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Federazione Erboristi Italiani -  FEI 

00153 Roma - Piazza G.G. Belli, 2 
tel. 065866345 – 305  - fax 065812750 

fei@confcommercio.it - feiroma@tin.it 
www.feierboristi.org 

Membro  EHTPA  
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                In Spagna con la FEI: 
                   alla scoperta del più antico Orto Botanico spagnolo 

 
Federazione Erboristi Italiani 

in collaborazione con l’Università di Valencia 
 

Viaggio studio a Valencia e Alicante 
23 – 27 giugno 2016 

 
Il Viaggio – Studio che la F.E.I. propone quest’anno agli erboristi e agli studenti e laureati in Scienze 
e Tecniche Erboristiche e denominazioni affini e ai soggetti interessati ci porta in Spagna  con 
supporto di personale universitario qualificato alla scoperta dell’Orto Botanico di Valencia, il più 
antico Orto botanico Spagnolo, la cui fondazione risale al 1567. 
Il nostro viaggio quindi proseguirà per Ibi-Alicante dove visiteremo l’orto Botanico Torretes di 
particolare interesse per le piante officinali e la biodiversità. 
 

 
 

Dopo Londra, Uppsala, Stoccolma, una nuova opportunità di crescita culturale e professionale, ma 
anche di divertimento promossa dalla F.E.I., un momento di confronto, di studio e di condivisione 
delle proprie esperienze professionali, un momento per stare insieme. 
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PROGRAMMA IN PROGRESS SOGGETTO A POSSIBILI VARIAZIONI 
 

• Giovedì 23 giugno  
mattino 
partenza individuale dai propri aeroporti di riferimento ed arrivo in tarda mattinata 
all’Aeroporto Manises di Valencia. 
Trasferimento in centro (Metropolitana Linea 3 e Linea 5 in circa 25 minuti con partenze 
ogni 8 – 10 minuti per raggiungere l’hotel di riferimento o l’ostello prenotato 
individualmente. 
Se richiesta per tempo probabile possibilità di partenza in gruppo da Aeroporti di Milano, 
Bologna, Roma, Catania, Genova. 
Pomeriggio 
Ore 17.30 visita guidata al museo del Arroz, importante per avere un’idea di come veniva 
lavorato il riso dagli inizi del 1900 e dell’importanza di questo cereale per Valencia. Calle 
del Rosario 3 (Zona Poblats Maritims) Bus 2,19. Tram Grau-Canyamelar, Francisco Cubells. 

            Ore 19.00 riunione organizzativa e aperitivo a La Paca Calle del Rosario 30 offerto dalla 
            FEI.      
            Ore 20,30 Cena e serata libera. 
 

 
 

Venerdì 24 giugno:  
Ore 10.00 appuntamento all’ingresso dell’Orto Botanico in Calle Quart 80 (zona Extramurs) 
con la Prof.ssa Pilar Soriano del Gruppo di Ricerca sulle Piante Medicinali – Orto Botanico di 
Valencia che ci accompagnerà a visitare l’Orto sia sotto il profilo storico – architettonico 
che botanico (presenti 4.500 specie diverse di piante).  
Serra tropicale; Pergolato; Flora valenciana; Giardino didattico; Piante aromatiche ed 
officinali. 
Ci affiderà poi a dei colleghi per visitare l’Erbario, la Biblioteca, i Laboratori di Ricerca e la 
Banca del Germoplasma. 
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Assisteremo ad una lezione di un professore dell’Università Herrera di Valencia su una delle 
tematiche botaniche e fitoterapiche oggetto delle sue attuali ricerche. 
 
                                 
Eventuale pausa pranzo dalle 14.00 alle 15.00 c/o Ristorante Vegetariano Ana Eva, Calle Turia, 49. 
 
