Partenza: 10 - 30 aprile, 30 maggio, 5 – 30 dicembre
Un weekend a Londra, metropoli multietnica, la città più popolosa dell’Unione Europea, città che ha enorme
influenza nel mondo. A Londra la storia incontra l’arte, la moda, il cibo e la buona birra britannica.
1° giorno – ITALIA - LONDRA
Volo individuale dall’Italia a Londra. Trasferimento in hotel, cena libera e pernottamento in hotel.
2° giorno – LONDRA
Prima colazione in hotel. Visita guidata di Trafalagar Square, Buckingam Palace, St. James Park, l’Abbazia di
Westminister, Big Ben, Palazzo del Parlamento e il London Eye. Mini-crociera sul Tamigi da Westminitster alla
Torre di Londra. Pranzo e pomeriggio libero. Possibilità di partecipare alla visita guidata “Gioielli e complotti”.
Cena libera e pernottamento in hotel.
3° giorno - LONDRA
Prima colazione in hotel. Intera giornata a disposizione dei partecipanti per visite individuali. Possibilità di
partecipare alla visita guidata “City & Graffiti”. Pranzo e cena liberi, pernottamento in hotel.
4° giorno – LONDRA – ITALIA
Prima colazione in hotel. Tempo libero a disposizione dei partecipanti fino all’ora del trasferimento in aeroporto.
Volo di rientro per l’Italia.
QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA:
Spese di gestione pratica adulto
(assicurazione annullamento, medico e bagaglio inclusa)
Spese di gestione pratica bambino
(assicurazione annullamento, medico e bagaglio inclusa)

€
€

600,00
49,00

€

25,00

Riduzione 3° letto bambino/adulto
Supplemento singola

€
€

60,00
260,00

LA QUOTA COMPRENDE
 Volo andata/ritorno dall’Italia per Londra
 Trasferimento aeroporto/hotel/aeroporto
 3 pernottamenti in hotel con prima colazione





Travelcard zone 1-2 valida per tutti i trasporti pubblici
Visita guidata al mattino del secondo giorno con bus e guida in italiano
Battello sul Tamigi da Westiminster alla Torre di Londra

LA QUOTA NON COMPRENDE
 Tasse aeroportuali
 Bagaglio in stiva
 Pasti non menzionati
 Bevande
 Quanto non previsto ne ‘la quota comprende’
Visite guidate opzionali:
1) Gioielli e Complotti – ingresso alla Torre di Londra per un tuffo nel passato della fortezza e la possibilità di
ammirare da vicino i gioielli della corona: si proseguirà lungo il fiume Tamigi, attraversando il Tower Bridge,
passando per la Tate Modern, la Cattedrale di St. Paul, il Shakespeare Globe Theatre, con termine della
passeggiata al London Eye. Inizio visita ore 14.00 - termine visita ore 18.00 circa – € 50,00 p.p.
2) City & Grafiti – un’immersione nella Londra più contemporanea ed eccentrica: la City, la zona degli affari, con
i famosi grattacieli, la Borsa e le lussuose gallerie di Leadenhall Market; i mercatini Vintage e artigianali di
Bricklane e Spitalfield, i Graffiti e l’arte di strada più colorata e espressiva al mondo - € 30,00
I vostri hotel o similari :
Londra – Royal National Hotel*** o similare
Informazioni e prenotazioni :
Trieste: via San Lazzaro, 6 - Tel 040/367636
Udine: via Zanon, 4 - Tel. 0432/1927210
COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA ai sensi dell’art. 17 della legge 6 febbraio 2006 N. 38 – La legge italiana
punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi
all’estero. POLIZZA ASSICURATIVA: Compagnia Allianz Global Assistance – Polizza N. 159596.
Organizzazione Tecnica: Julia Viaggi srl Soc. Unipersonale.

