
 
 

 
 
 
 

PROGRAMMA  STAGE   VALENCIA 

8 – 14  Luglio 2018 

 

 

8 Luglio  2018 

Riunione dei  Sigg.ri partecipati presso l’aeroporto di Reggio  Calabria,  incontro con un nostro incaricatoi 

per il disbrigo delle formalita’ di imbarco e partenza per  Valencia  (via Roma), con volo di linea Alitalia. 

Arrivo a Roma alle 12: 15, cambio aeromobile e ripartenza alle ore 15:00.  L’arrivo e’ previsto per le ore 

17:05. Trasferimento   con pullman privato in hotel  e sistemazione nelle camere riservate, cena e 

pernottamento.  

 

9 Luglio 2018  

In mattinata visita guidata  del centro storico del Miguelete. Ore 14:00 pranzo. Pomeriggio corso di 

spagnolo. Cena e pernottamento.  

 

10 Luglio 2018  

In mattinata visita del museo Fallero. Ore 14:00, pranzo.  Pomeriggio corso di spagnolo.  Cena e 

pernottamento 

 

11 Luglio 2018  

Ore 10:00 Corso di spagnolo.  Segue “Conferencia Cultural”. Ore 14:00, pranzo. Pomeriggio visita guidata 

alla ciudad de Las Artes  y de la Ciencias: Emisferico  e Oceanografico.  Cena e pernottamento.  



 
 

 

12 Luglio  2018  

Ore 10:00, corso di spagnolo. Ore 14:00, pranzo. Pomeriggio: Rally fotografico  o Gymkhana Cultural ( a 

scelta). Cena  e pernottamento.  

 

13 Luglio 2018  

In mattinata visita guidata alla Ciudad  de las Artes y  de la Ciencias: Museo de la Ciencias. Ore 14:00, 

pranzo. Pomeriggio, corso di spagnolo. Ore 21:00 cena.  Segue: Paseo nocturno. 

 

14 Luglio  2018  

In mattinata,  breve visita della citta’. Ore 15:00 trasferimento con pullman riservato all’aeroporto di 

Valencia. Disbrigo delle formalita’ di imbarco e partenza per Roma alle ore 17:55. Arrivo alle 19:50 e 

proseguimento per  Lamezia Terme alle ore 21:00. Arrivo alle 22:10. Trasferimento con pullman privato a 

Reggio Calabria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Il  vostro hotel a Valencia:  

Hotel Vincci Lys  (4 stelle centrale)  

Martinez Cubells, 5 46002 Valencia  

Tel 0034-963509550 

Le lezioni saranno svolte presso la Scuola 

 DON QUIJOTE, certificata  Cervantes 

Carrer dels Cadirers, 5  

46003 Valencia 

 

La quota comprende:  

 Viaggio aereo con volo di linea Alitalia. Incluso bagaglio in stiva di 23 kg. 

 Trasferimenti   aeroporto/hotel/aeroporto, come indicato da programma.  

 Sistemazione in hotel 4 stelle centrale, camere multiple, con servizi privati.  

 Trattamento di pensione completa.  

 Corso di spagnolo di 20 ore  presso Istituto accreditato Cervantes. 

 Test di ingresso, materiale didattico e certificato di fine corso 

 Travel Card per gli spostamenti  in citta’. 

 Programma escursioni e attivita’ come indicato da programma, con visite guidate, ove previsto.  

 Assicurazione responsabilita’ civile e assicurazione multirischi per studenti e accompagnatori. 

La quota non comprende:  

 

 Ingressi, bevande, extras di natura personale 

 Tutto quanto non espressamente specificato alla voce “la quota comprende”.  



 
 

 

 

 

 


