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Luci di natale a LONDRA
weekend in aereo

2 – 4 dicembre 2011

3 giorni, 2notti
1° giorno PARTENZA - LONDRA
Ritrovo dei Sigg. Partecipanti con l’accompagnatore all’aeroporto di Milano
Malpensa in tempo utile per il disbrigo delle pratiche d’imbarco e partenza
con volo per Londra. All’arrivo con un numero minimo di 20 partecipanti
trasferimento con bus privato all’hotel, in caso contrario il trasferimento
avverrà con i mezzi pubblici con l’aiuto dell’accompagnatore dell’agenzia.
Pranzo libero e tempo a disposizione per una passeggiata nel centro di
Londra. I fotoamatori seguiranno invece il workshop fotografico di Marco
Carulli. Si potrà ammirare la City con la Torre di Londra dove sin dal XIV
secolo sono custoditi i gioielli della corona; la Cattedrale di St. PaulI, il
quartiere finanziario dove si trovano la borsa di Londra e la Banca
d’Inghilterra oltre ai più importanti uffici assicurativi e legali del Regno
Unito; il Tower Bridge, simbolo della città. Oppure si potrà seguire un tour
nella zona di Piccadilly, del Covent Garden, del quartiere di Soho…tante
sono le possibilità che la città offre. Cena libera. Sistemazione nelle
camere riservate, pernottamento.
2° giorno LONDRA
Prima colazione in hotel. Intera giornata a disposizione per visite di
carattere personale e per il workshop fotografico. Si potranno ammirare
Buckingham Palace, Abbazia di Westminster (dove sono avvenuti molti
matrimoni reali e incoronazioni), Big Ben, Parlamento, Trafalgar Square,
Quota di partecipazione
Oxford Street (la via dei grandi magazzini), e l'imponente Regent Street,
Marble Arch con l'angolo degli Oratori, Hyde Park, Royal Albert Hall e
Albert Memorial (piazza del Parlamento), Piccadilly Circus. Pranzo e cena
liberi. Pernottamento in hotel.
LA QUOTA COMPRENDE
3° giorno LONDRA – RIENTRO
Volo in aereo in classe economica,
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione per le ultime visite di
tasse aeroportuali incluse (le tasse
carattere personale. Trasferimento all’aeroporto di Londra (con un minimo
possono subire variazioni) con
imbarco di 1 bagaglio a mano;
di 20 partecipanti il trasferimento avverrà con un bus privato, in caso
Sistemazione in hotel 3 /4 stelle
contrario
avverrà
con
i
mezzi
pubblici
con
l’assistenza
in camera doppia con servizi
dell’accompagnatore). Arrivo in tempo utile per il disbrigo delle pratiche
privati;
d’imbarco e partenza per il rientro.
Trattamento di pernottamento e

Da € 310,00

OPERATIVO VOLI (indicativo)
ANDATA 9.55 Milano Malpensa – 10.55 London Luton
RITORNO 18.25 London Luton– 21.55 Milano Malpensa

NB. La quota del volo aereo è soggetta a variazione previa disponibilità.
VI CONSIGLIAMO DI PRENOTARE SUBITO PER BLOCCARE IL VOLO.
A prenotazione effettuata in caso di annullamento da parte vostra il volo
non è rimborsabile.
TRASFERIMENTI
da Torino 40€ a persona
da Bra, Savigliano, Fossano, Alba, Asti 45€ a persona
da Savona 50€ a persona
da altre città su richiesta
Documenti necessari
CARTA D’IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’ E TESSERA SANITARIA

prima colazione;
Trasferimento con bus privato
dall’aeroporto all’hotel e viceversa
con un minimo di 20 partecipanti, in
caso contrario il trasferimento
avverrà con i mezzi pubblici;
Accompagnatore qualificato per
tutta la durata del viaggio
Assicurazione medico-bagaglio
LA QUOTA NON COMPRENDE
. WORKSHOP FOTOGRAFICO DI
2 GG CON MARCO CARULLI 100€
Extra e mance in genere
I pasti ove non specificati
Bevande ai pasti
Ingressi a monumenti, ville e
musei
Supplemento singola pari a
50 € a persona
Assicurazione annullamento
(facoltativa)
pari a 4,5% della quota base.
Tutto quanto non specificato alla
voce la quota comprende

INFO E PRENOTAZIONI ELENA VERGNANO349.50.60.096
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