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Trasferimento in pullman da:
Ore 4:45 Partenza dall'autostazione d'Imola pensilina n. 1.
Ore 5:00Partenza da Castel San Pietro, RistoranteArlecchino

Christmas in LONDONChristmas in LONDON
DAL 01 AL 04 DICEMBRE 2022

Giovedì 01 DICEMBRE

Trasferimento il Pullman per l'aeroporto di Bologna

Disbrigo delle formalità d'imbarco e partenza con il volo diretto per Londra di British Airways.

L' arrivo a Londra è previsto per le ore 9,10.

Incontro con la guida locale e ci trasferiamo in centro a LONDRA con pullman riservato.

PANORAMICA della città ci conduce nei quartieri più famosi e ci consente di avere un'idea

d'insieme. Buckingham Palace, residenza di Sua Maestà la Regina d'Vediamo esternamente

Inghilterra, Saint James Park il più antico dei parchi reali, l'Abbazia di Westminster, gioiello gotico,

sede delle incoronazioni reali, il Big Ben, Trafalgar Square, la Ruota panoramica The London Eye ed i

ponti sul Tamigi, tra cui Millenium Bridge. Pranzo libero in corso d'escursione.

Entriamo nella famosa patrimonio dell'Umanità UNESCO, accolti dai YeomanTorre di Londra

Warders o Beefeaters nella classica uniforme, custodi del Tesoro della Corona, simboli tra i più

radicati nell'immaginario storico inglese. Siamo in vista del Tower Bridge e del quartiere di

Southbank, un tempo in completo degrado ed oggi modernissimo ed ordinatissimo.

Nel tardo pomeriggio raggiungiamo l'hotel in ottima posizione centrale, per sistemarci nelle

camere riservate. Cena libera.

Venerdì 02 DICEMBRE

Prima colazione in hotel e passeggiata nel Kensington Gardens con visita a , l'ex-Kensington Palace

dimora di Lady Diana, Principessa di Galles, e luogo natale della regina Vittoria, a seguire

passeggiata nel quartiere di Notting Hill con la famosa Portobello Roads circondata da numerosi

negozi di abbigliamento vintage e non, oggetti di antiquariato più o meno antichi, souvenir, librerie

e oggetti vari. Pranzo libero.

Pomeriggio libero per visite individuali. Pernottamento in hotel.

Sabato 03 DICEMBRE

Prima colazione in hotel, visita della City, cuore medievale antico ed oggi anima della finanza

mondiale. Accanto ad edifici storici come la Banca di Londra e la Cattedrale di Saint Paul, sono i

modernissimi grattaceli, 30 St Mary Axe, meglio conosciuto come The Gherkin (cetriolo), The

Walkie Talkie, The Heron Tower. La nuovissima attrazione londinese è THE SHARD (la freccia) di

Renzo Piano, il più alto edificio nell' Europa dell'Ovest. La salita a ci conduce alla"The Shard"

vertiginosa altezza di 244 metri, con una veduta mozzafiato a 360 gradi che si estende per oltre 60

km sulla città. Pomeriggio libero per visite individuali. Pernottamento in hotel.

Un’esperienza unica, immergersi nel Natale britannico, nessun altro posto
al mondo è paragonabile a Londra: capitale dell'Inghilterra e della Gran
Bretagna, la più grande città Europea, città frizzante, multiculturale, viva 24
ore su 24. Lo stimolante avvicendarsi di vecchio e nuovo, la vivacità della
città e la tranquillità dei suoi spazi aperti rendono Londra unica, sia per i
turisti che per i suoi abitanti.

guida ufficiale
Blue Badge di Londra,
dal 2006 è Art Expert.

