
  

 
 

Promozionale Ponte d'Ognissanti   

VALENCIA 

Tarragona – Museo Dalì a Figueres  

 

La cittadella delle Arti e delle Scienze 

 

 

 

30 Ottobre – 4 Novembre  
 

 
 

30 Ottobre Martedì AREZZO – COSTA BRAVA  

Partenza in pullman g/t da viale Giotto (angolo bar giotto) alle ore 04:00. 
Soste lungo il percorso per la colazione ed il pranzo libero. Spuntino per la merenda con pizzette 

e pasticcini offerto dall'agenzia. Nel tardo pomeriggio arrivo in Costa Brava. Sistemazione in hotel 

a Calella/Lloret de Mar o dintorni. Cena e pernottamento. 

 
 

 

 
 



31 Ottobre Mercoledì VALENCIA  

Pensione completa. Proseguimento del viaggio per Valencia. Pranzo in ristorante a base di   

paella. Nel pomeriggio, incontro con la guida e visita della  Città Vecchia: la Cattedrale costruita 

al posto di una precedente moschea e impreziosita da una facciata barocca, con all'interno la cappella 

del Sacro Graal; il Minguelete, una imponente torre ottagonale che deve il nome alla grossa campana 

consacrata a San Michele; la Piazza della Vergine e la Basilica de Nuestra Senora de Los 

Desamparos (Nostra Signora dei senzatetto), in stile barocco con la statua della Vergine protettrice 

della città; la Lonja, palazzo gotico antica borsa merci, monumento preziosissimo riconosciuto 

dall'Unesco. In serata sistemazione in hotel e pernottamento. 

 

 
 

01 Novembre Giovedì VALENCIA 

Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Oggi visiteremo, con la guida, il meraviglioso complesso 

della Città delle Arti e delle Scienze, che fa di Valencia una delle più innovative capitali del turismo 

in Europa. Il complesso situato vicino al centro cittadino è stato progettato da Santiago Calatrava, 

l'architetto spagnolo di fama internazionale (celebre per i suoi ponti e viadotti elegantissimi), ed è 

composto da quattro edifici: l'Emisfero, il museo delle Scienze del Principe Felipe, il Parco 

Oceanografico, il Palazzo delle Arti Reina Sofia, ultima realizzazione del complesso, ed il più 

bello, unito agli altri dall'elegantissimo Ponte Mirador. Nel pomeriggio tempo libero a disposizione 

per visite individuali. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.  
 

02 Novembre Venerdì VALENCIA – PEÑISCOLA - TARRAGONA 

Pensione completa. Al mattino continuazione della visita con guida della città di Valencia. Partenza 

per Terragona con sosta lungo il percorso a Peñiscola, incantevole paese della Comunità 

Valenciana, che si trova nella provincia di Castellón. Il nome significa “quasi isola” e da lontano 

sembra un castello di sabbia: in realtà è un piccolo comune abbarbicato sulla roccia, popolato da 

appena 6200 abitanti ma ambito da innumerevoli civiltà e popoli nel corso della ricca storia che ha 

alle spalle. Tra i monumenti più belli ed eloquenti che ancora si conservano a Peñiscola, c'è 

sicuramente il famoso Castello dei Templari, eretto sopra ciò che restava dell'ormai tramontato 

borgo arabo. Tra il XIV e il XV secolo il maniero venne trasformato in palazzo papale con tanto di 

biblioteca pontificia da Papa Luna. Al termine della visita proseguimento per Tarragona. 

Sistemazione in hotel e pernottamento. 

 



03 Novembre Sabato TERRAGONA - FIGUERES 

Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Al mattino visita con guida di Tarragona, una città 

portuale della regione della Catalogna. Un tempo chiamata Tarraco, la città conserva ancora oggi 

numerose rovine del suo passato di colonia romana. Visita dell'Anfiteatro, un'arena del II secolo che 

si affaccia sul Mediterraneo, mentre la Necropoli ospita diverse tombe romane. Alcune tracce del 

Foro si scorgono tra le strade della città vecchia, cinta da mura. Visita della Cattedrale. Al termine 

delle visite proseguimento del viaggio, sosta lungo il percorso in autostrada per il pranzo libero. 

