CAPODANNO A LONDRA IN AEREO
5 giorni - 4 notti
1° giorno: ITALIA > LONDRA
Partenza con l'accompagnatore dall'aeroporto di Milano Linate con volo British Airways. All'arrivo
a Londra, trasferimento in hotel in bus privato e sistemazione nelle camere riservate. Pomeriggio
libero per la visita della città. Cena e pernottamento in hotel.
2° giorno: LONDRA - MERCATINI DI NATALE DI ROCHESTER
Prima colazione in hotel. Escursione a Rochester, dove Charles Dikens trascorse l'infanzia e gli
ultimi anni della sua vita: tra i vicoli di questa cittadina è ambientato il famoso racconto "Canto di
Natale". Visita alla Cattedrale ed al Castello Normanno, uno dei complessi fortificati meglio
conservati della Gran Bretagna. Ai suoi piedi si anima ogni anno uno dei più pittoreschi mercatini
di Natale dell'Inghilterra. Passeggiata ai piedi della fortezza illuminata tra gli alberi decorati ed i
canti natalizi dei cori in abiti ottocenteschi, riscaldati dal profumo delle mandorle tostate e del
vino caldo tra le bancarelle. Passeggiata per la High Street prima del rientro. Cena e
pernottamento in hotel.
3° giorno: LONDRA - FUOCHI D'ARTIFICIO LUNGO IL TAMIGI
Prima colazione in hotel. Visita guidata delle principali attrazioni di Londra: West End,
Westminster, la sede del Primo Ministro al n.10 di Downing Street, il Parlamento ed il Big Ben,
Trafalgar Square, Piccadilly Circus, Regent Street e gli esterni di Buckingham Palace. Pranzo in
pub tradizionale. Pomeriggio libero per le visite o lo shopping nelle vie addobbate. Cena libera e
partenza per il grande spettacolo dei fuochi di Capodanno sul Tamigi.
4° giorno: LONDRA - PARATA DI CAPODANNO
Buon 2019! Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per le visite individuali: perché non
partecipare alla London New Year's Day Parade· La famosa parata di Capodanno si svolge ogni
anno lungo le vie della città e parte alle 11:45 da Piccadilly Street. Migliaia di artisti da tutto il
mondo animano la parata con carri, concerti e balli di cheerleaders. Il percorso tocca Piccadilly
Circus, Pall Mall, Trafalgar Square e Westmister e termina al Big Ben alle 15:00. Pranzo e
pomeriggio liberi. Cena e pernottamento in hotel.
5° giorno: LONDRA > ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto in bus privato e rientro in Italia con volo
British Airways.

Prezzi e date
Date

Quota

Supp. singola

29 dicembre 2018

999.00

220.00

Quote per persona in camera doppia
Documenti necessari
Carta d'identità valida per l'espatrio o passaporto.

Condizioni di vendita
LA QUOTA COMPRENDE
· Volo British Airways A/R in classe economica da Milano Linate.
· Trasferimento aeroporto/hotel e viceversa.
· Sistemazione in hotel della categoria indicata in camera doppia con servizi privati.
· Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell'ultimo
giorno.
· Visite guidate in italiano con bus dedicato.
· Ingresso riservato allo spettacolo pirotecnico di Capodanno.
LA QUOTA NON COMPRENDE
· Le tasse aeroportuali.
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· Le bevande ai pasti.
· I pasti non esplicitamente indicati in programma.
· Gli ingressi a musei, monumenti e parchi.
· Le escursioni facoltative.
· Eventuali tasse di soggiorno, da pagare in loco in contanti.
· Assicurazione facoltativa contro l'annullamento
· Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce "la quota comprende".
Hotel selezionati
LONDRA Hotel President ***
(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Tasse aeroportuali a partire da 120,00 €.
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