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LONDRA 
LUCI DI NATALE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DA GIOVEDI’ 14 A DOMENICA 17 DICEMBRE 2017 
 

Programma 
1° giorno * Giovedì 14 Dicembre 2017  

Reggio Emilia/Parma/Fidenza - MILANO LINATE - LONDRA 

Nella prima mattinata, ritrovo dei Signori partecipanti nei luoghi convenuti e trasferimento in 
Pullman Gran Turismo all’aeroporto di MILANO LINATE. Disbrigo delle formalità d’imbarco e 
partenza con Volo di Linea British Airways alla volta di LONDRA. Arrivo incontro con la guida, sistemazione 
in Pullman privato e trasferimento in centro città. Pranzo libero. Visita panoramica della città, durante la 
quale potremo ammirare gli esterni delle celebri House of Parliament, sede della Camera dei Lord e della 
Camera dei Comuni, sulla quale svetta la Clock Tower (Torre dell’Orologio). Da qui proseguiremo la visita 
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panoramica percorrendo Parliament Street, su cui si affaccia Downing Street. Proseguendo incontreremo 
l’ingresso della Caserma delle Guardie a Cavallo. Infine percorrendo il Whitehall raggiungeremo Trafalgar 
Square, la Piazza delle grandi riunioni, delle celebrazioni, degli happening di capodanno. In serata 
trasferimento in HOTEL 4****Stelle, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 

2° giorno * Venerdì 15 Dicembre 2017  

LONDRA 

Ricco Buffet di Prima Colazione in Hotel. Incontro con la guida sistemazione in pullman privato ed inizio 
delle visite. Intera giornata dedicata alle visita guidata della città. Pranzo libero in corso di escursione. In 
serata rientro in Hotel per la Cena e pernottamento in Hotel. 
 

3° giorno * Sabato 16 Dicembre 2017  

LONDRA 

Ricco Buffet di Prima colazione in Hotel. Incontro con la guida sistemazione in pullman privato ed inizio 
delle visite. Intera giornata dedicata alle visita guidata della città. Pranzo libero in corso di escursione. In 
serata rientro in Hotel per la Cena e pernottamento in Hotel. 
 

4° giorno * Domenica 17 Dicembre 2017  
LONDRA – MILANO LINATE - Fidenza/Parma/Reggio Emilia 

Ricco Buffet di Prima colazione in Hotel. Tempo libero a disposizione per visite individuali, per gli acquisti 
oppure per il semplice riposo.  
 

• Consigliamo di visitare i tradizionali Mercatini di Natale di HYDE PARK WINTER WONDERLAND di SOUTHBANK 

CENTRE WINTER FESTIVAL di LONDON BRIDGE CITY CHRISTMAS MARKET. 

• Desideriamo segnalarVi inoltre che in Gran Bretagna i Musei Nazionali sono ad ingresso gratuito. Potrete dunque 

approfittare per visitare il BRITISH MUSEUM, La TATE GALLERY, La TATE MODERN GALLERY il VICTORIA and ALBER 

MUSEUM, il NATURAL HISTORY MUSEUM, La NATIONAL GALLERY e l’IMPERIAL WAR MUSEUM.  
 

Pranzo libero. In serata, trasferimento in pullman privato all’Aeroporto di London City in tempo utile per 
l’imbarco sul Volo British Airways per MILANO LINATE. Raggiunto l’aeroporto in Italia, sistemazione in 
pullman Gran Turismo e trasferimento alle località di provenienza. Arrivo previsto in tarda serata.  
 

OPERATIVO VOLI PREVISTO (indicativo) Vettore BRITISH AIRWAYS 
 
Giovedì 14 Dicembre 2017   MILANO LIN - LONDRA HEATHROW    ORE  11H20 12H30 
Domenica 17 Dicembre 2017   LONDRA CITY  - MILANO LIN    ORE  19H20 22H15 
 

La quota individuale di partecipazione di € 1.090,00 (minimo 15 partecipanti) comprende:  

Trasferimento in Italia da e per l’Aeroporto di MILANO LINATE in Confortevole Pullman Gran 

Turismo da 50 posti della ditta TIL di Reggio Emilia, dotato dei più moderni comfort e sistemi di 

sicurezza; Volo di linea BRITISH AIRWAYS in classe economica Milano/London Heathrow/Milano; 

Tasse Aeroportuali ed eventuale adeguamento carburante; Trasferimenti privati per e dall’Hotel a 

Londra; Pullman privato con aria condizionata ad uso esclusivo del GRUPPO CONAD e guida locale 

parlante italiano per le visite come indicato nel programma (mezza giornata il primo giorno e due 

giornate intere il secondo ed il terzo giorno); Sistemazione in HOTEL 4****Stelle a LONDRA in 

camera doppia standard con servizi privati; Trattamento di mezza pensione dalla cena del primo 

giorno alla colazione dell’ultimo; Guida Blu Badge parlante italiano a disposizione del gruppo per due 

giornate intere (15 e 16 Dicembre) + ½ giornata (pomeriggio del 14 Dicembre) per la visita guidata 

della città; Assistente CONAD per l’intera durata del viaggio; Assicurazione Medico Bagaglio; Tasse e 

percentuali di servizio. La quota individuale non comprende: i pranzi, gli ingressi, le bevande ai 

pasti e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”. 
• Supplemento camera singola = 215,00 € 

• Documenti: passaporto o carta d’identità valida per l’espatrio ed in corso di validità. Non sono accettate le carte d’identità prorogate. 

• La prenotazione verrà confermata con il versamento di 350,00 € a titolo di acconto. 

Per Informazioni e Prenotazioni: Agenzia Viaggi BAL DINI ROBERTO Tel. 0522 676627 
www.baldiniviaggi.it - Presso i Supermercati CONAD delle Province di Parma e Reggio Emilia  

 