Arrivo a Figueres la città che ha dato i natali al più eccentrico, tormentato, rivoluzionario e 

scandaloso artista del novecento, Salvador Dalí. Il cuore pulsante di Figueres è la Rambla, la strada 

più viva e animata del centro, incorniciata da negozi, ristoranti, punti di ritrovo brulicanti di gente e 

esemplari architettonici notevoli, in buona parte realizzati tra l'Otto e il Novecento dalla prospera 

borghesia locale. Incontro con la guida e visita del Museo Dalì . Gli amanti del surrealismo e 

dell’artista non devono assolutamente perdere questo museo. L’edificio era un teatro distrutto dalle 

fiamme durante la Guerra Civile Spagnola, scelto da Dalí per ospitare la più grande collezione delle 

sue opere. L’artista si occupò della sua costruzione, tanto da convertire ogni dettaglio del museo in 

un’opera d’arte. La struttura esterna, il patio, le stanze, la scala e i mobili dell’edificio sono 

testimonianza dell’opera surreale di Dalí. Il museo è tanto affascinante ed apprezzato dal pubblico da 

averlo convertito nel secondo museo più visitato della Spagna (dopo il Prado di Madrid). Tra le 

opere che ospita il Museo di Dalí segnaliamo: Port Alguer, Lo spettro del sex-appeal, Ritratto di 

Gala con due costolette di agnello, Autoritratto molle con pancetta fritta, La cesta di pane e Galatea 

con sfere. In serata sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

 

 
 

04 Novembre Domenica  FIGUERES  – AREZZO 

Prima colazione in hotel. Alle ore 07:00 circa  partenza per il viaggio di ritorno. Sosta per il pranzo 

e la cena liberi lungo il percorso. Arrivo ad Arezzo in serata.  

 
 

N.b. L'ordine delle visite potrebbe variare, pur mantenendo inalterato il contenuto del viaggio.  

 

 

 



QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 680,00 
 

Quota di partecipazione per bambini/ragazzi fino a 16 anni n.c. In 3° letto con 2 adulti € 450,00 

 

Supplemento camera singola € 150,00 (possibilità di abbinamento su richiesta)  
 
 

 

La quota comprende: Viaggio in bus g/t – sistemazione in  hotel 3*sup. – trattamento di mezza 

pensione in hotel – 2 pranzi in ristorante di cui uno a base di paella  – servizio di guida 

specializzata come da programma –assicurazione medico/bagaglio (massimale spese mediche € 

5164,57 / bagaglio € 413,17 condizioni dettagliate della polizza disponibili in agenzia / possibilità di 

aumentare il massimale delle spese mediche) - Accompagnatore Pepita   

 

La quota non comprende: Bevande – Mance – Eventuale tassa di soggiorno in hotel -  Eventuali 

biglietti per i mezzi pubblici – noleggio auricolari - Assicurazione annullamento facoltativa 

Ingressi da pagare in loco (costi indicativi possibili variazioni senza preavviso):  

 La Lonja € 2,00 

 Cattedrale di Valencia € 5,00  

 Torre Miguelete € 3,00  

 Cittadella della Arti e della Scienza € 28,00 

 Anfiteatro a Tarragona € 3,00  

 Cattedrale di Tarragona € 5,00  

 Museo Dalì a Figueres € 11,00 

 
 

 

 

 

 

ACCONTO ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE € 180,00 

 

Il viaggio sarà confermato con minimo 30 partecipanti  

 

I posti in pullman saranno assegnati in ordine di prenotazione  

 
 

 

NECESSARIA CARTA D’IDENTITA' SENZA TIMBRO DI PROROGA 

 

 

EVITA IL SUPPLEMENTO SINGOLA! Pepita Viaggi offre il servizio di abbinamento dei 

viaggiatori: se viaggi da solo/sola puoi richiedere all'agenzia di condividere la camera con un altro 

viaggiatore/viaggiatrice e risparmiare sul supplemento singola. 

 

 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 
 

PEPITA VIAGGI 
via Ristoro 68 - zona Giotto AREZZO 

tel. 0575 324500  

info@pepitaviaggi.com  

www.pepitaviaggi.com 

 
Prima della prenotazione del viaggio, si prega di prendere visione delle condizioni generali di contratto 

pubblicate sul nostro sito www.pepitaviaggi.com 

mailto:info@pepitaviaggi.com
http://www.pepitaviaggi.com/
http://www.pepitaviaggi.com/

