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LONDRA 
 
Descrizione del viaggio:  
VOLI: 
 
 23/03/19 VENEZIA LONDRA GATWICK  07.35 – 08.55 
 25/03/19 LONDRA GATWICK VENEZIA 20.30 – 23.35 
 
ITINERARIO: LONDRA 

- TRASFERIMENTI IN BUS DA/PER AEROPORTO LONDRA GATWICK/HOTEL 
- TRASFERIMENTI DA E PER L’AEREOPORTO DI VENEZIA (da sede CAV)   
- SOGGIORNO: CROWNE PLAZA LONDON KING CROSS 4* DAL 23/03 L 25/03 (3gg-2nt) 

con sistemazione camere doppie + Trattamento di pernottamento e prima colazione. 
 
ITINERARIO COME QUI DI SEGUITO INDICATO. 
 
ITINERARIO: 
23/03/19 – Partenza!  
Partenza con volo da Venezia. 

Arrivo in aeroporto a Londra Gatwick e incontro con l’autista per il trasferimento in hotel. Sistemazione 
nelle camere e tempo libero a disposizione. Pernottamento. 

Dal 23/03 al 25/03 

Giornate a disposizione per visite libere della città, shopping e tanto altro ancora.. 

Attività proposte FACOLTATIVE: 

Guida per mezza giornata (4ore): 
Guida per giornata intera (8 ore):  
23/03  

Trasferimento in Bus fino all’aeroporto in coincidenza con i voli 
per il rientro in Italia  

 
CROWNE PLAZA LONDON KING CROSS 4* Situato tra il West End e la 
City di Londra, è ubicata di fronte ad una stazione degli autobus e a 10 minuti a 
piedi da 3 stazioni della metropolitana. Le camere sono dotate di aria 
condizionata, bagno privato, TV satellitare con film a pagamento e set per la 
preparazione di tè e caffè. In tutti gli ambienti della struttura è disponibile la 

connessione WiFi senza costi aggiuntivi. In loco troverete 2 ristoranti, il Belgo, che propone piatti della tradizione 
belga, hamburger, bistecche, pollo arrosto e una vasta selezione di birre belghe, e il Bloom Kitchen and bar, dove 
prendere uno snack e un cocktail a base di gin. 
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Totale Preventivo/Vendita come sopra descritto a persona  € 330,00  

Include:  

- biglietti aerei, tasse aeroportuali,  
- bagaglio a mano 10 kg, 
- trasferimenti in Bus arrivo e partenza,  
- sistemazione e trattamento alberghiero indicato,  
- assicurazione medico/bagaglio (max spese mediche 10.000€) 

Non Include: tutto quanto non menzionato alla voce “Include”, tasse, mance ed extra personali in genere. 

Facoltativi:  

Supplemento sistemazione camera singola: € 130,00 

Riduzione sistemazione camere Triple (Double Bed + double sofa bed): € 30,00 totali a camera 

Tour di Mezza Giornata (4 ore) con servizio guida in lingua italiana (entrate monumenti escluse – da pagare in 
loco) disponibile dalle ore 09/13 o 14/18 € 20,00 a persona o giornata intera (8 ore) € 30,00 

Assicurazione annullamento motivo certificato con franchigia 20%: € 20,00 

Supplemento bagaglio da stiva 15kg € 20,00  

Supplemento Cena: 40,00 per persona (3 pietanze -escluse bevande) 

**** Nessun Servizio è stato bloccato fino all’accettazione del preventivo  

PREZZO  
Visto che non sono compresi pranzi e cene viene dato un maggior contributo in modo da compensare i costi NON 
inclusi. 
 
SOCIO e figli a carico € 100,00 
 
Iscrizioni entro e non oltre il 31/01/2019 
 
Ricordiamo ai soci che le iscrizioni alle manifestazioni sono Vincolanti e la mancanza partecipazione 
comporta il pagamento dell’intero importo (€ 330,00) per questo motivo consigliamo in caso di dubbi di 
avvalersi dell’assicurazione. 

 
Per chi desiderasse qualche servizio facoltativo vi preghiamo di segnalarcelo al momento dell’iscrizione nel sito internet 
 
Per maggiori info: Miozzo Andrea 
 
     IL DIRETTIVO 
 
Marghera 14/01/2018 


