ARCUS, nell’ambito delle iniziative di turismo sociale propone la seguente iniziativa

CAPODANNO A
VALENCIA
dal 29 dicembre 2017 al 2 gennaio 2018

PROGRAMMA DI MASSIMA
1° GIORNO – venerdì 29 DICEMBRE 2017 – MILANO /FIGUERAS
Ore 06:00 (da riconfermare), ritrovo in via Luigi Mangiagalli 32 – Milano; sistemazione in bus
riservato e partenza per la Spagna; pranzo libero nel corso del viaggio. Nel tardo pomeriggio arrivo a
Figueras, piccola città della Catalogna e capitale del territorio dell’Alt Empordà, famosa soprattutto
per aver dato i natali al più eccentrico, tormentato, rivoluzionario e scandaloso artista del novecento,
Salvador Dalì. Sistemazione in hotel e cena. Serata libera alla scoperta di Figueras, bella cittadina
catalana, concentrato di cultura e tradizione, per passeggiare sulla Rambla, la strada più viva e animata
del centro, con punti di ritrovo e esemplari architettonici notevoli, in buona parte realizzati tra l’Otto e
il Novecento dalla prospera borghesia locale. Pernottamento.
2° GIORNO – sabato 30 DICEMBRE 2017 – FIGUERAS/VALENCIA
Dopo la prima colazione a buffet ingresso e visita guidata del Museo Dalì, il secondo museo più
visitato della Spagna, dopo Il Prado di Madrid. L’edificio era un teatro distrutto dalle fiamme durante
la Guerra Civile Spagnola, e fu scelto da Dalí per ospitare la più grande collezione delle sue opere.
L’artista si occuperà direttamente della sua costruzione, tanto da convertire ogni dettaglio del museo
in un’opera d’arte. La struttura esterna, il patio, le stanze, la scala e i mobili dell’edificio sono
testimonianza della sua opera surreale. Dalì nacque e morì a Figueras (1904/1989) e venne sepolto nel
Teatro Museo, nella tomba che lo stesso artista progettò per sé. Le opere sono disposte in ordine
cronologico a partire dall'alto verso il pianterreno e comprendono anche quelle dell'interessante
collezione privata del pittore e la sua collezione di gioielli. Proseguimento per Valencia e pranzo libero
nel corso del viaggio. Arrivo in serata, sistemazione in hotel e cena. Serata a disposizione per un primo
approccio alla città. Pernottamento.
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3° GIORNO – domenica 31 DICEMBRE 2017 – VALENCIA
Prima colazione a buffet. In mattinata incontro con la guida e visita della città. Si comincia con
l’ammirare l’esterno della Città delle Arti e delle Scienze, capolavoro di tecnologia e architettura
post-moderna ad opera del grande architetto Calatrava. Si prosegue con la Cattedrale di Valencia che
costituisce un riassunto della migliore architettura valenciana dove si trovano sovrapposti tre stili
architettonici: romanico, gotico e barocco. Costruita nel XIII secolo, all’interno custodisce la Cappella
del Santo Graal, antica sala capitolare a pianta ottagonale con copertura a volta stellata. Adiacente al
complesso religioso si trova il campanile del Miguelete, forse il monumento più amato dai valenciani.
Del 1300 è in stile gotico con una forma ottagonale. Si prosegue con la visita delle Torri de Serranos
dichiarato Monumento Storico Artistico Nazionale nel 1931 per l’alto valore estetico, che fa di questo
edificio il più bel esempio di architettura militare del XIV secolo. Erano il simbolo del potere della città
di Valencia e in antichità il loro uso principale era quello di difesa ma si usavano anche per cerimonie
ufficiali di ambasciatori e re. Da qui si raggiungono i Jardines del Turia, il parco pubblico più grande
della Spagna, che contiene inoltre un gran numero di attrazioni turistiche, come il Puente de la
Exposición del celebre architetto valenziano Santiago Calatrava, il Palazzo della Musica e il Parco
Gulliver, con un'enorme statua del personaggio di Jonathan Swift alta ben 70 metri. Proseguimento per
la Plaza de Toros, la grande arena di Valencia un tempo la più grande di tutta la Spagna, dichiarata
Monumento Storico Artistico Nazionale nel 1983 da parte dell’Unesco (visita esterna - ingresso non
incluso).
Al termine della visita, trasferimento alla Città delle Arti e delle Scienze, pranzo libero e, nel primo
pomeriggio, ingresso (incluso) all’Oceanografic, con visita libera.
Ritrovo al pullman e rientro in hotel per prepararsi alla serata di capodanno.
Cena di Gala in hotel, con acqua, vino, spumante Cava per il brindisi, cottilon, musica con D.J. o dal vivo,
open bar con bevande gratuite dopo la mezzanotte. Pernottamento in hotel.
4° GIORNO 01 GENNAIO 2018 – VALENCIA/TARRAGONA/MONTPELLIER
Prima colazione a buffet e partenza per Tarragona. Arrivo e visita con guida della città. Sulle rive
del Mediterraneo, in piena Costa Daurada, sorge Tarraco, antica città romana che, tra le lunghe
spiagge, custodisce affascinanti testimonianze del suo glorioso passato. E’ una delle città della
catalogna che più caratterizzano questa regione. È puntellata da zone archeologiche meravigliose, che
risalgono ai tempi degli antichi romani. L’insieme dei ritrovamenti archeologici fanno parte del
patrimonio mondiale dell’umanità dell’UNESCO. Tarragona non è solo ricca di storia e monumenti ma
anche di tanti colori grazie alla street art espressa in diverse forme che arricchiscono e rendono
ancora più allegra e interessante questa città. Pranzo libero a Tarragona e, proseguimento in pullman
per Montpellier. Sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento.
5° GIORNO 02 GENNAIO 2018 – MONTPELLIER/ARLES/MILANO
Dopo la prima colazione in hotel partenza per Arles, splendida cittadina della Provenza, con un glorioso
passato, di cui conserva l'Arena e il Teatro Romano, a cui bisogna aggiungere il portale e il chiostro
della Chiesa di St. Trophime, tutti entrati a far parte del Patrimonio mondiale dell'Umanità tutelato
dall'Unesco. Visita con guida della città ed al termine sistemazione in bus e rientro a Milano; pranzo
libero nel corso del viaggio. Arrivo in tarda serata.
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Quote individuali di partecipazione in camera doppia
SOCI ARCUS 2017