 
 
Ore 19.00 rientro in hotel e ore 21.00 cena libera in un ristorante locale. 
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• Sabato 25 giugno 

Ore 9.30 – Appuntamento all’Ufficio Turistico in Plaza de la Reina e visita a piedi della 
durata di quattro ore circa nel centro storico di Valencia, organizzata d’Agenzia  Valencia  
Guìas, con guida in italiano. Durante l’itinerario si vedranno le piazze più rappresentative 
della città, come Plaza del Viergen e Plaza della Reina. Si visiterà l’interno della Cattedrale 
dove si potranno ammirare i dipinti di Goya, il Santo Graal e superbi affreschi 
rinascimentali.  
Il tour proseguirà con la visita degli interni del Palacio del Marques de Dos Aguas, oggi sede 
del Museo Nazionale della Ceramica con in mostra pezzi dal tempo della dominazione 
islamica, ceramiche del XV secolo, lo stile Alcora e creazioni uniche di Picasso. 
Si proseguirà visitando la sede della gilda conosciuta come Lonja de los Mercaderes 
dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco e si esplorerà il mercato in stile modernista 
conosciuto come Mercado Central de Valencia. Al termine del tour (ore 13.30 circa) 
assaggeremo la bevanda tradizionale Horchata (ottenuta dai tubercoli di Cyperus 
esculentus L., Cyperaceae) e/o degusteremo i prodotti pregiati del mercato: prosciutti, 
formaggi, olive e vino. Alternative comunque possibili per i vegetariani. 
 
Ore 14.30 – 15.00 Con i mezzi pubblici raggiungeremo la Ciutat de les Arts y les Ciènces e 
visiteremo l’Oceanographic dalle 15.30 circa alle 19.00.  
 
Ore 19.00 rientro in hotel. 
  
Ore 21.00 cena sociale in un ristorante locale che verrà indicato successivamente nella 
zona Plabats Maritims. 
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• Domenica 26 giugno 

Ore 8.30 appuntamento in un luogo di Valencia, che sarà indicato in seguito,  e partenza 
con auto a noleggio alla volta di Ibi – Jardin botanico e  de la Estacion Biologica Torretes. 
Ore 11.00 – visita guidata al Giardino Botanico di Torretes con particolare interesse per le 
piante medicinali e la biodiversità. 
 

 
 
Al termine della visita partenza con auto a noleggio per alicante e se sarà possibile rispetto 
ai tempi previsti (il museo chiude alle14.00) visita guidata al museo della biodiversità, con 
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la sua rappresentazione stabile della fauna e flora mediterranea, la sua ricchezza, le 
minacce a cui è sottoposta e le problematiche inerenti la conservazione delle specie. Come 
esposizione temporanea potremo anche visitare la sala dedicata alla savana africana, un 
ecosistema particolarmente importante e rappresentativo a livello mondiale. 
 
Pomeriggio: Passeggiata nel Paseo Explanada de Espana, la via pedonale che conduce al 
porto di Alicante e spuntino libero. 
Visita libera della città e del suo castello (Castillo de Santa Bàrbara) e discesa dal Parque 
dela ereta fino al calle San Rafael e Plaza del Carme o, per chi lo desidera, possibilità di 
raggiungere in tram la Playa de San Juan per qualche momento di relax. 
 

 
 

Partenza alle 17,30 circa verso La Albufera e la sua laguna circondata da risaie (è un luogo 
di grande interesse ecologico). Visita ai villaggi di El Palmar e di El Perellonet e cena libera, 
verso le 20, in un ristorante specializzato nella paella e in altre ricette a base di riso e pesce.  
Ore 22 partenza per rientro a Valencia. 

 
• Lunedì 27 giugno 

Partenza individuale dall’aeroporto di Valencia, per le rispettive destinazioni, secondo gli 
orari di volo prescelti. 

