
 
 

 

 
 

30 Dicembre 2022 - 02 Gennaio 2023 
 

4 giorni tra cultura, arte e, perché nò, festeggiamenti, visitando 

una delle città più belle e interessanti di Spagna 

 

1° giorno, 30 dicembre - Fvg - Venezia - VALENCIA - Introduzione alla città 

Cena 

Ritrovo dei Sigg. partecipanti all'aeroporto di Venezia per le operazioni di imbarco del volo per 

Valencia, con arrivo nel pomeriggio (Per chi lo desiderasse verrà organizzata una 

navetta per l’aeroporto, con relativo supplemento).  

Ritiro dei bagagli, incontro con 

l’assistente e trasferimento in centro città. 

Visita panoramica guidata del centro 

storico: da Plaza della Virgen, che sorge 

sull'antico foro della Valentia romana, 

circondata dalla Basilica de la Virgen de los 

Desamparados, la Cattedrale di Santa 

Maria e il quattrocentesco Palau de la 

Generalitat. Vi si affacciano anche molti bar 

e caffé che fanno di questa piazza un punto 

molto vivace, anche per la presenza di tanti 

giovani che stazionano per dipingere o per suonare o semplicemente per incontrarsi presso la 

fontana centrale. Segue la plaza de la Reina davanti alla facciata della Cattedrale, nel cui 

interno si trova la bella cappella in pietra del Santo Graal. Check in hotel, cena in ristorante e 

pernottamento. 

 

2° giorno: 31 Dicembre 2022 - LE ARANCE di VALENCIA - SAGUNTO - IL REAL 

MONASTERIO - FESTEGGIAMENTI 

Colazione e cena 

Prima colazione in hotel. 

Partenza per la visita a 

un’azienda (finca) di 

coltivazione di arance - 

visita dell’aranceto.  

Passeggiata tra i giardini 

per cogliere da vicino tutte 

le fasi della coltivazione del 

frutto accompagnati da un addetto 

dell’azienda. Una vera immersione nei profumi, nel passato e nel presente del territorio.  Verrà 



spiegata la coltivazione tradizionale dell'arancio, la sua storia, i sistemi di piantagione, le 

tecniche di potatura, irrigazione, innesto, e vedremo tutte le varietà di agrumi piantate. 

 

Al termine trasferimento a Sagunto, pranzo libero e visita della città vecchia, raccolta a 

ridosso del Castello; fondata nell'Età del Bronzo. Conosciuta in particolare per il famoso 

assedio da parte di Annibale, “casus belli” della 2° guerra Punica! Visita del piccolo Museo 

Archeologico, il Teatro romano, la Juderia (antico quartiere ebraico). Dal Castello si può 

godere uno straordinario panorama tutt'intorno. 

 

Proseguimento per El Puig, con visita del Real Monasterio 

de la Virgen del Puig, eretto nel 1240, di forma 

quadrangolare con torri d'angolo. Al suo interno si visitano il 

chiostro, la Sala Reale e la Sala Gotica. 

 

Cena in ristorante per il saluto al nuovo anno – Tempo 

libero per i festeggiamenti che sin terranno nelle piazze 

di Valencia. Pernottamento in hotel. 
 

 

 

 

 

3° giorno: 01 Gennaio 2023 - LA VALENCIA di CALATRAVA - La CITTA’ 

Colazione e cena 

Prima colazione in hotel. 

Incontro con la guida e intera giornata di visita della città. 

Visita della Lonja de la Seda, l'antica Borsa dei Mercanti, in stile gotico-fiammeggiante, 

che risale alla metà del 

1400 e fa parte del 

Patrimonio Unesco: 

particolarmente fascinosa 

la sala delle contrattazioni 

con le sue altissime colonne 

tortili e le iscrizioni che 

invitano all'onestà dei 

commercianti. 

Proseguimento delle visite con il Museo delle 

Belle Arti: visita delle sue sale. Pranzo libero 

in corso di visite. Quindi passeggiata nei 

giardini del Turia, realizzati nell'antico letto 

dell'omonimo fiume: dopo aver superato il Palau de la Musica, arrivando alla Città delle 

Arti e delle Scienze. Si tratta di una successione di stravaganti strutture di Santiago 

Calatrava. Visita al Palazzo delle Arti della Regina 

Sofia (teatro dell'Opera); all'Emisferio (per la 

proiezione di pellicole a tre dimensioni); al Museo 

delle Scienze del Principe Felipe; all'Agorà (spazio 

polifunzionale realizzato in materiale blu); 

all'Oceanografico (acquario). 

Cena in ristorante e pernottamento. 

 

4° giorno: 02 Gennaio 2023 - IVAM, il MUSEO 

della CERAMICA, la CITTA’ - Il rientro 

Colazione 

Prima colazione in hotel. 

