“tutti uniti per vincere il cancro”

ISTITUTO RAMAZZINI
SUGAR VIAGGI ORGANIZZA PER:

Sezione di Monterenzio

LONDRA
PERIODO: 6 – 10 MAGGIO 2020
6 maggio: Ritrovo dei Sig.ri partecipanti in aeroporto a Bologna alle ore 5:15, disbrigo delle operazioni di
imbarco e partenza alle ore 8:10 con volo di linea diretto per LONDRA – Heathrow con arrivo alle ore
9:30. Incontro con accompagnatore italiano e trasferimento con bus riservato in hotel per depositare i
bagagli. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita con guida e bus privato della zona del West End, zona che
comprende Buckingham Place (residenza ufficiale della famiglia reale), l’Abbazia di Westminster, la casa
del Parlamento, Downing Street (casa del Primo Ministro), Trafalgar Square e il Palazzo di Whitehall.
Rientro in hotel, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.
7 maggio: Prima colazione in hotel. Panoramica con guida e bus privato di Londra “la City”: si visiterà
la Torre di Londra, la cattedrale di St. Paul (esterno) e il distretto finanziario di Londra, sede della Borsa
dei Valori e della Banca d’Inghilterra. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento con accompagnatore a
Covent Garden, mediante l’uso della famosa metropolitana (chiamata dai locali “The Tube”), la più
antica del mondo e la più estesa d'Europa. Covent Garden è uno dei maggiori luoghi di attrazione turistica
della città, centro dell’attività artistica e culturale, nonché dello shopping. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.
8 maggio: Prima colazione in hotel. Partenza in bus privato con l’accompagnatore per la contea del
Berkshire dove si visiterà il Castello di Windsor (con audioguida), residenza reale che fu costruita
nell'XI secolo dopo la conquista normanna inglese di Guglielmo I il Conquistatore. A seguire visita della
Cappella di St. George. Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro a Londra e visita della famosa National
Gallery, museo fondato nel 1824 che ospita una ricca collezione di più di 2.300 dipinti di epoche diverse.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
9 maggio: Prima colazione in hotel. In mattinata con l’accompagnatore si raggiungerà con la
metropolitana il caratteristico quartiere di Camden Town, colorata ed
eccentrica zona di mercati dei più svariati generi, dall’antiquariato alla
moda, fino agli oggetti più improbabili. Pranzo libero. Nel pomeriggio
visita dell’interno dell’Abbazia di Westminster (con audioguida),
chiesa patrimonio dell’Unesco. L’abbazia, splendido esempio del gotico
tradizionale è da sempre sede di incoronazione, sepoltura e
matrimonio dei monarchi britannici. Al suo interno è conservata la
sedia di Re Edoardo, trono sul quale si siedono i sovrani per
l’incoronazione. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
10 maggio: Prima colazione in hotel. Al mattino si raggiungerà con
bus privato il quartiere di South Kensington per una passeggiata sulla
Brompton Road, dove si trovano gli eleganti magazzini Harrods, e tempo a disposizione per lo
shopping. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio trasferimento con bus riservato in aeroporto per il volo di
rientro con partenza alle ore 16:45 con arrivo a Bologna alle 19:55.

QUOTA PER PERSONA:
€ 945,00 (min. 25 persone)
€ 875,00 (min. 35 persone)
€ 830,00 (min. 45 persone)
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA:
€ 220,00 (soggetta a disponibilità)
Prezzi validi salvo aumento dell'Iva

Cambio 1 GBP = 1,10 €

LA QUOTA COMPRENDE: Volo di linea in classe economica Bologna–
Londra a/r (tasse aeroportuali incluse: € 60 al 4/9/19 salvo
adeguamento costi e cambio) – Sistemazione in albergo 3 Stelle in
camere doppie con servizi con trattamento di mezza pensione –
Assistenza di accompagnatore per tutta la durata del tour – 2
visite di mezza giornata con guida parlante italiano – Trasferimenti in
bus privato ove indicato - Polizza medico/bagaglio/annullamento Europ
Assistance (escluse malattie croniche e preesistenti).
NON COMPRENDE: Ingressi (Torre di Londra, Castello di Windsor,
Abbazia di Westminster € 75 ca.) – Pranzi – Bevande - Attivazione
tessera metropolitana (€ 6 ca.) e costi delle corse – Polizza
(facoltativa) Europ Assistance annullamento comprensiva malattie
croniche preesistenti € 63 da richiedere all’atto della prenotazione Mance, extra personali e quanto non espressamente indicato.

Iscrizioni entro 30/1/20 (salvo disponibilità) con ACCONTO € 350,00 - SALDO entro 3/4/20.
Penali annullamento:

fino al 7/3
: 10%
da 8/3 a 23/3: 35%
da 24/3 a 3/4 : 50%
da 4/4 a 14/4: 75%
dal 15/4
: 100%

DOCUMENTO RICHIESTO:
PASSAPORTO o CARTA D’IDENTITA’
VALIDA PER L’ESPATRIO

PER INFORMAZIONI: NICOLETTA Cell. 329-7662792
ORGANIZZAZIONE TECNICA: SUGAR VIAGGI – ARCI VIAGGI Srl & BOSCOLO
VIA RIVA RENO 77/a 40121 BOLOGNA Tel. 051232124 Fax 051221755 www.sugarviaggi.it

