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19 - 20 - 21 GENNAIO 2018

week end a ... LONDRA !

Un intenso, piacevole, emozionante week end nella capitale inglese,
tra suggestivi luoghi ricchi di storia, caratteristici locali e strade
famose per lo shopping

ATTENZIONE!
Il programma seguente potrebbe subire modifiche in ragione della variazione di orari di
apertura/chiusura di musei e del cambio della guardia. Alcune variazioni/ integrazioni potranno
quindi eventualmente essere apportate per ottimizzare il tempo a disposizione.
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VENERDI 19
ORE 16:00 - RITROVO ALL'AEROPORTO DI FIUMICINO - CHECK IN DALLE 16:30
(OPERATIVO VOLI INDICATI NEL DETTAGLIO QUOTA)
ORE 20:15 - ARRIVO A LONDRA
Un pullman privato ci porterà nel cuore di Londra e sarà a nostra diposizione fino alle 23:30 per un
suggestivo giro panoramico della città illuminata.
Cena libera e trasferimento in albergo. Sistemazione in camere doppie

SABATO 20
Dopo la prima colazione in albergo, cominceremo la visita ai posti più caratteristici della grande
metropoli londinese. Ci trasferiremo nelle varie località utilizzando la metropolitana o con piacevoli
passeggiate.
Ci sposteremo a Buckingham Palace per assistere al cambio della guardia, da lì procederemo a
piedi verso St. James’s park , Westminster Abbey, il Big Ben. Raggiungeremo poi Trafalgar
Square ed entreremo nella National Gallery ( ingresso libero). Ci dirigeremo poi a Covent garden
e , utilizzando la metro, rientreremo in hotel per un breve relax. Prima di cena passeremo sul
Tower Bridge, in vista della Torre di Londra e trascorreremo la serata sul bankside dove , in uno
dei tanti locali del posto, potremo cenare. Rientro in hotel e pernottamento.
Pranzo e cena liberi

DOMENICA 21
Dopo la prima colazione in albergo, prenderemo la metro fino a Oxford Circus; da lì, a piedi,
raggiungeremo Regent Street, la pittoresca Carnaby Street, Piccadilly Circus e Leicester Square.
Con la Metro raggiungeremo l'imponente British Museum ( ingresso gratuito) dove è conservata
la preziosa stele di Rosetta e pregevoli reperti dell'antico Partenone . Con la Metro rientreremo in
Hotel per il ritiro bagagli.
Trasferimento in aeroporto per il check in (entro le 18:00) e partenza come da operativo voli alle
20:55. Arrivo a Fiumicino previsto alle 00:25
Pranzo, cena liberi. Trasferimento in aeroporto a carico dei partecipanti

http://www.inforideeinmovimento.org/

affiliata

COSTI
Quota Inforidea ( da consegnare all'accompagnatore)
30 Euro (E. 10/die) da venerdi 19 alla domenica 21 gennaio
Tessera Federtrek ( Euro 15) obbligatoria. La tessera ha validità annuale (365 giorni). La tessera
potrà essere sottoscritta preventivamente o alla partenza
Quota soggiorno per persona (proposta Master Explorer S.r.l - Tour Operator)
Tot. pacchetto a persona in camere doppie
€
250,00
Supplemento camera singola

€

105,00

Tasse aeroportuali

€

70,00

La quota comprende:
• 2 notti in pernottamento e prima colazione presso l’Hotel Copthorne Tara ****
• Trasferimento privato aeroporto hotel con giro panoramico della città (da concludersi alle
ore 23.30 in hotel)
• Passaggi aerei su voli di linea Vueling in classe economica diretti da Roma inclusivi di un
bagaglio da imbarcare
• Assicurazione medico e bagaglio
La quota non comprende:
• Accompagnatore dall’Italia,
• Pasti, mance, bevande ed extra in genere non inclusi nel programma;
• Il costo degli ingressi per le visite quando previsti
• Trasferimento di rientro
• Mance e facchinaggio.
• Assicurazione contro l’annullamento (€ 15,00)
• Tutto quanto non espressamente indicato in “la quota comprende”
• Trasporti pubblici (metro) - tessera illimitata giornaliera Pound 7,30 (circa 7,5/8 euro)
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CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
ATTENZIONE!
I posti disponibili alle condizioni indicate in precedenza sono in numero di 20.
La proposta, come indicato in dettaglio, è valida fino alle ore 12:00 del 18 dicembre p.v.
Entro quella data è indispensabile quindi comunicare la propria adesione ed effettuare la prenotazione .

Telefonare preventivamente al Sig. Alessandro Dandria che fornirà tutte le informazioni e raccoglierà adesioni e
dati personali utili
329 4504855 ( attivo anche sabato e domenica)

Per perfezionare l'adesione/prenotazione:
- Inviare conferma dei dati a booking@prenotando.it
- versamento di Euro 100,00 a persona (non rimborsabili in caso di rinuncia al viaggio)
tramite bonifico bancario
intestato a: MASTER EXPLORER S.r.l.
causale: Pacchetto Londra 19-21 gennaio
IBAN : IT78V0542404010000001064346
Banca Popolare di Bari
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