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PROGRAMMA TRASFERTA 
1° - Sabato 27 Ottobre 2018 

 Ritrovo ore 11,30 all’ aeroporto di Capodichino 

(punto del ritrovo da stabilire) 

 Partenza volo Ryan Air ore 13,15 

 Arrivo a Valencia ore 15,25 

 Trasferimento con bus privato all’“Expo Hotel Valencia ” e assegnazione delle 

camere 

  Serata libera 

2° - Domenica 28 Ottobre 2018 
 Dopo la colazione gli atleti si porteranno autonomamente alla partenza della gara, che 

avverrà alle ore 9,00 -  Tutti gli altri saranno liberi. 

 Dopo gara rientro in albergo e pranzo libero 

 Dalle ore 15,30 alle ore 20,30  visita guidata Valencia storica, con bus privato e guida 

ufficiale locale, combinata con cena tipica a base di Tapas e Sangria  

Visita guidata del Centro Storico di Valencia 
Passeggiare  per  le strette vie del centro storico è il modo migliore per rendersi conto della 
millenaria storia di questa città,  che ha, comunque, sempre saputo stare al passo con i tempi, 
trasformandosi ed adeguandosi al mutare delle esigenze dei suoi abitanti. Da sempre crocevia di 
culture diverse, fu, infatti, dominata dai romani, dai visigoti, dagli arabi....: il risultato è un centro 
storico affascinante per le diverse architetture dei suoi palazzi, delle sue Chiese, dei suoi 
monumenti,  che la rendono unica ed inconfondibile. 

Si potranno vedere:  
Plaza de la Virgen, dedicata alla Vergine degli Abbandonati, protettrice della città e su cui si 
affacciano la Basilica della Vergine degli Abbandonati, la Cattedrale sede dell'arcivescovado, la 
Torre del Miguelete, il Palazzo de la Generalitad (uno dei più belli di Valencia, che risale al XV 
secolo) e il Tribunal de las Aguas, l’istituzione di giustizia più vecchia d’Europa che emette 
sentenze inappellabili riguardo alle controversie sorte per le acque d’irrigazione tra i contadini 
della zona. A pochi passi dalla piazza si trovano le antiche Torri del Serrano, che facevano parte 



delle poderose mura di cinta della città ed inoltre molti altri siti, monumenti e palazzi storici come 
Palacio del Marqués de Dos Aguas, Plaza del Mercato, La Lonja de la Seda, Playa de Toros ecc. 
per poi gustare, in tale contesto, una cena tipica Valenciana a base di Tapas e Sangria.  

 
 rientro in hotel e  serata libera. 

 

 3°- Lunedì 29 Ottobre 2018 
 Dalle ore 9,00 alle ore 14,00 visita guidata alla Valencia Calatrava - la Valencia del 

futuro -combinata con visita in barca e Pranzo Tipico Valenciano, un menù di tre 

portate con bevande incluse, nel Parco Albufera.  

Visita guidata Valencia Calatrava 
 

La Ciudad 
de las Artes y las Ciencias 

 
La Città delle Arti e delle Scienze di Valencia è 
un’icona dell’opera di Santiago Calatrava. Ma è 
anche molto di più: è un grande progetto di sviluppo 
turistico che dota Valencia di un’attrattiva di livello 
globale. 
Esemplare anche la storia. Nel 1957 il fiume Turia 

inonda Valencia: a scanso di altri guai, il corso è deviato perché passi fuori dal centro urbano. Nasce 
così un’area a giardini lunga dieci chilometri. Un polmone verde con centri sportivi, luna park e via 
dicendo. 
Già così sarebbe una grande opera. E invece Valencia va avanti e chiede a Santiago Calatrava, che di 
Valencia è nativo, di andare oltre.  
Su un area verde di 35 ettari si sviluppano sei grandi strutture ed un acquario (bellissimo). Sono 
sull’acqua e dall’acqua sembrano emergere e galleggiarvi.  

