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UNIVERSITA’ POPOLARE DI PADOVA 
  35122 Padova – Corso Garibaldi 41/1       Tel. e Fax 049 8755474  
       mail: info@unipoppd.org            sito: www.unipoppd.org 
 

 

FALLAS DE VALENCIA e 

BARCELLONA 
 

dal 17 al 22 marzo 2019 (6 giorni/5 notti) 
 

 

 
Valencia a marzo  festeggia la spettacolare festa delle Fallas (patrimonio immateriale dell’Umanità dall’Unesco) che 
trasforma la città in un museo d’arte effimera. Per mesi si lavora alle monumentali statue di cartone che verranno divorate 
dalle fiamme in uno spettacolo molto suggestivo. Nel 2018 Valencia ha festeggiato i 20 anni del complesso architettonico 
delle Arti e delle Scienze, città-museo concepita con l’idea di divertimento culturale dall’ archistar Santiago Calatrava.  
Barcellona, la cosmopolita capitale della regione spagnola della Catalogna, con  le splendide opere progettate da Gaudì 
e la Sagrada Famìlia simbolo della Città. 
 

1° Giorno: DOMENICA 17/03/2019 – PADOVA – Bologna  - VALENCIA 
Ore 11.00 - Ritrovo dei partecipanti a Padova  in Prato della Valle, lato ex Foro Boario e transfer di 

gruppo per l’aeroporto di Bologna con pullman riservato. 
Ore 15.15 - Partenza da Bologna con volo diretto Ryanair per Valencia. 
Arrivo  all’aeroporto di Valencia  alle ore 17.20 

Incontro con la guida e in pullman riservato giro panoramico passando per i punti più importanti 
della città di Valencia: la Città delle Arti e delle Scienze, il Puente de  Assut D’Or,  il porto di 
Valencia con le Atarazanas, dichiarate Monumento Storico Artistico Nazionale, l’edificio Veles e 
Vents di Chipperfield e Vázquez, costruito in occasione dell’Americas Cup 2007, oggi riconvertito 
a nuovo utilizzo, dal 2008 ospita il Gran Premio di Formula 1, la Casa di Blasco Ibáñez, la 
Spiaggia di Malvarrosa. 

 
Sistemazione in hotel 4* a Valencia, cena e pernottamento. 
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2° Giorno: LUNEDI’  18/03/2019   VALENCIA 
Prima colazione in hotel.  
Giornata dedicata alla visita guidata del centro storico, dove potremo ammirare le oltre 
750 Fallas, imponenti e coloratissime composizioni artistiche a carattere satirico, protagoniste 

della festa più attesa dai Valenciani.  

Ammireremo la Cattedrale con l’alta torre del Miguelete, visiteremo il Barrio del Carmen con 
la Lonja de la Seda, retaggio storico lasciato a Valencia dall’industria più importante a cavallo fra il 

XIV e il XVIII secolo: il commercio della seta. 
Visiteremo l’interno de la Lonja della Seda (Borsa della 

Seta), un edificio gotico che dal 1996 è patrimonio 
dell’Umanità. Visiteremo anche l’interno del 
recentemente ristrutturato Colegio del Arte Mayor de la 
Seda, oggi trasformato in Museo della Seta. 
Conosceremo il quartiere dei Velluters, dove si 

concentrava il lavoro delle associazioni dei produttori di 
seta di Valencia. I negozi di indumenti tradizionali 
valenzani (Albaes) completeranno il percorso del 
cammino della seta di Valencia. 

Pranzo libero  
 
 
Nel  pomeriggio continuazione delle visite con  il Museo 
Fallero che ospita tutti i Ninots Indultats, ovvero le 

maschere che dal 1934 ad oggi sono state risparmiate 
dal fuoco per votazione popolare e tempo a 
disposizione per assistere agli eventi collegati alla festa 
delle Fallas come la tradizionale Mascletà e l’Ofrenda 
de las Flores.  
 
 

 
Cena e pernottamento in hotel.  
A mezzanotte la spettacolare “Nit del foc” offre un’esibizione di fuochi artificiali unica al mondo. 

