GARDO ROVERETO

Londra
6-8 giugno 2017
Hotel *** a Londra
Martedì 6 giugno: Rovereto - Windsor - Londra
Partenza da Rovereto verso le ore 3 del mattino in direzione Aeroporto di Bergamo. Arrivo in
aeroporto e proseguimento con il volo per Londra Stansted. Incontro con il bus locale e
trasferimento al Castello di Windsor, celebre per essere la residenza estiva della Regina Elisabetta
II. Il castello fu edificato per volere di Guglielmo il Conquistatore alla fine del XI secolo, fu ampliato
nei secoli successivi, fino all'ultima restaurazione dovuta all'incendio del 1992. Diverse zone del
castello sono aperte al pubblico: visita del Castello e al termine della visita tempo a disposizione
per una passeggiata tra le vie della bella cittadina “vittoriana” o lungo la riva del Tamigi. Rientro a
Londra e prima visita panoramica della città in Bus. Sistemazione in Hotel, cena e pernottamento.

Mercoledì 7 giugno: Visita di Londra
Prima colazione in hotel. Giornata alla scoperta di Londra con visita guidata e pranzo al sacco
incluso (fornito in hotel). Mattinata dedicata alla visita dei principali monumenti e punti d'interesse
come la Piazza del Parlamento, il Big Ben, l'Abbazia di Westminster, la Cattedrale di Westminster,
Trafalgar Square, Piccadilly Circus e Buckingham Palace. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio
continuazione della visita con la City, il centro finanziario di Londra per eccellenza, il London Bridge
per arrivare alla Torre di Londra. Cena e pernottamento in Hotel.

Giovedì 8 giugno: Londra - Rovereto
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita a piedi o in metropolitana (biglietti
acquistabili in loco) della zona centrale della città. Possibilità di visita del British Museum
(facoltativa) o di altri monumenti. Tempo libero o visita con l'accompagnatore. Al termine, rientro
in hotel per prendere i bagagli e trasferimento all'aeroporto. Volo per l'Italia e rientro in bus.
Arrivo a Rovereto in tarda serata.
Il programma potrebbe subire variazione nell’ordine delle visite

ISCRIZIONI ENTRO IL 17 MARZO 2017
Contattare: Fiorella Piffer 329 0912468 – Cinzia Zendrini 349 1245947
Entro il 17 marzo 2017 è richiesto un acconto pari ad € 200,00, da versare con bonifico sul c/c GARDO – IBAN
IT13W0821020805008000007469 - Causale: acconto gita Londra 06-08 giugno 2017
Quota per pers. in doppia €
Partenza:
ore 03.00 circa - Rovereto

370
Quota per pers. in tripla € 365
Bambini fino a 10 anni in tripla con due adulti

€ 345

Camere singole su richiesta (suppl. singola € 100)
La quota comprende:
volo Bergamo - Londra (incluso solo 1 bagaglio a mano da 10 kg a
persona - dim. 115 cm totali – 55x40x20)

La quota non comprende:
ingressi

trasferimento Rovereto – Bergamo - Rovereto

tasse aeroportuali (circa 45 € a persona soggette a riconferma una
settimana prima della partenza)

trasferimento dall’aeroporto a Londra all’hotel e ritorno

biglietti di metropolitana e bus a Londra

2 pernottamenti in hotel con colazione
1 pranzo al sacco (1 sandwich e acqua)

assicurazione annullamento facoltativa (€ 18) da richiedere al momento
della prenotazione

2 cene (bevande escluse)

mance ed extra di carattere personale

visite come da programma

tutto quanto non indicato ne “la quota comprende”

accompagnatore dall’Italia
assicurazione medico/bagaglio

Il viaggio si effettua con un minimo di 25 partecipanti paganti – attenzione, posti limitati!
Nota: gli ingressi ed i trasporti in città non sono inclusi poiché i prezzi variano a seconda dell’età dei partecipanti
Attenzione: al momento della prenotazione è necessario fornire subito i dati esatti (Nome e Cognome completi, tipo e numero del
documento che si utilizzerà per il viaggio e scadenza) necessari per l’emissione del biglietto aereo. I dati non possono poi essere modificati
o corretti se non a fronte di un pagamento di penalità.

