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citta
PER PICCOLI

turisti



Se ti dicessero che c’è una città in 
cui puoi attraversare la savana 
africana, vedere oltre 500 
specie dell’ecosistema marino, 
arrampicarti sopra un Gulliver di 
70 metri d’altezza come se fossi 
un abitante di Lilliput, diventare 
un cavaliere o una principessa e 
scoprire palazzi antichi e fortini, 
probabilmente penseresti che si 
tratta di una favola o di un gioco per 
bambini. Invece è realtà: Valencia è 
tutto questo.

Visitare Valencia con tutta la famiglia 
è un’esperienza da non perdere, 
che riserva tante sorprese per 
grande e piccini.
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Bioparc 
Coccodrilli, tigri, gorilla, ….. compreso un 
parente lontano del famoso re Julien ti stanno 
aspettando. Conoscili da vicino e senza 
barriere. Vivi l’emozione di un’autentica 
avventura africana al Bioparc Valencia. 
L’attrazione più valutata da chi ci ha già 
visitato.
www.bioparcvalencia.es

Oceanogràfic 
Ti proponiamo un viaggio sottomarino 
nel più grande acquario d’Europa.
Vivi l’esperienza di diventare un istruttore 
di mammiferi marini,
di dormire con gli squali e di dare da 
mangiare ai pinguini. L’Oceanografico
della Città delle Arti e delle Scienze ti offre 
tutto ciò e di più.
Non te lo puoi perdere. 
www.oceanografic.org

IN SPEDIZIONE

VIAGGIO 
SOTTOMARINO

Science Museum
Divertiti con gli ultimi progressi scientifici. 
Viaggia nello spazio per sapere
come vedono gli astronauti il nostro pianeta 
dalla Stazione Spaziale Internazionale. Partecipa 
ad esperimenti scientifici e chimici o vivi 
avventure attraverso immagini spettacolari in 3D. 
L’Hemisfèric e il Museo delle Scienze Príncipe 
Felipe della Città delle Arti e delle Scienze ti 
aspettano. 
www.cac.es  

La SCIENZA IN 
SCENA



Centro Storico
In bicicletta, in carrozza di cavalli, in Segway, in bus 
turístic, in moto o a piedi guidati da un principe o da una 
principessa. Ci sono molti modi di visitare Valencia. 
Quale preferisci?

UnA PASSEGGIATA 

ORIGINALE

Torri di Quart, Torri di Serranos...
Trasformati in un vero cavaliere medievale entrando in città 
attraverso le sue antiche porte, le Torri de Serranos e le Torri de 
Quart. Mettiti nella pelle dei personaggi del passato nel Museo di Storia 
di Valencia, goditi un percorso del sapere e della storia naturale nel Museo 
di Scienze Naturali o inoltrati nello spazio sotterraneo della città presso il 
centro archeologico La Almoina.
www.museosymonumentosvalencia.com

L’Iber Museo dei Soldatini di piombo 
Visita il Museo L’Iber e scopri la maggiore collezione 
privata di soldatini di piombo del mondo! Un vero 
viaggio lungo la storia universale e della Spagna in 
particolare.

La storia in 
miniatura



Mestalla Forever Tour
Vivi allo stadio Mestalla l’emozione del calcio d’élite 
con il Valencia CF.  Visita gli spogliatoi, il terreno di 
gioco, le panchine dove si siedono i tuoi idoli o accedi alla 
Sala Stampa dove si svolgono le interviste ai giocatori…  

pomeriggio 

di calcio

conosci le fallas

Museo Fallero 
Scopri i ninots (pupazzi) che sono stati risparmiati dalle 
fiamme grazie al voto popolare nel Museo Fallero.

Parco Gulliver
I bambini potranno diventare felici lillipuziani e scalare il 
gigante Gulliver, transformato in un enorme parco infantile 
con scivoli dappertutto.

i viaggi di gulliver

"Una grande offerta 
ludica e culturale che 

sorprende i piU
piccoli della casa e 
fa di Valencia una 

destinazione ideale per 
viaggiare in famiglia"



solcando i 

mari

Goditi un giorno di spiaggia in Las Arenas e La Malvarrosa, 
con il suo allettante lungomare colmo di zone di giochi per 
bambini a soli 15 minuti dal centro della città. O affronta a 
una traversata lungo la costa a bordo di un catamarano. 
Salpiamo dalla Marina Real Juan Carlos I.

