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Londra
Londra
5 giorni - aereo

1°GIORNO - LONDRA
Riunione dei sigg. partecipanti all’aero-
porto, disbrigo delle formalità di imbarco  
e partenza con volo di linea per Londra. 
All’arrivo, trasferimento in  albergo. Si-
stemazione nelle camere riservate. 
Cena in ristorante e pernottamento. 

2°GIORNO - LONDRA
Prima colazione in albergo. Intera gior-
nata dedicata alla visita in pullman con 
guida della città più popolata dell’Unione 
Europea: Cattedrale San Paolo, Torre di 
Londra, Tesoro della Corona, Bucking-
ham Palace, House of Parliament, Ab-
bazia di Westminster. Cena in ristorante. 
Pernottamento in albergo

3° GIORNO - LONDRA
Prima colazione in albergo. In mattinata 
visita guidata al “ West End” di Londra, 
prevalentemente elegante, oggi è il vero 
centro sociale e culturale della città: Pic-
cadilly, Trafalgar Square, National Gal-
lery, Hyde Park, Oxford Street. Nel po-
meriggio visita libera al British Museum, 
uno dei più grandi ed importanti musei di 
storia del mondo, ospita sei milioni di og-
getti che testimoniano la storia e la cultu-
ra materiale dell’umanità dalle origini ad 
oggi. Cena in ristorante. Pernottamento 
in albergo. 

4° GIORNO LONDRA/ WINDSOR
Prima colazione in albergo. Mattinata 
dedicata all’escursione in pullman con 
guida a Windsor. Visita del  più gran-
de castello abitato risalente all’epoca di 
Guglielmo il Conquistatore costruito nel 
1165. Pomeriggio dedicato alla visita li-
bera ad uno dei grandi musei della città. 
Cena in ristorante. Pernottamento  in al-
bergo.

5° GIORNO - LONDRA
Prima colazione in albergo. Trasferi-
mento in pullman all’aeroporto e parten-
za con voli di linea.PROGRAMMA DI VIAGGIO

La quota comprende:
- Viaggio aereo con voli di linea Catania o Palermo o Reggio C.o Lamezia T./ Londra e viceversa.
-  Sistemazione in hotel di 3 stelle in camere singole per i Docenti  accompagnatori 
  (1 ogni 15 studenti), triple e quadruple per gli  studenti, tutte con servizi privati.
-  Trattamento di mezza pensione in albergo o ristorante convenzionato   

come da programma.
- Escursioni e trasferimenti in pullman Gran Turismo come da programma.
- Visite con guida in italiano come da programma.
- Assistenza di nostro accompagnatore qualificato durante tutto il soggiorno.
- Assistenza di nostro personale per disbrigo operazioni d’imbarco.
- Tasse aeroportuali governative.
- Tasse e percentuali di servizio, IVA.
- Assicurazione RC ERV Italia secondo la nuova legge europea sul turismo 
  N. 111   del 1995 e la circolare N. 291 del Ministero della P.I
- Assicurazione  medico nostop  AXA Assistance.
- Una gratuità per i Proff. in singola con tasse aeroportuali, ogni 15 partecipanti paganti

La quota non comprende:
- Pranzi. Bevande, acqua minerale, extra in genere.
- Ingressi e prenotazioni  ai musei, chiese, pinacoteche, castelli,  ecc.
- Tassa di soggiorno.
- Tutto quanto non espressamente indicato nel programma.

                                                  (minimo 45 partecipanti massimo 52 per pullman)

DATE DI PARTENZA

Quota valida fino al
mese di Maggio

DA NON PERDERE

Un giro sul London Eye
Fish and chips

NOSTRO ACCOMPAGNATORE
TUTTE LE TASSE INCLUSE

Quota individuale

730 €


