
Ponte d'Ognissanti 

 LONDRA 

con il Fantasma dell'Opera...  

 

31 Ottobre – 3 Novembre  

 
 

 
 

 

31 Ott. Giovedì  AREZZO – BOLOGNA – LONDRA 

Partenza in pullman g/t da viale Giotto (angolo bar Giotto) alle ore 03:00 
Arrivo all'aeroporto di Bologna, partenza con volo di linea British Airways per Londra BA543  

Bologna – Londra  07:45 – 09:10. All'arrivo, incontro con il pullman privato e la guida, inizio 

del tour panoramico della città intera giornata. Durante il giro vedremo tutte le zone più caratteristiche 

e vibranti della capitale inglese:  Piazza del Parlamento, Trafalgar Square, Piccadilly Circus e il 

famoso quartiere finanziario della City. Si ammireranno le bellezze architettoniche del presente e del 

passato, come la London Eye, la Cattedrale di St.Paul, Buckingham Palace, la Torre di Londra, Il Big 

Ben, il Parlamento. Sistemazione in hotel 3 stelle centrale. Cena in hotel o ristorante. 

 



01 Nov. Venerdì  LONDRA 

Prima colazione. Pasti liberi. Intera giornata a piedi utilizzando i mezzi pubblici. Incontro con la 

guida in hotel, che seguirà il gruppo intera giornata. Vedremo gli esterni del Big Ben, 

Westminster Bridge e il Parlamento, ingresso all'Abbazia di Westminster (ingresso da pagare in 

agenzia). A seguire il quariere di Kensington che  emana una certa eleganza regale. In questo 

quartiere di case storiche, negozi di formaggi artigianali, pasticcerie e consolati di diversi Paesi si 

respira un'aria educata, elegante. La cura dei dettagli e la ricchezza del quartiere si mostrano anche 

nelle bellezze naturali dei Kensington Gardens.  Termineremo la giornata nel caratteristico quartiere 

di Covent Garden, un gioiello nel centro di Londra: boutiques, bar, pub, ristoranti, un mercato 

d'artigianato locale ed artisti di strada rendono questa zona un must di ogni visita a Londra. 

Anticamente Covent Garden era un grande mercato di frutta e verdura e l'attuale struttura, disegnata 

dall'architetto Inigo Jones, esiste dal 1830. Dal 1980 è iniziata la trasformazione stilistica in ciò che 

possiamo vedere oggi. Cena libera, pernottamento in hotel.  

 

N.b. Possibilità di andare una sera a teatro a vedere il Fantasma dell'Opera, i bilglietti non possiamo 

opzionarli, potremo acquistarli solo dopo aver confermato il gruppo, il rischio potrebbe essere di non 

trovare posto. Al momento dell'iscrizione prenderemo nota se uno è interessato a partecipare, poi 

faremo sapere se sarà possibile. Costo dei biglietti (compreso i diritti di  prenotazione): da € 

70/85,00 circa in base alla posizione.   

 

 
 

02 Nov.  Sabato  LONDRA 

Prima colazione. Pranzo libero.Intera giornata a piedi utilizzando i mezzi pubblici. Al mattino visita 

con la guida della National Gallery che ospita una collezione di oltre 2.300 dipinti dell'Europa 

occidentale dal '200 al '900 tra le più rinomate del mondo. Assolutamente da non perdere le opere di 

Leonardo da Vinci (La Vergine delle Rocce), Botticelli (Venere e Marte), Van Gogh (Girasoli), 

Raffaello (La Madonna dei Garofani), Caravaggio (La Cena di Emmaus), Rubens (Sansone e 

Dalila), Canaletto (Venezia: Palazzo dei Dogi), Monet (Lo stagno delle ninfee). Pomeriggio libero 

per visite individuali oppure possibilità di seguire il nostro accompagnatore. Cena in pub o 

ristorante.  



 

 
 

03 Nov. Domenica  LONDRA – BOLOGNA – AREZZO  

Prima colazione. Pasti liberi. Giornata a disposizione per visite individuali, oppure possibilità di 

seguire l'accompagnatore che proporra un itinerario a piedi: St James Park dove ha sede il palazzo 

delle guardie a cavallo, Hyde Park, i  magazzini Harrods tempio dello shopping londinese. Alle 

16:00 circa trasferimento in aeroporto con pullman privato. Partenza con volo di linea British 

Airways  BA544 Londra – Bologna 19:50 – 22:55. All'arrivo, proseguimento con nostro pullman 

per Arezzo.  
 

