
VIAGGIO DI ISTRUZIONE A VALENCIA A.S. 2016/17 

 

PERIODO 

Dal 15 al 20 Marzo 2017 

  

In subordine nel periodo compreso dal 27 Febbraio al 14 Marzo 2017 

 

DURATA  5 NOTTI E 6 GIORNI 

  

HOTEL E CAMERE 
Hotel 3*** , 3***sup. o 

4****

 

2/3/4 Letti per gli studenti con servizi privati 

Singole per i docenti con servizi privati 

SERVIZI 

RICHIESTI 
 

 

Trasferimento da e per l’aeroporto con autobus G.T. 

Volo per Valencia con partenza/arrivo dagli aeroporti di 

Bari/Napoli/Pescara/Roma 

 

Transfer aeroporto/hotel/aeroporto 

 

Servizio di  mezza pensione con acqua minerale ai pasti per n. 5 

gg. 

 

Escursioni  e visite come da programma con autobus privato a 

disposizione del gruppo   
 

PROGRAMMA DI MASSIMA 

1° giorno: partenza da Foggia davanti all’Istituto per l’aeroporto 

– arrivo a Valencia – sistemazione in albergo – pranzo libero – 

visita Cattedrale e centro storico – cena e pernottamento 

2° giorno: Colazione – visita Plaza de Toros, Mercato centrale, 

Mercato della seta – pranzo libero – visita al Museo 

Internazionale di Arti moderne, Museo della Preistoria – cena e 

pernottamento 

3° giorno: colazione –  partenza per la “Ciudad de las Artes y las 

Ciencias”, visita dell’Hemisfèric e del Museo delle Scienze 

principe Felipe – pranzo libero – visita allo stadio Forevertour 

Mestalla – cena e pernottamento 

4° giorno: colazione – partenza per la “Ciudad de las Artes y las 

Ciencias”, visita  del parco Oceanografico  - pranzo libero – 

partecipazione eventi festivi (Las Fallas) – cena e pernottamento 

5° giorno: colazione – visita al porto, al lungomare alle spiagge – 

pranzo libero – pomeriggio libero – cena e pernttamento 

6° giorno: colazione – preparazione bagagli e stivaggio – visita 

Bioparco – pranzo libero  - partenza per l’aeroporto – arrivo a 

Foggia davanti all’Istituto 

GRATUITA' 
Indicare il numero di gratuità previste per n. 32 partecipanti. 

MASS. ASSICURAT. Assicurazioni massime previste 

SPECIFICHE 
Indicare eventuali ulteriori agevolazioni.  

EXTRA 
Deposito cauzionale Hotel.  

Eventuale tassa soggiorno. 



GUIDE/INGRESSI 

I costi per le guide, gli ingressi ai musei e le escursioni vanno indicati 

separatamente – le visite ai musei devono prevedere la guida   

 

 


