
 
 

Da venerdi 11 a domenica 13 giugno 2021 
TREK URBANO A VALENCIA: CALATRAVA E PAELLA 

 

  
 

Secondo un sondaggio condotto da InterNations nel 2020, Valencia è al primo posto tra le città 
scelte da chi desidera trasferirsi all’ estero per qualità della vita, ambiente e possibilità di sfruttare 
il tempo libero. Valencia, terza città della spagna per numero di abitanti, fu fondata dai Romani nel 
II secolo a. C. e vide successivamente i domini dei visigoti e degli arabi fini alla costituzione del 
regno di Valencia nel 1238 sotto la corona Aragonese. Durante la permanenza avremo modo di 
conoscere il centro storico con le testimonianze degli edifici piu’ rappresentativi e la modern a 
architettura della Città delle Arti e delle Scienze progettata da Santiago Calatrava. Non ripartiremo 
senza aver provato qui la tipica paella alla Valenciana. 
 

PER PARTECIPARE ALLA GITA È NECESSARIO ATTENERSI SCRUPOLOSAMENTE ALLE 
INDICAZIONI ANTI-COVID 19 PREVISTE PER I VIAGGI ALL’ESTERO: 
per l’ingresso in Spagna è necessario essere in possesso di tampone molecolare negativo (no 
test rapido) anche se si sia completato il ciclo di vaccinazione – leggere attentamente le 
avvertenze del link sottostante!  
https://ambmadrid.esteri.it/ambasciata_madrid/it/ambasciata/news/dall_ambasciata/emergenza -covid-19-
coronavirus.html#:~:text=% C3% 88% 20consentito% 20l'ingresso% 20in,Schengen% 2C% 20senza% 20obbligo% 2
0di% 20quarantena. 

Chi non rispetterà tali norme verrà escluso dall’evento in oggetto! 
 

DIFFICOLTA’: T/E 
DISLIVELLO MAX:  mt.100 
LUNGHEZZA PERCORSO:  8 km./ giorno ca. 
TEMPO DI PERCORRENZA: 9 ore/ giorno ca. 
 

La gita è riservata ai soci in regola con il tesseramento 
TESSERA FEDERTREK: obbligatoria: € 15 adulti, € 5 minori di anni 18 - N.B. si ricorda ai 
partecipanti che è obbligatoria l’esibizione della tessera e la trascrizione del numero. 
(COLORO CHE NON HANNO LA TESSERA, O È SCADUTA, DEVONO STAMPARE E COMPILARE IL 
MODULO CHE TROVATE AL SEGUENTE LINK: https://www.camminatoriescursionisti.it/wp-
content/uploads/2020/05/Modulo-iscrizione-socio_ACER.pdf) 
 

CONTRIBUTO ASSOCIATIVO DI PARTECIPAZIONE: 40 € per l’intero weekend 
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albergo previsto definire: Hotel 3 stelle, camera e colazione euro 90 a persona in camera doppia (2 
notti); altre spese previste in loco: Pasti, musei, trasporti euro 90 
SPESA TOTALE PREVISTA PER L’INTERA VACANZA: Euro 300 a persona (comprensiva di spese 
amministrative e agenzia), supplemento singola da definire su richiesta. 
 

VOLO CONSIGLIATO RYANAIR: Andata 11 GIUGNO ore 17:15 Ciampino/ore 19:20 Valencia 
Ritorno 13 Giugno ore 20:00 Valencia/ ore 21:55 Ciampino (prezzo attuale circa 80 euro a/r) 
 

COSA PORTARE: Scarpe e vestiario comodo da trek urbano, giacca antipioggia, mascherina, 
soluzione disinfettante, guanti, zaino leggero, acqua, crema solare, cappellino – attenersi regole 
compagnia aerea. 
 

APPUNTAMENTO: 11 giugno ore 15:30 aeroporto di Roma CIAMPINO 
 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 
Per partecipare occorre verificare la disponibilità di posti chiamando l’accompagnatore. 
Successivamente effettuare il pagamento tramite l’agenzia: ITACASOLUZIONI SRL BY 
QUATTROVACANZE - iban IT42F0760103200001005897481. 
Nella causale inserire il codice: ACE2021VALE e nome e cognome. 

AV Salvatore Iovine 333 4626252 