 
Nota – per quanto riguarda i pasti, i partecipanti sono liberi di unirsi al gruppo o decidere diversamente. 
            Nella quota di iscrizione sono compresi gli ingressi agli Orti Botanici di Valencia e di Ibi-Torretas,  
            al Museo della Biodiversità di Alicante e al Museo del Arroz di Valencia.  
Da pagare a parte Guida in lingua italiana per tour Centro città (euro 174,00 tasse incluse da dividere tra i 
partecipanti; ingresso alla Cattedrale euro 4,50 a persona; ingresso museo della Ceramica, euro 3,50 a 
person; Mercado degustazione 10,00 euro a persona; Horchata degustazione + caffè , euro 6,50 a persona); 
ingresso a Ciutad de les Arts y les Ciènces, euro 27,90 adulti, euro 21,00 over 65, euro 12,55 per gruppo di 
studenti;  noleggio auto per trasporto da Valencia a Ibi Alicante e ritorno da dividere tra i partecipanti. 
             

Il programma indicato potrebbe subire alcune piccole variazioni per motivi logistici. 
            

Ulteriori indicazioni organizzative saranno indicate ai partecipanti  
prima della partenza 
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Indicazioni logistiche 
Andata giovedì 23 giugno, ritorno lunedì 27 giugno 2016, partenze per Valencia da Milano (BG), 
Bologna, Roma, Catania, Genova. 
 
Hotel suggeriti: 
Vincci Palace c/La Paz Valencia , 4 stelle 
Vincci Mercat Ciutat Vella Valencia, 4 stelle 
Ayre Hotel Astoria Palace Ciutat Vella Valencia, 4 stelle 
Melia Plaza- Plaza del Ayuntamiento 4 Ciutat Vella, 4 stelle 
Kramer Hotel Avinguda de Camoanar 90- Valencia, 3 stelle 
Hotel B&B Valencia Avenida de Ausias March 99, Economico 
Ostelli e residenze universitarie suggerite: 
Home Youth Hostel Calle la Lonja 4- Valencia 
Quart Youth Hostel Guillem de Castro 64- Valencia 
Innsa Hostel Baja 48 Ciutat Vella- Valencia 
Pension Universal Barcas 5 Puerta 3 Ciutat Vella - Valencia 
Residencia Universitaria Damia Bonet Serpis 27- Algiros Valencia. (Monolocali per studenti) 
Affitto alloggio da privati tramite  https://www.airbnb.it/  
 
Iscrizione al Viaggio – Studio 
 
La partecipazione al Viaggio – studio è aperta agli erboristi titolari, ai laureati e agli studenti in 
Scienze e Tecniche Erboristiche ed eventuali accompagnatori. 
 
Per i soli laureati e studenti che non fossero Soci FEI, con il saldo della quota di iscrizione al 
Viaggio Studio in Spagna è possibile, aderire senza ulteriori spese alla Federazione Erboristi 
Italiani compilando l’apposito modulo presente sul sito 
 

www.feierboristi.org 
 
Per aderire, è necessario compilare la scheda di iscrizione seguente, da rinviare  debitamente 
compilata, contestualmente agli indirizzi di posta elettronica  
feiconcommercio@gmail.com e fei@confcommercio.it 
 
La scheda ed il programma sono anche scaricabili dal sito www.feierboristi.org 
 
Costo di partecipazione 
 
Per la partecipazione è richiesto un contributo spese pari a: 
 
euro 50,00 a persona per gli studenti e i laureati non occupati. Tale quota può essere comprensiva 
dell’iscrizione alla Federazione Erboristi Italiani per l’anno 2016 previo invio della scheda di 
iscrizione. 
 
euro 80,00 a persona per gli iscritti F.E.I. in regola con la quota associativa 2016. 
 

mailto:feiconcommercio@gmail.com
mailto:fei@confcommercio.it
http://www.feierboristi.org/
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euro 120,00 a persona per i non iscritti  F.E.I.  
 
euro 180,00 a persona comprensive di contributo viaggio, iscrizione alla FEI 2016 e  al Registro 
Nazionale Erboristi Professionisti. 
 
euro 50,00 a persona per gli accompagnatori. 
 
Gratuito per bambini e ragazzi fino a 14 anni. 
 
Per motivi organizzativi invitiamo tutti i colleghi interessati a partecipare all’iniziativa a 
dare la propria adesione il più presto possibile e possibilmente entro il 15 giugno 2016. 

