
 

 

 

 

CAPODANNO A LONDRA 
30 DICEMBRE 2016 – 2 GENNAIO 2017 

 

 

 

 

 

30 Dicembre 2016 

  

Ritrovo dei Signori partecipanti presso l’aeroporto di Bologna alle ore 11,00 ed imbarco sul volo di 

Linea British Airways con destinazione Londra Heatrow ,arrivo previsto alle ore 13,55 . Incontro con 
la nostra guida e trasferimento privato presso l’hotel Thisle Barbican . Sistemazione nelle camere 

assegnate . 

Pomeriggio libero e Cena in hotel  

 

 

31 Dicembre 2016  

Colazione ( English Breakfast ) in hotel ed incontro con la guida per vista della città di 4 ore  

Cena in Hotel e serata a disposizione degli ospiti  
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LONDRA STORICA  

Il tour ci conduce nella ‘’City’’, l’antica Londinium dei Romani. Il famoso ‘’miglio quadrato’’ che all’epoca  

svolse un ruolo molto importante nell’evoluzione e nella storia del paese, delimita  oggi il centro degli 

affari. 

Il tour segue all’incirca il seguente itinerario: 

Marylebone, Southampton Row , Russell Square, dove e’ situato il Museo Britannico, Aldwych, dove e’ 

situata la sede della BBC, e la cattedrale di San Paolo (visita) 

Si prosegue poi verso Bank, Banca d’Inghilterra, Mansion House, residenza del Lord Mayor, Royal Exchange, 

Borsa Valori di Londra. Visita alla Torre di Londra, fortezza regia e prigione dei tempi di Guglielmo il 

Conquistatore, dove oggi si custodisce il 

Tesoro della Corona.  

 

 

 

 Pranzo Libero  

Cena in Hotel  

 

 

 

 

 

01 Gennaio 2017  

 Colazione (English Breakfast) . 

Incontro con la guida alle ore 12.00  e visita della Città per 4 ore 
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LONDRA PANORAMICA  WEST END 

 

Mezza giornata dedicata alla visita guidata della città. 

Londra maestosa, aristocratica, moderna, protagonista, 

centro culturale. Questa metropoli, un palcoscenico 

esposto agli occhi del mondo, è anche un immenso 

laboratorio umano, dove si sperimenta ogni giorno 

quella pratica difficile che è la convivenza civile. Città 

cosmopolita per eccellenza, è da decenni il punto di 

riferimento per i giovani di tutto il mondo in ogni 

campo: lingua, musica, cultura, spettacolo. E' inoltre 

sede della più celebrata monarchia regnante. Il tour 

segue all’incirca: 

Oxford Street, via dei grandi  magazzini, Mayfair, Piccadilly Circus e  l’imponente Regent Street, Marble 

Arch con l’angolo degli Oratori, Hyde Park, Royal Allbert Hall e Albert Memorial. Piazza del Parlamento, la 

Torre del Big Ben e l’Abbazia di Westminster(sosta all’abbazia per fotografie )dove sono avvenute la 

maggior parte delle incoronazioni e matrimoni reali. 

Cena  in Hotel  

 

 

 

 

02 Gennaio2017 

Colazione (English Breakfast )  Mattinata libera. 

Incontro con la guida alle ore 16,00 e trasferimento privato all’aeroporto di Heatrow  

Imbarco sul volo di rientro previsto per le ore 19,55 

 

 

 



 

 

 

Thistle City Barbican Hotel 3 stelle SUP  

Address: 120 Central Street, Islington, Ec1v 8ds, London, United Kingdom 

 

 

 

 

 

A soli dieci minuti dal centro della città, questo hotel sorge nel quartiere di Central London e ha in dotazione 

piscina al coperto, jacuzzi e Internet wireless gratuito nelle aree pubbliche. Si trova a meno di dieci minuti a 
piedi da City University London.  

 
Gli ospiti potranno staccare la spina presso la lussuosa day spa dell'hotel, che offre sauna. Lo staff dell'hotel 

è disponibile ventiquattro ore su ventiquattro e può assistervi nella prenotazione di tour e biglietti.  

 

Le camere dell'hotel sono spaziose e moderne, e vantano TV a schermo piatto. Ogni camera dispone di 

servizi quali angolo tè e caffè, Internet wireless e bagni privati.  

 

Gli ospiti potranno gustare la prima colazione servita tutti i giorni presso l'hotel. 

 

Le attrazioni turistiche nei pressi dell'hotel includono Barbican Centre, Old Street e Farringdon. I clienti 

potranno visitare nelle vicinanze Barbican Estate e Sadler's Wells Theatre. 

 

 

        Operativo Voli   

 

 

 30 Dicembre   Bologna –Londra Heatrow   BA 541       1230 1355      
 

 02 Gennaio     Londra Heatrow –Bologna   BA 544       1955 2300     



 

 

 

 

 

 

ISCRIZIONI ENTRO IL 10 SETTEMBRE 2016 

 

 QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

 

          Soci    Invitati 

 Quota  a  persona in camera Doppia .  €  770,00                               €  800,00 

 Quota  a persona  in camera Tripla   .   € 730,00                               €  760,00 

 Supplemento Camera Singola                                      € 225,00 

 Bambini da 02 a 12 Anni  in camera con i genitori                       €  434,00   

 

 

 Acconto (alla prenotazione) € 300,00 
 Saldo entro il 10 Novembre 2016 

 
 
 

ISCRIZIONI  

Le iscrizioni si effettuano presso la segreteria del Cral P.zza della Libertà 2 – 50129 Firenze oppure versando 

la quota di partecipazione a mezzo bonifico sul conto corrente presso Banco Posta n. IBAN IT 80 X 07601 

02800 000067756791 intestato al CRAL GRUPPO UNIPOL  

La quota comprende: 

 

 Volo di linea da Bologna 

 Tasse aeroportuali 

 3 Pernottamenti a Londra , in hotel 1 cat  , inclusa colazione Inglese  

 3 cene in Hotel escluso bevande  

 Trasferimenti andata e ritorno con bus ed assistenza da e per l’aeroporto  

 Visita con bus privato e guida parlante in Italiano per 4 ore  per il giorno 31 Dicembre  

 Assicurazione medico, bagaglio, annullamento viaggio 

 
 

Penalità: 

 

 Dal giorno successivo all’iscrizione € 20,00  

 Dal 10 Settembre al 10 Novembre € 150,00  

 Dal 10 Novembre al 15 Dicembre 30 % della quota di partecipazione 

 Dal 15 Dicembre al 28 Dicembre  80 % della quota di partecipazione 