Euro 520,00

(personale UniMi in servizio ed in quiescenza e familiari conviventi)

Soci Aggregati ARCUS 2017 e Enti affiliati
(senza contributo da parte dell’Ateneo)
Minori da 2 a 12 anni (non compiuti), in 3° letto con due
adulti
Supplemento camera singola (previa verifica disponibilità)

Euro 570,00
Euro 350,00
Euro 110,00

La quota comprende:












Trasporto in Bus G.T., con 2° autista di spinta il 1° giorno; itinerario come da programma;
Sistemazione per 1 notte in hotel 3* a Figueras; per 2 notti in hotel 4* a Valencia; per 1 notte in
hotel 4* a Montpellier;
Trattamento di mezza pensione con prima colazione a buffet e cene servite a 3 portate negli
hotel;
Cena di gala di capodanno con ½ acqua, ¼ di vino, spumante Cava per il brindisi, Cottilon, musica
con D.J. o dal vivo, open bar con bevande gratuite dopo la mezzanotte;
Biglietto d’ingresso al Museo Dalì e Visita guidata del Museo Dalì;
Visita guidata di Valencia (mezza giornata);
Biglietto d’ingresso all’Oceanografic;
Visita guidata di Tarragona di 2 ore;
Visita guidata di Arles di 2 ore;
Assicurazione medico-bagaglio;
Tasse di soggiorno.