IN VIAGGIO CON UNA
DELLE MIGLIORI GUIDE

DI LONDRA:
MAURIZIO PATTI



PENALI DI ANNULLAMENTO VIAGGIO:

IL VIAGGIO E’ CONSIDERATO CONFERMATO
AL RAGGIUNGIMENTO DEI 20 PARTECIPANTI
ISCRIZIONI DA SUBITO CON ACCONTO DI € 300
SALDO ENTRO IL 02 NOVEMBRE 2022

Possibilità di pagamento tramite bonifico bancario:
CREDIT AGRICOLE CARIPARMA - FILIALE DI IMOLA - IBAN: IT37H0623021000000030015328

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 855
(A PERSONA IN CAMERA DOPPIA)

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: € 250

€ 70TASSE AEROPORTUALI :

FUSO ORARIO:

DOCUMENTI:

MONETA:

Passaporto

Sterlina

01 Dicembre (andata)
06:30 Bologna - 07:30 Londra

04 Dicembre (ritorno)
21:55 Londra - 22:50 Bologna

BRITISH AIRWAYS

OPERATIVO VOLO:

Dal 1 giugno 2022, non è più richiesto
il Green Pass né altra certificazione
equivalente per l’ingresso/rientro

in Italia dall’estero.

* Le regole potrebbero cambiare,
non è motivazione valida
per annullare il viaggio.

*i voli potrebbero subire variazione

L'ordine delle visite potrebbe subire variazioni organizzative al momento non

prevedibili.

-1 ORA

all’atto dell’iscrizione, consegnare copia del
documento d’identità utilizzato per il viaggio

ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE

è POSSIBILE SOTTOSCRIVERE

L’ASSICURAZIONE

ANNULLAMENTO VIAGGIO PER

CAUSE DOCUMENTABILI

(POSITIVITA’ AL CORONA VIRUS,

INFORTUNIO, RICOVERO,

MALATTIA, REVOCA FERIE,

ECC...)

Domenica 04 DICEMBRE

Prima colazione in hotel. Incontriamo la guida ed il pullman, dedichiamo quest' ultima giornata

Londinese alla visita del centro. Scopriremo SOHO e gli altri quartieri del centro, con REGENT

STREET, PICCADILLY CIRCUS, OXFORD STREET, TRAFALGAR SQUARE sorvegliata dai 4 leoni bronzei e

dalla statua di Nelson che ci osserva dall' alto della colonna granitica; ci spingiamo fino a COVEN

GARDEN, spazio vivace e colorato, un tempo mercato dei fiori. Pranzo libero in corso di escursione.

Visita al ad ingresso libero, uno dei simboli culturali di Londra fin da quando venneBritish Museum

inaugurato; la sua collezione è composta da capolavori artistici e reperti archeologici di ogni periodo

e provenienza, compresa la più grande raccolta al mondo di oggetti originari dell'antico Egitto (ad

esempio la celebre Stele di Rosetta si trova proprio qui). Oltre ad esporre la propria collezione

permanente, il British Museum ospita numerose mostre temporanee dedicate ai temi più disparati,

che attirano appassionati da tutto il mondo.

Trasferiamo in aeroporto per il volo di rientro in Italia. Disbrigo delle formalità d'imbarco e partenza

con volo diretto per Bologna. Trasferimento a Imola con pullman riservato.

La quota comprende:
-Trasferimenti da Imola all'aeroporto di Bologna e viceversa
- Volo a/r da Bologna a Londra diretto con la British Airways (incluso bagaglio
a mano e bagaglio in stiva di 23 kg)
- 3 notti in hotel 4 stelle* in ottima posizione centrale, con trattamento di
pernottamento e prima colazione.
- Visite guidate come da programma
- Pullman a disposizione per tutto il primo, quarto giorno e mezza giornata il
terzo giorno;
- Ingressi come da programma ( Torre di Londra e i gioielli della regina,
Kensington Palace, the Shard )
- Assicurazione medico-bagaglio
(incluso prolungamento soggiorno per posività covid)
- Accompagnatore di Agenzia Viaggi Santerno

Thistle Kensington Gardens Hotel **** (o similare)

Questo hotel a 4 stelle si trova di fronte a Hyde Park e agli splendidi Kensington
Gardens, situato sul viale alberato Bayswater Road, a poche centinaia di metri dalle
stazioni della metropolitana di Londra Queensway e Bayswater, il Thistle Kensington
Gardens si trova a pochi passi dalla vecchia residenza reale di Kensington Palace e
dal parco Princess Diana Memorial Garden.

FINO a 30 gg. - 30%
FINO a 20 gg. - 50%
FINO a 10 gg. - 75%

DAL 9 gg - 100%


