CIRCOLARE IL CIRCOLO - CARICNETRO APS ASD
N. 19018

LONDRA
dal 13 al 16 aprile 2019
(4 giorni - 3 notti)
VERIFICA DISPONIBILITÀ ALLA CONFERMA DELLA PRENOTAZIONE
1° GIORNO SABATO 13 APRILE 2019: Volo Italia – Londra - Tour guidato in bus
Ritrovo dei partecipanti e trasferimento con bus GT presso aeroporto di Pisa o Bologna. Operazioni d’imbarco e
partenza con il volo per Londra. All’arrivo nella capitale del Regno Unito incontreremo la guida per effettuare in
bus riservato la visita panoramica della città per ammirarne i principali monumenti e attrazioni: il Tower
Bridge, l'Abbazia di Westminster, dove vengono incoronati e furono sepolti i re d'Inghilterra, il Palazzo di
Westminster, sede del Parlamento con l'attigua famosissima torre dell'orologio, chiamato Big Ben e Downing
Street dove risiede il primo ministro. Sistemazione in hotel e pomeriggio a disposizione del gruppo con attività
individuali coordinate dal nostro accompagnatore. Pranzo libero. Cena e pernottamento in hotel.
2 ° GIORNO DOMENICA 14 APRILE 2019: Londra Reale - le vie della moda -cena in pub tipico inglese
Mattina dedicata alla visita guidata tramite mezzi pubblici dei principali monumenti della città, si inizierà la visita
da Piccadilly Circus, attraversando Haymarket fino a Trafalgar Square, dominata dalla Colonna di Nelson.
Si potrà quindi ammirare la chiesa di St. Martin in the Fields e la Horse Guards dove ogni giorno alle 11 si svolge
la cerimonia delle guardie a cavallo che poi ritroveremo attraversando il magnifico St. James' Park a Buckingham
Palace, la residenza londinese della Regina Elisabetta. Pranzo libero e pomeriggio a disposizione del gruppo
seguito dal nostro accompagnatore per passeggiata lungo la famosa Carnaby Street, nelle grandi Vie della moda
come Oxford street e Regent Street. Rientro con mezzi pubblici in hotel. Trasferimento a/r in bus privato in un
caratteristico pub del centro londinese per la cena. Pernottamento in hotel.
3° GIORNO LUNEDI 15 APRILE 2019: National Gallery - Notting Hill - Portobello road
Prima colazione in hotel. Per chi lo desidera giornata libera a disposizione. Il nostro accompagnatore sarà
disponibile per la scoperta del rinomato quartiere di Notting Hill dove e’ situata Portobello Road il mercatino più
caratteristico e amato dai turisti. Variopinti negozi e bancarelle di oggetti vari si alternano tra le case colorate
dove sarà possibile comprare qualcosa di davvero vintage e londinese. Pranzo libero. Il pomeriggio per chi lo
desidera avremo il tempo per la visita al National Gallery uno dei più importanti musei del mondo: comprende
un'enorme collezione di oggetti storici e contemporanei, che coprono più di 50000 anni di storia dell'umanità.
Rientro con mezzi pubblici in hotel. Cena e pernottamento in hotel.
4° GIORNO MARTEDI 16 APRILE 2019: volo Londra - Italia Prima colazione in hotel tempo a disposizione
per le ultime ore nellla capitale britannica e successivo Trasferimento in bus privato per l’aeroporto di Londra.
Partenza volo per l’Italia Pisa o Bologna. Arrivo e proseguimento con il nostro bus per il rientro nei rispettivi
luoghi di partenza.

N.B. L'ordine delle visite potrebbe variare, pur mantenendo inalterato il contenuto del viaggio.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
SOCI CARICENTRO

€ 590,00
€ 560,00

ACCONTO DI € 190,00 ALL’ISCRIZIONE
DOCUMENTO NECESSARIO: Per tutti i cittadini della Comunità Europea è sufficiente la carta di identità
valida per l'espatrio. *NON È VALIDA QUELLA RINNOVATA CON IL TIMBRO.

La quota comprende: Trasferimento in bus GT da e per aeroporto di Pisa o Bologna Volo A/R Italia - Londra
(quotazione non opzionabile soggetta a riconferma al momento della conferma dell’intero gruppo) - Bagaglio: 1
trolley di misura totale massima di 115 cm (fino e non oltre 10 Kg max) - Trasferimento in bus privato da Londra
aeroporto in hotel e viceversa - Hotel 3 stelle semicentrale con colazione continentale e due cene in hotel - n. 2
visite guidate di Londra mezza giornata - Cena in tipico pub inglese - Nostro accompagnatore - Assicurazione
medico bagaglio.
La quota non comprende: Biglietti per i mezzi pubblici – Mance - pasti dove non specificati - Ingressi musei e
tutto quanto non specificato nella voce “la quota comprende” - valigia stiva max 15 kg € 25.00 a tratta.

ORGANIZZAZIONE TECNICA

Firenze, gennaio 2019

SEZIONE TURISMO

AL CARICENTRO

LONDRA
dal 13 al 16 aprile 2019 (4 giorni - 3 notti)
Il sottoscritto__________________________________________matr.______________________
 in Servizio

 in Pensionato

tel.Uff.______/____________tel.Abit._______/_______________cell._______/_______________
_____________________________________________________________ (scrivere leggibile)
s’iscrive alla gita in oggetto
 Autorizza a ritirare il saldo sul proprio c/c

1

2

3

4
□ allego assegno di €__________intestato a Caricentro per i Soci
□ allego autorizzazione all’addebito su c/c di €_______________

data_______________

firma____________________________

Disposizione di addebito in conto corrente
(SOLO PER I CORRENTISTI DELLE FILIALI DI BANCA CRFIRENZE)
Il sottoscritto________________________________abitante a ________________________
Via_____________________________________n°__________________cap______________
Autorizza
L’addebito di

€

C/C
IBAN
Causale dell’addebito

Data_______________________

Circ

LONDRA – 1° rata

Firma____________________________

Disposizione di addebito in conto corrente
(SOLO PER I CORRENTISTI DELLE FILIALI DI BANCA CRFIRENZE)
Il sottoscritto________________________________abitante a ________________________
Via_____________________________________n°__________________cap______________
Autorizza
L’addebito di

€

C/C
IBAN
Causale dell’addebito

Data_______________________

Circ

LONDRA – 2° rata

Firma____________________________

