
 

 

 

 

SHOPPING DI NATALE A LONDRA  

Dal 30 Novembre al 3 Dicembre 2019 

 

        
 

30 Novembre: ROMA/LONDRA  

Ritrovo dei Sig. partecipanti all'aeroporto Roma Fiumicino in tempo utile per il disbrigo delle formalità 

d’imbarco e partenza con volo di linea Alitalia  per Londra alle ore 14.10. Arrivo a Londra alle ore 16.00 

trasferimento in pullman all’ Hotel St. Giles Tottenham Court Road. Arrivo e sistemazione nelle 

camere riservate e quindi si inizierà l’esplorazione a piedi con l’accompagnatrice, percorrendo le vie 

del centro focale di Londra da Regent Street, a Piccadilly Circus per arrivare a Buckingham Palace. 

Cena e pernottamento in hotel. 

 

01 Dicembre: LONDRA 

Prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla visita della città, in pullman e con guida . Tra i punti 

più monumentali di maggiore interesse di Londra: Westminster Abbey, the House of Parliament, 

Buckingham Palace, Hyde Park, il British Museum, Trafalgar Square, la National Gallery, St. Paul’s 

Cathedral ecc. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a disposizione con possibilità di effettuare 

escursioni facoltative quali la Navigazione in battello sul Tamigi oppure per visitare il grattacelo di 

Renzo Piano “The Shard” dal quale si può godere una vista mozzafiato. Cena in ristorante. 

Pernottamento in hotel. 
 

02 Dicembre: LONDRA 

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita del lo splendido Museo Nazionale di Storia 

Naturale, unico nel suo genere, con importanti reperti  archeologici quali gli scheletri di alcuni 

dinosauri. Pranzo libero Si proseguirà con una immancabile visita ai grandi magazzini Harrod’s, 

assolutamente da vedere per lo shopping più raffinato e comunque più vario al mondo. Nel tardo 

pomeriggio rientro in hotel. Cena e pernottamento in hotel. 

03 Dicembre: LONDRA/ROMA 

Prima colazione in hotel. Mattinata  dedicata al Mercatino di Natale di Hyde Park, Winter 

Wonderland, con le attrazioni gratuite quali la Ruota Panoramica e la Pista di pattinaggio oltre  a più di 

200 chalet di negozietti di artigianato natalizio. Una vera festa per lo shopping di Natale. Pranzo 



libero. Nel pomeriggio trasferimento in pullman privato all'aeroporto in tempo utile per disbrigo delle 

formalità di imbarco e partenza con volo di linea British Airways delle ore 16.55 per Roma Fiumicino. 

Arrivo a Roma alle ore 20.30. Termine del viaggio. 

 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

Minimo 30 partecipanti ……………………………….€ 545,00 

Minimo 40 partecipanti ………………………………..€  530,00 

 

Supplemento Singola  € 130,00   

 

La Quota Comprende: 

• volo di linea ALITALIA Roma/Londra/Roma 

• 23 Kg. di franchigia bagaglio 

• trasferimento aeroporto/hotel/aeroporto a Londra in pullman e con assistenza 

• sistemazione all’Hotel indicato in camere tutte con servizi privati.  

• Trattamento di mezza pensione 

• Accompagnatrice per tutto il viaggio 

• visita di Londra (mezza giornata) in pullman e con guida parlante italiano 

• assicurazione Unipol Spa per la Responsabilità Civile secondo norme vigenti 

• assicurazione per assistenza alla persona medico+bagaglio Axa 

• ASSICURAZIONE PER ANNULLAMENTO VIAGGIO   
 

La Quota Non Comprende: 

- Tasse aeroportuali € 75,00 (alla data del 21.01.2019), ingressi, mance e tutto quanto non 

espressamente indicato nella voce "La Quota Comprende"  
 

  CAMBIO STERLINA INGLESE 1 GBP = €  1,12 

 

PIANO PAGAMENTI: 

-  ACCONTO di € 120.00 ENTRO IL 15 MAGGIO 2019 

- SALDO ENTRO IL 30 OTTOBRE 2019 
 

LE TASSE AEROPORTUALI POTRANNO SUBIRE VARIAZIONI CHE SARANNO 

EVENTUALMENTE COMUNICATE 1 MESE PRIMA DELLA PARTENZA AL MOMENTO 

DELL’EMISSIONE DEI BIGLIETTI STESSI  

 

Per prenotazioni chiamare i seguenti numeri; 

348/9792399 Maria   340/4182467 Daniela 

 

IL CENTRO “SACRARIO” 

 

 
Organizzazione tecnica Il Viandante Sede legale: 
00152 ROMA – Via San Vincenzo de Paoli, 24 – 

Operativo: Via degli Scipioni, 256B  
C.C.I.A. n. Rea RM-918940 – Registro Tribunale di Viterbo n. 4079 – P. IVA 00376310561 


