Weekend Prenatalizio a Londra
Dal 13 AL 16 dicembre 2018

Programma di massima

1° GIORNO – giovedì 13 dicembre: VENEZIA /LONDRA
ore 08.30: Ritrovo dei Signori partecipanti a Verona e Vicenza (Park Stadio di via Bassano) e trasferimento
con bus Navetta all’aeroporto di Venezia Marco Polo.
ore 10.00: Ritrovo dei Signori partecipanti direttamente all’aeroporto Marco Polo di Venezia per partenza
volo della British Airways alle ore 12.25 per Londra.
Ore 13.35 Arrivo all’aeroporto di Londra Gatwick, incontro con l’assistente in lingua italiana e trasferimento
all’albergo. Check-in nell’hotel riservato (non prima delle 15:00). Resto del pomeriggio a disposizione. Per
un primo contatto con la città - Pranzo e cena liberi, pernottamento in hotel.
2° GIORNO – venerdì 14 dicembre LONDRA
Prima colazione in Hotel. Incontro con la guida in lingua italiana e inizio delle visite con bus privato dalle
09:00 alle 13:00: dopo la City, cuore e polo economico e finanziario del Regno Unito, si arriva alla Torre di
Londra: sito UNESCO che custodisce il tesoro della corona è il luogo storicamente più significativo
d’Inghilterra. Da sempre fortezza, fu più volte assediata ma mai espugnata. La necessità di controllare il
Tamigi in vista di possibili attacchi nemici spinse Guglielmo il Conquistatore, dopo la battaglia di Hastings, a
costruire la fortezza. Al termine della visita della città con bus Tour in battello sul Tamigi della durata di
circa 45 minuti per godere delle bellezze di Londra in una maniera unica e inconfondibile. Pranzo libero.
Pomeriggio libero a disposizione da trascorrere a WINTER WONDERLAND, il mercatino di Natale più grande
d’Europa allestito nell’incredibile scenografia di Hyde Park, il più grande parco di Londra: oltre 100 chalet
che vendono prodotti tra i più disparati incluse ovviamente decorazioni natalizie di ogni forma e pregio,
Babbo Natale che raccoglie i sogni dei bambini ed un’immensa pista di pattinaggio sul ghiaccio. Il momento
più magico è al tramonto quando diversi cori di canti natalizi si diffondono in questo giardino incantato.
Rientro libero in Hotel. Cena libera e pernottamento in Hotel.

3° GIORNO – sabato 15 dicembre LONDRA
Prima Colazione in Hotel. Giornata libera a disposizione per visite individuali in uno dei tanti musei gratuiti
e a pagamento della città oppure per lo shopping nelle vie straordinariamente addobbate a festa che in
Europa non hanno eguali. Pranzo e cena liberi, pernottamento in hotel.
Eventuale cena in un tipico pub con supplemento.
4° GIORNO – domenica 16 dicembre LONDRA/VENEZIA
Prima colazione e pranzo libero. Dopo il check out dall'Hotel tempo a disposizione per le ultime visite o
shopping. Nel pomeriggio trasferimento all’aeroporto in tempo utile per il disbrigo delle formalità
doganali e decollo per partenza volo British Airways alle ore 17.45. Arrivo all’aeroporto Marco Polo di
Venezia alle 20.50, sbarco e trasferimento a Vicenza e Verona con bus navetta. Arrivo, fine del viaggio e
dei servizi.
Sistemazione
THE IMPERIAL HOTEL ***Sup centrale a Londra o similare
https://www.imperialhotels.co.uk/it/imperial
Posizione: L’hotel è situato nel centro di Londra a Russell Square e a pochi passi dal distretto di Bloomsbury a soli 200
metri a piedi dal British Museum e a 10/15 minuti a piedi dal Convent Garden ed altri luoghi di interesse quali la
Chiesa di St George’s, l’università di Londra e British Library. La fermata della metropolitana “Russel Square” sulla
Piccadilly Lyne dista 5 minuti a piedi, 2 fermate a Convent Garden, 3 fermate a Leicester Square. La più vicina fermata
del bus si trova a 200 metri.
Caratteristiche dell’hotel: Hotel rinnovato nel 2005 presenta un’architettura in stile minimalista
Oltre a un ristorante, questo hotel dispone di un business center e servizio lavanderia. Altri servizi includono una
reception aperta 24 ore su 24, negozi di articoli da regalo/edicole e una cassetta di sicurezza presso la reception.
Servizi e dotazioni delle camere: Le 448 camere climatizzate offrono Wi.fi gratuito, TV satellitare, minibar,
consumazioni a pagamento, macchina da caffè e tè, telefono.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
minimo 25 persone paganti
Supplemento singola
Assicurazione medico, bagaglio e annullamento
a persona

€ 625
€ 180
€ 25

LA QUOTA COMPRENDE:
⚫ Bus Navetta Verona Vicenza Venezia e ritorno
⚫ Voli di linea Venezia/Londra/Venezia in classe economica
⚫ tasse aeroportuali e di sicurezza attualmente in vigore e passibili di variazioni fino all'emissione Dei biglietti
aerei
⚫ Trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto con assistenza in italiano all’arrivo
⚫ 3 pernottamenti nell’hotel indicato con prima colazione all’Inglese
⚫ 1 Visita di mezza giornata di Londra (ingressi esclusi) in pullman con guida parlante italiano
⚫ Tour di 45 minuti in battello sul Tamigi

