
ORGANIZZAZIONE TECNICA  

Tiepolo Viaggi  

Via C. Battisti 119 – 45014 Porto Viro (RO) 

Tel 0426322959 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

Tour PHOTO&SHOP a Londra 

SABATO  28/11/2015 

• Ore 06.30 Partenza con transfer privato da Porto Tolle (stop a Porto Viro) per aeroporto di Treviso 

• Ore 07.45 check-in volo Ryanair delle ore 09.45 con arrivo a Londra Stansted previsto per le ore 10.55 (ora locale) 

• Ore 11.15 Trasferimento in treno veloce da aeroporto alla Stazione di Liverpool (50 minuti circa)  

• Ore 12.15 trasferimento privato sino all’Hotel, disbrigo delle formalità, assegnazione camere 
• Ore 15.00 circa partenza in metro direzione Cattedrale di Saint Paul, attraverseremo il Millennium Bridge per 

giungere alla Tate Gallery ed al Shakespeare’s Globe sulla sponda sud del fiume 

• Trasferimento in bus per la Tower of London, la fortezza più famosa d’Inghilterra, risalente al primo decennio 

dell’anno mille, sede della Famiglia Reale sino al 1200 e poi trasformata in prigione. Da questo punto di osservazione 

potremo scorgere la silhouette del grattacielo più alto d’Europa, inaugurato il 05 luglio del 2012 comunemente 

chiamato “La Scheggia”. Continueremo la nostra passeggiata sino al Tower Bridge, il magnifico ponte levatoio, icona 

della città. 

• Ore 19.00 partenza per il centro, cena libera e passeggiata dopo cena attraverso le vie dello shopping Oxford Street , 

Regent Street, Piccadilly Circus, China Town e il distretto dei Teatri con sosta al M&M'S World 

• ore 23.00 circa rientro in hotel  

DOMENICA 29/11/2015 

• ore 09.00 circa partenza in metro direzione del quartiere di Westminster sede del Parlamento inglese e della 

Westminster Abbey passeggeremo lungo Whitehall sino al n.10 di Downing Street (residenza del Primo Ministro 

Inglese) per poi attraversare la sede delle Guardie Reali a Cavallo e proseguire all’interno dello splendido giardino di 

St James sino a Buckingham Palace, con arrivo previsto, prima dell’inizio del Cambio della Guardia intorno alle ore 

11.00 ( si precisa che per il cambio della Guardia potrebbe essere cancellato senza preavviso per condizioni meteo 

avverse)  
• al termine del Cambio della Guardia intorno alle ore 12.00 percorreremo la Constitution Hill per prendere la metro 

sino a Covent Garden, dove faremo tappa per il pranzo libero e shopping sino alle ore 16.00 circa  
• Ore 16.00 circa partenza in metro per raggiungere i Magazzini Harrods, tappa irrinunciabile per qualunque 

visitatore…   
• Ore 18.00 rientro in metro/bus all’hotel per depositare eventuali acquisti… 
• Cena libera  
• Per chi lo desidera sarà possibile trascorrere qualche ora dopo cena al “Winter Wonderland” all’interno di Hyde Park 

una sorta di mercatino-circo-parcogiochi che include anche la pista di pattinaggio su ghiaccio all’aperto più grande 

del Regno Unito e il villaggio bavarese con tutti i suoi prodotti tipici: wurstel, salsicce, panini con carne di maiale 

arrosto, vino caldo e frittelle. 

LUNEDI’ 30/11/2015 

• Ore 09.00 partenza per Notting Hill, passeggiata lungo la  Portobello Road dove si svolge uno dei mercati più famosi 

al mondo, celebre anche grazie al film della Disney "Pomi d'ottone e manici di scopa". Troverete anche pub, ristoranti 

e negozi indipendenti che contribuiscono al fascino di Portobello Road 

• Proseguiremo in metro Little Venice, un angolino di Londra abbastanza insolito, che pochi conoscono. una Londra 

calma, affacciata sui canali, con casine galleggianti e fronde che ombreggiano le rive. Somiglia un po’ ad Amsterdam, 

un po’ a Bruges, un po’ a tutte quelle città che si specchiano sull’acqua raccogliendosi attorno ai canali…  

• Trasferimento al British Museum dove avrete tempo di entrare e ammirare le magnifiche opere custodite all’interno…   

• Ore 12.30 pausa pranzo libera  

• Ore 13.30 circa trasferimento in metro a Trafalgar Square con visita libera della National Gallery ,che ospita una 

collezione oltre 2.300 dipinti dell'Europa occidentale dal '200 al '900 tra le più rinomate del mondo.  

• Resto del pomeriggio libero 

• Cena libera e rientro in hotel per il pernottamento 

 



MARTEDI’ 01 DICEMBRE  

• Ore 09.30 passeggiata all’interno di Hyde Park uno dei parchi più grandi della città, avrete modo di ammirare il 

Serpentine Lake, i giardini all’italiana, la Fontana costruita in memoria di Lady Diana e l’Albert Memorial  

• Usciremo dal parco per imboccare la Exibition Road con la maestosa  Royal Albert Hall per poi proseguire verso il 

Museo di Storia Naturale o il Victoria and Albert Museum dove avrete modo di entrare e di trascorrere del tempo …  

• Intorno alle ore 14.00 rientro a piedi in hotel attraversando Kensington Garden, dove avrete modo di ammirare il 

Kensington Palace, la’attuale residenza del Principe William e Kate.  
• Ore 15.00 trasferimento privato alla stazione di Liverpool e partenza in treno per aeroporto   
• Ore 17.00 check in del volo 
• Ore 19.05 partenza per il rientro a Treviso 
• Ore 22.05 arrivo a Treviso e trasferimento a casa  

Si precisa che non sono previsti ingressi in luoghi a pagamento ma solo nelle strutture il cui accesso è gratuito e che l’ordine 

delle visite potrebbe subire variazioni per ragioni di servizio !!!  

LA QUOTA COMPRENDE  

- Trasferimento in bus da Porto Tolle e Porto Viro all’aeroporto di Treviso e viceversa 

- Volo a/r in classe turistica e un bagaglio in stiva a persona da kg 15 e un bagaglio a mano  

- Trasferimento treno veloce da aeroporto a Liverpool Station a/r  

- Trasferimento privato da Liverpool Station all’Hotel e viceversa 

- Soggiorno nella camera scelta in trattamento di pernottamento e colazione inglese  

- Oyster card tessera ricaricabile per trasporti pubblici metro  

-  Assicurazione rimborso spese mediche e bagaglio 

- ASSISTENTE dall’Italia esperta della destinazione  

- Tasse aeroportuali e adeguamento carburante 

LA QUOTA NON COMPRENDE  

- Assicurazione annullamento viaggio per motivi certificabili per un importo di euro 45.00 a persona  

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

- Tutti i pasti  

- 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 22 novembre 2015.  Dopo tale data il consumatore non avrà diritto a nessun rimborso e verrà trattenuto 

dall’organizzatore l’intero importo del viaggio prenotato.  

 

 

- PREZZO (IN CAMERA DOPPIA) EURO 590 PER PERSONA 

- PREZZO (IN CAMERA SINGOLA) EURO 690 PER PERSONA  

 

 

  


