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Londra
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Il tuo viaggio::

Capodanno a Londra
Creato: 04 nov 2022, Partenza: 30 dic 2022
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 Descrizione del viaggio
La quota comprende:
Volo di linea British Airways a/r da Bologna con franchigia bagaglio kg 23 in stiva;
trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto a Londra con pullman riservato;
sistemazione in hotel 4 stelle in camera doppia standard con servizi privati;
trattamento di mezza pensione;
visite con guida locale ove prevista;
accompagnatore Robintur.
La quota d'iscrizione comprende l'assicurazione sanitaria, bagaglio e annullamento Optimas di UnipolSai Assicurazioni +
garanzie aggiuntive Covid19. La quota non comprende:
Tasse aeroportuali;
pranzi;
bevande;
ingressi ai siti/musei/monumenti;
tassa di soggiorno;
biglietti per tutti i mezzi di trasporto locale;
extra obbligatori;
facchinaggio;
mance ed extra personali;
tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”.

CAPODANNO A LONDRA
SISTEMAZIONE IN DOPPIA
30/dic/2022 > 02/gen/2023

GIORNO 01
Bologna / Londra
Ritrovo all’aeroporto di Bologna, disbrigo formalità d'imbarco e partenza con volo diretto per Londra. Arrivo all'aeroporto di Heathrow e
trasferimento in hotel con pullman riservato. Sistemazione e tempo a disposizione. Cena e pernottamento.

GIORNO 02
Londra
Trattamento di mezza pensione in hotel. Incontro con la guida locale parlante italiano per visitare i luoghi iconici di Londra. Visiteremo il
quartiere commerciale del West End, l’Abbazia di Westminster, Trafalgar Square, Piccadilly Circus dalle mille luci pubblicitarie, Regent
Street e Buckingham Palace (esterno). Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per attività libere, per approfondire visite in modo
individuale o con l’accompagnatore. La notte di San Silvestro potremo vivere il famoso Capodanno Londinese nelle sue piazze e tra le sue
strade animate di musica e luci.
GIORNO 03
Londra
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida locale parlante italiano per proseguire le visite alla scoperta della città. La City, quartiere
finanziario di grande prestigio sede di banche e quotidiani, la Cattedrale di San Paolo, London Bridge e Tower Bridge e la Torre di Londra,
dove sono custoditi i gioielli della Corona (esterni). Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per attività libere, per approfondire visite in
modo individuale o con l’accompagnatore. Cena in un tipico pub londinese.
Pernottamento.
GIORNO 04
Londra / Bologna
Prima colazione e tempo a disposizione. Pranzo libero. In tempo utile, trasferimento all'aeroporto di Heathrow con pullman riservato,
disbrigo formalità d'imbarco e partenza con volo diretto per Bologna.

Incluso
Le quote comprendono:
• Volo di linea British Airways a/r da Bologna con franchigia bagaglio kg 23 in stiva;
• trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto a Londra con pullman riservato;
• sistemazione in hotel 4 stelle in camera doppia standard con servizi privati;
• trattamento di mezza pensione;
• visite con guida locale ove prevista;
• tasse aeroportuali;
• accompagnatore Robintur;
• l'assicurazione sanitaria, bagaglio e annullamento Optimas di UnipolSai Assicurazioni + garanzie aggiuntive Covid19.
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Escluso
Le quote non comprendono:
• pranzi, bevande;
• ingressi ai siti/musei/monumenti;
• tassa di soggiorno;
• biglietti per tutti i mezzi di trasporto locale;
• extra obbligatori;
• facchinaggio;
• mance ed extra personali;
• tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”.
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