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PASQUA A LONDRA
8-11 aprile 2023

8 aprile: Venezia/Londra
Ritrovo dei signori partecipanti presso l’aeroporto di Venezia, incontro con l’accompagnatrice e disbrigo delle
formalità, imbarco sul volo di linea per Londra Gatwick. All’arrivo, trasferimento all’hotel Park Plaza Victoria e
sistemazione nelle camere riservate. Nel pomeriggio, primo approccio alla città con bus e guida. Cena in un Pub tipico.
Pernottamento.
9 aprile: Londra
Prima colazione e pernottamento in hotel. Pranzo e cena liberi. Giornata dedicata alla visita della “Londra Classica” con
soste agli imperdibili monumenti della capitale inglese, con bus e guida.
Il tour prevede una prima parte dedicata alla “Royal London2, seguita dagli imperdibili Trafalgar Square, Downing
Street e l’abbazia di Westminster. A seguire, le Houses of Parliament con il Big Ben, St. Jame’s Park and Buchingham
Palace,Piccadilly. Sosta per il pranzo libero in zona Covent Garden. Si prosegue quindi con la City e la cattedrale di St.
Paul’s, la Torre di Londra ed il Tower Bridge.
10 aprile: Londra
Prima colazione e pernottamento in hotel. Pranzo e cena liberi. Mattinata dedicata alla scoperta della “Londra
Moderna”, con i nuovi edifici ed i “recuperi” delle aree – anche industriali – che si sono realizzati negli ultimi decenni a
Londra, con bus e guida.

http://www.soprattuttoviaggi.com


Lo skyline di Londra è unico al mondo per la sua affascinante miscela di antico e moderno. Gli appassionati di
architettura possono scoprire il suo fascino modernista. Si esplora il lavoro di maestri come Sir Richard Rogers, Sir
Norman Foster e il compianto Will Alsop, immergendosi nelle controversie architettoniche e osservando il grattacielo
che ha sciolto un'auto(grattacielo Walkie -Talkie)
Pernottamento in hotel

11 aprile: Londra/Venezia
Prima colazione in hotel e rilascio della camera. Mattina a disposizione dei signori partecipanti per visite libere. Nel
pomeriggio trasferimento all’aeroporto e partenza per il rientro in Italia.

OPERATIVI AEREI
08 aprile VENEZIA LONDRA 10.50 12.05
11 aprile LONDRA VENEZIA 18.30 21.45
DOCUMENTI NECESSARI
Passaporto con validità residua per almeno tutto il periodo di permanenza nel Paese.

Valuta considerata per la realizzazione del viaggio: 1GPB = 1,15 EUR

ISCRIZIONI:
CONFERMA E INFORMAZIONI AGGIUTIVE
Prenotazioni entro il 05/02/2023 , copia  passaporto e codice fiscale

La quota comprende
Passaggio aereo Vce/Lon/Vce con gli operativi sottoriportati
Franchigia bagaglio di kg 20 a persona
Sistemazione per 03 notti all’hotel Park Plaza Victoria, o similare, in camera doppia e trattamento di pernottamento e
prima colazione
Pullman privato per trasferimento da e per l’aeroporto inclusa assistenza all’andata
Visite guidate 2 mezze giornate +1 giornata intera con pullman privato e guida professionale di lingua italiana
Assicurazione medico bagaglio standard
Accompagnatrice Soprattutto Viaggi

La quota non comprende
Tasse aeroportuali
Ingressi (Torre di Londra circa EUR 33, da prenotare prima)
Ulteriori pasti e bevande ai pasti
Assicurazione contro  le penalità di annullamento da richiedere al momento dell’iscrizione
Tutto quanto non specificatamente menzionato ne “la quota comprende”
Il bus di trasferimento per e dall’aeroporto di venezia verrà quotato al momento della conferma del viaggio.


