LONDRA ACCESSIBILE
VOGLIA DI VACANZE

Viaggia con Stile

LONDRA ACCESSIBILE

Con accompagnatore dall’Italia
Durata: 5 giorni – 4 notti
Periodo Da Aprile ad Ottobre
Giorno 1
Londra Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Londra nel tardo pomeriggio,trasferimento privato in Hotel, cena
e pernottamento
Giorno 2
Londra City Tour con guida Locale (5 ore ) Prima colazione in Hotel e partenza con Bus intorno alle
10.00 am per visitare Westminster Abby, Buchingham Palace (incluso il cambio della Guardia), Big Bang, Tower
Bridge, Piccadilly Circus e Trafalgar Square. Rientro in Hotel, cena e pernottamento.
Giorno 3
Oxford (intera giornata ) Prima colazione in Hotel e partenza con Bus alla volta di Strafford on Avon (Tudor)
con visita guidata, proseguimento per Cotswolds – Castle Combe - e pranzo. Nel primo pomeriggio si visiterà
l’Universita’ di Oxford,
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la piu’ vecchia università d’Europa, dove sono state girate scene del film “Enry Potter”.La giornata si concluderà
con la visita di Warwick Castle. Rientro in Hotel e cena libera
Giorno 4
Londra downtown ( 5 ore ) Prima colazione in Hotel e partenza con Bus per visitare il British Museum;
pausa pranzo libero e proseguimento per “Visita al museo delle cere Madame Tussauds”. Nel pomeriggio rientro
in Hotel. Cena e Pernottamento.
Giorno 5
Rientro in Italia Prima colazione in Hotel, mattinata libera e trasferimento privato in aeroporto per il volo di
rientro.
Il programma include
Accompagnatore della nostra agenzia durante tutto il viaggio e guida locale parlante italiano
Soggiorno 5 giorni 4 notti Hotel centrale a Londra in pernottamento e prima colazione
Pasti: un pranzo e due cene in Hotel
Bus a disposizione per tutti i trasferimenti
Assicurazione annullamento viaggio e medico bagaglio.
Il programma non include:
Biglietti aerei e biglietti ingresso visita musei, bevande e tutto quanto non menzionato ne “ il programma
include””
Informazioni e prenotazione VOGLIA DI VACANZE
Anna 3346900439
Lara 3347844481
Marilena 3475231011
Sara 3479503570
Oppure scrivete a info@viaggiaconstile.it
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