 
 

Certi dell’apprezzamento per questa nuova iniziativa promossa dalla F.E.I. e di una effettiva 
partecipazione inviamo cordiali saluti. 

 
 
 
 
        Dott. Angelo Di Muzio                                                                  Gabriella Cavallo 
      Presidente Nazionale FEI                                                    Vice Presidente Nazionale FEI 
 
 

IL PROGRAMMA E’ IN PROGRESS E PUO’ SUBIRE VARIAZIONI 
 
 
 
 

IL PROGRAMMA E’ IN PROGRESS E PUO’ SUBIRE VARIAZIONI 
SSSss 
segue scheda di iscrizione 
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Federazione Erboristi Italiani -  FEI 
00153 Roma - Piazza G.G. Belli, 2 

tel. 065866345 – 305  - fax 065812750 
e-mail: fei@confcommercio.it 

feiconfcommercio@gmail.com 
www.feierboristi.org 

 

 
 

 

 
 
               

Scheda d’adesione da completare in ogni parte in stampatello ed 
 ai seguenti indirizzi mail 

feiconfcommercio@gmail.com - fei@confcommercio.it 
possibilmente entro il 10 giugno 2016 

INFO 06 55280704 – 06 5866345 – 06 5866305 
oppure inviare una mail agli indirizzi sovrascritti 

 

VIAGGIO FEI IN SPAGNA 
DAL 23 AL 27 GIUGNO 2016 

 
Il/la sottoscritto/a 
 
Nome …………………………………….……….    Cognome  …………….………………………………………………. 
 
Indirizzo  erboristeria  o  abitazione …………………………………………………………………………………. 
   
C.a.p. …………………  Città ……………………………………………………………………… Prov. …………………. 
 
Telefono erboristeria o abitazione……………………………………………………………………………. 
 
Cellulare  ………………………………………………………………………………………………..………………………… 
 
e-mail (chiaro e leggibile) ………………………………………………………………………………………………… 
 

Qualifica:   Erborista □               Iscritto FEI    SI □       NO  □  

                    Non Erborista   □ 

                    Laureato in S.T.E.  □  Iscritto CONELS FEI   SI □    NO  □ 

                    Studente in  S.T.E. □  Iscritto CONELS FEI    SI □    NO  □ 
                    Intende iscriversi alla F.E. I.                          SI □    NO  □ 
(iscrizione compresa nella quota di adesione al viaggio)   
              
 
Firma del partecipante per iscrizione, conferma per quanto sopra e per la liberatoria alla detenzione 
cartacea ed informatica dei dati comunicati ai sensi del D.Lgs 196/03, con la finalità di consentire 
l’iscrizione al viaggio in Spagna organizzato da FEI e l’invio di informazioni e comunicazioni. 
                                                                                              Firma per esteso 
Data di iscrizione ………/ ………… / 2016                                                  ………………………………………. 
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Contributo economico 
 

Ai partecipanti è richiesto un contributo spese pari ad all’importo evidenziato nel 
Programma, da versarsi a mezzo bonifico bancario intestato a: 
 

Federazione Erboristi Italiani 
Banca Popolare di Novara Ag, n. 9 

 
IBAN: IT 96Q 05034 03209 000000016515 

 
Causale: contributo spese viaggio Spagna + nome e cognome del/i partecipante/i. 
 
 
IMPORTANTE 
 
 
I moduli per l’iscrizione alla FEI sono scaricabili dal sito www.feierboristi.org  -  
Sezione “diventa socio”. 
 
Inviare tutta la documentazione alla Federazione Erboristi Italiani con le modalità 
indicate all’inizio di questo documento. 
 
Si prega di scrivere chiaramente i propri dati con particolare riferimento alla posta 
elettronica e al recapito telefonico. 
 
Con nota a parte indicare i nominativi dei partecipanti in caso di accompagnatori e 
ragazzi. 
 
 
 
Data                                                                            Timbro e firma per esteso 
 
 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

http://www.feierboristi.org/

