
 

 

PER ISCRIVERTI CONTATTACI QUI 

tel +39 041 2750802 | m: + 39 345 9169935 | mail info@torneigiovanili.com | web www.torneigiovanili.com 

Il Torneo 

VCF TRAINING STAGE rivolto agli atleti dai 9 ai 13 anni che per un giorno si alleneranno all’interno della fantastica Ciutat Esportiva 
del Valencia CF con gli istruttori del Club  spagnolo; Potrai partecipare all’emozionante Tour del Mestalla, con la visita degli     spo-
gliatoi, del campo, della sala stampa e dei luoghi più esclusivi dello Stadio; Potrai assistere ad una delle gare più importanti della 
Liga Spagnola tra il Valencia e l’Atletico Madrid di Diego Simeone e Joao Felix!! 

 

a partire da 

185€ 

Programma del Torneo* 

Costo per persona | Pacchetto Torneo  

 
Senza 
peronttamento 

HOTEL 3*   
Pensione Completa  

Atleti  
(camera tripla) € 235,00 € 295,00 

Accompagnatori   
(camera doppia) € 185,00 € 245,00 

Supplemento singola / € 40,00 

Notte extra da / € 60,00 

per atleti dai 9 ai 13 anni 

Chiusura iscrizioni:  15/01/2020 salvo disponibilità di posti;  
Tipologia camere: doppie per adulti e multiple per atleti.  

Informazioni Utili 

VALENCIA, 

SPAGNA 

-Arrivo a Valencia entro le 14:30 

-Sistemazione in Hotel (se richiesta) 

-18:00 Training Stage 

-20:30 Cena in hotel e pernotto. 

Quote di Partecipazione 

Sab. 15 Febbraio: Dom. 16 Febbraio: 
-10:00 Mestalla forever Tour 

-13:00 Pranzo in Hotel (se richiesta) 

-14:30 Trasferimento presso lo stadio 

-16:00 Valencia—Atletico Madrid 

-19:00 Rientro in Hotel  

vs 

MATCH INCLUSO 

VISITA LO STADIO 

MESTALLA 

15 | 16 FEBBRAIO 2020 

Disponibilità limitata (max 35 posti) 

STAFF  

AL SEGUITO 

Valencia vs      Atletico Madrid inclusa nel pacchetto 
VALENCIA MATCH-DAY EXPERIENCE 

*in attesa di avere  conferma della data e dell’orario della gara Valencia – Ateltico Madrid, il presente programma è da considerarsi semplicemente orientativo 

Per Atleti 

La quota comprende: assistenza in loco da parte di VCF Soccer School Italy, trattamento di pensione completa in hotel*** per n. 1 giorno, se 
richiesto - n. 2 trasferimenti bus privato: dall’Hotel selezionato dall’organizzazione al Mestalla A/R per visione gara - n. 1 training session pres-
so Ciutat Esportiva della durata di n. 1 ora e mezza - n. 1 casacca VCF Soccer School Italy – accesso al Mestalla Forever Tour – visione gara 
Valencia – Atletico Madrid 

Per Accompagnatori 

La quota comprende:  assistenza in loco da parte di VCF Soccer School Italy, trattamento di pensione completa in hotel*** per n. 1 giorno, se 
richiesto - n. 2 trasferimenti bus privato: dall’Hotel selezionato dall’organizzazione al Mestalla A/R per visione gara –                                         
accesso al Mestalla Forever Tour – visione gara Valencia – Atletico Madrid 

https://www.facebook.com/TorneiGiovanili/?fref=ts
https://www.instagram.com/torneigiovanili/