 
 

3° Giorno: MARTEDI’ 19/03/2019  VALENCIA 
Prima colazione in hotel  
Mattinata dedicata alla visita del Museo delle scienze complesso di edifici realizzati 

dalle archistar Santiago Calatrava e Felix Candela. 

Sorge sul vecchio letto, ora spostato, del fiume Turia 
e copre una superficie 350.000 m²  
La Ciutat de les Arts i les Ciènces, è un inno 

all’architettura contemporanea,  in grado di attirare 
visitatori da ogni parte del mondo. Da vedere 
l’acquario più grande d’Europa (Oceanografic); 

oppure le esposizioni interattive del Museo delle 
Scienze intitolato al Principe Felipe (Museu de i les 
Ciènces Principe Felipe). Nel Palazzo delle Arti 
della Regina Sofia (Palau de Les Arts Reina Sofia) 

si può assistere a opere classiche, concerti e balletti, e ancora l’ Hemisferic, Umbracle e 
il Ponticello Assut D’Or. 
Pranzo libero  
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Nel pomeriggio continua la visita della città con  la Chiesa di San Nicola di Bari ed il Museo di 
Belle Arti.  

Rientro in hotel per la cena.  
Dopo cena assisteremo all’atto conclusivo della Festa delle Fallas: la spettacolare Cremá, in cui 

tutte le Fallas, una ad una vengono bruciate accompagnate da luci, musiche e scariche di petardi. 
Rientro in hotel per il pernottamento. 
Pernottamento in hotel a Valencia 
 
 

4° Giorno: MERCOLEDI’  20/03/2019 -  VALENCIA – BARCELLONA km 360 
Prima colazione in hotel, si lascia l’hotel e in pullman si parte per Barcellona. 
Pranzo libero  
Nel pomeriggio inizieremo le visite di Barcellona dalla Ciutat Vella con il Barri Gotic, il nucleo più 
antico della città compreso fra le mura trecentesche e il quartiere gotico. Incontreremo la Plaça  
Nova, storico accesso alla città vecchia, sul sito della porta settentrionale del cardo romano. Si 
raggiunge la  Cattedrale dedicata a Santa Eulalia e Plaça del Rei con i suoi imponenti palazzi e 
musei, via Layetana con la Chiesa di Santa Maria del Mar.  Arriveremo all’area del porto con le 
architetture degli ultimi anni del novecento e la statua di Colombo. Le Ramblas e la Plaça de la 
Boquería. 
Al termine sistemazione in hotel a Barcellona.  
Cena e pernottamento. 
 
 

5° Giorno:  GIOVEDI’  21/03/2019 – BARCELLONA 
Prima colazione in hotel.  

 

Visita alla Barcellona modernista: Plaça  de 
Catalunya, il Passeig de Gràcia, la strada più 
famosa, lunga 1450 metri, al centro del Quadrat 
d’Or dove si trovano le boutiques più eleganti.  
Vedremo gli esterni di  Casa Batlló e  della 
vicina Casa Milà, detta La Pedrera (“cava di 

pietra”), curiose realizzazioni di Gaudí, e 
l’importante avinguda Diagonal fino alla Sagrada 
Familia (ingresso incluso) 

 

Pranzo libero. 

Nel pomeriggio il Parc Güell e l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. 

 

In serata, trasferimento a Plaça de España dove 

assisteremo ad uno spettacolo di luci, suoni e 
giochi d’acqua della Font Magica di Montjuïc. 

Progettata dall’architetto catalano Carles Duïgas 
insieme a tanti monumenti ed edifici emblematici 
della città, la fontana fu costruita in occasione 
dell’Esposizione Universale del 1929 

 

Cena in ristorante e rientro in hotel per il pernottamento. 
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6° Giorno:  VENERDI’  22/03/2019 - BARCELLONA – Venezia/Bologna - PADOVA 

Prima colazione in hotel.    
Saliremo a Montjuïc, colle che fu sede di un insediamento ebraico fin dal trecento.  

