PROGRAMMA
1° giorno:
SABATO 04 gennaio 2020
AREZZO/Valdarno/FIRENZE - bologna
- volo - londra
Ritrovo dei partecipanti insieme al
Tour Leader Reporter Live alle
fermate da stabilire e partenza in
bus per l’aeroporto di Bologna, in
tempo utile alla partenza del volo
per Londra.

Pranzo libero. Check-in in hotel.
Resto del tempo libero a
disposizione.
Cena libera e pernottamento in
hotel.

BA 543
Bologna (BLQ) – Londra (LHR)
07:35 – 09:00

Arrivo all’aeroporto, incontro con
la guida e visita guidata di Londra.

2° giorno:
DOMENICA 05 gennaio 2020
londra
Prima colazione in hotel.
Giornata libera a disposizione per
visite individuali e d’interesse
personale.

Al termine, trasferimento in hotel.

Per chi lo desidera, il nostro Tour
Leader sarà sempre a disposizione,
ed ogni giorno vi proporrà degli

itinerari
accompagnati
scoperta di Londra.

alla

itinerari
accompagnati
scoperta di Londra.

alla

Pasti liberi e pernottamento in
hotel.

Pasti liberi e pernottamento in
hotel.

3° giorno:
LUNEDì 6 gennaio 2020
londra

4° giorno:
MARTEDÌ 07 gennaio 2020
londra - volo - bologna firenze/valdarno/arezzo

Prima colazione in hotel.
Giornata libera a disposizione per
visite individuali e d’interesse
personale.

Prima colazione in hotel.
Tempo libero fino al trasferimento
in aeroporto, in tempo utile per il
volo di rientro in Italia.
BA 544
Londra (LHR) – Bologna (BLQ)
19:55 – 23:00

Arrivo all’aeroporto di Bologna
previsto per le 23.00.
Dopo di che, rientro alle fermate di
partenza con il bus privato.
Per chi lo desidera, il nostro Tour
Leader sarà sempre a disposizione,
ed ogni giorno vi proporrà degli

Fine del viaggio e dei nostri servizi.

I vostri Voli
Voli British Airways con partenza da Bologna:
Volo

Data

Partenza - Destinazione

Orario
(in ora locale)

Durata

BA 543

04 GEN Bologna (BLQ) – Londra (LHR)

07.35 – 09.00

02.25 h

BA 544

07 GEN Londra (LHR) – Bologna (BLQ)

19.55 – 23.00

02.05 h

franchigia bagagli
Bagaglio in Stiva:
peso massimo 23 kg. Dimensioni massime: 90 x 75 x
43 cm.
Bagaglio a mano:
1 bagaglio a mano, dimensioni massime: 56 x 45 x 25
cm.
1 accessorio, dimensioni massime: 40 x 30 x 15 cm.

Il vostro Hotel: (O similare)
Meliá white house hotel 4*
https://www.melia.com/en/hotels/united-kingdom/london/melia-white-house/index.html

Situato vicino a Regent's Park, a pochi passi dai negozi di Oxford Street, il Meliá
White House Hotel offre camere lussuose e un cocktail bar.
Arredate in stile moderno ed elegante, tutte le sistemazioni dispongono di letti con
lenzuola raffinate, bagno privato con pavimento piastrellato in marmo e lavandino
in granito nero, TV satellitare, servizio in camera 24 ore su 24 e quotidiani in omaggio.
The Place Restaurant propone 35 diverse opzioni, tra cui salumi e formaggi spagnoli,
pesce fresco, pollo, bistecche e paella alla Valenciana, mentre la tradizionale
brasserie in stile mediterraneo allestisce vari buffet internazionali tutti i giorni a
pranzo e a cena.
L'hotel è ben servito da 3 stazioni della metropolitana: Warren Street, Great
Portland Street e Regent’s Park, tutte distanti circa 5 minuti a piedi.

Quotazioni individuali
In camera doppia
Minimo 25 pax

€ 1 = 0.9115 £

Quota individuale: € 590
Quota bambini 2/16 anni nc in 3° / 4° letto € 450
Supplemento singola: € 180
SERVIZI INCLUSI
SERVIZI ESCLUSI
• Bus da Arezzo/Valdarno/Firenze per
l’aeroporto di Bologna A/R
• Voli diretti da Bologna con British
come da prospetto A/R
• Tasse aeroportuali (pari ad € 56.64 al
01/08/19)
• Trasferimenti aeroporto / hotel /
aeroporto
• Sistemazione nell’hotel indicato nel
prospetto o similare in camera
standard
• Trattamento di pernottamento e
prima colazione
• Visita guidata della città di mezza
giornata
• Assicurazione sanitaria (massimale
spese mediche € 3.000)
• Tour Leader Reporter Live dall’Italia

• Pasti e bevande ai pasti
• Extra in genere e spese di carattere
personale
• Assicurazione annullamento pari al 7%
della quota viaggio
• Eventuale
adeguamento
tasse
aeroportuali e carburante
• Eventuale adeguamento tasso di
cambio
• Tutto quanto non espressamente
indicato né “La Quota Comprende”

PENALI ANNULLAMENTI:
In caso di recesso o di rinuncia da parte del Viaggiatore, egli avrà diritto al rimborso del costo del viaggio
al netto delle penalità seguenti:
- dal giorno successivo alla prenotazione fino a 60 giorni prima della partenza 30%
- da 59 a 30 giorni prima della partenza 40%
- da 29 a 20 giorni prima della partenza 50%
- da 19 a 15 giorni prima della partenza 75%
- da 14 a 4 giorni prima della partenza 90%
- da 3 a 0 giorni prima della partenza 100%
(i giorni indicati sono da intendersi lavorativi.)
L’intera quota per annullamenti successivi o in caso di mancata presentazione alla partenza.
Il Viaggiatore potrà, facoltativamente sottoscrivere polizze assicurative richiedendole contestualmente
alla prenotazione del viaggio. Nel caso in cui siano già stati emessi i biglietti aerei, dovrà essere
corrisposto l’intero importo del biglietto (ad eccezione di parte delle tasse aeroportuali) più le
percentuali indicate sopra per la parte dei servizi a terra, oltre alle penalità relative a conferme per altri
servizi non rimborsabili.

documenti necessari
Passaporto/carta d’identità valida per l’espatrio.
È necessario viaggiare con uno dei due documenti in corso di validità.
Non è valida la carta d’identità rinnovata, con timbro.
È opportuno verificare, inoltre, prima della partenza, che il documento
d’identità non presenti danneggiamento alcuno: il pur minimo
deterioramento potrebbe comportare respingimenti.
In caso di documento rinnovato con timbro o deteriorato, si consiglia di
viaggiare anche con passaporto in corso di validità, onde evitare difficoltà con
le autorità di frontiera inglesi e/o respingimenti.

Viaggi all’estero dei minori:
Tutti i minori italiani che viaggiano devono essere muniti di documento di
viaggio individuale. Pertanto devono essere in possesso di passaporto
individuale oppure, qualora gli Stati attraversati ne riconoscano la validità, o di
carta d’identità valida per l’espatrio.
Si prega di consultare le Informazioni Generale - “Prima di partire - documenti
per viaggi all’estero di minori”:
http://www.viaggiaresicuri.it/#/approfondimenti/documentidiviaggio

Nel caso in cui il minore non viaggi accompagnato da entrambi i genitori si
prega di informarsi in merito alla documentazione necessaria.
Ulteriori informazioni: http://www.viaggiaresicuri.it/

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

