
Programma ERASMUS +_Azione Chiave 1 - Progetto “I.D.I.O.M……Methodology” 

 

I T I N E R A R I O  

VALENCIA-SPAGNA 

per studenti e docenti che viaggiano 

 

1° GIORNO:  gg/mm/aa 

o Ore 05:30 Ritrovo dei partecipanti presso…………….. e partenza in pullman GT 
(Ditta……….…Via…………..…n, 13  Locri  R.C.  Tel.0964/……………. ) per l’aeroporto di  
 Lamezia Terme. 

o  Disbrigo formalità d’imbarco 
o Ore 09:15 Partenza con volo AZ……….. per Roma Fiumicino -  Arrivo alle ore 10:25 e 

coincidenza con volo AZ……... delle 11:55 per Valencia - Ore 14:50 Arrivo a Valencia 
o Ritiro bagagli, incontro con l’accompagnatore e trasferimento in Hotel con pullman  
o Sistemazione in Hotel …………………….… Via dei…………………….n…  Valencia   Tel……………    

nelle camere riservate 
o Pomeriggio libero 
o Ritrovo in hotel: cena e pernottamento 

                                                     

2° GIORNO:  gg/mm/aa 

o Ore 08:00 Prima colazione in hotel 
o Ore 09:00 Incontro con la guida, sistemazione in pullman ed escursione a Valencia centro 
o Visita della Città: la plaza del Ayuntamiento, el edificio de Correos, la plaza de la Reina, el 

Catedral (con le sue tre porte di stile barocco, romanico e gotico) y el palacio Arzobispal. 
o Pranzo libero 
o Ore 15:00 Visita guidata al Museo de Prehistoria de Valencia che custodisce la famosa 

Dama iberica, un Apollo di bronzo del periodo romano di ottima fattura e tanto altro 
o Ore 17:30 Rientro in hotel - Cena e pernottamento 



   

 

                                                                                                                                   



 

3° GIORNO:  gg/mm/aa 

o Ore 08:00 Prima colazione in hotel 
o Ore 09:00 Incontro con la guida, sistemazione in pullman e tour nella Città delle arti e delle 

scienze per visitare: el Oceanografic, el cine Imax, el museo Principe Felipe, el palacio de la 
Opera y el edificio del Agorà. 

o Pranzo libero 
o Ore 15:00 Escursione ai Giardini del Tùria, creati nel letto del fiume  
o Ore 18:00 Rientro in hotel 
o Cena e pernottamento 

 

 



                                    

4° GIORNO:  gg/mm/aa 

o Ore 08:00 Prima colazione in hotel 
o Ore 09:00 Incontro con la guida, sistemazione in pullman e visita alla torre de Quart, alla 

Lonja della seta ( sito Unesco) e al mercato Centrale. 
o Pranzo libero 
o Ore 15:00 Visita guidata al Museo IVAM che racchiude opere di artisti spagnoli 

contemporanei 
o Passeggiata lungo le strade del Barrio del Carmen, famoso per la sua movida, per lo 

shopping e i vari localini che popolano il quartiere 
o Cena al ristorante Pipol Asador 
o Rientro in hotel - Pernottamento 

                                                            

 



                                                                                                                                                                              
5° GIORNO:  gg/mm/aa 

o Ore 08:00 Prima colazione in hotel  
o Ore 09:00 Incontro con la guida, sistemazione in pullman per tour della Città moderna 
o Ultima sosta. Pranzo libero 
o Ore 12:00 Trasferimento in aeroporto 
o Disbrigo formalità d’imbarco 
o Ore 14:30 Partenza con volo AZ……….. per Roma Fiumicino -  Arrivo alle ore 17:25 e 

coincidenza con volo AZ….. delle 18:15 per Lamezia Terme - Ore 19:25 Arrivo a Lamezia 
Terme  

o Ritiro bagagli e trasferimento con pullman GT per il rientro in sede 

     

 

                                                                  La Prof. BrunaV Diano 
  

                                                                     condiviso  
                                                                          con le classi 1B-E-F/2B-E/3B-es                                                                               

                                                                           i proff. di Storia dell’Arte e di Spagnolo            
                                                                            
                                                                        
                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 

 


