
Valencia e Tarragona
La costa del Mar delle Baleari
20 - 24 gennaio 2022



alcune cose che vedremo
A - Tarragona romana con l’Anfiteatro sul mare 

B - Collegi Reali e castello di Tortosa
C - Borgo marino di Peniscola con il castello templare

D - Architetture contemporanee di Valencia e Lonja de la Seda 
D - Museo di Belle Arti di Valencia e Chiesa di San Nicola

perché scegliere questo viaggio
hotel 4*

2 cene incluse
massimo 14 partecipanti

trasferimenti in minivan privati
viaggio accompagnato da storico dell’arte italiano



il racconto

Un lembo di terra dalla bellezza inattesa che si srotola come un tappeto lungo il
Mar delle Baleari. Troppo a lungo celate all’ombra della più settentrionale
Barcellona, chicche come Tarragona, Tortosa e Peniscola continuano ad essere
per lo più sconosciute… Noi abbiamo deciso di farvele riscoprire in un viaggio che

attraverserà due millenni: simbolicamente aperto dalle luminose vestigia di
Tarragona romana (patrimonio Unesco), si chiuderà fra gli scorci mozzafiato
della nuova Città delle Scienze e delle Arti di Valencia, riflessa negli specchi
d’acqua di Calatrava e Felix Candela all’interno del letto del fiume Turia!
Le tappe medievali del percorso saranno cadenzate dal castello di Tortosa,
eretto dagli arabi nel X secolo, e da quello di Peniscola, innalzato dai templari in

questo borgo veementemente aggrappato al suo promontorio roccioso a picco
sul mare: tra le sue mura troverà rifugio l’antipapa Benedetto XIII, che qui tutti
ancora chiamano il papa Luna! Né perderemo le armonie del rinascimento fra i
cortili dei Reales Collegios di Tortosa, le fughe tardogotiche della Lonja de la Seda
di Valencia (patrimonio Unesco) e gli incredibili trionfi barocchi della chiesa di San

Nicola, la “Sistina Valenciana”. E ancora i capolavori del vicino Museo de Bellas
Artes, la vivibilità dei giardini del Turia, il fascino del barrio do Carmen e la
bellezza autentica, pulsante del Mercato Centrale.
Insomma non il “solito” weekend a Valencia: questo è chiaro!



il viaggio

20 gennaio
Ore 11:35 ritrovo all’aeroporto di Bologna per il volo di andata.
Volo Bologna - Barcellona con partenza alle 13:35 e arrivo alle 15:20.
Trasferimento a Tarragona, sistemazione nelle camere e passeggiata serale per un
primo approccio alla città, già capitale dell’Hispania Citerior e poi della Tarraconensis,
base per la conquista delle Asturie da parte di Augusto.
Cena in ristorante e pernottamento a Tarragona in hotel 4*.

21 gennaio
A inizio giornata ci godremo il meglio della Tarragona romana (patrimonio Unesco). Il
ruolo di attore protagonista lo gioca senza dubbio l’Anfiteatro, concepito in posizione
ineguagliabile, quasi sospesa di fronte al mare! Ma anche il Medioevo lasciò tracce a
Tarragona dopo la reconquista del XII secolo. Oltre alla cattedrale gotica scopriremo la
minuscola cappella in pietra di San Pau, quasi appoggiata (o dimenticata da un
gigante distratto) nel chiostro del Seminario, sotto una futuristica copertura
ipermoderna.
Dopo una pausa libera per il pranzo raggiungeremo Tortosa per scoprire Los Reales
Colegios, enti eretti nel Cinquecento dai re cattolici per la rieducazione dei moriscos,
sudditi di fede musulmana costretti alla conversione: uno dei migliori esempi di
architettura rinascimentale in Catalogna! Accanto è la mole del Castell de la Suda, con
le sue mura a strapiombo sulla rupe rocciosa, erette già dai “mori” nel X secolo.
Trasferimento a Peniscola e sistemazione nelle camere.
Cena in ristorante e pernottamento a Peniscola in hotel 4*.

