
>…………….Valencia 04- 07 novembre ’04 / Ordine degli Architetti della Provincia di Imperia 

Giovedì 4 novembre 
Ore 09h20 Incontro a Malpensa Terminal 2 presso i banchi di accettazione di Volareweb 
Ore 11h40 Prevista partenza con volo diretto per Valencia  
Ore 13h35 previsto arrivo a Valencia ed incontro con la guida locale 

Giro città in bus privato. Si visiteranno dall’esterno numerosi edifici (di cui alcuni visitabili 
all’interno) e complessi tra cui: 
• Il Centro Congressi (Foster &  Partners, 1997) 
• La Biblioteca dell’Università di Valencia (Grassi, 1988) 
• Il Muvim (Museo Valenciano de la Ilustración , Consuegra, 2001)  
• L’IVAM (l’Institut Valencià d’Art Modern, SANAA) 
• La zona portuale e il progetto dopo la riqualifica dopo la zona 
• I magazzini costruiti in stile ‘gotico industriale’ 
• La Cattedrale (XIII-XVIII secoli) 
• Il Mercado Central  (1928) 
• Il Mercado del Colòn con le sue decorazioni di ceramica (1917) 
• L’Estacion del Nord (1917) 

 
Trasferimento in hotel - nella zona nuova della città a cinque minuti dalla Città della Scienza. 

AC Valencia 
Avda. de Francia, 67 

Valencia 46023 
tel. 963317000 

 
Sistemazione nelle camere prenotate, cena libera e pernottamento  

Venerdì 5 novembre 
Prima colazione in hotel 

Ore 10h00 Incontro con le guide locali 1 nella hall dell’albergo e partenza a piedi per la Città della Scienza 
(Calatrava, 2001) 
Visita guidata approfondita (tre ore circa) del complesso e di vari edifici tra cui il museo della 
Scienza dalla forma di scheletro gigante, il museo delle Arti (apertura prevista 2005), il planetario 
con teatro i-max  (schermo gigante a 180° ad altissima definizione) ed il museo Oceanografico 
(Felix Candela, 2001). 
Pranzo libero nel complesso e tempo a disposizione per approfondire la visita dei singoli edifici. 
Visione di un filmato nel teatro i-max e visita della mostra ‘l’altra architettura’, mostra su tipologie, 
forme e mezzi di costruzione  utilizzati dal mondo animale. 
Rientro libero in hotel, cena libera e pernottamento 

 
Sabato 6 novembre 
Prima colazione in hotel 

Ore 10h00 Incontro con le due guide parlanti italiano 2 e partenza per il letto del fiume Turia.  
Passeggiata guidata attraverso il vecchio percorso del fiume fermandosi per ammirare: 
• il Parco del Turià (Bofill)  
• il ponte Alameda, conosciuto come il Puente de Calatrava (Calatrava, 1995) 
• Palau de la Musica (José María de Paredes, 1987) 
• Altri interventi paesaggisti nel corso degli anni 

 
Domenica 7 novembre 
Prima colazione in hotel e tempo libero 

Ore 12h00 trasferimento per l’aeroporto di Valencia 
Ore 14h05 imbarco con volo diretto per Milano 
Ore 16h00 previsto arrivo a Malpensa 

 
Costo del viaggio per persona in camera doppia    €510  
Supplemento singola        €150 
La quota comprende: 

 volo diretto A/R da Malpensa per Valencia  
 tasse aeroportuali e diritti di agenzia 
 trasferimenti privati dall’aeroporto all’hotel e vv 
 visite, guide e ingressi come da programma 
 n. 3 pernottamenti presso l’hotel AC Valencia (categoria ****) con prima colazione  
 tasse alberghiere 
 ingresso e visita guidata del complesso della Città della Scienza 
 tessera per utilizzo illimitato del trasporto urbano e ingressi presso molti musei valida 72 ore 
 assicurazione CEA assistance 

                                                 
1 Si prega di organizzarsi in due gruppi diversi anticipatamente 
2 Si prega di organizzarsi in due gruppi diversi anticipatamente 


