
 
 
 

 
 

VALENCIA ARCHITETTURA D’AVANGUARDIA   
 

PROGRAMMA 5 GIORNI /4 NOTTI 

 
 

1° giorno   Italia –Valencia  

 

Arrivo a Valencia e trasferimento in hotel, cena e pernottamento  

 

2° giorno   Valencia- storica  

 

Dopo la prima colazione, incontro con la guida e partenza per l’intera 
giornata di visita della città. Si inizierà dalla zona piu’ antica dove si trova 

la magnifica cattedrale gotica, ed il vicino mercato Colon situato in un 

edificio del 1913. Si prosegue per la plaza Redonda ed il mercato centrale 

tra i piu’ grandi d’Europa e la Lonja de la Seda (patrimonio Unesco) 

simbolo del potere di Valencia. 

Le Torri di Serranos, considerata la porta gotica militare piú importante 

d’Europa, e la Basilica della Vergine degli indifesi, dedicata alla patrona 
della città, e tempo libero. 

 

Cena e pernottamento in hotel 

 

3° giorno   Valencia- avvenieristica  

 
Giornata dedicata alla visita alla nuova Cittá dell’Arte e della Scienza. 

Si trova nell’antico canale del fiume Turia, con una superficie di 350.000 

m2. Due sono gli architetti che hanno sviluppato questo grande progetto: 

Santiago Calatrava - con el Palau de les Arts, L’Hemisfèric, il Museo delle 

Scienze “Principe Felipe” e L’Umbracle - e Felix Candela - con le singolari 

coperture degli edifici principali de l’Oceanografic. 
Si inizia la visita nell’Umbracle, concepito come viale e belvedere e con il 

viale delle Sculture. Segue poi il Museo Principe Felipe, primo modello al 

mondo di Museo della Scienza del secolo XXI, dove persone di tutte l’età 

possono avvicinarsi in modo semplice a temi scientifici. 

Si prosegue con una passeggiata nella parte esterna del museo fino ad 

arrivare all’Hemisferic. Si tratta di un edificio circondato da uno stagno 

rettangolare di 24.000 m2 che rappresenta un’occhio umano, chiamato 
anche l’Occhio dell’Universo. Qui si assiste alla proiezione di un filmato in 

uno schermo concavo gigante di 900 m2. 

La visita termina termina con l’Oceanografic, il piú grande parco 

oceanografico di tutta l’Europa, con una superficie di 80.000 m2 che 

alberga gli ecosistemi piú importanti del mondo. Vi si svolge un gran 

numero di esibizioni e spettacoli. 
 

Cena e Pernottamento in hotel 

 



 

4° giorno   Valencia- Parco Albufeira 

 

Dopo la prima colazione partenza per il Parco Naturale di Albufera  
La sua laguna è separata dal mare da uno stretto cordone di dune, è 

utilizzata dal XIII sec. come risaia e area di pesca. I paesaggi lacustri 

coperti di canneti, sono abitati da oltre 250 specie di uccelli… 

Proseguendo verso sud si arriva a Gandia (69 km, 1h15’) presso la foce 

del fiume Serpis. Si visita il palazzo Ducale oggi occupato dai gesuiti. Si 

procede poi fino alla cittadia di Jativia per la visita del castello- fortezza, 
sede dei Borgia e rientro a Valencia. 

 

Cena e Pernottamento in hotel 

 

5° giorno   Valencia – Italia  
 

Mattinata a disposizione, trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo 

di rientro in italia.                