LA QUOTA NON COMPRENDE:
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

Visite ed escursioni non menzionate in programma
Ingressi ai monumenti
Pasti non indicati
Bevande
Assicurazione medico bagaglio e annullamento
Facchinaggio
Mance, spese ed extra in genere di carattere personale
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”

Su richiesta possiamo organizzare le seguenti escursioni e visite facoltative tipo:

•
•
•

West End con Abbazia di Westminster MEZZA GIORNATA
British Museum and Hampton Court

e tante altre

Costi da riconfermare, a persona di alcuni Ingressi:
• Torre di Londra: €30,80
• Westminster Abbey: a partire da € 25,90
• Kensington Palace: a partire da € 22,20
• Gran Tour Royal Albert Hall: a partire da € 15,00
• State Room Buckingham Palace: a partire da € 29,00
• British museum gratuito
• National Gallery gratuita
VISITOR TRAVEL CARD
offre la possibilità di viaggiare in tutta Londra quando volete su autobus e metropolitana da richiedere alla
conferma o saldo del viaggio in quanto non sono acquistabili a Londra
Zona 1/6 costo 1 giorno
• bassa stagione adulti Euro 16 - ragazzi (11-15 anni non compiuti Euro 8)
• alta stagione adulti Euro 22 - ragazzi (11-15 anni non compiuti Euro 11)
·
London pass + card trasporti illimitata zona 1/6, da acquistare in Italia come per la Visitor Travel Card
Acquistando la London Pass si ha diritto all'ingresso gratuito a oltre 60 tra i più importanti musei e luoghi di
interesse a Londra. Senza dover fare ogni volta i biglietti. Libero di esplorare Londra, in modo pratico,
risparmiando tempo per vivere la città, invece di fare code! Infatti in alcune attrazioni è disponibile alche la
possibilità di saltare la coda grazie alla Card. Il London Pass che offriamo è abbinato alla carta di trasporti
illimitata che dà la possibilità di girare Londra utilizzando i mezzi pubblici senza alcune limitazioni. Inoltre la
carta offre anche agevolazioni per il tuo shopping, escursioni e divertimento in negozi convenzionati.
Quota a persone per London Pass + Trasport Card illimitata di 3 giorni:
• adulti
144€
• ragazzi (5-15 anni non compiuti)
98€

Le prenotazioni si accettano fino al 25/10/2018 salvo esaurimento dei posti
disponibili
acconto alla conferma Euro 200 + assicurazione
saldo entro il 12 novembre 2018

IMPORTANTE: DOCUMENTI

Carta d’identità, non sono accettate carte di identità con timbro del rinnovo.
Nota Bene: La quota è calcolata in base al numero di partecipanti paganti; un’eventuale riduzione del numero di
persone comporterà una revisione del prezzo per persona. A norma di legge i prezzi sono soggetti a riconferma in
base agli adeguamenti carburante, e tasse aeroportuali e di sicurezza e alla variazione dei cambi con comunicazione, a
termine di legge, al più tardi 21 giorni prima della partenza.

PENALITÀ DI ANNULLAMENTO, DOPO LA CONFERMA DEL VIAGGIO
Riepilogo delle percentuali di penale sui servizi a terra più le penali previste dalla compagnia aerea
che saranno applicate sulla quota base dal giorno in cui ci perverrà la comunicazione scritta della
cancellazione
30% fino a 45 giorni di calendario prima della partenza
60% da 44 a 20 giorni di calendario prima della partenza
85% da 19 a 10 giorni di calendario prima della partenza
100% a meno di 9 giorni di calendario prima della partenza
Oltre alle penalità che applicherà la British Airways
La quota della polizza assicurativa non viene mai rimborsata
Alleghiamo normativa completa della polizza facoltativa annullamento della EUROP ASSISTANCE con invito a prenderne buona
visione

ATTENZIONE: la cancellazione di 1 o più partecipanti potrebbe comportare l'aumento della quota
per i restanti iscritti in caso non fosse mantenuto il numero minimo persone indicato nella quota base
Nessuna penalità verrà applicata in caso di cambio nome se avverrà prima dell'emissione dei biglietti aerei,
circa 30 giorni prima della partenza, salvo la polizza assicurativa mai rimborsabile
La cancellazione di una persona sistemata in doppia comporterà il supplemento singola per la persona rimasta
Cambio applicato 1 € = 0,88 GBP
Nota bene:

3) Di norma il giorno dell'arrivo le camere non sono disponibili prima delle ore 15h00. Il giorno della
partenza, le camere vanno liberate entro le ore 12h00.
Verona 15/6/2018 RCT Allianz - Fondo Garanzia VACANZE FELICI
Licenza 27/96 - Condizioni generali T.O.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Organizzazione Tecnica ENCICLOPEDIA DEL VIAGGIO s.r.l.
Piazza San Tomaso 10/11 37129 VERONA TEL 045 8011441 - FAX 045 8011450
e-mail carla@enciclopediadelviaggio.it

