Una breve fuga nella città che ha oltre 300 giorni di sole. La
tradizione gastronomica eccellente è uno dei motivi che ci ha
spinto a sceglierla. Come nei format TV, saremo i giudici dei 3
ristoranti specializzati in paella da noi selezionati!
Questo è il nostro primo Viaggio Leggero: pochi giorni, poco
bagaglio e tanta, tanta voglia di andare!

03 marzo 2022

Arrivo a Valencia
Arrivo a Valencia alle 17.10 e
trasferimento privato per il centro città.
I nostri alloggi si trovano in centro
storico, vicino alla Cattedrale. Per
iniziare ad immergerci nel mood di
Valencia, è necessario provare il suo
famoso cocktail “L’Agua de Valencia”.
Christopher Lee è il pub più antico della
Città. Il mio preferito in assoluto è il Cafè
de las Horas! La prima Paella che
esamineremo è quella di LA RIUA.

04 marzo 2022

La Città delle Arti e della Scienza

Attraversando il polmone verde della Città, i Jardin de Turia, raggiungeremo a piedi La Ciudad de
las Artes y las Ciencias: questa è una tappa obbligatoria per chi visita a Valencia.
Opera dell'architetto Santiago Calatrava (originario di Valencia), ha vari edifici che sono diventati
simboli della città. Si tratta di un complesso di ozio scientifico e culturale che oggi occupa circa
due chilometri del vecchio alveo del fiume Turia. La prima Paella che che sarà da noi esaminata
e valutata è quella di FLOR DE VALENCIA.

Dopo pranzo tenteremo di smaltire facendo una luuuuunga risalendo verso il Centro Historico

per andare alla ricerca dei meravigliosi Murales sparsi nei dintorni del Barrio Gotico.
Rientro ai nostri alloggi per far riposare i piedi… ed è subito ora di cena! Ultima paella da
esaminare: NAVARRO.
Occorre un digestivo… troveremo un pub dove brindare a questo giorno prima di rientrare in
camera!
05 marzo 2022

Centro Historico – volo di rientro

Inizieremo la mattina raggiungendo la Placa de la Virgin de los Desamparados (la Vergine degli
abbandonati) che custodisce al suo interno il Santo Graal, il calice che Gesù utilizzò nell’Ultima
Cena. Plaza de la Reina, brulicante di bar (dove fare la seconda colazione). Proseguiremo per La
Lonja, meraviglioso palazzo – patrimonio Unesco – in stile Gotico. Nella prima parte del XVI
secolo, era il centro del commercio valenciano. A poca distanza, il Mercado Central: struttura
dall’architettura modernista, il Mercato Centrale è ricco di vetrate colorate e ceramiche dipinte
a mano sulla facciata… qualcosa da mangiare lo troviamo anche qui!
Ultima passeggiata prima di rientrare al nostro alloggio dove riprenderemo lo zaino in attesa che
il nostro autista ci venga a prendere.
Volo alle 18.15 – arrivo a Bologna alle 20.10

Paella, quale e dove mangiarla
Quando pensiamo alla Spagna e alla sua gastronomia, una delle prime cose che ci viene in mente
è la paella. Ma, come si suol dire, “c’è paella e paella” e non tutte sono degne di essere chiamate
così.
La paella è il piatto per eccellenza di Valencia e può essere servita in tre varianti:
Paella originale (valenciana), con riso, zafferano, pollo, coniglio, fagiolini, carciofi e fagioli grandi
bianchi.
Paella con marisco, la versione “di mare”, con riso, zafferano, cozze, scampi e seppie.
Paella mixta, detta anche “mar y tierra”, che combina la paella originale con la paella con marisco
Arroz Meloso è una versione più “sugosa”
Arroz Negro è nero. Non fatevi impressionare: è OTTIMO, provare per credere!

Costo a persona in appartamento: 230 euro
Che include:
- Voli da Bologna*
- zaino/borsa**
- Accompagnatore agenzia per tutta la durata del viaggio
- Trasferimento privato da Aeroporto a Valencia
- 2 Notti in appartamento
- Assicurazione medico/bagaglio

*si tratta di voli low cost a tariffa dinamica, il prezzo potrebbe variare in caso di prenotazioni
tardive.
** le misure dello zaino/borsa da rispettare sono: 40x25x20 cm
Per mantenere un prezzo così contenuto (per non dire vergognosamente basso) abbiamo
adottato la formula dell’aparthotel. Condivideremo appartamenti in 3, 4 persone al massimo.
Chi vuole avere la propria privacy, potrà avere un appartamento da solo con supplemento!