La valorizzazione moderna risale al 1929, quando, in occasione dell’Esposizione Universale furono 
sistemati i giardini del Parc de  Montjuïc, costruiti impianti sportivi e creati numerosi musei. 
La visita inizia da la placa de Espanya, punto d’incontro delle maggiori arterie della città con al 
centro la Font Magica.                                                                                      

Visiteremo la Fondazione Joan Mirò centro studi 

d’arte contemporanea. Una panoramica completa 
della produzione di Miró con la possibilità di 
approfondire i suoi diversi cicli pittorici: dalla guerra 
civile spagnola, vissuta da esule, alla produzione 
surrealista che tanta fama portò all’artista.  

La Fondazione Miró, sin dagli esordi, nel 1975, 
ospita mostre temporanee di artisti emergenti, con 
l’obiettivo, di trasformare l’edificio in un  centro 
internazionale per l’arte contemporanea. 

Subordinato all’ora di partenza - scenderemo poi 
all’area del porto per visitare Barceloneta proseguendo per Vila Olimpica, ( il villaggio olimpico 
del 1992) e la Ciutadela. 

Pranzo libero  

In tempo utile, trasferimento all’ aeroporto di Barcellona, disbrigo delle formalità d’imbarco e nel 
pomeriggio partenza per Venezia/Bologna con volo diretto. 
Arrivo a Venezia/Bologna. 

Con pullman riservato trasferimento dall’aeroporto di Venezia/Bologna a Padova, con 2 soste:  
alla Stazione ferroviaria e in Prato della Valle, lato ex Foro Boario. 
 

FINE DEI SERVIZI 

 

Iscrizioni da subito per evitare l’aumento della tariffa aerea ma soprattutto 

per riservare l’hotel a Valencia, richiestissimi e già completi nei giorni della 

Festa delle  Fallas 
 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 
 
NUMERO PARTECIPANTI min 20 pax                               EURO 1270 
                                                              In camera doppia p/p 
 

SUPPLEMENTO SINGOLA                                   EURO 250 

 

----------------------------------------------------------------------------------- 

1° ACCONTO    alla prenotazione  entro il 21 dicembre 2018   EURO 350 
(posti limitati suggeriamo di iscriversi quanto prima per evitare l’aumento della tariffa aerea) 
 

2° ACCONTO    entro il 16 gennaio 2019                                   EURO 450 

 
3° SALDO        entro il  16 febbraio 2019 
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La quota comprende: 

 Trasferimento con pullman riservato da Padova per l’aeroporto di Bologna in andata  e 

dall’aeroporto di Venezia a Padova per il ritorno; 

 Voli  diretti Ryanair  o  Vueling  Bologna/Valencia    e Barcellona –Venezia/Bologna  

in classe economica, tasse aeroportuali incluse ;  

 Pullman riservato a disposizione come da programma ;  

 Sistemazione in camera doppia in hotel 4 ****,  tre notti a Valencia  e due notti a 

Barcellona; 

 Trattamento di pernottamento e prima colazione in hotel; 

N° 5 cene in hotel/ristorante;   

 Visite a siti e monumenti ed escursioni  come da programma;  

 Guida come da programma; 

 Assicurazione medico assistenziale. 

 

La quota non comprende: 

 Mance, spese personali ed extra in genere; 

 Ingressi ai vari siti culturali tranne quelli menzionati alla voce la quota comprende; 

 Visite ed escursioni facoltative; 

 Assicurazione Annullamento Viaggio, da richiedere al momento della prenotazione; 

 tutto quanto non indicato nella voce "La quota comprende" 

 
NOTA 1: Circa 20 giorni prima della partenza verrà fatto un incontro con i partecipanti 
al viaggio dove saranno presentati arricchimenti e dettagli sul programma. 
 
NOTA 2: Trattandosi di un viaggio ricco di spunti di interesse, su suggerimento della guida, l’ordine 
delle visite potrebbe  subire delle modifiche  per motivi logistici, pur rimanendo invariato il 
programma generale. 
 
 
 

In collaborazione con:     A G E N Z I A   V I A G G I 

 

 
Galleria Eremitani, 3 – 35100 PADOVA    Tel.0039  049 664.055      Fax 0039 049 655.693 

 E-mail: vvs@viaggi.it        Internet: www.vvsviaggi.it 

 

 

 

 

 

Referente: Francesca Prearo cell. 0039 347 0351477  email: f_prearo@yahoo.it 
 

http://www.vvsviaggi.it/
mailto:f_prearo@yahoo.it