Incontro con la guida e visita dell'IVAM, uno dei più 

importanti musei d'arte moderna di Spagna, con 



opere di diversi contesti culturali, di artisti europei, latino-americani, nord-americani, ecc., in 

diverse discipline (pittura, scultura, disegno, fotografia, video, ecc.).  Quindi passeggiata 

attraverso l’antico Barrio del Carmen e proseguimento verso il Museo della Ceramica, il 

quale è ospitato in un antico palazzo riccamente decorato all'esterno e con un portale 

particolarmente sontuoso. Al suo interno si possono ammirare splendide collezioni di 

ceramiche appartenute ad importanti famiglie di Valencia e di Spagna. Pranzo libero in corso 

di visite. Proseguendo si raggiunge il Reale Collegio-Seminario del Patriarca, con il suo 

bel chiostro rinascimentale e la chiesa attigua riccamente affrescata. 

In tempo utile trasferimento in pullman in aeroporto per il volo di rientro. 

  

     

*L'ordine delle escursioni potrà subire variazioni per motivi di ordine 

tecnico-pratico 
 

Hotel selezionato o similare 

 

Città Hotel Cat

* 

Website 

Valencia Hotel Dimar 4* https://www.hoteldimar.es/it/  

 

 

HOTEL: Gli alberghi del presente programma sono stati attentamente selezionati e scelti 

sulla base di un razionale rapporto qualità/prezzo avendo sempre comunque l’obiettivo di 

individuare le migliori soluzioni possibili. Per chi lo desiderasse, qualora fossero 

disponibili delle camere di categoria superiore (suite, junior suite o superior) nella 

stessa struttura alberghiera, previa verifica disponibilità e con relativo 

sovrapprezzo, si potrà richiedere tale sistemazione. 

 

NOTA BENE: Le quote di partecipazione sono aggiornate alla data del 15/06/2022; esse sono 

pertanto basate su quotazioni alberghiere, tasse locali e tasse aeroportuali valide alla data 

attuale. Pertanto, le quote dovranno essere riconfermate ed eventualmente aggiornate al 

momento della conferma del viaggio. 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 

 

Minimo 25 Partecipanti  € 1.285,00 

Minimo 20 Partecipanti  € 1.325,00 

 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: € 200,00 (solo per le prime due singole, 

ulteriori singole su richiesta) 
 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

 Voli aerei di linea in classe economica, 1 bagaglio a mano e 1 bagaglio da stiva da 23 kg 

(tasse aeroportuali incluse) 

 Sistemazione in hotel di categoria 4* in camere doppie con servizi privati 

 Trattamento come indicato in programma (3 prime colazioni, 3 cene) 

 Trasferimento da/per l’aeroporto di Valencia in pullman privato con assistente parlante 

italiano 

 Pullman per giro panoramico della città il primo giorno 

 Pullman intera giornata per la visita ad un’azienda di arance, Sagunto e Puig 

 Servizio guida parlante italiano per due mezze giornate e due intere giornate 

 Ingresso e visita ad un’azienda di arance 

about:blank


 Assicurazione medico-bagaglio (include assistenza e spese mediche dovute a malattie 

preesistenti o malattie pandemiche diagnosticate, come il Covid-19, prolungamento del 

soggiorno dovuto a quarantena - chiedere in agenzia il fascicolo informativo) 

 Ingressi (inclusi) pari a € 63,00 a persona (Lonja, Cattedrale, Museo delle Belle Arti, 

Città delle Arti e della Scienza con Hemisferic e Oceanografic e Museo, Museo archeologico 

e Teatro romano a Sagunto, Real Monasterio Virgen del Puig, IVAM, Museo della Ceramica)*. 

L’importo degli ingressi verranno eventualmente aggiornati in fase di saldo quando saranno 

confermati i. prezzi per la stagione invernale. 
 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 Trasferimento per/da l’aeroporto di Venezia (per chi fosse interessato verrà organizzata una 

navetta) 

 I pasti e le bevande non indicati in programma 

 Radio cuffie (da pagare in loco € 10,00) 

 Assicurazione annullamento viaggio (vedi nota sottostante)* 

 Tasse turistiche locali e mance (consigliamo circa € 20 a persona 

 Gli extra in genere e quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende” 

 

NOTA IMPORTANTE RIGURDO IL VERSAMENTO DELL’ACCONTO: 
 
Nonostante manchino ancora diversi mesi alla partenza, è importante evidenziare 

che il viaggio coincide con l’altissima stagione, che, quest’anno, è marcata più del 

solito. 

Considerando, inoltre, l’attuale forte ripresa delle attività turistiche, ci ritroviamo di 

fronte ad aumenti importanti di tariffe aeree e tempistiche brevi per la conferma dei 

posti bloccati. 

Nel nostro caso, Iberia richiede un versamento di caparra entro il 5 luglio prossimo. 

Oltre questa data, ulteriori posti verranno di volta in volta contrattualizzati. 

Per questo motivo, viene suggerito a chi ha già intenzione di procedere con 

l’iscrizione, di provvedere entro tale data. 

 

Considerato il grande interesse e pre-iscrizioni, valuteremo se dividere i partecipanti 

in due gruppi di max 25 iscrittii cadauno. I due eventuali gruppi viaggeranno sugli 

stessi voli, ma, arrivati a Valencia, ciascun gruppo avrà bus, guida e accompagnatore 

propri (Claudio ed accompagnatore MantraViaggi). 

