
WEEK-END A LONDRA 

12 - 15 OTTOBRE 2019 

………  è un'esperienza che ti affascinerà e ti resterà per sempre nel cuore. Potrai passeggiare lungo il Tamigi 

e nelle vie affollate ed eleganti degli storici quartieri della città, fare shopping tra bancarelle e grandi magazzini 

e rilassarti nel verde di magnifici parchi e giardini. Giunta la sera, poi, avrai solo l'imbarazzo della scelta fra 

innumerevoli ristoranti, pub e locali alla moda, con cucina di ogni nazionalità e musica dal vivo. Sul piano 

culturale, il tuo weekend a Londra sarà una full immersion entusiasmante fra monumenti, musei ed eventi. A 

parte gli edifici futuristici della City, Londra è una città ricca di storia e di arte e non potrai certo perdere luoghi 

fra i più celebri del mondo quali Buckingham Palace o la zona monumentale di Westminster, il London Bridge o 

la Torre di Londra, nonché musei meravigliosi come la National Gallery, il British Museum, il Victoria and 

Albert Museum o la Tate Modern. Per tutte queste ragioni, e per molto altro ancora, Londra è una delle mete di 

viaggio più belle e desiderate, ideale per una vacanza.  

Quota individuale di partecipazione   Euro 465,00 
Quota in camera tripla 3° letto euro 440,00 

Quota in camera singola a euro 650,00 

 

Programma 

12 Ottobre – Roma/Londra 

Appuntamento presso l’aeroporto Roma Fiumicino. Incontro con l’accompagnatore Cral e disbrigo delle formalità 
d’imbarco. Partenza con volo di linea Alitalia delle ore 14.15, arrivo a Londra alle ore 16.00. Incontro con l’assistente 
parlante italiano e trasferimento con bus in hotel.  Tempo a disposizione per le visite individuali. Cena libera e 
pernottamento in hotel. 

 13 Ottobre - Londra 

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza alle ore 9:00 dall’ hotel per vedere le principali attrazioni della 
città di LONDRA. Ingresso a  St. Paul’s Cathedral , proseguimento per il  Millennium Bridge, il palazzo della Bank of 
England e Royal Exchange, il famoso Leadenhall  Building (The Cheesegrater), il palazzo dei Lloyds of London, The 
Gherkin, The Walkie Talkie  (20 Fenchurch Street). Ingresso alla Tower of London   per poi proseguire con il Tower Bridge, 
St Katharine Docks Marina. Il Tour terminerà alle ore 13:00. Pranzo libero. Giornata a disposizione per visite ed attività 
individuali. Cena libera e pernottamento in hotel. 

14 Ottobre - Londra 

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza alle ore 9:00 dall’ hotel per vedere le principali attrazioni di 
Londra West End, raggiungendo prima Trafalgar Square, e poi passando attraverso Whitehall (The Horse Guard Barrack 
& The Prime Minister Residence No 10), arrivare a Parliament Square  a vedere le Houses of Parliament, Big Ben, London  
Eye & Westminster Bridge, ed ingresso alla  Westminster  Abbey  e poi concludere la mattina a Buckingham Palace. Il 
Tour terminerà alle ore 13:00 circa. Pranzo libero. Giornata a disposizione per visite ed attività individuali. Cena libera e 
pernottamento in hotel. 

15 Ottobre – Londra/Roma 

Prima colazione in albergo, rilascio delle camere entro le ore 11.00 e giornata a disposizione per visite ed attività individuali. Pranzo 

libero.  In tempo utile, incontro con l’accompagnatore fuori dall’hotel e trasferimento in bus in aeroporto per il volo per Roma delle 

ore 20.00. Arrivo alle 23.30 e fine dei nostri servizi. 



LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE:  

 Voli di linea da Roma 
 Franchigia bagaglio in cabina ed in stiva  
 Trasferimenti privati da e per l’aeroporto di arrivo con Assistenza in italiano all’arrivo 
 Hotel Thistle City Barbican 3* Sup (o similare) situato in zona centrale, tra le fermate di Angel e Old Street  
 3 pernottamenti in hotel con inclusa la colazione 
 N. 02 Visite guidate ½ giornata come da programma  
 Assicurazione medico bagaglio 
 Accompagnatore Cral  

 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE:  

 Facchinaggio, Mance, Pasti, extra in genere e spese di carattere personale  
 Le tasse aeroportuali euro 104,00 (quota soggetta a variazione da confermare all’atto emissione biglietti)  
 Ingressi euro 72 da pagare all’atto della prenotazione (ST. PAULS CATHEDRAL euro 18/ TOWER OF LONDON euro 

27/ WESTMINSTER ABBEY euro 27) 
 Assicurazione facoltativa contro annullamento da richiedere all’atto della prenotazione euro pari al 3% della 

quota totale per persona tasse incluse. 
 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota di partecipazione comprende” 

          

       Modalità di prenotazione:  
-Compilazione del modello conferimento mandato da inviare (senza scannerizzare il modello) all’indirizzo email 
info.cralinps@inps.it 

 
Modalità di pagamento: 
-Versamento dell’acconto di € 200,00 a persona all’atto della prenotazione ed il rimanente entro il 01 settembre 2019. 
-Le copie dei pagamenti vanno inviate al fax 06 9291 3627 o all’indirizzo email info.cralinps@inps.it 

Partenza garantita con un minimo di 20 partecipanti  
RESPONSABILE ORGANIZZATIVO:    SONIA PROIETTI  

ORGANIZZAZIONE TECNICA:              KING HOLIDAYS TOUR OPERATOR 
 

PRENOTAZIONI ENTRO IL 01 LUGLIO 2019  salvo disponibilità dei posti               

S.U.P.e R.       Tel. 06.5905 7400 – 7500    Fax 06.9291.3627 

e‐mail info.cralinps@inps.it 

www.cralinps.net 
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