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VALENCIA 

Il CRAL SERENISSIMA in occasione delle celebrazioni de LAS FALLAS (celebrazioni che 
uniscono tradizione, arte e satira) Vi propone VALENCIA una bellissima città della Spagna, di 
seguito il programma….. 

Destinazione: SPAGNA 

Descrizione del viaggio:  
Trasferimento da/per Aeroporto di Bergamo.  

VOLI:  

13/03/20.   BERGAMO – VALENCIA       09:00 / 11:00 
16/03/20.   VALENCIA – BERGAMO      18:50 / 20:50 

TRASFERIMENTI IN ARRIVO EPARTENZA 

ITINERARIO Partenza con volo da Bergamo.  

13/03/20 
Arrivo a Valencia e trasferimento in Hotel.  
Il centro storico di Valencia coincide con il distretto Ciutat Vella: in valenciano vuol dire “città 
vecchia” e comprende i più importanti monumenti storici. All’interno della Ciutat Vella sorge il 
famoso Barrio del Carmen, cuore della vita cittadina e centro del divertimento notturno. Inoltre nel 
cuore del centro storico sono ubicati importanti attrazioni come la Cattedrale della Città e La 
Lonja, vecchio mercato, nonché Patrimonio dell’Umanità.
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SOGGIORNO 

HOTEL SILKEN PUERTA DE VALENCIA**** 

Categoria: 4* 
 
Sistemazione: Camere doppie/triple 

Trattamento: Pernottamento e Prima Colazione 


14/03/2020 mattino 

Visita Città Antica:  
Il centro storico di Valencia coincide con il distretto Ciutat Vella: in valenciano vuol dire “città 
vecchia” e comprende i più importanti monumenti storici. All’interno della Ciutat Vella sorge il 
famoso Barrio del Carmen, cuore della vita cittadina e centro del divertimento notturno. Inoltre nel 
cuore del centro storico sono ubicati importanti attrazioni come la Cattedrale della Città e La 
Lonja, vecchio mercato, nonché Patrimonio dell’Umanità. 


- Ingresso Cattedrale e Lonja (vecchio mercato) 6,00 € 


15/03/2020 mattino 

Visita Città delle Arti:  
Nella mattinata del 15/03 visita dedicata a La città delle Arti e delle Scienze la quale è stata 
concepita come una città nella città. Un grande spazio geografico aperto, una zona di svago 
basata sull’idea di divertimento culturale e intelligente che fa di Valencia il centro europeo più 
importante con caratteristiche del genere. 


Vi è la possibilità di visitare i seguenti complessi alle tariffe sotto riportate:  
• 	-  Ingresso Hemisferic 8,00 €  
• -  Ingresso Museo Principe Felipe 7,00 €  
• -  Ingresso Oceanografi 23,00 €  

Totale preventivo per i servizi sopra descritti a persona:  590.00€  

La quota comprende:  


• 	-  Trasferimenti da/per aeroporto Bergamo; 

• 	-  Biglietti aerei comprensivi di tasse aeroportuali + bagaglio a mano da 10kg; 

• 	-  Trasferimenti in arrivo e partenza Aeroporto/Hotel e viceversa; 

• 	-  Sistemazione e trattamento alberghiero indicato; 

• 	-  Visita Città Antica; 

• 	-  Visita Città delle Arti; 

• 	-  Assicurazione spese mediche fino a 10.000€;  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La quota non comprende:  

• 	-  Eventuali tasse Aeroportuali 

• 	-  Tutto ciò non indicato alla voce “la quota comprende” 

• 	-  Bagaglio da stiva da 20 kg; + 50,00 € 


 
Facoltativi:  

• 	-  Assicurazione annullamento (escluse malattie pre-esistenti – 15% franchigia) + 20,00€ 

• 	-  Supplemento sistemazione camera singola: + 150,00 €  

Costo                                                                        non socio                    socio e figli a carico 


Pagamenti 
Acconto di 30% all’iscrizione il saldo entro e non oltre 08 marzo 2020.


Ricordiamo che la prenotazione è vincolante, la mancata partecipazione comporta il 
pagamento di tutti i costi, Vi ricordiamo che c’è l’assicurazione a tutela della mancata 
partecipazione. 

P.s. per problemi di spazio nelle bacheche, troverete nel sito internet e in allegato nel gruppo 
whatsapp la locandina completa con maggiori dettagli sulla manifestazione culturale “LAS FALLAS”. 

Per maggiori info del viaggio e qualsiasi richiesta rivolgetevi al sig. Baruzzo Stefano 

IL DIRETTIVO 

Marghera 14/01/2020


Prezzo per 1 persona in camera doppia 590,00 € 290,00 €

Bagaglio 20 kg 50,00 € 50,00 €
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LAS FALLAS 


de Valencia 01 – 19 Marzo 

Fallas de Valencia: Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità 

COSÌ INIZIARONO LAS FALLAS. 
L'origine de Las Fallas si trova in un'antica tradizione dei falegnami che, 
celebrando l'arrivo della primavera, nella notte del 19, bruciavano davanti 
ai loro laboratori i pezzi di legno (i parot) che usavano per sollevare le 
lampade che li illuminavano durante il inverno. 
A poco a poco, aggiunsero a questo fuoco purificatore vecchie 
cianfrusaglie e stracci, umanizzando in questo modo i parot fino a 
diventare dei ninots. L'umorismo dei valenciani diede presto a questi 
ninots il senso critico e ironico che mantengono ancora oggi. 
Attualmente Las Fallas si sono evolute in opere d'arte effimere che, in 
alcuni casi, hanno budget milionari. 

Dall’1 al 19 marzo, Valencia si dedica alla celebrazione de Las Fallas, una 
celebrazione che unisce 
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tradizione, satira e arte e che non puoi perderti per nulla al mondo. 
Continua a leggere per capire da dove 

viene la nostra passione per il fuoco e il divertimento e sarai pronto per 
vivere Las Fallas come un vero valenciano. 

 
La passione dei falleros per la loro celebrazione ha riempito la settimana 
fallera di mille cose da fare: musica tradizionale (e non tanto tradizionale), 
tonnellate di polvere da sparo, atti religiosi commoventi, paella in strada... 
Durante Las Fallas si divertono i 5 sensi, normale che tutti vogliano 
viverle! 

La Plantà, il 15 marzo 

La notte tra il 15 e il 16 marzo c’è un'attività intensa. I falleros lavorano 
senza sosta perché tutte Las Fallas di Valencia devono essere terminate 
all’alba del 16. Lo stesso giorno, una giuria premia le migliori e sceglie il 
ninot indultat, l'unico che sarà salvato dal fuoco durante la Cremà. 
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