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Tra passato e futuro nella capitale più vivace del mondo 
 

14/17 giugno ’19 (4 giorni / 3 notti) 
In pullman da Ravenna + voli di linea British Airways da Bologna 

 

Operativo voli di linea British Airways (orari soggetti a riconferma) 
14 giugno ‘19: BOLOGNA   08.10  LONDRA HEATHROW 09.30 
17 giugno ’19: LONDRA HEATHROW 20.20  BOLOGNA   23.30 

 

1' giorno – Ritrovo dei partecipanti verso le ore 4.30 circa (orario da definire). Partenza in pullman G.T. 
per l’aeroporto di Bologna. Disbrigo delle formalità aeroportuali e partenza alle ore 08.10 con volo di linea 
British Airways per Londra. Arrivo alle ore 09.30, incontro con la guida locale e trasferimento in pullman 
nella zona della City. Visita alla Torre di Londra, imponente custode dei gioielli della Corona. 
Proseguimento della visita ammirando il Millennium Bridge, ponte sospeso pedonale fabbricato in 
acciaio che attraversa il fiume Tamigi, il Shakespeare’s Globe, ed il Tower Bridge, bellissimo ponte 
levatoio costruito in stile neogotico e uno dei luoghi simboli della città. Proseguimento per l’hotel, 
sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 

2’ giorno – Prima colazione e cena in hotel. In mattinata escursione in pullman con guida a Windsor e 
visita del più grande e più antico castello abitato al mondo che è una delle residenze 
ufficiali di Sua Maestà la Regina. La suggestive cornice del castello racchiude 900 anni 
di storia britannica ed è disposto su un’area di quasi 11 ettari. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio visita libera (possibilità di noleggio audioguide) del British Museum: uno 
dei più grandi ed importanti musei di storia del mondo. Offre una panoramica 
completa della storia e cultura dell'umanità dalle origini ad oggi. Al suo interno sono 
custodite alcune delle antichità più famose: la Stele di Rosetta, sculture del Partenone, Mummie Egizie, 
il Tesoro di Oxus, i Bronzi di Benin, ecc. Rientro libero in hotel, cena e pernottamento. 
 

3’ giorno - Prima colazione e cena in hotel. In mattinata visita in pullman con guida al famoso West End 
sede della corte e del governo, con gli esterni dei principali monumenti: 
Buckingham Palace, Abbazia di Westminster, Big Ben, Parlamento, Trafalgar 
Square.  Pranzo libero. Nel pomeriggio visita di Piccadilly Circus, cuore simbolo 
della metropoli, Covent Garden, un tempo mercato ortofrutticolo e oggi quartiere 
colorato e trendy animato da ristorante, caffè, bancarelle e boutique di tendenza e 
Oxford Street una delle strade più famose della capitale Britannica.  Rientro in hotel, 
cena e pernottamento. 

 

4’ giorno – Prima colazione in hotel. In mattinata escursione con pullman e guida a Greenwich cittadina 
situata alla periferia di Londra conosciuta per il meridiano omonimo, punto d’origine dei fusi orari. Il 
centro ha strette vie pedonali, piene di negozi e graziose case. Pranzo libero. Nel pomeriggio escursione a 
Kew Garden.  I Royal Botanic Gardens, conosciuti anche come Kew Gardens, sono tra i più celebri giardini 
a livello internazionale. Situati nell'area sud occidentale della città, offrono circa 120 ettari di spettacolo 
naturale puro. Il sistema di serre, giardini ed ecosistemi fu creato nel XVIII secolo e ampliato in maniera 
costante nel corso dei secoli. Dal 2003 sono stati inseriti dall'UNESCO nella lista di beni considerati 
Patrimonio dell'Umanità. Al termine della visita trasferimento in pullman all’aeroporto di Londra 
Heathrow, disbrigo delle formalità aeroportuali e partenza alle 20.20 in aereo per Bologna. Arrivo alle 
23.30 e proseguimento in pullman per i luoghi di origine. 

