
LONDRA e crociera sul
Tamigi

PROGRAMMA DI VIAGGIO
Venerdi 17/3/2023
Partenza dai luoghi convenuti con destinazione Milano Linate. Arrivo in aeroporto e disbrigo delle
formalità di imbarco. Partenza su volo diretto con destinazione Londra alle ore 7,00 ca ed arrivo
previsto alle ore 08.00 ca. Trasferimento con navetta / metropolitana in centro e deposito dei bagagli in
hotel 3 stelle centrale. Visite con accompagnatore utilizzando mezzi pubblici a pagamento per gli
spostamenti. . Partenza per la City, quartiere finanziario di grande prestigio, sede di banche e
quotidiani. Una passeggiata porterà alla visita dell’esterno della Cattedrale di St. Paul, la South Bank,
riva sud del Tamigi ed il famoso teatro Shakespeare’s Globe. Tempo per la sosta pranzo in un tipico
pub inglese per assaggiare il tipico Fish and chips, per poi riprendere le visite individuali e lo shopping
nella famosa Oxford Street o da Harrods. Rientro in hotel. Cena inclusa in tipico pub

Sabato 18/3/2023
Prima colazione in hotel, e passeggiata con accompagnatore alla scoperta della città . Utilizzando
mezzi pubblici a pagamento . Capitale del Regno Unito, considerata non solo una delle città più grandi
del mondo, ma anche una fra le più innovative e stimolanti. Visita del cuore politico e reale di Londra:
Piccadilly Circus dalle mille luci pubblicitarie, la piazza Trafalgar Square che ospita la prestigiosa
National Gallery, Downing Street, la sede del Primo Ministro al n. 10, le Houses of Parliament ed il
famoso orologio Big Ben. Tempo per assistere al famosissimo Cambio della Guardia a Buckingham
Palace. Pranzo libero. Nel pomeriggio Abbazia di Westminster, conosciuta come la chiesa
dell’incoronazione della Regina, ed il mausoleo reale, come nel matrimonio Reale tra il Principe William
e Kate. Al termine della visita rientro in hotel. Perchè non uscire tutti insieme a Soho e piccadilly per
ammirare le sfavillanti luci della city? Cena inclusa in tipico pub e pernottamento in hotel

Domenica 19/3/2023
Prima colazione in hotel. Completamento delle visite senza lasciare un giro sulla ruota panoramica il
famosissimo London Eye. Ci imbarchiamo quindi per una crociera esplorativa della città dal battello
navigando il Tamigi. Successivamente dedichiamo un po' di tempo passeggiando da veri britannici in
Hype Park. Ultima pausa pranzo assaggiando lo street food inglese e concedendosi qualche ora di
shopping e souvenir al mercato coperto di Covent Garden. Rientro in hotel per prelevare il bagaglio e
trasferimento incluso con mezzo privato o mezzi pubblici per aeroporto. Imbarco su volo diretto alle ore
19,00 con arrivo a Milano LInate alle ore 21,40. Rientro verso i luoghi di origine in bus privato

N.b. Elenco delle visite da programma è indicativo. L'itinerario verrà definito in loco
dall'accompagnatore.

Luoghi di partenza:
Domodossola: Autostazione, alle ore 02.30
Piedimulera: Centro Calzaturiero alle ore 02.45
Gravellona Toce: rotonda Ipercoop alle 03.00
Paruzzaro : autoarona alle ore 03.30
Suno: centro commerciale Risparmione alle ore 03.45
Vergiate / Gallarate / Busto Arsizio : orario da definire

Navetta per minimo 2 persone:
Partenza da Verbania, Omegna, Castelletto Ticino: navetta con supplemento € 20,00 a pp**
Partenza da Gattinara, Romagnano, Borgoticino, Varallo P, Grignasco, Novara, Cameri, Galliate,
Bellinzago: navetta con supplemento € 25,00 pp**
Partenza da: Borgosesia, Cassano Magnago, Castellanza, Legnano: navetta con supplemento € 30,00
pp** 



QUOTA PER PERSONA € 559,00 (posti limitati- calcolata per 20 partecipanti)
Supp camera singola 120,00 euro
Attenzione:quota garantita per prenotazioni entro 02/01/2023, (salvo, esaurimento del contingente posti
gruppo) . In seguito la quota potrebbe aumentare a seconda della disponibilità al momento della
prenotazione. Quindi, prima si prenota e meno si paga. Prenota tranquillo, perchè nella quota di
iscrizione è compresa assicurazione annulamento per motivi medici. La prenotazione si intende
confermata e la quota bloccata solo al momento del pagamento dell'acconto

LA QUOTA COMPRENDE:
- Trasferimento in bus verso aeroporto di Linate
- Trasferimento da aeroporto Londra ad hotel e ritorno
-accompagnatore per tutta la durata del viaggio
- volo diretto di andata e ritorno da Milano
- bagaglio a mano grande (trolley) delle dimensioni 55x40x20
- n. 2 notte in hotel 3 stelle centrale
- trattamento pernottamento e colazione in hotel
-2 cene in pub inglese
-crociera sul Tamigi
- Le tasse aeroportuali (pari ad euro 66,00 circa e soggette a riconferma fino a 20gg antepartenza)

La quota non comprende:
Quota di iscrizione obbligatoria comprendente assicurazione medico e bagaglio ed annullamento euro
36,00
-i pranzi e Le bevande
-ingressi da pagare in loco
-Eventuale bagaglio da stiva da 20kg al costo di euro 50,00 ca (per ogni bagaglio), fortemente
sconsigliato, si raccomanda di viaggiare con pratico trolley bagaglio a mano
-tutto quanto non espressamente indicato

Cambio Applicato: 1euro / 0,90 GBP (eventuali adeguamenti valutari potranno esser richiesti fino a
20gg antepartenza )

Condizioni di pagamento:
- acconto alla prenotazione € 250,00
- secondo acconto entro 15 Febbraio 2023

Condizioni di annullamento:
- dal momento della prenotazione al 16 gennaio penale di annullamento di euro 250,00 per persona
- annullamento entro il 15 febbraio: penale di euro 350,00 per persona
- annullamento entro il 28 febbraio: penale di euro 450,00 per persona
- annullamento dopo tale data: penale di euro 559,00 per persona

Documentazione necessaria:
Passaporto individuale. Per i cittadini di nazionalità straniera, sono pregati di verificare necessità di
documenti di espatrio ed eventuali visti presso ambasciate di competenza . Al momento della redazione
di questo programma non è richiesto nessun Green Pass né altra certificazione equivalente .

Informativa completa per il presente pacchetto viaggio disponibile su richiesta e/o visionabile
su www.girodviaggi.it

Organizzazione tecnica: Monique Girod Viaggi
Domodossola (vb) – Via Briona 30 tel 0324.46563 info@girodviaggi.it
Verbania (vb)- Via XXV Aprile 40 tel.0323.407766 verbania@girodviaggi.it
Momo (no)- Via Magistrini 8/10 – c/o Conad tel 0321.990007 ilaria@girodviaggi.it
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