
 

 

viaggio a: 

LONDra 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
Dal 6 al 9 Dicembre 2018 
4 giorni - 3 notti 

 



 

 

 Londra sotto le festività natalizie 
 
Londra, non solo la capitale della Gran Bretagna e del Regno Unito, ma una delle due, tre capitali 
più importanti del mondo moderno. Londra, più di 7 milioni di abitanti ufficiali, (ma saranno forse 
il doppio) dove: ogni giorno arrivano a lavorare milioni di pendolari, succede di tutto, si 
sperimentano mode, tendenze, tecnologie, scienze sociali e politiche. Una città che attrae capitali 
e persone come nessun altro luogo. A Londra è quasi impossibile non trovare quello che si cerca: 
divertimento, storia, cultura, arte, spettacolo, architettura e, strano a dirsi, anche natura. Le 
opportunità per chi visita Londra sono tantissime tra musei e gallerie d'arte, parchi e mercati, 
negozi, concerti, discoteche. 
 
E nel periodo delle feste Londra non è solo saldi e shopping ma una vera emozione da vivere nella 
capitale che per l'occasione si fa ancora più bella tra le luci delle vetrine e delle strade addobbate, 
le sue tante piste per pattinare sul ghiaccio, i mercatini, i musical del West End ed i monumenti di 
sempre, avvolti però nella magica atmosfera che a Natale rende tutto ancora più suggestivo. 
 
 

 

 

 



 

 

Programma 
 

 
1° GIORNO: giovedì 06/12/2018 

Arezzo/Valdarno/Firenze/Bologna - 
Londra 
Ritrovo dei Sig.ri partecipanti in luoghi 
da stabilire e partenza con bus privato 
per l’aeroporto di Bologna. Arrivo e 
partenza per Londra con volo di linea 
diretto. Arrivo ed incontro con la guida 
parlante italiano e visita guidata di 
Londra (4 ore circa). Successivamente 
trasferimento in hotel. Sistemazione 
nelle camere riservate, cena libera e 
pernottamento in hotel.  
 

 
 
2° GIORNO: venerdì 07/12/2018 

Londra  
Prima colazione in hotel. Giornata a 
disposizione.  Pasti liberi.  
Pernottamento in hotel. 
 

 
 

3° GIORNO: sabato 08/12/2018 

Londra 
Prima colazione in hotel.  
Giornata a disposizione per visite 
individuali e shopping. Pasti liberi.  
Pernottamento in hotel. 

***POSSIBILITA’ DI ACCEDERE 

ALL’HARRY POTTER WARNER BROS 

STUDIO, PER CHI FOSSE INTERESSATO 

DEVE FARNE RICHIESTA AL MOMENTO 

DELL’ISCRIZIONE*** 

 

 
 
4° GIORNO: domenica 09/12/2018 

Londra – 
Bologna/Firenze/Valdarno/Arezzo 
Prima colazione in hotel. Giornata a 
disposizione fino al trasferimento in 
tempo utile per l’aeroporto, disbrigo 
delle formalità di imbarco e volo per 
l’Italia. Rientro nei luoghi di 
provenienza con bus privato. 

Fine del viaggio e dei nostri servizi. 
 
L’accompagnatore Reporter Live sarà a 
disposizione del gruppo ed ogni giorno proporrà 
un itinerario diverso alla scoperta di Londra. Tali 
percorsi accompagnati verranno fatti a piedi o 
metrò e non prevedono chiaramente né ingressi 
né spiegazioni particolari…. Sono solo percorsi 
suggeriti e accompagnati. 



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOI VoLIAMO CON 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operativo Voli 

 
Voli British Airways con partenza da Bologna 

 
 

Volo Data Partenza - Destinazione Orario (locale) Durata 

BA 543 06DEC Bologna (BLQ) – Londra (LHR) 07.40 – 09.05 02:25 

BA544 09DEC Londra (LHR) – Bologna (BLQ) 20.10 – 23.15 02:05 

 



 

 

 

il Vostro Hotel 

Hotel Novotel London West 
http://www.novotel.com/gb/hotel-0737-novotel-london-west/index.shtml 

 

1 Shortlands 
Hammersmith International Ctre, 

Hammersmith 
W6 8DR LONDON 
UNITED KINGDOM 

 

Questo elegante Novotel si trova a soli 5 
minuti a piedi dall'Hammersmith Apollo. La 
struttura offre camere spaziose, una sala 
fitness, un raffinato lounge-bar e il gustoso 
menù del Grill Artisan. 
Le moderne camere del Novotel London West 
sono provviste di TV con canali satellitari e 
bagno privato. Tutte dispongono inoltre di 
asciugacapelli, minibar e cassetta di sicurezza. 
La fermata della metropolitana Hammersmith 
e il Broadway Shopping Centre distano 
appena 5 minuti a piedi. Dall'hotel, la 
prestigiosa Kensington High Street è 
raggiungibile in soli 15 minuti a piedi mentre 
l'aeroporto di Heathrow si trova a meno di 20 
minuti d'auto. 
L'Aroma Restaurant serve buffet a base di 
piatti internazionali, mentre il Grill Artisan 
propone un assortimento di piatti gourmet 
alla griglia in un ambiente elegante. Il raffinato 
Lounge Bar comprende un patio privato. 
Avrete a disposizione menù leggeri e un vasto 
assortimento di bevande. 