22 gennaio
Peniscola vi sorprenderà se saprete tuffarvi nel mondo “altro” di quest’isolotto
roccioso (in realtà una penisola) proteso sul mare, in cui si affastella un nugolo di
case bianco calce strette da una bassa cinta muraria a picco sul mare e attraversate
da un intrico di stradine acciottolate. Segna il confine ultimo tra il promontorio e il
mare il castello merlato eretto nel Trecento dai cavalieri templari e utilizzato come
residenza da un antipapa, Benedetto XIII, qui noto a tutti come il Papa Luna!
Trasferimento a Valencia e sistemazione nelle camere.
Cena libera e pernottamento a Valencia in hotel 4*.



23 gennaio
Per raggiungere dal centro il Museo di Belle Arti attraverseremo i giardini del Turia, il
fiume che qui seminò per secoli vita e distruzione, fino a che i valenzani non si
rassegnarono a scalzare il loro ingestibile concittadino dal suo letto, deviandone il
corso fuori dell’abitato! E gli interventi degli ultimi decenni hanno saputo trasformare
l’antico greto abbandonato, selvaggio di sterpi, in un susseguirsi di giardini e campi
sportivi, spazi per il gioco e per lo svago, divenendo a un tempo elemento naturale e
urbanistico che ha impresso un balzo in avanti alla vivibilità del capoluogo.
Come avrete capito il nostro primo approccio a Valencia sarà attraverso i capolavori
del suo museo che conta grandi nomi locali come El Greco, Velazquez, José de Ribera,
Murillo, Goya, Sorolla, ma anche Pinturicchio, Luca Giordano, Corrado Giaquinto.
Nel pomeriggio ci dedicheremo a un itinerario nel centro storico. In particolare
visiteremo la Lonja de la Seda, una delle massime espressioni dello stile gotico
valenzano, eretta alla fine del Quattrocento e ancora pressoché intatta. A seguire
visiteremo la chiesa domenicana di San Nicola e San Pietro Martire, la “capilla Sistina
Valenciana”, che vi abbacinerà con la sua rutilante decorazione barocca a fresco,
opera di uno dei pennelli più in voga nella Spagna di fine Seicento, Antonio Palomino.
Cena libera e pernottamento a Valencia in hotel 4*.

24 gennaio
Mattinata libera a Valencia: vi suggeriamo un salto al vivacissimo Mercato Centrale,
una passeggiata attorno al Palacio del Marqués de Dos Aguas per ammirarne
l’eccentrica, divertente decorazione rococò o una visita alla cattedrale gotica,
riedificata sulla preesistente moschea, con la cappella del Santo Calice, quel Graal che
la tradizione vuole si conservi proprio qui a Valencia!
Nel pomeriggio ci sposteremo alla Città delle Arti e delle Scienze, che vi saprà stupire
come solo le strutture dalle forme organiche di Santiago Calatrava sanno fare. Si
tratta di un vero e proprio ampliamento della città all’interno del greto del Turia nel
tratto che si allarga verso la foce, fino all’Oceanografico di Félix Candela, tra i più
grandi d’Europa. Qui Calatrava ha firmato, oltre a un ponte strallato e un’agorà,
l’Emispheric (la sala cinematografica più grande di Spagna), l’Umbracle, parcheggio
coperto con passeggiata all’aperto sotto una struttura a rampicanti, il Palazzo delle
Arti Reina Sofia con i suoi effetti da giardino verticale e il Museo delle Scienze Principe
Felipe, quasi lo scheletro di un immenso dinosauro.
Trasferimento in aeroporto in tempo per il volo di rientro.
Volo Valencia - Bologna 19:35 - 21:30.



