
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DA VENERDI’ 16 A MARTEDI’ 20 NOVEMBRE 2018 
  
  
Primo giorno * Venerdì 16 Novembre 2018 
Reggio Emilia/Parma/Fidenza - LLORET DE MAR 

Alle ore 03.30 carico a Barcaccia, 04.00 carico a Reggio Emilia, ore 04.30 carico a Parma, ore 

04,45 Fidenza, incontro con l’accompagnatore, sistemazione in confortevole Pullman Gran 

Turismo e partenza via autostrada per Piacenza, Genova, Ventimiglia. Sosta per la colazione 

in autogrill riservato lungo il percorso. Proseguimento per Nizza, Aix en Provence, Arles. Sosta 

per il pranzo libero in Autogrill. Nel pomeriggio partenza alla volta del Confine Franco/Spagnolo 

e proseguimento per LLORET DE MAR, località turistica della COSTA BRAVA 

particolarmente apprezzata non solo per la bellezza delle spiagge affacciate su un mare 

limpidissimo, ma anche per la vivacità della vita notturna durante la stagione estiva. 

Sistemazione in Hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento.  
  

  

Secondo giorno * Sabato 17 Novembre 2018 
LLORET DE MAR — VALENCIA 

Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman e partenza alla volta di VALENCIA. Pranzo 

libero lungo il percorso. Nel pomeriggio visita guidata della città fra le più importanti del 

Mediterraneo, come testimonia il centro storico che conserva molti monumenti dei suoi più di 

2.000 anni di storia. Esiste infatti una Valencia gotica delle due torri del Serranos, costruite nel 

XIV secolo che fanno parte delle mura medievali, o la "Plaza de la Virgen" che sta proprio alle 

spalle della importantissima cattedrale. Valencia è inoltre famosa in tutto il mondo per un'altra 

cosa: la Paella e la movida: il divertimento e la vita notturna. Ma ciò che recentemente più ha 

contribuito al rilancio di Valencia è la “Ciudad de las artes y la ciencias” progettata da Santiago 

Calatrava, il figlio più illustre della città, che già nel 1995 aveva realizzato, sul letto prosciugato 

del fiume Turia, uno dei più eleganti ponti europei e una stazione del metrò che sembra un'opera 

d'arte. In serata sistemazione in Hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
  

  



Terzo giorno * Domenica 18 Novembre 

2018 

VALENCIA Motomondiale 

Prima colazione in Hotel. Giornata 

interamente dedicata alla finale del 

Campionato del Mondo MotoGP 2018 che si 

svolge appunto nel Circuit Ricardo Tormo di 

Valencia.  Assisteremo a questo imperdibile 

spettacolo dalla Tribuna. Pranzo libero. In 

serata rientro in Hotel per la cena ed il 

pernottamento. 

Quarto giorno * Lunedì 19 Novembre 2018 

VALENCIA — LLORET DE MAR 

Prima colazione in Hotel. Mattinata dedicata al completamento della visita guidata della città. 

Quasi tutti i monumenti sono collocati a breve distanza dalla Plaza del Ayuntamento, la piazza 

triangolare dominata dal municipio. I tre edifici più importanti sono la Torres de Serranos, 

una porta delle antiche mura medievali, la Lonja, stupenda sala in stile tardo-gotico, costruita 

nel ‘400 per la borsa merci, che attualmente ospita eventi culturali come mostre e concerti, e la 

Cattedrale, in stile gotico catalano dominata dalla poderosa mole della torre campanaria, 

meglio conosciuta come "Miguelite". All'interno di questo importante edificio religioso è 

conservato il Santo Graal, il calice usato secondo la tradizione da Cristo nell'Ultima Cena. 

Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per LLORET DE MAR in direzione del viaggio di 

rientro. All’arrivo sistemazione in Hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento.  
  

Quinto giorno * Martedì 20 Novembre 2018 

LLORET DE MAR - Fidenza/Parma/Reggio Emilia 

Prima colazione in Hotel, sistemazione in Pullman e proseguimento del viaggio di rientro. 

Ingresso in Francia e proseguimento per Montpellier, Arles. Pranzo libero lungo il percorso. Nel 

pomeriggio partenza per il Confine italiano di Ventimiglia, Genova e le località di provenienza. 

Arrivo previsto in tarda serata. 

  

La quota di partecipazione di 890,00 € (base minima 15 partecipanti ) comprende: 
Viaggio in Confortevole Pullman Gran Turismo dotato dei più moderni confort e sistemi di sicurezza;  Prima 

Colazione del 1° giorno in autogrill prenotato, merende dolci e salate sul pullman, Sistemazione in Hotel 4 Stelle in 
camere doppie con servizi privati e TV color; trattamento di Mezza Pensione comprensiva delle cene e delle 
Prime colazioni a Buffet; Acqua naturale in caraffa sui tavoli; Servizio Guida professionista dove indicato; 
Ingressi: alla Lonja, alla Cattedrale di Valencia e al MotoGP in Tribuna; Assicurazione Medico/Bagaglio; 
Accompagnatore per tutta la durata del viaggio; Tasse e percentuali di servizio. 
La quota per chi non desidera assistere al MotoGP è di € 850,00 
La quota non comprende le bevande ai pasti 

  
Supplemento Singola € 250,00 

Per informazioni: 
Agenzia Viaggi FONTANA NEL MONDO Tel. 0522 879145 

Organizzazione Tecnica: Agenzia Viaggi FONTANA NEL MONDO - San Polo d’Enza (RE) 
Sede e luogo di conservazione scritture contabili: Via Fratelli Cervi, 28/a 42020 San Polo d’Enza (RE) 

 www.fontanaviaggi.com – info@fontanaviaggi.com 
Codice Fiscale e Partita IVA 01742420357 Iscritta alla CCIAA di RE al n. REA 223053 - Iscritta al Reg. Imprese di RE al n. 

01742420357 