Parco Naturale dell’ Albufera
Vieni al Parco Naturale dell´ Albufera e scopri 
al biodiversità di questo spazio protetto. Osserva 
l’enorme varietà di fauna e flora e non perderti la 
passeggiata sul lago centrale a bordo di una tipica 
imbarcazione.

Osservatorio di 
uccell

Valencia dispone anche di ampli parchi e giardini che 
permettono di trascorrere una piacevole giornata in famiglia. 
Nei Jardines de Viveros potrai percorrere in bici o coi 
pattini a rotelle un circuito di educazione viale disegnato 
esclusivamente per i più piccoli. Inoltre, ospita il Museo di 
Scienze Naturali al suo interno.

disfruta de la 

naturaleza

Nel Parque de Cabecera i più piccoli possono 
vivere avventure nella nave pirata o navigare sul 
lago a bordo di un cigno a pedali.



HOTEL

5 stelle GL

HOTEL LAS ARENAS 
BALNEARIO RESORT 
www.hotel-lasarenas.com

HOTEL THE WESTIN VALENCIA 
www.westinvalencia.com

5 stelle

HOSPES PALAU DE LA MAR 
www.hospes.com

SH VALENCIA PALACE
www.sh-hoteles.com

4 stelle

ABBA ACTEÓN 
www.abbahoteles.com

AC HOTEL VALENCIA 
www.ac-hotels.com

AD HOC PARQUE GOLF 
www.adhochoteles.com

AYRE HOTEL ASTORIA PALACE
www.ayrehoteles.com 

BARCELÓ VALENCIA 
www.barcelo.com

EUROSTARS GRAN VALENCIA 
www.eurostarsgranvalencia.com

ALAMEDA PLAZA
www.hotelalamedaplaza.com

ILUNION AQUA (4*) 
www.ilunionhotels.com/hotel-ilu-
nion-aqua-4-en-valencia/

NH CENTER 
www.nh-hotels.com

NH LAS ARTES 
www.nh-hotels.com

NEPTUNO
www.hotelneptunovalencia.com

LA MOZAIRA 
www.lamozaira.com

MAS CAMARENA 
www.hotelmascamarena.com

OLYMPIA HOTEL, EVENTS & SPA
www.olympiahotelvalencia.com

PRIMUS VALENCIA 
www.hotelprimusvalencia.com

3 stelle

EXPO HOTEL VALENCIA 
www.expohotelvalencia.com

EXPRESS BY HOLIDAY INN 
VALENCIA CIUDAD DE LAS 
CIENCIAS 
www.expressbyholidayinn.es

2 stelle

AD HOC CARMEN 
www.adhochoteles.com/
hotel-ad-hoc-carmen/

Altri pernottamenti

APARTAMENTOS EPIVA
www.epiva.es

SINGULAR STAYS
www.singularstays.com

VALENCIA FLATS CIUDAD DE 
LAS CIENCIAS
www.valenciaflats.com

RESTAURANTi, CAffe bar

Centro Storico

2012 EL PRINCIPIO DEL FIN
www.restaurante2012.es

BERTAL 
www.bertal.es

CARPE DIEM 
www.carpediem-vlc.com

CERVECERÍA NAVELLOS 
www.navellos.com

CHARCUTABERNA LOS TRES 
CERDITOS
lostrescerditoscharcutaberna.com

EL CORTE INGLES (LUDOTECA)
En los centros de Nuevo Centro 
(Campanar), Pintor Sorolla (Centro) y 
Avda. Francia (CAC)
www.restauracion.elcorteingles.es/
cafeteria.html