Il pacchetto, comprensivo di voli Ryanair come da programma (quotazione al 7
novembre 2021, da riconfermare al momento della prenotazione), alloggio 4 notti in
hotel 4* con trattamento di b&b, 2 cene, biglietti di ingresso ai siti menzionati nel
programma (esclusi opzionali), trasferimenti con minivan privati, visite guidate
condotte da storico dell’arte italiano e guide locali, assicurazione medico-bagaglio, ha
un costo di 980 euro a persona in camera doppia con almeno 14 partecipanti (dai 7 ai
13 partecipanti di 1080 euro).
Supplemento camera singola: 250 euro.

Sconto con tessera “viaggi” de laformadelviaggio: 10 euro.

Assicurazione annullamento, opzionale e da richiedere al momento dell’iscrizione.

L’acconto del 25% va versato al momento dell’iscrizione.

NB: non sono inclusi nella quota i trasferimenti da e per l’aeroporto di Bologna, la quota
di gestione pratica (10 euro a persona), il bagaglio da stiva (vedi schema alla pagina
seguente, in ogni caso da richiedere al momento della prenotazione), i pranzi e le cene
non indicate, i biglietti di ingresso a monumenti e musei non indicati in programma,
eventuali mance e quanto non specificato nelle voci precedenti. Si prega inoltre di
notare che al momento della partenza verrà formata una cassa comune destinata a
mance, parcheggi e benzina dei van, per un ammontare di circa 50 euro a testa.

Il programma potrà subire piccole variazioni indipendenti dalla volontà dell’organizzazione.
L’agenzia di viaggi laformadelviaggio.it srl ricorda che il viaggiatore è tenuto ad informarsi sui
documenti necessari per l’espatrio e sulla loro validità.

Iscrivendosi a questo viaggio si accettano termini e condizioni elencati nel contratto di vendita di
pacchetti turistici (disciplinata - fino alla sua abrogazione ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del
23 maggio 2011 [il "Codice del Turismo"] - dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione
della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio [CCV], firmata a Bruxelles il
23.4.1970 - in quanto applicabile - nonchè dal Codice del Turismo [artt. 32-51] e sue successive
modificazioni) che potete consultare sul nostro sito alla pagina
https://www.laformadelviaggio.it/condizioni-generali/ o richiedere presso la nostra sede.

https://www.laformadelviaggio.it/condizioni-generali/




la scelta del bagaglio
si prega di notare che nel pacchetto viaggio è compresa esclusivamente 1 piccola 

borsa di dimensioni 40x20x25 cm che non può contenere liquidi sopra i 100ml. Qualora 
aveste necessità di ulteriori bagagli queste sono le soluzioni disponibili (quota da 

riconfermare al momento dell’acquisto dei bagagli):

bagaglio a mano da 10 kg e scelta del posto su file prestabilite: 48 euro a persona

bagaglio da stiva da 20 kg e scelta del posto su file prestabilite: 68 euro a persona

modalità di iscrizione
potete iscrivervi a questo viaggio contattandoci via mail all’indirizzo

info@laformadelviaggio.it
oppure venendoci a trovare nella nostra sede

al momento dell’iscrizione è richiesto un acconto del 25% sul totale e di specificare se 
si desidera o meno un’assicurazione annullamento

entro il 20  dicembre 2021  è richiesto un secondo acconto del 50% sul totale

entro il 5 gennaio 2022 è richiesto il saldo del restante 25%

tutti i pagamenti possono essere effettuati tramite bonifico bancario intestato a 
laformadelviaggio.it srl con causale “COGNOME PARTECIPANTE AL VIAGGIO + VALENCIA”  

all’iban: IT54R0306912165100000000489

laformadelviaggio.it srl
via del Carmine, 6 

35137 Padova 
0499817473

www.laformadelviaggio.it
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operativo voli
20 gennaio Bologna - Barcellona 13:35 - 15:20

24 gennaio Valencia - Bologna 19:35 - 21:30
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