
ORGANIZZAZIONE TECNICA  

Tiepolo Viaggi  

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

Tel 0426322959 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

CARNEVALE A LONDRA IN FAMIGLIA 

DOMENICA 07/02/2016 

• 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 partenza per il centro città  per una passeggiata per le vie del centro sino a 

Piccadilly Circus per ammirare la statua di Peter Pan e proseguire sino al negozio di 

giocattoli più grande e conosciuto d’Europa ovvero l’ Hemleys ! 

• ore 19.00 cena libera e rientro in hotel  

LUNEDI’ 08/02/2016 

• ore 09.30 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   
• Ore 16.00 trasferimento in metro al Museo di Storia Naturale … 

La struttura è divisa in cinque aree principali: il 1° piano, con i diversi ingressi e le 

quattro aree espositive con reperti antichi di Zoologia, Mineralogia, Botanica, 

Paleontologia ed Entomologia. 

Ad ogni area è assegnato un colore diverso: 

Red Zone dedicata al pianeta Terra, le forze che lo regolano e i suoi tesori 

Green Zone dedicata all'ecologia e all'evoluzione 

Blue Zone con dinosauri, rettili, mammiferi, creature del mare e biologia umana 

Orange Zone con il Darwin Centre ed il Wildlife Garden 

Avrete modo di vivere un incredibile viaggio tra dinosauri, balene azzurre, uccelli esotici. Scopri il mondo di Darwin 

e l'evoluzione dell'uomo tutto raccontato attraverso un'incredibile esperienza di immagini e sculture. 

Prima di cena e compatibilmente con le esigenze del gruppo sarà possibile effettuare una breve sosta ai magazzini 

Harrod’s  

ORE 19.00 cena libera e rientro in hotel  

 

 

 



 

MARTEDI’09/02/2016 

• Ore 09.30 partenza 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 12.30 pausa pranzo libera  

• Trasferimento al British Museum dove avrete tempo di entrare e ammirare le magnifiche opere 

custodite all’interno… appena entrati potrete veder da vicino la Stele di Rosetta: La lastra di 

basalto più famosa al mondo, con iscrizioni in geroglifico, demotico e greco, è esposta nel 

museo sin dal 1802. L'importanza storica è immensa, in quanto è servita agli storici per poter 

dare inizio agli studi ed alla comprensione dei geroglifici. Potrete poi perdervi fra i volti degli 

antichi egizi scolpiti finemente e le mummie che hanno reso famoso l’Egitto.  

• Resto del pomeriggio libero oppure trasferimento al Museo delle Cere (biglietto non incluso)  

• Cena libera e rientro in hotel per il pernottamento 

MERCOLEDI’ 10/02/2016  

• Ore 10.00 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 

attraversando Kensington Garden, dove avrete modo di ammirare il Kensington Palace, l’attuale residenza del 

Principe William e Kate con sosta al lago frequentato da cigni ed oche.   

• 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!! 

 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 bagagli da stiva da kg 15 secondo la composizione famiglia : due adulti e due ragazzi 

hanno diritto a tre bagagli da stiva da 15 kg l’uno  e quattro  bagagli a mano: due adulti e un ragazzo hanno diritto a  

due bagagli da stiva da 15 kg l’uno  e tre bagagli 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 

- ASSISTENTE dall’Italia esperta della destinazione  

- Tasse aeroportuali e adeguamento carburante 

LA QUOTA NON COMPRENDE  

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

- Tutti i pasti  

- Assicurazione annullamento viaggio con franchigia: 

-  euro 33 a persona adulta ed euro 20 bambini fino ai 12 anni non compiuti  

- 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 il giorno 07/01/2016.  Dopo tale data il consumatore non avrà diritto a nessun rimborso e verrà 

trattenuto dall’organizzatore l’intero importo del viaggio prenotato.  

 
 

- PREZZO ADULTI EURO 590 PER PERSONA 

- PREZZO RAGAZZI FINO AI 11 ANNI COMPIUTI EURO 295 PER PERSONA  

 

 

Infoline 0426322959 


