
 
 

  

         

         

VIAGGIO DI ISTRUZIONE A VALENCIA 

DURATA: 5 giorni / 4 notti 

PERIODO: mese di febbraio / marzo 2023 

MEZZI DI TRASPORTI:  - volo di diretto Roma / Valencia / Roma 

    - pullman GT LUX per trasferimento scuola / aeroporto Fiumicino / scuola  

    - pullman GT LUX per trasferimento aeroporto / hotel / aeroporto 

    - pullman GT LUX per escursione a Sagunto  

ALLOGGIO STUDENTI  IN HOTEL 3*** SUP. Catena Casual / Holiday Inn 

(camere multiple studenti ) 

TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA (colazione, pranzo al sacco e cena) 

ATTIVITA’ E VISITE:  - visita guidata + biglietto ingresso Museo della Scienza 

    - visita guidata del centro storico di Valencia + ingresso alla Cattedrale 

    - visita guidata di Sagunto 

    - ingresso alla Lonja de la Seda  

ASSICURAZIONI IN VIAGGIO  

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:      

Gruppo di 45 studenti    € 658,00     

Gruppo di 30 studenti    € 677,00      

Gruppo di 15 studenti    € 699,00 

 

NOTA BENE: Valencia non è un città molto grande, si può visitare a piedi senza l’uso dei mezzi pubblici 

 

 

     

   

   
 

    

   

   

 

 



 
 

SUPPLEMENTI EVENTUALI (base 45 paganti): 

- Sistemazione in camera singola eccedenti le gratuità  € 180,00  

- Ingresso Emisfero + Oceanografico    €  20,00 

 

 

NOTA BENE: 

  

- L’itinerario è indicativo: l’ordine delle visite può essere modificato in base alle esigenze della scuola; 

- La quota di partecipazione è calcolata in base alle tariffe aeree odierne; la tariffa deve essere 

riconfermata al momento dell’effettiva prenotazione dei posti 

- TUTTE LE STRUTTURE ALBERGHIERE UTILIZZATE SONO IN REGOLA CON LE ABILITAZIONI E NORME DI 

SICUREZZA NAZIONALI, INCLUSE MISURE IN MATERIA DI COVID 19. 

 

 

DOCUMENTI DI VIAGGIO: 

 Carta d'identità valida per l’espatrio o passaporto personale (per i minori di anni 14 unitamente al 

documento personale, deve essere OBBLIGATORIAMENTE allegata una DICHIARAZIONE DI AFFIDO da 

parte di entrambi i genitori o di chi ne esercita la potestà a favore dell'accompagnatore del minore - da 

richiedere in Questura).  

 CITTADINI STRANIERI: I cittadini di altra nazionalità sono pregati di rivolgersi presso le proprie ambasciate 

 o consolati.     

 Utilizzo Mascherina FFP2 sui mezzi di trasporto (aereo / pullman Gran Turismo / treno) 

 

 

 

            Cordiali Saluti 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