Humbracle 
L’Humbracle è un giardino d’inverno lungo 350 metri. Corre su un livello rialzato parallelo a tre degli 
edifici della Città delle Arti e delle Scienze. La sua originale struttura ospita piante, palme ed opere 
d’arte. Nel suo interno, invece, due piani di garage. 

Palau de les Arts 
Musica, arte e concerti di qualità: sono queste le caratteristiche principali del Palau de les Arts di 
Valencia, uno dei cinque spazi che costituiscono la Città delle Arti e delle Scienze. 

Hemisfèric 

L'Hemisfèric è una struttura costruita all'interno della Città delle Arti e delle Scienze, in cui vengono 
proiettate le pellicole cinematografiche. Impressionante è il grande schermo concavo che sovrasta gli 
spettatori. 

Museo de las Ciencias Príncipe Felipe 

Nel Museo de las Ciencias Príncipe Felipe sono esposte tutte le novità scientifiche, ospitate in un 
ambiente innovativo progettato dal grande architetto Calatrava, all'interno della Città delle Arti e delle 
Scienze. 

Puente de l’Assut de l’Or 
Attraversa il complesso ponendosi ad angolo retto con l’Humbracle è una delle ultime costruzioni 
realizzate nella Città delle Arti e delle Scienze. Grazie alle immense dimensioni è il secondo ponte più 
grande della Spagna. 

 



Agorà 
L'Agorà è un'immensa costruzione realizzata da Santiago Calatrava per ospit
competizioni sportive. Le forme dell'architettura sono in linea con lo stile avveniristico della Città delle 
Arti e delle Scienze. 
 

Oceanografic  
Parco oceanico o Oceanografic, considerato come uno tra i più grandi acquari del mondo. L’aspetto 
architettonico è stato curato da Fèlix
grandi dimensioni, circa 10 ettari di superficie, permettono la presenza di molte specie di pesci e 
mammiferi d’acqua. 

 

Visita e pranzo al Parco
 

valenciano che prende il nome dalla pentola in cui si prepara il riso. Lo spazio circostante il lago è 
supportato da numerose strutture recettive, oltre agli innumerevoli luoghi di ristoro.
Sono possibili delle traversate nel lago con piccole imb
isolette al suo interno. L’Albufera vanta anche 
Il Parco dell’Albufera è ricco di animali e uccelli. Sull’estesa superficie d’acqua vivono decine di specie 
acquatiche. I corsi d’acqua interni favoriscono la riproduzione di molti mammiferi, alcuni dei quali 
protetti dal rischio di estinzione. 
L’attuale specchio d’acqua è il risultato dell’iniziale affondamento della pianura valenciana, in 
prossimità del mare. Solo a partire dal 
controllo dell’afflusso di acqua marina e il mantenimento del delicato equilibrio della palude

 

4°- Martedì 30 Ottobre
 Dopo colazione,  mattinata libera e

all’aeroporto dove, alle ore 15,15

L'Agorà è un'immensa costruzione realizzata da Santiago Calatrava per ospit
competizioni sportive. Le forme dell'architettura sono in linea con lo stile avveniristico della Città delle 

o Oceanografic, considerato come uno tra i più grandi acquari del mondo. L’aspetto 
architettonico è stato curato da Fèlix Candela e richiama ogni anno fior di visitatori e appassionati. Le 
grandi dimensioni, circa 10 ettari di superficie, permettono la presenza di molte specie di pesci e 

e pranzo al Parco dell’Albufera

l Parco Naturale dell’Albufera 
trova a pochi chilometri a sud di Valencia. All’interno 
c’è un grande lago d’acqua dolce, separato dal vicino 
mare grazie ad una stretta striscia di sabbia, chiamata 
Dehesa del Saler. 
La superficie complessiva dell’area protetta ricopre 
circa 21 mila ettari, dedita soprattutto alla 
coltivazione del riso. Infatti, è da questa coltura 
agricola che nasce la mitica 

