
Programmate le vostre ferie
ValenciaPROGRAMMA DI MASSIMA:

Domenica 12  Luglio
 Raduno dei partecipanti in aeroporto e partenza per Valencia. Arrivo in aeroporto e Trasferimento in hotel – sistemazione nelle 

camere riservate. Pernottamento.
Lunedì 13 Luglio     
 Prima Colazione in hotel. Intera giornata alla scoperta, con visita guidata della Valencia Storica. Andiamo alla scoperta della 

parte antica di Valencia delle Torri Serranos, prima utilizzate come difesa ma col tempo divennero l’accesso più importante della 
città, utilizzate per lo più per i cerimoniali e l’accoglienza di Ambasciatori e Sovrani, Basilica e la piazza delle Vergini, inserita 
nei quartire della Seu, rappresenta il cuore del centro storico di Valencia, uno dei luoghi più belli ed animati della città, il Mercato 
Centrale di recente costruzione. La realizzazione risale ai primi anni del Novecento. Pranzo Libero; continuiamo con la Borsa della 
Seta, anticamente utilizzata per gli scambi commerciali. Il pomeriggio sarà caratterizzato dalla visita panoramica della Valencia 
Marittima; la spiaggia Malvarrosa, il porto, le strutture della Coppa America - Cena in ristorante tipico. Pernottamento in hotel.

Martedì 14 Luglio 
 Prima colazione in hotel. Giornata con guida e bus, interamente dedicata alla visita di Segunto, situata a 25 km da Valencia, il 

simbolo per eccellenza di Segunto è, sicuramente, l’Acropoli. Le mura protettive racchiudono interessanti reperti archeologici, con i 
continui scavi per il ritrovamento di altri resti della civiltà romana. Il Teatro Romano, invece, risale al secondo secolo a.C. e conserva 
per intero la struttura basilare. Recentemente è stato oggetto di ristrutturazioni, vale la pena raggiungerlo, per godere dei bellissimi 
panorami marini e le sulla sottostante città. All’interno della parte vecchia di Segunto, è ben distinguibile il vecchio quartiere ebraico 
con le case di stampo medievali che formano stretti vicoli. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per la Costa dell’Azhar, 
la visita di Péniscola, arroccata su una penisola rocciosa la sua storia parte dell’antico insediamento fenicio, cui seguì più tardi la 
colonizzazione greca e dei cartaginesi. La successiva conquista da parte dei romani e l’occupazione di gran parte della Spagna 
plasmarono l’assetto urbano della cittadina. Perfino il Papa Avignonese Benedetto XIII visse a Penisola per 6 anni, durante il periodo 
di forti divisioni all’interno della Chiesa. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 

Mercoledì 15 Luglio 
 Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e bus privato, ci spostiamo nella parte moderna di Valencia e visiteremo la Città delle 

Arti e della Scienza concepita come una città nella città, uno spazio geografico aperto con una zona di svago basata su un’idea di 
divertimento culturale intelligente che ne caratterizza la sua unicità. La Ciudad rappresenta uno dei maggiori poli attrattivi per i turisti, 
il segno tangibile e definito dell’uscita dei valenciani da una realtà confinata e provinciale, verso il mondo moderno e globalizzato. 
Pranzo libero. Ore 16,00 trasferimento in aeroporto. Ore 18,15 partenza per Bari.                                        

Modalità di pagamento:  
Soci dipendenti: Euro 170,00 pro capite alla prenotazione, il resto da versarsi in 4 rate
Soci ex dipendenti, soci aggregati e aggregati: pagamento dell’intera somma alla prenotazione.
Riduzioni: 
3° letto bambini da 2 a 12 anni n.c.: Soci € 120,00; Soci aggregati € 170,00; Aggregati € 220.00
3° e 4° letto adulti: dai 12 anni in poi intera quota
Supplemento stanza singola € 100,00
La quota comprende: 
Viaggio andata e ritorno in aereo + pullman GT per escursioni, 4 Half board a Madrid; Colazione continentale nell’hotel menzionato; 4 cene in 
hotel; Acqua e vino in hotel; Bus per tutto il tour; Guida 2 Fullday; Assicurazione medico no stop
La quota non comprende: 
Pranzi, Guide quando non specificato, Servizio facchinaggio, ingressi , mance e assicurazioni. e Tutto quanto non espressamente indicato in 
programma. Questo CRAL si avvale della facoltà di annullare o di variare il programma secondo le necessità.
Informazioni e prenotazioni: 
presso sede CRAL, via Cognetti 36, Bari, entro e non oltre il 21 Febbraio 2014 e fino al raggiungimento complessivo di N. 50 partecipanti. 
Referenti: Sig. Vincenzo Armenti, Tel. 080 5723122, Cell. 3384620494. - Sig. Cesare Pierri, Tel. 080 5723089.

SI RENDE NOTO CHE L’AZIENDA METTE A DISPOSIZIONE PER I PROPRI SOCI LA DIFFERENZA TRA SOCI E AGGREGATI.

N.B. Per tutti coloro che prenoteranno entro la data prescritta il prezzo viene confermato; dopo tale data vi potranno essere delle variazioni di 
prezzo per quanto riguarda l’aereo

SOCI SOCI AGGREGATI AGGREGATI             
€ 330,00 € 470,00 € 530,00
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