 

NOTA CANCELLAZIONE INTERO GRUPPO CAUSA COVID19: 

 

Qualora ci fossero ancora problemi legati al virus verranno applicate le direttive che, al 

momento dell’evento, le Autorità  

 

CONFERMA DEL VIAGGIO CON VERSAMENTO DEL PRIMO ACCONTO: 

 

Per bloccare la tariffa indicata: Entro il 05 Luglio 2022 

 

Successivamente tale data, e fino al 08 Ottobre 2022, sarà comunque possibile 

procedere con l’iscrizione, ma la disponibilità e la tariffa aerea dovrà essere 

aggiornata. 

 

Conferme delle preiscrizioni accompagnate dal versamento di un acconto di € 390,00 

a persona; 



Le iscrizioni saranno accompagnate dai dati personali (data di nascita, residenza, codice 

fiscale, email, dati passaporto e recapito telefonico). L’effettiva iscrizione al viaggio si ha solo 

all’atto del versamento dell’acconto e della sottoscrizione del contratto di viaggio. 

 

SALDO: Entro il 26 Novembre 2022 

 

DOCUMENTI NECESSARI: 

 

Carta d’identità in corso di validità e valida per l’espatrio. 

Eventuali documenti vaccinazione/tamponi Covid-19 verranno comunicati per tempo. 

 

NOTA SINGOLE CANCELLAZIONI/DISDETTE PER MOTIVI PERSONALI: 
 

- Dal momento della conferma a 46 giorni dalla partenza: penale del 10% dell’importo 

del biglietto aereo (circa € 60,00) 

- Da 45 giorni a 30 giorni dalla partenza: penale del 30% dell’importo viaggio 

- Da 29 giorni a 17 giorni dalla partenza: penale del 50% dell’intero importo 

- Da 16 al giorno della partenza: penale del 100% dell’intero importo 

 

*Assicurazione annullamento “Axa”: Costo pari al 7,8% totale del viaggio 

 

Axa rimborsa la penale applicata contrattualmente da un Operatore Turistico o da una 

Compagnia Aerea o di Navigazione per rinuncia al viaggio da per qualsiasi motivo 

oggettivamente documentabile che colpisca l’assicurato o un suo familiare. Sono coperte 

malattie preesistenti ed eventi in cui l’assicurato oi suoi familiari  siano affetti da 

malattie classificate come Pandemia dall’Oms, ed eventi in cui l’assicurato e/o un 

compagno di viaggio iscritto alla stessa pratica si trovi in regime di isolamento 

fiduciario o isolamento sorvegliato. La polizza deve essere emessa contestualmente 

alla stipula del contratto. 

 

*Assicurazione annullamento Axa: Costo pari al 4% totale del viaggio 

 

Axa rimborsa le somme pagate (esclusi il costo individuale prenotazione e la quota individuale 

dell’assicurazione) a loro non rimborsabili, trattenute dall’organizzatore del viaggio in base alle 

Condizioni di Partecipazione al viaggio, in ottemperanza dei disposti delle leggi regionali, se il 

viaggio stesso deve essere annullato in seguito a circostanze involontarie ed imprevedibili al 

momento della prenotazione: 

a) malattia, infortunio o decesso (annullamento per isolamento Covid incluso) 

b) nomina dell’Assicurato a giurato o sua testimonianza resa alle Autorità Giudiziarie; 

c) impossibilità di raggiungere il luogo di partenza del viaggio a seguito di: 

- incidente occorso al mezzo di trasporto durante il tragitto; - calamità naturale. 

Sono coperti eventi in cui l’assicurato o i suoi familiari siano affetti da malattie 

classificate come Pandemia dall’Oms, ed eventi in cui l’assicurato si trovi in regime 

di isolamento fiduciario o isolamento sorvegliato. 

Non sono previsti rimborsi di annullamento per malattie pregresse. La polizza deve 

essere emessa contestualmente alla stipula del contratto. 

 

La polizza deve essere emessa contestualmente alla stipula del contratto. 

 

Per informazioni dettagliate circa criteri di liquidazione e/o scoperto richiedere il fascicolo 

informativo in agenzia. 



 

 

 

Iscrizioni, acconti e saldi presso: 

Mantra Viaggi di Valentina Rovis 

Via Cussignacco 39/A - 33100 Udine 

Tel 0432 1690098 -  info@mantraviaggi.it 

 

 

 

 

“Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 17 della legge 6 febbraio 2006 n.38 - La legge 

italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia 

minorile, anche se commessi all'estero”. 

 

 

 

Organizzazione Tecnica: Mantra Viaggi di Valentina Rovis 

Polizza responsabilità civile: TUA Assicurazioni n. 40324512000586 

Polizza Insolvenza: TUA Assicurazioni 40324512000598 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altre informazioni contattando: 

 

CLAUDIO DALLOLIO - VIA LIRUTI 12 - 33013 GEMONA (UD) – ITALY 

CELL. +39 346 0368348 - claudio@claudioinviaggio.com    

www.claudioinviaggio.it - Programma pubblicato a Giugno 2022 

about:blank
about:blank
http://www.claudioinviaggio.it/

