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VALENCIA 

dal 20 al 24 giugno 2018 
Valencia ha avuto finalmente il riconoscimento che tutti bene o male ci auguravamo. La terza cittadina 

spagnola in ordine di grandezza e’ stata votata come la migliore città del mondo per vivere!  

FOGLIO NOTIZIE 
 
 
1° giorno (20 giugno )  : PARMA – BERGAMO – VALENCIA 
 
Ritrovo dei Signori Partecipanti  alle ore 4.15 in P.LE SALSI – PARMA , sistemazione in 
autopullman riservato e alle ore 04.30 partenza per l’aeroporto di Bergamo (con sosta a 
Fidenza). Presentazione in aeroporto almeno 2 ore prima della partenza del volo (ore 06.45). 
Operazioni d’imbarco e alle ore 08.45 partenza con volo low cost RYANAIR per VALENCIA. 
Arrivo alle ore 10.45 , disbrigo formalità e dopo il controllo doganale e il ritiro dei bagagli incontro 
con la guida, sistemazione in pullman riservato e partenza per la visita della cittá : la Torre de Quart, 
il Chiostro del Convento del Carmen e las Torres de Serrano. Pranzo libero in corso di escursione.  

http://www.robintur.it/
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Nel pomeriggio visita  della Chiesa di San Nicola (ingresso incluso) con i suoi meravigliosi affreschi 
del XVII secolo recentemente restaurati  e  Calle Caballeros con i sui palazzi   

l quartiere millenario della città si sviluppò fra due muraglie, quella musulmana e quella cristiana. Una 
passeggiata fra le sue labirintiche vie acciottolate, fiancheggiate da imponenti edifici medievali, ci fa 
viaggiare ad altre epoche della storia. Entrare nei palazzi, attraversare le porte medievali delle Torri di 
Quart e delle Torri di Serranos, godersi gli impressionanti affreschi della Chiesa di San Nicola e 
perdersi nei suoi angoli più peculiari  

Al termine delle visite ,  trasferimento in albergo, sistemazione nelle camere riservate Cena  con 
menu a 3 portate (acqua inclusa) e pernottamento.  

HOTEL SILKEN PUERTA VALENCIA **** 
AVENIDA DEL CARDENAL BENLLOCH, 28 - VALENCIA 

Tel. 0034 963 936395 
 
                          
2° giorno (21 giugno )  :  VALENCIA (ALBUFERA) 
 
Prima colazione in hotel  . Incontro con la guida  e partenza per la visita panoramica  di Valencia  
passando per il Mercado de Colón, Plazas de Toros, la Estación del Norte e il Municipio. 
Proseguimento della visita a piedi per il centro storico. Visita della Cattedrale (ingresso incluso)   la 
Lonja (ingresso incluso)  e il Mercado Central. Proseguimento per la visita di Albufera 

Il Parco Naturale dell’Albufera ci trasporta nella natura allo stato puro, in cui gli unici suoni che si 
odono sono il canto degli uccelli e lo scrosciare dell’acqua. Protetto dall’intervento dell’uomo, è 
situato a soli 10 km dalla città; visitandolo è possibile comprendere la passione dei valenciani per 
l’ambiente e scoprire le origini della cucina locale. 

Pranzo libero in corso di escurisone . Nel pomeriggio breve  giro in barca – Al termine  rientro a 
Valencia  Cena con menu a 3 portate (acqua inclusa) e pernottamento.  

