COMUNE DI CAMPONOGARA
Assessorato alla Cultura

WEEK-END A LONDRA
Dal 9 al 12 febbraio 2013

1° giorno sabato 9 febbraio 2013
In tarda mattinata incontro dei Signori partecipanti nel luogo convenuto e sistemazione
dei bagagli a bordo dell’autobus e trasferimento all'aeroporto di Venezia. Disbrigo delle
formalità ed imbarco sul volo di linea per Londra.
All'arrivo, trasferimento in centro città per il pranzo e tour panoramico della città. In
serata sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento in hotel.

2 ° giorno domenica 10 febbraio 2013
Prima colazione e pernottamento in hotel. Pranzo in ristorante in corso di escursione e
cena in un tipico pub. Giornata interamente dedicata alla visita guidata di Londra,
capitale del Regno Unito, considerata non solo una delle città piu’ grandi del mondo, ma
anche una fra le piu’ innovative e stimolanti. Visita del quartiere commerciale del West
End, Abbazia di Westminster, Whitehall, la sede del Primo Ministro al n. 10 di Downing
Street, le Case del Parlamento affacciate sul Tamigi accostate al famoso orologio Big
Ben, la Pizza Trafalgar Square che ospita la prestigiosa National Gallery, Picadilly Circus
dalle mille luci pubblicitarie, Regent Street e Buckingham Palace, il Palazzo della Regina,
dove si potrà assistere alla cerimonia del Cambio della Guardia. Nel pomeriggio
proseguimento della visita guidata nella zona orientale della città, dove sorge la City,
quartiere finanziario di grande prestigio sede di banche e quotidiani. Si potranno anche
ammirare la Cattedrale di San Paolo, London Bridge, Tower Bridge e gli estreni della
Torre di Londra, dove sono custoditi i gioielli della Corona.

3° giorno lunedì 11 febbraio 2013
Prima colazione , cena e epernottamento in hotel. Pranzo in ristorante.
Incontro con la guida in lingua italiana per la visita guidata del British Museum e delle
sue importanti collezioni antiche quali i fregi del Partenone di Atene, la collezione Assiro
Babilonese più importante al mondo e la collezione egizia tra i quali la Stele di Rosetta
che, essendo scritta in greco ed egizio antico ha permesso agli archeologi
l'interpretazione dei geroglifici.
Pranzo in ristorante. Al termine pomeriggio a disposizione per visite individuali o per lo
shopping.

4° giorno martedì 12 febbraio 2013
Dopo la prima colazione in hotel, mattinata libera e quindi trasferimento in aeroporto.
Volo di linea da Londra a Venezia e quindi trasferimento in autobus da Venezia a
Camponogara.

Quota individuale di partecipazione:
minimo 30 partecipanti € 850,00
minimo 25 partecipanti € 896,00
minimo 20 partecipanti € 970,00
La quota comprende:
- Trasferimento in autobus da Camponogara all’aeroporto di Venezia e per il ritorno da
Venezia a Camponogara ;
- Volo di linea da Venezia a Londra compreso 1 bagaglio in stiva e 1 bagaglio a mano;
- trasferimento in autobus privato dall’Aeroporto di Londra all’hotel e per il ritorno
dall’hotel all’aeroporto;
- Autobus privato a disposizione per le visite guidate;
- Sistemazione in hotel 4* in camera doppia con servizi privati;
- Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno alla prima colazione
dell’ultimo giorno inclusa una bevanda ai pasti tra 0,33 di birra o un soft drink;
- Servizio di visite guidate come da programma: una mezza giornata e due intere
giornate;
- Ingresso al British Museum;
- Assicurazione medico-bagaglio;
- Accompagnatore;

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI UFFICIO CULTURA
COMUNE DI CAMPONOGARA DALLE ORE 9.00 ALLE ORE
13.00. TEL. 041/5139923.