LONDRA 

http://it.wikipedia.org/wiki/Musei
http://it.wikipedia.org/wiki/Storia
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.countrybus.org.uk/RT/artyred.gif&imgrefurl=http://www.countrybus.org.uk/RT/RT.htm&usg=__-kNxmWhlCKk9TPcqCUZgbwm_Xps=&h=319&w=345&sz=12&hl=it&start=31&um=1&tbnid=KEovUlnQz0-QhM:&tbnh=111&tbnw=120&prev=/images?q%3DLONDON%2BBUS%26start%3D20%26ndsp%3D20%26um%3D1%26hl%3Dit%26lr%3
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi1u7iXvKzgAhUN_aQKHcGgBdsQjRx6BAgBEAU&url=http://www.mlaworld.com/blog/10-curiosita-sul-big-ben-e-la-torre-dellorologio/&psig=AOvVaw3EUSmunpS1QDERlSglN5t1&ust=1549726749348208


QUOTA DI PARTECIPAZIONE (minimo 35 partecipanti) 

SOCI AUSER 740 € * NON SOCI 748 € 
Supplemento camera singola 110 € (disponibilità limitata) 

Riduzione costi ingresso per OVER 65: 6 €  
 
 

La quota comprende: 

 trasferimento in pullman G.T. per/da l’aeroporto di Bologna  

 viaggio aereo con volo di linea British Airways Bologna/London  Heathrow a/r tasse incluse pari a 57 € (visibili sul 

biglietto e variabili fino all’emissione) 

 franchigia bagaglio in stiva kg. 23 + bagaglio a mano  

 sistemazione in hotel 3 stelle standard centrale in camere doppie con servizi privati 

 trattamento di mezza pensione (prima colazione inglese e cena) 

 trasferimento in pullman  aeroporto/hotel/ con guida locale 

 escursioni e visite come da programma 

 i seguenti costi ingresso: Torre di Londra – Castello di Windsor – Osservatorio di Greenwich – Kew Gardens 

 assicurazione medico/bagaglio UnipolSai 

 assicurazione a copertura delle penali d’annullamento per motivi certificabile (chiedere dettagli in merito) 

 

La quota non comprende: pranzi – bevande – altri ingressi a pagamento – facchinaggio – mance - extra personali e 

facoltativi in genere – eventuali adeguamenti valutari, carburante e/o tasse aeroportuali - quanto non indicato alla voce ‘la 

quota comprende’ 

Il programma potrebbe subire variazioni per motivi organizzativi 
 

I posti pullman vengono assegnati in ordine di prenotazione 

 

DOCUMENTI per cittadini italiani maggiorenni 

Carta d’identità valida per l’espatrio e non scaduta (con validità originaria, senza proroghe apposte con timbri o allegati). 

Per cittadini non italiani e minorenni: chiedere dettagli alle Autorità competenti. 

 

Prima della prenotazione leggere le condizioni generali di partecipazione e  

la polizza a copertura delle penali d’annullamento 

 

 

Prenotazioni immediate ed entro l’8 marzo ‘19  
(dopo tale termine solo salvo disponibilità) 

 
 

CONSEGNARE FOTOCOPIA DELLA CARTA DI IDENTITÀ AL MOMENTO 

DELL’ISCRIZIONE 
 

 

Acconto di 240 € al momento dell’iscrizione – saldo entro il 30 aprile ‘19 

 
 

Per informazioni e prenotazioni: 

Sig.ra Miris cell. 3388917912 - e-mail: miris.martini@yahoo.it 

AUSER - via Oriani 44 Ravenna (3’ piano) tel. 0544 251914 
mattino dalle 9 alle 11 il lunedì – mercoledì – venerdì   

 

 

 

 

 

 
Organizzazione tecnica: Esarcotours filiale di Robintur spa Via Salara 41 Ravenna tel. 0544 215343 