 

3° giorno (22 giugno )  :  VALENCIA                                                                                                               

Prima colazione in hotel . Incontro con la guida e intera giornata dedicata alla vista guidata del  
Palazzo  Reina Sofia ,  Museo de la Cinecias  e  Museo Oceanografico  (ingressi inclusi). Pranzo 
libero in corso di visita.  

http://www.robintur.it/
http://www.turisvalencia.es/it/scopri-valencia/monumenti/elenco-dei-monumenti/monument/7832
http://www.turisvalencia.es/it/scopri-valencia/monumenti/elenco-dei-monumenti/monument/7832
http://www.turisvalencia.es/it/scopri-valencia/monumenti/elenco-dei-monumenti/monument/7833
http://www.turisvalencia.es/it/scopri-valencia/parco-naturale-albufera
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Un esempio di architettura avveniristica firmato dall’architetto Valenciano Santiago Calatrava, i cui 
colossali edifici ospitano un cinema IMAX nell’Hemisfèric, il maggior acquario d’Europa 
nell’Oceanografico, una mostra didattica ed interattiva nel Museo delle Scienze Príncipe Felipe e le 
opere artistiche più d’avanguardia nel Palau de les Arts Reina Sofía. Inoltre l’impressionante ponte di 
Assut de l’Or e l’Agora sono un vero piacere per i sensi . 

Al termine  rientro in hotel .  Cena con menu a 3 portate (acqua inclusa) e pernottamento.  

4° giorno (23 giugno )  :  VALENCIA  (SAGUNTO)  

Prima colazione in hotel . Incontro con la guida, sistemazione in pullman riservato e giornata dedicata 
alla visita di SAGUNTO:  Barrio Judio, il Teatro Romano e il Castello . Pranzo libero in corso di 
escursione e nel pomeriggio visita al Monastero de Santa Maria del Puig . 

Sagunto è la città ideale, per trascorrere dei giorni all’insegna del mare e della 
storia locale. Si trova a pochi chilometri da Valencia e vi sorprenderà la 
bellezza del centro storico. La civiltà romana hanno lasciato in eredità la 
bellissima Acropoli e il Teatro Romano. E’ bello dedicare anche una parte 
della giornata per visitare il Monastero di Puig. Il complesso religioso 
assomiglia a una fortificazione militare e al suo interno racchiude molte 

bellezze. 

Al termine  rientro a Valencia.  Ad orario da comunicare incontro con la guida e trasferimento in 
ristorante caratteristico per la cena tipica (RISTORANTE LA PEPICA ) a base di paella mista (incluso 
antipasto – dolce – e bevande) . Al termine della serata rientro in hotel, pernottamento. 

5° giorno (24 giugno )  :  VALENCIA  (GANDIA) – BERGAMO – PARMA 

Prima colazione in hotel . Il check-out deve essere fatto entro le ore 
09.00 . Sistemazione dei bagagli sul pullman,  incontro con la guida,e 
verso le ore 09.30  partenza  in bus riservato  per Gandia. Alle ore 

11.00 visita al Palacio ducal de los Borja , al termine tempo libero per una passeggiata per il centro 
storico  e per il  pranzo libero. Verso le ore 14.30 rientro a Valencia  e verso le ore 15.30 circa visita 
al  Museo delle Belle Arti di Valencia.  Al termine breve tempo a disposizione e proseguimento per 
l’aeroporto. Presentazione in aeroporto almeno 2 ore prima della partenza del volo (ore 18.30). 
Operazioni d’imbarco con l’assistenza e alle ore 20.40  partenza con volo low cost RYANAIR per 
BERGAMO ove si arriva alle ore 22.35 .  All’arrivo a Bergamo, disbrigo formalità,  sistemazione in 
pullman riservato e proseguimento per Parma.  

 

http://www.robintur.it/
http://www.turisvalencia.es/it/scopri-valencia/citta-delle-arti-e-delle-scienze/emisfero
http://www.turisvalencia.es/it/scopri-valencia/citta-delle-arti-e-delle-scienze/oceanografico
http://www.turisvalencia.es/it/scopri-valencia/citta-delle-arti-e-delle-scienze/museo-delle-scienze-principe-felipe
http://www.turisvalencia.es/it/scopri-valencia/citta-delle-arti-e-delle-scienze/palazzo-delle-arti-regina-sofia
http://www.turisvalencia.es/it/scopri-valencia/ponti/bridge/8954
http://www.turisvalencia.es/it/scopri-valencia/ponti/bridge/8954


