
ORGANIZZAZIONE TECNICA  

Tiepolo Viaggi  

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

Tel 0426322959 

PROGRAMM : Tour PHOTO&SHOP primavera a Londra 

DOMENICA  28 MAGGIO 2017  

• Ore 06.30 Partenza in bus da Porto Tolle (stop a Taglio di Po e Porto Viro) con destinazione aeroporto 

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

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

• Ore 12.15 sosta pranzo libera presso la Stazione della metro  

• Ore 13.00 partenza in metro con destinazione hotel, disbrigo delle formalità di ingresso e deposito bagagli. 

• Ore 14.00 iniziamo la visita della città con alcuni dei suoi simboli più famosi : The Houses of Parliament, 

Parliament Square, Westminster Abbey (solo esterno) proseguiremo la nostra passeggiata sulla sponda opposta del 

Tamigi dove potremo ammirare  il London Eye e il Southbank Centre, un centro artistico di fama mondiale situato 

sulla sponda meridionale del Tamigi, che offre un'ampia gamma di eventi 

culturali, tra cui musica, danza, arte, performance e parola parlata. Partecipate 

alle attività ed eventi gratuiti e usufruite della vasta gamma di ristoranti, caffè, 

negozi e mercati. Ogni anno, oltre mille musicisti e artisti intrattengono 22 

milioni di visitatori, trasformando il Southbank Centre in una delle destinazioni 

culturali più gettonate del Paese. Durante l'anno, vengono organizzati anche vari 

festival con eventi artistici e attività sia all'interno che all'esterno.  

• Ore 17.00 circa ci dirigeremo al ponte più famoso di Londra il Tower Bridge e 

Tower of London, passeggiata per ammirare la bellezza della fortezza più 

famosa d’Inghilterra (solo esterno), 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”. 

• Ore 19.30 cena libera e rientro in hotel per il pernottamento 

LUNEDI’  29 MAGGIO 2017  

• Ore 09.00 inizio passeggiata per attraversare la sede delle Guardie Reali a Cavallo e lo splendido parco di Saint 

James, considerato uno dei più bei parchi della città ricco di fauna stanziale con 

più di 500 specie di uccelli… sino a Buckingham Palace per assistere  al 

Cambio della Guardia intorno alle ore 11.30 ( si precisa che per il cambio della 

Guardia potrebbe essere cancellato senza preavviso per condizioni meteo 

avverse ) 

• Ore 12.30/13.00 visita libera al British Museum  

• 14.30 trasferimento a Covent Garden dove faremo tappa per il pranzo libero e 

shopping in libertà  

• Ore 16.30 visita dei grandi Magazzini Harrods  
• Ore 18.30 rientro in Hotel per depositare gli acquisti  

• Cena libera e pernottamento 

MARTEDI’ 30 MAGGIO 2017 

• Ore 09.30 circa trasferimento in metro a Trafalgar Square dove avrete tempo di visitare in libertà la National Gallery 

che ospita una collezione oltre 2.300 dipinti dell'Europa occidentale dal '200 al 

'900 tra le più rinomate del mondo.  

• Ore 11.00 trasferimento a Camden Town: l’essenza della Londra più vera ed 

affascinante, quella della scena musicale alternativa, dell’eccentricità mai fine 

a se stessa e dello shopping per tutte le tasche è racchiusa in questo quartiere. 

Camden Town, quartiere nato solo nel 1790, oggi è famoso soprattutto per i 

suoi mercati. Se è di shopping dunque, che avete voglia, bene, qui potete 

davvero divertirvi. 

• Pausa pranzo libera  

• Ore 14.30 metro per il centro città Oxford Circus dove avrete il resto del pomeriggio libero 

• Cena e rientro in hotel libero per il pernottamento 



MERCOLEDI’ 31 MAGGIO 2017 

• Mattinata libera per visite individuali  

• Ore 14.00 incontro dei partecipanti in hotel e trasferimento in metro alla stazione di Liverpool e successivo treno per 

aeroporto   

• Ore 16.30 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 !!! 
 

LA QUOTA COMPRENDE  

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

- Volo a/r in classe turistica e un bagaglio a mano  a persona da 10 Kg   

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

- Soggiorno nella camera scelta in trattamento di pernottamento e colazione  

- Oyster card tessera ricaricabile per trasporti pubblici metro (con 15 sterline di budget) 

-  Assicurazione rimborso spese mediche, bagaglio e annullamento viaggio con franchigia 25 %  

- ASSISTENTE dall’Italia esperta della destinazione  

- Tasse aeroportuali e adeguamento carburante 

LA QUOTA NON COMPRENDE  

- Tutti i pasti  

- Bagaglio da stiva (può essere richiesto al momento della prenotazione ed ha un costo di euro 35 per 15 KG   

- 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 il 

20/4/2017, nel caso di conferme dopo tale data sarà obbligatorio saldare totalmente il viaggio al momento della firma del contratto.   

 

PENALI IN CASO DI CANCELLAZIONE 100% a partire dal giorno di prenotazione 

Il cliente si impegna a saldare il viaggio anche se non intendesse più partecipare allo stesso. 

PREZZO PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA O TRIPLA 

 EURO 690 

SINGOLA CON SUPPLEMENTO DI EURO 120 PP 

 


