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DAL 11 AL 14 APRILE 2019   

LONDRA

 
 

Quota di partecipazione € 550,00 – Suppl. Singola € 180,00  
tasse aeroportuali € 119,00 

OPERATIVO VOLI 
AZ  204 G  11 APR FCOLHR 1415   1605 

 AZ  209 G  14 APR LHRFCO 2000   2330 
PROGRAMMA DI VIAGGIO: 

1° Giorno:  Roma - Londra 
Ore 11.30 incontro con i partecipanti all’aeroporto di Roma Fiumicino, disbrigo formalità di imbarco 

e partenza con volo di linea diretto per Londra.  Arrivo, incontro con l’assistente e prima visita 

panoramica della città in bus. Trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere, cena libera e 

pernottamento. 
 

2° Giorno:  Londra 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata di Londra: Buckingham Palace, 

divenuto la residenza ufficiale della famiglia reale, il cambio della guardia (se previsto), l'Abbazia di 

Westminster, il tour continua con le più famose icone di Londra, il Big Ben, la casa del Parlamento, 

Whitehall, Downing Street, casa del primo ministro inglese e Trafalgar Square, dove si potrà vedere la 

famosa colonna dedicata a Nelson. Pranzo libero e pomeriggio a disposizione con possibilità di 

effettuare giro in battello sul Tamigi. Cena libera. Pernottamento in hotel. 
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3°Giorno:  Londra 
Prima colazione in hotel. Mattinata proseguimento visita guidata della città: Torre di Londra, ove sin 

dal XIV secolo sono custoditi i gioielli della corona, indossati tuttora dalla regina e dalla famiglia 

reale. L'esterno della cattedrale di St Paul, capolavoro di Sir Christopher e sede del vescovo di 

Londra; e la parte finanziaria di Londra dove si trovano la borsa e la banca d'Inghilterra oltre ai più 

importanti uffici assicurativi e legali del Regno. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione. Cena libera. 

Pernottamento in hotel. 
 

4° Giorno:   Londra-Roma 
Prima colazione in hotel. Giornata libera a Londra. Nel tardo pomeriggio trasferimento all’aeroporto, 

disbrigo formalità di imbarco, ore 20.00 partenza per Roma Fiumicino con arrivo previsto alle ore 

23.30. Fine dei servizi. 
 

La quota comprende:  
Volo di linea diretto Alitalia incluso 1 bagaglio a mano e 1 bagaglio da stiva, trasferimento 

dall’aeroporto all’Hotel e viceversa, giro panoramico della città con bus e guida, sistemazione 

presso Thistel Barbican o similare, trattamento di camera e colazione, 2 visite guidate mezza giornata 

di Londra, accompagnatore, Assicurazione medico bagaglio  
 

La quota non comprende:  
Tasse aeroportuali € 119,00, pasti, eventuale tassa di soggiorno, mance e facchinaggi, Assicurazione 

annullamento € 40,00 facoltativa, ingressi dove previsti, tutto quanto non espressamente indicato 

alla voce “la quota comprende”. 

 
Per motivi tecnici l’ordine delle visite potrebbe essere modificato 

 
 

N.B. Per poter partecipare alle iniziative del DLF Roma occorre la tessera di iscrizione 

Per le Condizioni Generali si fa riferimento alla Direzione Tecnica sopra descritta 
 È possibile stipulare polizza facoltativa annullamento viaggio da richiedere all’atto della prenotazione 

 

 

 