 

ROBINTUR S.P.A. 
Società unipersonale - soggetta alla Direzione e Coordinamento di Coop Alleanza 3. Soc. coop. -  Castenaso (BO)  

Sede Legale: via M.L.King, n.38/2 - 40132 bologna – Tel. (+39) 051.41.33.711 Fax (+39) 051.41.33.700 - www.robintur.it 
R.E.A. BO 304765 – REG.IMPR.BO/C.F.e P.IVA 03605730377 CAPITALE SOCIALE i.v. Euro 6.000.000 

 
Le visite possono essere modificate come ordine e svolgimento per ragioni tecnico-operative 

pur mantenendo invariati i contenuti 
 
 

DOCUMENTI PER L’ESPATRIO ricordiamo che ogni passeggero durante tutto il viaggio dovrà avere 
con sé un documento valido per l’espatrio e cioè il passaporto o la carta di identità. Secondo le ultime 
normative, la Carta d’identità sia cartacea che elettronica, (CON VALIDITÀ 5 ANNI) non deve avere 
annotazioni di PROROGA sul retro, anche se convalidate da timbri del Comune. Pertanto, i 
cittadini italiani dovranno essere muniti esclusivamente di carte d'identità con validità 
decennale dalla data del rilascio. 
Inoltre NON deve recare sul retro la scritta NON VALIDA PER L’ESPATRIO. La mancanza di 
documenti o la loro irregolarità possono pregiudicare la partecipazione al viaggio, senza alcun diritto, 
da parte del viaggiatore, ad alcuna forma di rimborso. 
 
ASSISTENZA SANITARIA ricordiamo a tutti i partecipanti il tesserino sanitario che permette ai 
cittadini italiani, che viaggiano nell’UNIONE EUROPEA di ottenere le stesse prestazioni sanitarie cui 
hanno diritto in Italia 

HOTEL SILKEN PUERTA VALENCIA 4 STELLE  

www.hoteles-silken.com 

Situato a Valencia, a 5 minuti a piedi dallo Stadio Mestalla e a 15 minuti a piedi dalla Città delle Arti e 
delle Scienze, il Silken Puerta Valencia offre la connessione Wi-Fi gratuita e un ristorante à la carte. 

Circa 2 Km dal centro 

Il Puerta Valencia vanta eleganti arredi contemporanei progettati da Javier Mariscal. Le camere sono 
spaziose e dotate di aria condizionata, pavimenti in parquet, TV satellitare e scrivania. 

Specializzato in piatti a base di riso, il ristorante Puerta Valencia propone una vasta gamma di 
specialità mediterranee, mentre il bar-caffetteria serve tapas e cocktail serali. 

L'hotel dispone di un ampio parcheggio in loco, disponibile a un costo aggiuntivo. La stazione della 
metropolitana più vicina, Aragón, dista circa 400 m e vi consentirà di raggiungere la città vecchia e la 
cattedrale in 10 minuti. La spiaggia dista poco più di 2 km dal Silken.  

 

http://www.robintur.it/
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Organizzazione tecnica: Planetario Duomo di Robintur Spa  
B.go xx Marzo 17 -  43121 Parma -     Tel 0521   234308  
 
 

INFORMAZIONI UTILI 
Operativo aereo : gli orari dei voli indicati in programma  potrebbero  subire variazioni per ragioni operative in 
data successiva all'elaborazione del presente documento; in questo caso ne daremo comunicazione. 

 
PER OGNI NECESSITA’ POTETE CONTATTARE 

           GIULIANO ANDROVANDI  Cell. 335.5922133 
 
 

VOLI (franchigia bagaglio) 
 

Bagaglio a mano:  In base alla tariffa aerea acquistata sono compresi 
-  un bagaglio a mano con peso massimo di 10 kg e dimensioni 

massime di 55 x 40 x 20 cm, 
- più una borsa piccola fino a 35 x 20 x 20 cm per passeggero 

 
Per esigenze operative Ryanair il bagaglio a mano di 10 kg 

potrebbe essere imbarcato in stiva gratuitamente. 
 