ESCUELA DE ARROCES Y 
PAELLA VALENCIANA
www.esculadearrocesypaellas.com

KIMPIRA BIO GOURMET
www.kimpira.es

LA LOLA
www.lalolarestaurante.com

LA PAPPARDELLA
www.viciositalianos.com

PALACIO DE LA BELLOTA
www.palaciodelabellota.es

SEGRETO FREDDO
www.segretofreddo.com

ZUMMSALADS
https://es-es.facebook.com/
zummsalads



Acquista i biglietti e le visite guidate presso i Tourist Info o 
su www.visitvalencia.com

Ruzafa e ensanche

BAR MI CUB 
www.micub.es

HORCHATERÍA DANIEL
www.horchateria-daniel.es

UBIK CAFÉ
ubikcafe.blogspot.com.es

VIPS, MARQUÉS DEL TURIA Y 
VIPS RUZAFA
www.grupovips.com

CASA ISABEL
casaisabel.es

DOS LUNAS BEACH
doslunasvalencia.com

EL COSO
www.elcoso.es

LA ALEGRÍA DE LA HUERTA
es-es.facebook.com/restaurantela-
alegriadelahuerta/

LA MARCELINA
www.lamarcelina.com

LA PEPICA
lapepica.com

PORTOLITO
www.portolito.com

VLUE ARRIBAR
www.vluearribar.com

Ciutat de les Arts i les Ciències

A TU GUSTO
www.atugusto.com

FRESCCO AL MAR
www.frescco-almar.es

VIPS. C.C. EL SALER
www.vips.es/carta

Albufera

ARROCERÍA DUNA
www.arroceriaduna.es

EL PALMAR
www.restaurantepalmar.com

MATEU
www.restaurantemateu.com

NOU RACÓ
nouraco.com

Area metropolitana

BERGAMONTE
www.bergamonte.es

BARRACA TONI MONTOLIU
www.barracatonimontoliu.com

VISITE guidate

ART VALÈNCIA
www.artvalencia.com

DISCOVERING VALENCIA
www.discovering-valencia.com

ITINERIS VLC
www.itinerisvlc.com

LIBER TOURS
www.libertours.com

PASEANDO POR LOS POBLADOS 
DE LA MAR
www.pobladosdelamar.com

TURIART
www.turiart.com

VALENCIAABOUT
www.valenciaabout.com

Noleggio bici e bike tour e 
SEGWAY

ARAVOLO - SENATIBIKES 
www.aravolo.com

BR BIKES
www.brbikes.es

CYCLOTOUR BIKE
www.cyclotourbike.com

DOYOUBIKE
www.doyoubikerental.com

PASSIONBIKE VALENCIA
www.passionbike.net

SEGWAY TRIP VALENCIA
www.segwaytripvalencia.com

SEGWAY VALENCIA
www.segwayvalencia.com

SOLUTION BIKE
www.solutionbike.com



VALENCIA BIKES
www.valenciabikes.com

BUS TURISTICO

ALBUFERA Y VALENCIA BUS 
TURISTICO
www.valenciabusturistic.com

BUS TURÍSTICO 
valencia.busturistico.com

Attivita nautiche

BORAMAR
www.boramar.net

MUNDO MARINO
www.mundomarino.es

shopping

TEMPLO DEL FÚTBOL (Productos 
del VCF)
www.valenciacf.com/shop

MIRALINDO
www.miralindo.com

DISNEY STORE
www.disneystore.es



Gli uveleces amano vivere a 

Valencia, ma ognuno ha il suo 

luogo preferito.  

Scopri i loro luoghi preferiti 

colorando la cittA.





RENDETE IL 
VOSTRO VIAGGIO 
UN’ESPERIENZA 

PERFETTA

VALENCIA TOURIST CARD

·15% di sconto per i bambini da 6 a 12 anni.

In vendita presso i 
Tourist Info, sull’APP Valencia Tourist Card o sul sito www.valenciatouristcard.com

25€ 10€15€ 20€

APP
gratis

· 2 tapas + 2 drink gratis
· Oltre 20 musei gratuiti (Lonja, Torres de Serranos, Museo Fallero, IVAM...) o fino al 50% di riduzione. 
· Sconti sulle attrazioni principali e tour guidati (Città delle Arti e delle Scienze, Bioparc, Bus Turistico...). 
· Sconti per ristoranti e negozi.