La quota non comprende:
Ulteriori ingressi, ulteriori pasti oltre a quelli indicati, bevande (ad esclusione di capodanno in cui sono
incluse), mance, polizza assicurazione annullamento viaggio (euro 15,00 a persona in doppia ed euro
20,00 a persona in singola, facoltativa da indicare nella domanda di partecipazione), extra personali,
tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende”.

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE
Le prenotazioni si ricevono entro il giorno 20 settembre 2017, mediante una
comunicazione scritta da inviare per e-mail a: arcus@unimi.it , oppure per fax al numero
02503.15417, utilizzando e compilando la scheda riportata di seguito:
Non saranno considerate prenotazioni telefoniche.
In caso di esaurimento dei posti in data anteriore la scadenza del 20/9/2017, le prenotazioni verranno
annotate in lista d’attesa dandone comunicazione agli interessati.

Per ragioni organizzative si invita a prenotare il prima possibile.

Non saranno considerate prenotazioni telefoniche.
Sarà cura di ARCUS confermare la richiesta di partecipazione con le indicazioni per il
versamento della quota di partecipazione.
Si rende noto che dopo la data del 20/9/2017, le prenotazioni s’intendono vincolanti, ed in caso di
rinuncia verranno applicate le relative penali stabilite contrattualmente dal tour operator o agenzie,
salvo diversa nostra comunicazione.
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NOTE
Informazioni:
ARCUS – tel. 02503.15416 – arcus@unimi.it
Alessandro Borrelli – tel. 02503.16270 - borrelli@di.unimi.it

L’iniziativa si effettuerà al raggiungimento di
partecipanti fino ad un massimo di 50 partecipanti.

minimo

30

L’iniziativa è realizzata con l’organizzazione tecnica del T.O. Omnia Incentive e con il contributo
finanziario dell’Università degli Studi di Milano.
Per il dipendente dell’Università degli Studi di Milano, con ISEE inferiore ad euro 12.000,00 la quota di
partecipazione è ridotta del 50% (da calcolare sulla quota intera).

Si ricorda che la partecipazione alle iniziative promosse da ARCUS, è riservata
per normative legislative e fiscali, ai propri soci regolarmente iscritti nell’anno in
corso ed ai soci di altre associazioni, con le quali ARCUS è affiliata.
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MODULO DI ADESIONE
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________
Socio ARCUS 2017 con tessera n. _________ ;
Socio aggregato Arcus 2017 e soci ANCIU con tessera n. ______ :
telefono interno ______________ , cellulare ________________________ ,
e-mail ________________________________________________________ .
Codice Fiscale ____________________________________________________.
chiede di partecipare all’iniziativa:

“Capodanno

a Valencia”

dal 29 dicembre 2017 al 2 gennaio 2018
con il gruppo familiare così composto:

Cognome – Nome
(di tutti i partecipanti, incluso il
richiedente se partecipante).
Indicare anche l’eventuale
secondo nome.

Luogo e data di nascita

Qualifica
SD = socio dipendente
SF = socio familiare
SA = socio aggregato

Attenzione: compilare tutti i dati richiesti in stampatello.

ARCUS declina ogni responsabilità in caso di inesattezze dei dati richiesti.
Tipo di sistemazione:

Matrimoniale 

Assicurazione annullamento VIAGGIO

Doppia 

Singola 

SI 

NO 

Conferisce, ai sensi degli Art. 1703/1704 del C.C., mandato con rappresentanza gratuito irrevocabile ad Arcus, per
compiere le necessarie operazioni relative alla sua partecipazione all’iniziativa culturale/turistica sopraccitata,
offerta dal Tour Operator e coordinata in suo nome e per suo conto da Arcus;
Si informa che tutti i dati del presente modulo sono utilizzati ai soli fini gestionali del servizio richiesto.

Data _________________ Firma __________________________________________

RISERVATO ARCUS

Prenotazione N.
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