
LONDRA 

IN VESTE NATALIZIA  

DAL 24 AL 27 NOVEMBRE  
PROGRAMMA : giovedì 24/11 : Ritrovo dei Sigg. partecipanti all’aeroporto di Falconara alle ore  8.00 –Imbarco sul 

volo Ryan air con  partenza alle ore 10.00. Arrivo a Londra Stansted alle ore 11.20, trasferimento in hotel con 

pullman privato. Pranzo libero.  Incontro con la guida e inizio della visita alla scoperta di  Londra. Cena libera e 

pernottamento. 

Venerdì 25/11 : Colazione in hotel. Appuntamento con la guida che ci accompagnerà per l’intera giornata a visitare 

questa meravigliosa città Andremo a vedere anche la Torre di Londra che custodisce i gioielli della corona .  Pranzo 

libero. Cena libera . Pernottamento in hotel. 

Sabato 26/11 : Colazione in hotel. Partenza in treno ammirando la campagna londinese fino ad arrivare al grazioso 

borgo di Windsor  per visitare il CASTELLO DI WINDSOR.  E’ stato per una vita la residenza più amata della regina 

Elisabetta II ed è qui che riposa nella Cappella di San Giorgio dove è stata sepolta. Pranzo libero. Rientro a Londra. 

Pomeriggio  , continua la visita guidata  della città.  Cena libera . Pernottamento. 

Domenica 27/11 : Colazione in hotel. Mattinata libera  in cui si può andare a Camden Town, il quartiere più 

alternativo di Londra famoso per il suo mercato che rappresenta una delle principali attrazioni turistiche di Londra, 

oppure passeggiare liberamente nelle vie della città o visitare la National Gallery ( ingresso gratuito). Pranzo libero.  

Pomeriggio partenza per l’aeroporto in pullman privato. Imbarco sul volo delle ore 18.30 per il rientro in Italia. Arrivo 

previsto alle ore 21.40. 

QUOTA PARTECIPAZIONE            €.   790,00   DA 16 A 20 PERSONE 

QUOTA PARTECIPAZIONE            €.   830,00   minimo 15 persone 

SUPPLEMENTO SINGOLA  €.   170,00  

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO FACOLTATIVA      €.   40,00 

DOCUMENTI: PASSAPORTO 

La quota comprende : Volo A/R  Ancona –Londra, posti prenotati, bagaglio kg.10,00, Hotel 3*sup. in pernottamento 

e colazione, visite guidate come da programma, trasferimento aeroporto –hotel  a/r,  Travel card x i mezzi pubblici, 

biglietto treno x Windsor, ingresso Castello di Windsor, ingresso Torre di Londra, assicurazione medico bagaglio, 

assistenza agenzia. 

La quota non comprende : cene, pranzi, altri ingressi, eventuale bagaglio di peso superiore eventualmente da 

prenotare, assicurazione annullamento , extra in genere. 

PRENOTAZIONI    ENTRO IL  13  OTTOBRE versando un acconto di €.  230,00 

IBAN  IT04H0623037490000030052685 o in agenzia 

Siamo costretti ad un brevissimo periodo per prenotare in quanto gli hotel non sono disponibili a 

bloccare le camere per un periodo più lungo. 

I VIAGGI DEL MARAJA’ di Pasquini Stefania  - Via Marco Polo, 230n -  OSIMO 

TEL. 0717232634  / 3341584301 

www.iviaggidelmaraja.it  -  iviaggidelmaraja@libero.it 

 

Organizzazione Tecnica – Licenza n. 17934 rilasciata dal Comune di Osimo – iscritta alla Camera di commercio Ancona n. 193424 -  

Assicurazione Allianz n. 112367877 – Fondo garanzia Assicurazione Cattolica n. 0025223000110   

      


