
PROGRAMMA DI VIAGGIO 

Tour PHOTO&SHOP Londra e Oxford 

Dal 25 al 28 Maggio 2019 

PARTENZA  

• Ore 03.00 Partenza in bus da Porto Tolle (stop a Porto Viro) con destinazione aeroporto 

• Ore 04.50 check-in per il volo Easyjet delle ore 06.50 con arrivo a Londra previsto per le ore 

08.05 (ora locale) 

• Disbrigo delle formalità di ingresso  

• Ore 09.00 Trasferimento in treno veloce da aeroporto al centro della città (40 minuti circa)  

• Ore 09.40  metro per Hotel, arrivo e deposito bagagli; 

RITORNO  

• Ore 17.30 ritrovo in hotel  

• Ore 18.00 partenza in treno veloce per aeroporto Ore 18.30 check-in per il volo di rientro in Italia 

in partenza alle ore 20.30 con arrivo a Venezia alle ore 23.50  

• Ore 24.00 trasferimento in bus ai luoghi di origine 

Il programma è stato elaborato per luoghi che vi garantiamo di visitare. Avrete sempre dei momenti di 

libertà per lo shopping o per entrare in uno dei 200 Musei gratuiti che la capitale del Regno Unito offre.   

Si ricorda che sono previsti ingressi solo nei luoghi indicati:  

1. Buckingam Palace  

2. Il quartiere di Westminster  

3. Parlamento con ingresso con audioguida in italiano, un’esperienza unica nel suo genere per capire 

a fondo la cultura inglese 

4. Big Ben, Westminster Abbey, n.10 Downing Street 

5. Trafalgar Square  

6. visita libera alla National Gallery (ingresso gratuito) 

7. Covent Garden, Leicester Square, China Town 

8. Il quartiere dello shopping con Piccadilly Circus, Oxford Circus, Regent Street  

9. Grandi Magazzini Harrods 

10. Primrose Hill la collina più alta della città dalla quale potrete godere di uno dei più insoliti e bei 

panorami sullo skyline londinese,  



11. Camden Town e il Camden Market  

12. Tower Bridge e Tower Of London 

LUNEDI’ OXFORD  "Città delle Guglie Sognanti" sede della più antica università britannica. Treno di 

buon mattino per raggiungere questa affascinate città del regno Unito, 

dove incontreremo la nostra guida (parlante italiano ed in esclusiva per 

il nostro gruppo) che ci accompagnerà alla scoperta della Christ 

Church Cathedral, la cattedrale della città che funge anche da cappella 

dell’omonimo college. Questa chiesa è una costruzione sassone che 

possiede coro e navata risalenti all’epoca normanna, e soffitti a 

volta del Quattrocento. Rientro a Londra previsto nel tardo pomeriggio 

sempre in treno.  

LA QUOTA COMPRENDE  

- Trasferimento in bus da Porto Tolle, Taglio di Po e Porto Viro all’aeroporto di Venezia A/R 

- Volo a/r in calasse turistica e un bagaglio a mano a persona   

- Trasferimento in treno veloce dall’aeroporto di Gatwick all’Hotel e viceversa 

- Soggiorno nella camera scelta in trattamento di pernottamento e colazione   

- tessera per uso dei trasporti pubblici metro o bus per l’intero soggiorno 

- treno da e per Oxford 

- Visita guidata della città di Oxford con guida parlante italiano  

- Biglietto di ingresso alla Cattedrale di Oxford  

- Biglietto di ingresso e audioguida per la visita al Parlamento a Londra  

- Assicurazione rimborso spese mediche e annullamento viaggio per motivi certificabili 

- ASSISTENTE dall’Italia esperta della destinazione  

- Tasse aeroportuali e adeguamento carburante 

LA QUOTA NON COMPRENDE  

 

- Bagaglio in stiva chi lo desidera può aggiungerlo alla prenotazione ad un costo di €49 (15kg)  

- Visti per partecipanti non in possesso di carta di identità valida per l’espatrio o passaporto italiano 

- Tutto quanto non espressamente indicato al paragrafo precedente  

PAGAMENTI  

Il consumatore si impegna a versare il 50% del totale del viaggio sottoscritto al momento della firma del 

contratto ed il saldo entro e non oltre 30 giorni di calendario prima della partenza, nel caso di conferme 

dopo tale data sarà obbligatorio saldare totalmente il viaggio al momento della firma del contratto.   

 

PENALI IN CASO DI CANCELLAZIONE  

Il consumatore può recedere dal contratto prima della partenza ed accetta che l’organizzatore Tiepolo 

Viaggi trattenga a titolo di compensazione l’acconto versato pari al 50% del totale del viaggio, a patto che 

la cancellazione da parte del consumatore avvenga entro e non oltre le ore 18.00 del  20/04/2019  

Dopo tale data il consumatore avrà già saldato il viaggio e accetta che Tiepolo Viaggi trattenga quale 

penale l’intero importo ma potrà rivalersi sull’assicurazione per l’eventuale rimborso con una franchigia 

che varia dal 25 al 30%   
 

PREZZI PER PERSONA 

- In camera doppia € 690        In camera singola € 790  

Tripla quotazione su richiesta  


