Londra 25-29 Giugno con voli dall'Italia
Partenze individuali dal 25 al 29 Giugno
5 giorni / 4 notti
Regno Unito
Italia - Londra- Italia

25 Giugno: Italia - Londra
Partenza dall'italia con volo di linea. Arrivo all’aeroporto di Londra. Trasferimento
libero. Pernottamento in hotel.
26-28 Giugno: Londra
Prima colazione in hotel. Giornate a disposizione per attività individuali ed escursioni
facoltative. Pernottamento.
29 Giugno: Londra - Italia
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in aeroporto. Partenza per l' Italia con
volo di linea. Arrivo e termine dei nostri servizi

Escursioni facoltative in Italiano:
- Bis Bus di Londra Hop-on Hop-off Tour: 35€
- Warner Bros Studio Tour - The Making of Harry Potter ( Half-day 7 ore, trasporto +
biglietto d'ingresso): 125€
- Tour pomeridiano a Stonehenge (trasporto + ingresso + audioguida in italiano): 82€
- Trasferimento da/per aeroporto con auto privata:
1 Pax 175 € a persona
2 Pax 90 € a persona
3 Pax 135 € a persona (minivan)
4 Pax 100 € a persona (minivan)
La quota include:
I voli dall'Italia con tariffe promozionali fino ad esaurimento posti:
ITA da Roma con bagaglio in stiva 23kg
Easyjet da Venezia e Napoli senza bagalio in stiva
Ryan Air da Treviso, Bologna e Brindisi con bagaglio in stiva di 20 kg; e posto
assegnato
Vueling da Bergamo con bagaglio in stiva 25kg
Air France da Malpensa senza bagalio in stiva
3 pernottamenti in hotel con prima colazione.
La quota non include:
Le tasse aeroportuali 70€; booking fee e assicurazione medico bagaglio € 60; Tasse di
soggiorno da pagare in loco; Polizza facoltativa SuperCover 3% (clicca qui);
Spedizione facoltativa documenti € 30 per pratica (diversamente verranno inviati in
formato digitale); il facchinaggio in aeroporto ed in hotel; tutti gli extra di carattere
personale e quanto non espressamente indicato in "La quota include".