N.b. L'ordine delle visite potrebbe variare senza modificare il contenuto del viaggio. 

L'itinerario si svolge quasi interamente a piedi e con i mezzi pubblici.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



QUOTA DI PARTECIPAZIONE  € 780,00 

 
 

Quota di partecipazione bambini/ragazzi fino 17 anni n.c. in 3°letto € 580,00 

Nota bene: la sistemazione in 3° letto sarà in divano-letto con misure adatte anche per  

un adulto non oltre 1,90 mt di altezza  

 

Supplemento camera singola  € 135,00  (possibilità di abbinamento su richiesta) 

 

 

Viaggio in bus da Arezzo per l'aeroporto di Bologna a/r  € 50/65 in base al numero dei partecipanti  

 
 

la quota comprende: Volo di linea British Airways diretto a/r – Tasse aeroportuali (nella misura di € 58,00 

eventuali adeguamenti saranno comunicati 20 gg ante-partenza) - Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa  – 

un intera giornata di bus e guida in italiano per giro panoramico di Londra - Escursioni utilizzando i 

mezzi pubblici come da programma con guida specializzata in italiano  - sistemazione in hotel 3 stelle standard 

centrale con colazione continentale – 2 cene in hotel/pub/ristorante - assicurazione medico/bagaglio 

(massimale spese mediche € 5164,57 / bagaglio € 413,17 condizioni dettagliate della polizza disponibili in 

agenzia / possibilità di aumentare il massimale delle spese mediche) - Accompagnatore Pepita 

 

la quota non comprende: Viaggio in bus da Arezzo per l'aeroporto di Bologna a/r  – Pasti non menzionati –   

Abbonamento per i mezzi pubblici Oyster Card valida 3 giorni per le zone 1/2 : GBP 30,00 – Ingressi – 

Mance –  Assicurazione annullamento (facoltativa) - eventuale noleggio auricolari – Biglietti per assistere 

allo speccalo Fantasma dell'Opera.  

 

Ingressi facoltativi da decidere e pagare in agenzia prima della partenza (possibili variazioni di prezzo 

senza preavviso): 

 Abbazia di Westminster  adulti GBP 23,00 / bambini fino a 16 anni GBP 10,00 compreso i diritti 

di prenotazione 

 

 
 

ACCONTO ALL' ATTO DELLA PRENOTAZIONE  € 200,00 

 

   I Posti in pullman saranno assegnati in ordine di prenotazione 

Il viaggio sarà confermato con minimo 20 partecipanti  

 

CAMBIO CONSIDERATO 1 GPB = 1,16 EURO  
Eventuali adeguamenti valutari saranno comunicati 20 giorni ante-partenza 

 
 

 

NECESSARIA CARTA  D'IDENTITA' SENZA TIMBRO DI RINNOVO 

CON MINIMO 6  MESI DI VALIDITA' RESIDUA  E QUELLE CARTACEE DEVONO ESSERE 

CONSERVATE IN BUONO STATO  - OPPURE MEGLIO UTILIZZARE IL PASSAPORTO 
(Nel Regno Unito sono molto fiscali al controllo documenti d'identità in aeroporto, se  non sono conformi 

potrebbe non essere concesso l'ingresso al Paese)  
 

 

EVITA IL SUPPLEMENTO SINGOLA! Pepita Viaggi offre il servizio di abbinamento dei viaggiatori: se 

viaggi da solo/sola puoi richiedere all'agenzia di condividere la camera con un altro viaggiatore/viaggiatrice 

e risparmiare sul supplemento singola. 

 

  
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 

 

PEPITA VIAGGI 
via Ristoro 68 - zona Giotto AREZZO 

tel. 0575 324500 
info@pepitaviaggi.com 
www.pepitaviaggi.com 

Prima della prenotazione del viaggio, si prega di prendere visione delle condizioni generali di contratto pubblicate sul 
nostro sito  www.pepitaviaggi.com 

mailto:info@pepitaviaggi.com
http://www.pepitaviaggi.com/
http://www.pepitaviaggi.com/