 Bagaglio registrato: 1 bagaglio dal peso massimo di 20 kg a persona incluso.  
 

         I posti in aereo sono gia’ stati assegnati sia in andata che in ritorno.      
 

TELEFONI 
Dall'Italia = 0034 + prefisso + numero.  
Per l'Italia = 0039 + prefisso + numero. 
 
FUSO ORARIO 
Stessa ora rispetto all’Italia. 

 

FACCHINAGGIO 
Il servizio di facchinaggio non è incluso  nella quota di partecipazione pertanto i Signori Partecipanti sono 
invitati a provvedere direttamente nel caso lo desiderino 
 
ASSICURAZIONE 

http://www.robintur.it/
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Tutti i partecipanti sono assicurati con la compagnia UnipolSai per rimborso spese mediche, rientro anticipato, 
assistenza in loco e inoltre furto, smarrimento, avaria dei bagagli. Si precisa che eventuali denunce devono 
essere inoltrate all’assicurazione direttamente dall’interessato seguendo le istruzioni contenute nelle Condizioni 
di Polizza (art. 13), che  Vi saranno fornite il giorno della partenza. 

Sicurezza La check-list del passeggero 

Le nuove regole per il bagaglio a mano 
Articoli ammessi in cabina 
 Sostanze liquide nei limiti nelle modalità che seguono 
 Modalità di presentazione delle sostanze liquide ai controlli di sicurezza 
 I liquidi sopra citati devono essere presentati ai controlli di sicurezza contenuti in una 
BUSTA DI PLASTICA trasparente e richiudibile da preparare PRIMA di presentarsi al varco 
 Il volume della busta non deve superare 1 litro (circa 18x20 cm) 
 La busta deve essere presentata al personale dei controlli di sicurezza separatamente dagli altri 
oggetti  
 I contenitori dei liquidi inseriti nella busta non devono superare la capacità di 100 ml ciascuno (o 
100 grammi, 3 once negli Stati Uniti) 
 È  ammessa una sola busta per passeggero 
 
Dopo i controlli di sicurezza è possibile accedere al contenuto della busta. Si segnala che all’arrivo negli 
aeroporti di Gran Bretagna, Israele e Stati Uniti busta e bagaglio a mano potranno essere controllati 
nuovamente 

___________________________________________________________________________ 
Articoli da spedire nel baglio da stiva (quello consegnato al check-in per essere ritirato 
all’aeroporto di destinazione) 
 Creme, lozioni e olii e sciroppi 
 Profumi, deodoranti 
 Gel, inclusi quelli per capelli e doccia 
 Contenuto di recipienti sotto pressione, incluse schiume da barba, altre schiume e deodoranti 
 Sostanze in pasta, incluso dentifricio  
 Miscele di liquidi e solidi, mascara, ogni altro prodotto di analoga consistenza, limette, forbicine e 
oggetti appuntiti 
Sostanze liquide escluse dall’obbligo di inserimento nella busta 
 articoli liquidi anche superiori a 100 ml se acquistati presso i duty free (ovvero i negozi 
dopo i controlli di sicurezza) e/o durante il volo a condizione che rimangano sigillati fino alla 
destinazione finale (altrimenti in caso di tappe intermedie se ne rischia il sequestro) 
 Latte e cibo per bambini in qualità commisurata alla durata del viaggio 
Dove trovare la busta 
 Può essere richiesta ai check-in dei principali aeroporti oppure può essere acquistata nei supermercati 
(sacchetti per congelamento alimenti) 
 
L’informativa ufficiale completa per i passeggeri è disponibile sul sito dell’Ente nazionale per l’aviazione civile: www.enac-italia.it  
 

http://www.robintur.it/
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