valenciano che prende il nome dalla pentola in cui si prepara il riso. Lo spazio circostante il lago è 
supportato da numerose strutture recettive, oltre agli innumerevoli luoghi di ristoro.
Sono possibili delle traversate nel lago con piccole imbarcazioni, oltre che osservare le numerose 
isolette al suo interno. L’Albufera vanta anche una ricca varietà di fauna acquatica
Il Parco dell’Albufera è ricco di animali e uccelli. Sull’estesa superficie d’acqua vivono decine di specie 

d’acqua interni favoriscono la riproduzione di molti mammiferi, alcuni dei quali 

L’attuale specchio d’acqua è il risultato dell’iniziale affondamento della pianura valenciana, in 
prossimità del mare. Solo a partire dal Settecento l’azione dell’uomo creò la chiusura del golfo, con il 
controllo dell’afflusso di acqua marina e il mantenimento del delicato equilibrio della palude

30 Ottobre 2018 
po colazione,  mattinata libera e alle ore 13,30, trasferimento

alle ore 15,15, decollerà il volo per Napoli arrivo ore 17,25

 

 

L'Agorà è un'immensa costruzione realizzata da Santiago Calatrava per ospitare grandi eventi e 
competizioni sportive. Le forme dell'architettura sono in linea con lo stile avveniristico della Città delle 

o Oceanografic, considerato come uno tra i più grandi acquari del mondo. L’aspetto 
Candela e richiama ogni anno fior di visitatori e appassionati. Le 

grandi dimensioni, circa 10 ettari di superficie, permettono la presenza di molte specie di pesci e 

Albufera 

 è una zona umida che si 
trova a pochi chilometri a sud di Valencia. All’interno 
c’è un grande lago d’acqua dolce, separato dal vicino 
mare grazie ad una stretta striscia di sabbia, chiamata 

complessiva dell’area protetta ricopre 
, dedita soprattutto alla 

coltivazione del riso. Infatti, è da questa coltura 
agricola che nasce la mitica paella. Tipico piatto 

valenciano che prende il nome dalla pentola in cui si prepara il riso. Lo spazio circostante il lago è 
supportato da numerose strutture recettive, oltre agli innumerevoli luoghi di ristoro. 

arcazioni, oltre che osservare le numerose 
una ricca varietà di fauna acquatica. 

Il Parco dell’Albufera è ricco di animali e uccelli. Sull’estesa superficie d’acqua vivono decine di specie 
d’acqua interni favoriscono la riproduzione di molti mammiferi, alcuni dei quali 

L’attuale specchio d’acqua è il risultato dell’iniziale affondamento della pianura valenciana, in 
Settecento l’azione dell’uomo creò la chiusura del golfo, con il 

controllo dell’afflusso di acqua marina e il mantenimento del delicato equilibrio della palude. 

trasferimento con bus privato 

decollerà il volo per Napoli arrivo ore 17,25. 

 



 

I COSTI DELLA TRASFERTA 
VOLO € 170,00 
HOTEL € 130,00 
TOUR € 114,00 
TOTALE €    414,00 

(salvo eventuali variazioni) 

 

I costi per l’hotel e il tour sono confermati, mentre quello del volo è da verificare. 

Il costo del pettorale è di € 28,00 di cui € 25,00 per la gara + € 3,00 per tassa alla federazione  

entro il 30/6/2018; oltre tale data sarà di € 33,00 di cui € 30,00 per la gara + € 3,00 per tassa 

alla federazione. 

 

La quota del viaggio comprende: 

 Volo Napoli/Valencia/Napoli con bagaglio a mano e posti riservati. 

 Sistemazione in Hotel ***  in centro  “EXPO HOTEL VALENCIA” con colazione. 

 Trasporto con bus privato Aeroporto/Hotel/Aeroporto e nelle due visite guidate.  

 Due visite guidate, con guida in lingua italiana, alla città di Valencia,  visita in barca nel 

Parco naturale dell’ALBUFERA.   

 Una cena ed un pranzo  con bibite e menù tipici in locali tradizionali. 

 Ingresso alla Cattedrale di Valencia. 

 

La quota non comprende: 

 Pettorale gara e tutto ciò non previsto ne “la quota comprende”. 

 


