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Valencia: 
sulle tracce 
dei Borgia

dal 29.12.2022 al 02.01.2023

Spagna

Ripercorri le tracce della famiglia dei Borgia, conosciuta per la 
sua leggenda nera e per il suo fervore religioso con il motto di 
“due papi ed un santo”. Un viaggio che attraversa i luoghi storici 
e artistici più importanti di Valencia che hanno segnato la vita dei 
membri di questa potente famiglia spagnola. 

CAPODANNO

€ 995
Quota di 

partecipazione

€ 975
con Stippelli

Card

Viaggio 
in aereo

Guida
turistica

Mezza 
Pensione
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Giovedì 29.12 
Facoltativo trasferimento in pullman dal centro città in aeroporto oppure ritrovo in aero-
porto in tempo utile per il disbrigo delle formalità di imbarco. Partenza da Milano Malpensa 
con volo Ryanair alle ore 14.30 con arrivo a VALENCIA alle ore 16.25. Incontro con pullman 
e guida. Visita introduttiva panoramica della città. Sistemazione presso Senator Parque 
Central Hotel 4**** (o sim.) in centro a Valencia. Cena e pernottamento. 

Venerdì 30.12 
Colazione in hotel. Oggi scopri insieme alla guida XÁTIVA, città natale di due protagonisti 
della nobile famiglia pontificia dei Borgia, Callisto III e Alessandro VI. Goditi un tour pano-
ramico della città a bordo di un treno turistico alla scoperta del ricco patrimonio culturale 
e artistico. Adagiato tra dolci colline, si trova il Castillo, una delle attrazioni storiche più rile-
vanti che offre una vista mozzafiato. Pranzo libero. Arrivo a GANDIA, luogo di nascita di San 
Francisco de Borja e visita al Palazzo Ducale dei Borgia, in un viaggio nel passato attraverso 
le vicende della ricca dinastia Borgia. Esplora gli splendidi saloni, tra cui la Galleria Dorata, 
in stile barocco, e il suggestivo Salone delle Corone. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

Sabato 31.12
Colazione in hotel. Passeggia con la guida per il centro di VALENCIA, una città dai mille volti 
che per anni è stata culla della famiglia Borgia. Lasciati affascinare dalla piazza del Patriar-
ca, con la sua maestosa fontana, accanto all’Università di Valencia, dove sono presenti i per-
sonaggi più illustri dell’epoca dei Borgia, come il Papa Alessandro VI. Ammira l’incantevole 
Cattedrale valenciana con il suo Sacro Calice. Pranzo libero. Prosegui con una visita gui-
data al Palazzo del Marqués de Dos Aguas, sede del Museo Nazionale di Ceramica e Arti 
Decorative “González Martí”. Scopri uno degli edifici religiosi più scenografici di Valencia, 
la Chiesa di San Nicola di Bari e San Pietro Martire, dedicata ai due santi omonimi e co-
nosciuta come la Cappella Sistina di Valencia. Tempo libero a disposizione nel pomeriggio. 
Celebra l’arrivo del nuovo anno con CENONE DI CAPODANNO E MUSICA. Pernottamento.

Domenica 01.01
Colazione in hotel. Mattinata e pranzo liberi. Nel pomeriggio, accompagnato da una guida, 
ammira dall’esterno la celebre Città delle arti e delle scienze, ampio centro ludico, scien-
tifico e culturale disegnato dall’architetto valenciano Santiago Calatrava. Circondata da 
bellissimi specchi d’acqua, la città è un luogo dove trascorrere un pomeriggio di relax. Con-
cludi il tuo soggiorno in bellezza, passeggiando nei rioni marittimi della città tra spiagge, 
sole e mare. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

Lunedì 02.01
Colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto. Volo di ritorno con Ryanair alle ore 12.45 e ar-
rivo a Milano Malpensa alle ore 14.45. Facoltativo trasferimento in pullman per il centro città.

> La quota comprende: Volo aereo di linea Ryanair diretto (Milano – Valencia) a/r; 1 bagaglio piccolo per per-
sona (40x20x20) + 1 bagaglio da stiva (20 kg) per persona; servizio pullman come da programma; sistemazione 
in Senator Parque Central Hotel 4**** o similare con servizio di mezza pensione con prima colazione e cene 
in hotel; Cena e gala in hotel di San Silvestro; servizio guida come da programma;  radioguide (ove richieste); 
accompagnatore di agenzia; assicurazione assistenza alla persona, medico e bagaglio.
> La quota non comprende: Assicurazione annullamento viaggio € 35,00 (facoltativa); supplemento camera 
singola € 40,00 a notte; biglietti d’ingresso circa € 25,00 (da pagare in loco) - il costo potrà subire variazioni; 
mance; extra personali; bevande e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.
> Per ragioni tecnico-organizzative in fase di prenotazione o in corso di viaggio l’itinerario potrebbe subire 
delle modifiche. Il viaggio sarà confermato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto.


