
>……………Valencia 22-25 aprile ’05 / Ordine degli Architetti della Provincia di Biella 

venerdì 22 aprile 
Ore 15h30 Incontro a Malpensa presso i banchi di accettazione di Vuelling 
Ore 17h20 Prevista partenza con volo diretto per Valencia  
Ore 19h00 previsto arrivo a Valencia ed incontro con la guida locale 

Trasferimento alla Città della Scienza (Calatrava, 2001) 
Visita guidata (due ore circa) del complesso e di vari edifici tra cui il museo della Scienza a forma di 
scheletro gigante, il museo delle Arti (apertura prevista 2005), il planetario con il teatro i-max  (schermo 
gigante a 180° ad altissima definizione) ed il museo Oceanografico (Felix Candela, 2001). 
Visione di un filmato nel teatro i-max.  Il biglietto di ingresso è valido 48 ore.  
Rientro libero (5 minuti a piedi dalla Città delle Scienze) - nella zona nuova della città  

  AC Valencia 
Avda. de Francia, 67 

Valencia 46023 
tel. 963317000 

e sistemazione nelle camere riservate dove i clienti troveranno i bagagli. Pernottamento  

sabato 23 aprile 
Prima colazione in hotel 
10h00  Incontro nella hall dell’albergo con la guida locale e partenza per il giro città  (4 ore circa) 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 della zona 
• I magazzini costruiti in stile ‘gotico industriale’ 
• La Cattedrale (XIII-XVIII secoli) 
• Il Mercado Central  (1928) anche internamente 
• Il Mercado del Colòn con le sue decorazioni di ceramica (1917) 
• L’Estacion del Nord (1917) anche internamente 
• La Lonja (XV secolo, patrimonio UNESCO)  

Pranzo libero sul lungomare e nel pomeriggio visita allo studio del Arch Llavador per discutere il progetto 
e visionare il plastico del nuovo porto di Valencia Balcòn al Mar costruito in occasione del 32° America’s 
Cup 

Ore 18h00       previsto rientro in hotel, cena libera e pernottamento  
 

 
domenica 24 aprile 

Prima colazione in hotel 
Ore 10h00 Incontro con la guida in lingua italiana e partenza verso il 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 paesaggistici nel corso degli anni 

Tempo libero e rientro libero in hotel, cena libera e pernottamento 
 
lunedì 25 aprile 
Prima colazione in hotel e tempo libero 
Ore 17h00 trasferimento per l’aeroporto di Valencia 
Ore 19h35 imbarco con volo diretto per Milano 
Ore 21h00 previsto arrivo a Malpensa 
 
Costo del viaggio per persona in camera doppia    €570  
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 a buffet  
 tasse alberghiere 
 ingresso e visita guidata del complesso della Città della Scienza valido 48 ore 
 tessera per utilizzo illimitato del trasporto urbano e ingressi presso molti musei valida 72 ore 
 assicurazione CEA assistance 
 gadget 


