VALENCIA FLY&DRINK

Vagabondo Viaggi
Telefono: 3332675541 (ti risponde qualcuno dello staff dalle 9 alle 18, da lunedì a venerdì)
oppure puoi mandarci una mail a staff@vagabondo.net

Programma Valencia Fly&Drink
GIORNO 1: ITALIA - VALENCIA
Inizia il nostro Fly&Drink alla scoperta di Valencia, città portuale sulla costa orientale
della Spagna, conosciuta anche come città delle scienze, dell’arte e (soprattutto)
delle costruzioni futuristiche! Non appena arrivati, lasciamo le valigie in hotel e
andiamo subito a vivere Valencia iniziando dal suo centro storico o, come la
chiamano i locali, la Ciutat Vella. Andiamo a visitare la Lonja (nome completo Lonja
de la Seda o Lonja de los Mercaderes), oggi sede dell’accademia Culturale di
Valencia e Patrimonio Unesco dal 1996, poi facciamo una passeggiata per il Barrio
del Carmen con le porte medievali da dov’è possibile vedere la città dall’alto.
Proseguiamo verso la Plaza de la Virgen che ospita la Cattedrale di Valencia,
imperdibile per credenti o semplici appassionati di Indiana Jones perché qui (si dice)
sia conservato il Sacro Graal ovvero il calice in cui Gesù Cristo bevve nel corso
dell’ultima cena. I più temerari potranno inoltre salire in cima al Campanile Miguelete,
fatica appagata da una vista mozzafiato sulla città.
Ormai sarà arrivata l’ora di iniziare il nostro primo giro di tapas e qui c’è solo
l’imbarazzo della scelta. Lo stesso per i locali in cui passare la serata! Serata e notte a
Valencia.
________________________________________________
GIORNO 2: VALENCIA
La nostra giornata inizia al Mercado Central, una struttura che vanta di una bellissima
architettura d’inizio Novecento dove è possibile immergersi tra una miriade di sapori
locali di alta qualità. A stomaco pieno camminiamo verso Plaza de Toros,
chiaramente ispirata al Colosseo romano e poi ci dirigiamo verso Plaza de
Ayuntamiento, la piazza più importante e centrica della città.
Da qui proseguiamo verso la Ciudad de las Artes y Las Ciencias, la zona della città
che vanta un’architettura futuristica capace di stupire anche i meno appassionati e
che include diverse strutture divise concettualmente tra arte, scienza e natura.
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A questo punto possiamo scegliere se visitare il Museo della Scienza oppure provare
l’esperienza del cinema a 360 gradi all’Hemisferic oppure visitare l’Oceanografic,
l’acquario più grande d’Europa. Tutto il pomeriggio sarà dedicato all’esplorazione di
questa zona.
La sera torniamo in centro e ci immergiamo nella vita notturna del vivace quartiere
Russafa, uno dei migliori posti dove cenare e fare festa!
________________________________________________
GIORNO 3: VALENCIA
Terzo giorno a Valencia, ma di cose da vedere ne abbiamo ancora tante e quindi
nuova giornata piena di cose da vivere e di cui godere.
La mattina partiamo di nuovo dal centro per continuare la visita e goderci altri punti
della città imperdibili tra cui: il Museo dell’Almoina dov’è possibile camminare tra i
resti archeologici della Valencia romana e permette di ripercorrere 2000 anni di
storia e a seguire l’Almudin, grandioso edificio un tempo granaio della città che oggi
ospita mostre temporanee.
A pranzo possiamo deliziarci con una gustosa paella in città o volendo andiamo al
Parco Naturale Albufera per goderci queste ore di benessere gastronomico!
La seconda parte della nostra giornata di fatti si svolgerà proprio qui, nel Parco
Naturale Abulfera alla scoperta di un ambiente protetto che si può visitare in
bicicletta (per i più attivi) o semplicemente ammirare da sdraiati da una delle sue
belle spiagge. Imperdibile una gita in barca al tramonto! Volendo si può anche fare
birdwatching, diciamo che ce n’è per tutti i gusti.
Nei mesi invernali invece (novembre, dicembre, gennaio e febbraio) quando farà
troppo freddo per girare in bicicletta o andare in spiaggia andremo alla scoperta del
borgo di Sagunto, ricco di storia e di cose da vedere. Passeggeremo per le sue
viuzze passando per la Plaza Major, il quartiere ebraico con le sue case bianche, il
teatro romano fino ad arrivare al castello da dove godremo di una vista spettacolare.
Serata e notte in città che la movida prosegue.
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________________________________________________
GIORNO 4: VALENCIA - ITALIA
Oggi è la giornata di rientro e quindi il nostro programma si adatterà all’orario dei
nostri voli. Se abbiamo ancora tempo possiamo concederci ulteriori giri nella città,
shopping o quanto più ci aggrada… Si va poi in aeroporto e si torna a casa.
________________________________________________

TI ASPETTIAMO!
MAIL: staff@vagabondo.net (ti rispondiamo noi dello staff)
TELEFONO: 3332675541 (ti rispondiamo sempre noi, da lun a ven - dalle 9 alle 18)
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