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A U T U N N O R I C C O D I 
I M P E R D I B I L I E V E N T I A 
VALENCIA!

Chi ha in programma un long weekend 
d’autunno può approfittare dei giorni di sole e 
delle temperature piacevoli che Valencia offre 
anche durante i mesi di ottobre e novembre per 
partecipare a un ricco calendario di eventi 
imperdibili. 
La città è la meta perfetta per chi desidera 
scoprire e vivere a pieno ritmo. Dal 4 al 6 
novembre Valencia propone "Gastronoma", 
l’evento gastronomico dedicato agli amanti 
della buona cucina presso la Feria di Valencia. 
Anche gli sportivi potranno scegliere tra due 
importanti appuntamenti: il 22 ottobre e il 19 
novembre migliaia di atleti si riuniranno alla Città 
delle Arti e delle Scienze per correre le 
attesissime Mezza Maratona e Maratona Trinidad 
Alfonso EDP; chi invece preferisce il brivido delle 
due ruote,  dal 10 al 12 novembre sul circuito 
valenciano Ricardo Tormo Cheste va in scena 
lʼultima tappa del Moto GP. 
L’atteso   Boat Show si svolgerà dal 1 al 5 
novembre presso la Marina con tante attività da 
scoprire per gli appassionati di nautica.  Ma le 
esperienze incredibili a Valencia non finiscono 
qui: da segnare in Agenda il Festival Intramurs 
2017, dal 19 al 29 ottobre,  che promuove l’arte 
contemporanea all’interno delle antiche mura 
della città: il centro storico sarà infatti testimone 
di un incontro di diverse discipline artistiche. 

CUINA OBERTA
www.valenciacuinaoberta.com

SHOPENING 
NIGHT
www.shopeningnight.es

MARATONE 
D’AUTUNNO

www.valenciacuidaddelrunning.com

Dal 19 al 29 ottobre Valencia diventa la capitale della 
gastronomia spagnola con la 16a edizione del festival culinario 
che vede i ristoranti più famosi aprire le porte al grande pubblico. 
Dieci giorni dedicati ai palati raffinati, che potranno gustare in 
oltre 60 ristoranti della città i piatti preparati dagli chef più 
rinomati, a prezzi davvero interessanti. Per scoprire il lato più 
gustoso di Valencia, sarà servito un menù speciale, preparato 
appositamente per questa manifestazione. 

Valencia Shopening Night è un evento speciale che la sera di 
giovedì 26 ottobre  trasformerà Valencia nella città dello 
shopping e  della moda. Una notte in cui negozi,  boutique, 
grandi marchi e firme offriranno  sconti e promozioni  sui loro 
migliori prodotti rimanendo aperti  dalle  ore 20 fino a 
mezzanotte. Valencia Shopening Night non è solo moda ma 
anche degustazioni, photocalls,  esibizioni, incontri con 
bloggers e instagrammers, DJ set e fotografi  pronti ad 
immorta lare i v is i ta tor i . 

Valencia, la città più veloce di tutta la Spagna organizza il 22 
ottobre e il 19 novembre  due appuntamenti di grande livello sul 
panorama nazionale: la Mezza Maratona e la Maratona Valencia 
Trinidad Alfonso EDP. Quest’ultima è considerata la gara con il 
circuito  "mas llano" d'Europa ossia il più pianeggiante e il più 
veloce di tutta la Spagna!  La partenza alle ore 09:00 avverrà dalla 
spettacolare Città delle Arti e delle Scienze  - l'opera del geniale 
valenciano Santiago di Calatrava - un luogo incantato che stupirà, 
lasciando letteralmente tutti senza fiato!  
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