 

 
 

 

http://www.novotel.com/gb/hotel-0737-novotel-london-west/index.shtml


 

 

 

 
 
 

QUOTAZIONI individuali 
In camera doppia 

  (minimo  gruppo 25 pax  –  cambio applicato € 1 = £ 0,89) 

Quota adulti € 600 
Quota chd 2/16 anni nc in 3°/4° letto € 350 

 

 
 

• Supplemento camera singola                                                               € 210 

• INFANT 0-2 N.C.                                                                                       FREE 

• RIDUZIONE 3° LETTO ADULTO                                                             € 10  
 

La quota comprende 
 

La quota non comprende: 

 

• Bus Arezzo/Valdarno/Firenze/Bologna 
aeroporto Andata e Ritorno 

• Volo di linea da Bologna per Londra A/R 
come da prospetto 

• Tasse aeroportuali (€ 55.17 al 
06/03/2018) 

• Trasferimenti dall’aeroporto di Londra 
all’hotel e viceversa  

• Sistemazione in hotel 4* a Londra come 
da prospetto o similare 

• Trattamento di pernottamento e prima 
colazione 

• Accompagnatore dall’Italia 

• Visita guidata di mezza giornata di 
Londra con guida parlante italiano 

• Assicurazione di viaggio medico bagaglio 
(massimale spese mediche € 3.000) 
 

 

• Pasti, bevande  

• Mance e Facchinaggi  

• Extra personali  

• Attività extra (Vedi prospetto) 

• Eventuale adeguamento tasse aeroportuali 
e carburante 

• Eventuale adeguamento tasso di cambio 

• Assicurazione annullamento facoltativa pari 
al 7% dell’intero importo del viaggio; 

• Tutto ciò non espressamente riportato in 
programma o indicato come facoltativo.  

• Ingresso al Warner Bros Studio Harry 
Potter da richiedere al momento 
stesso dell’iscrizione (trasferimenti 
liberi con mezzi pubblici): 
Adulti 55€ 
Bambini (5-15 anni) 45€ 

 
 



 

 

 
 

 

NOTIZIE UTILI 
 

DOCUMENTI NECESSARI 

Sono necessari passaporto o carta 
d’identità valida per l’espatrio in corso di 
validità. Si prega di prestare attenzione: 
non è infatti valida la carta d’identità 
rinnovata con timbro.  
 
 

VIAGGI ALL'ESTERO DI MINORI 

I minori devono avere un documento 
proprio, passaporto o carta d’identità 
(non è pertanto valido il passaporto dei 
genitori). Si fa inoltre presente che la 
normativa sui viaggi all’estero dei minori 
varia anche in funzione delle disposizioni 
nazionali dei singoli Paesi. La recente 
normativa italiana (novembre 2009) 
prevede l’obbligatorietà del passaporto 
individuale/ carta di identità anche per i 
minori, la cui validità temporale è 
differenziata in base all’età. 
 

 

ORA LOCALE  

Un’ora in meno rispetto all’Italia. Es. 
Roma 10.00 – Londra 09.00 
 

 

VALUTA E CAMBIO 

La moneta ufficiale è la Sterlina, suddivisa 
in 100 pence. Sono in circolazione 
banconote da 50, 20, 10, e 5  
 
 

 
 
sterline e monete da 1 sterlina, 50, 20, 10, 
5, 2 e 1 pence.  
1€ = 0.89 GBP al 07 Marzo 2018 
 

TELEFONO 

Dalla Gran Bretagna si chiama l’Italia con 
prefisso internazionale 0039 seguito dal 
Codice della città italiana e dal numero 
dell’abbonato. Per chiamare in Gran 
Bretagna comporre invece il prefisso 
0044 seguito dal prefisso della città 
senza lo 0 e dal numero dell'abbonato. I 
telefoni pubblici funzionano inserendo 
monete o carte telefoniche che sono 
acquistabili presso gli uffici postali e nei 
distributori automatici delle stazioni 
metropolitane.  
 

CORRENTE ELETTRICA  

Voltaggio 220 volt. Per l’uso degli 
apparecchi elettrici italiani è essenziale 
un adattatore. 
 

 

CLIMA  

Il clima inglese è temperato. Londra si 
trova in una zona molto ventosa, motivo 
per cui il tempo cambia più volte nell'arco 
della giornata. Vestirsi a strati e’ quindi un 
consiglio sempre utile. Come pure avere 
sia occhiali da sole che ombrello a portata 
di mano: vi capiterà di usarli entrambi 
nello spazio di poche ore.  

 
 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Move your Life 
www.reporterlive.it               www.meglioviaggiare.it 
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