisterà ad una proiezione 3D presso l’Hemisferic (ingresso incluso). 

Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 

III GIORNO: 

Prima colazione a buffet. 

In mattinata visita guidata della seconda parte del centro storico (Calle Quart, Barrio del Carmen, mercato 
centrale, Plaza de l’Ayuntamento). 

Pranzo libero. 

Nel pomeriggio visita con i docenti accompagnatori alla Plaza de Toros, al Mercado di Colon, Museo Fallero 
(2 euro cad., prenotazione effettuata dalla scuola), quartiere di Russafa. 

Rientro in hotel, cena e pernottamento. 



IV GIORNO 

Prima colazione a buffet. 

In mattinata visita con i docenti accompagnatori al Museo Archeologico de la Almoina e al Museo della 
Ceramica (ingressi inclusi). 

Pranzo libero. 

Nel pomeriggio visita con i docenti accompagnatori al bacino del Turia: i giardini del Real di Valencia, Torri 
di Alameda, i ponti de las Flores, de la Expocicion e del Nove Ottobre , il Parco Gulliver. 

Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 

V GIORNO 

Prima colazione a buffet. 

In mattinata visita del quartiere Cabanyal e di tutta la parte del lungomare (Porto, Playa de las Arenas, 
lungomare della Malvarrosa) 

Pranzo libero. 

Nel pomeriggio trasferimento all’aeroporto di Valencia, imbarco e partenza. 

All’arrivo incontro col bus GT e trasferimento presso l’Istituto. 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

Gli ingressi ai luoghi di interesse, ove indicato specificatamente dal programma.  
Acqua ai pasti, assicurazione. 

La quota non comprende i mezzi pubblici e le bevande analcoliche ai pasti. 

 

  

 

 

 

 


