LONDRA

06 APRILE - 08 APRILE
€ 299
– Volo a/r e tasse aeroportuali – Sistemazione in hotel 3/4 stelle – Pernottamento e prima colazione –
Accompagnatore – Assicurazione medico/bagaglio
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LONDRA
Gran Bretagna - Viaggi di gruppo - 3 giorni - dal 06 Aprile 2019 al 08 Aprile 2019
PROGRAMMA:° GIORNO: PARTENZA – LONDRA
Ritrovo dei Signori partecipanti con nostro accompagnatore a Malpensa due ore prima della partenza del volo
per il disbrigo delle procedure d’imbarco. Volo Milano Malpensa 7.30 – Londra Gatwick 8:20 .Dopo le
operazioni di sbarco, trasferimento facoltativo con autobus privato in hotel. Nel pomeriggio inizio della visita
della città con l’accompagnatore. Al termine rientro in hotel e pernottamento.
2° GIORNO: LONDRA
Prima colazione in hotel. Intera giornata di visite organizzate dal nostro accompagnatore. Cosmopolita per
vocazione, votata al futuro eppure così legata al suo passato, multietnica e provinciale insieme, da sempre
condannata alla perenne mutazione, a cambiare pelle e rifarsi il trucco, a precorrere i tempi e dettare le nuove
mode, per sé, per la “vecchia” Europa e per il mondo intero. Londra è la città delle mille e una seduzione: le
vetrine scintillanti ed opulente dei negozi, gli aristocratici palazzi del potere imperiale, il fascino regale di
Buckingham, le trasgressioni culinarie di Soho e la delicata poesia floreale dei suoi bellissimi parchi. Una
Londra sempre uguale, che recita se stessa nel Cambio della Guardia alle undici, nel thè delle cinque, negli
indaffarati gentlemen “ombrello e bombetta” della City, nei discorsi dei predicatori dello Speaker’s Corner, negli
accordi di chitarra dei menestrelli di Leicester Square. Al termine rientro in hotel per il pernottamento.
3° GIORNO: LONDRA – RITORNO
Prima colazione in hotel. Continuazione delle viste con nostro accompagnatore e tempo a disposizione per
shopping. Nel tardo pomeriggio trasferimento facoltativo con bus privato a Gatwick ed imbarco su volo : Londra
Luton 19:05 – Milano Malpensa 22:10

Prezzo: € 299 per persona
La quota comprende: – Volo a/r e tasse aeroportuali – 1 Bagaglio a mano 56x45x25 – Sistemazione in
hotel 3/4 stelle centrale/semicentrale ben collegato – Pernottamento e prima colazione –
Accompagnatore – Assicurazione medico/bagaglio
La quota NON comprende: – Trasferimenti da/per aeroporto Malpensa – Trasferimenti aeroporto
Londra/hotel – Bagaglio da stiva – I pasti e le bevande – Ingressi ed extra in generale – Extra personali
e tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”
Supplementi: Singola: 90.00
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