
SPILLE D’ORO OLIVETTI 

VIAGGIO A LONDRA 
23-28 LUGLIO 2018 

 
prenotazioni presso la segreteria giovedì 12 aprile 2018 dalle ore 9 alle ore 12.00 

 

Lunedì 23/07: Partenza in mattinata ore 04.00 per LILLE. Pranzo libero in autogrill, in Francia. 
Arrivo in serata a Lille, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
Martedì 24/07: Dopo la prima colazione, partenza per CALAIS, attraversamento dello STRETTO 
DELLA MANICA con traghetto. Sbarco in Gran Bretagna e continuazione per LONDRA. Arrivo 
per il pranzo in ristorante. Nel pomeriggio inizio visita guidata: la Cattedrale di Westminster, 
Trafalgar Square – la piazza più cara ai londinesi con la famosa statua di Nelson – la casa del 
Parlamento con il Big Ben. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
Mercoledì 25/07: Dopo la prima colazione, continuazione della visita della città: Buckingam 
Palace, Tower Bridge, la zona di Convent Garden ed una passeggiata per Hyde Park. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio visita alla piazza di Piccadilly Circus ed il quartiere di Glouchester 
Square. Possibilità di visitare il British Museum. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
Giovedì 26/07: Prima colazione in hotel, partenza per WINDSOR, storica città del BERKSHIRE, 
situata sulle rive del Tamigi, famosa per l’omonimo castello residenza estiva della famiglia reale. 
Visita del castello. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per OXFORD, città famosa per le 
sue università e visita ad un college. Al termine rientro in hotel a Londra, cena e pernottamento. 
 
Venerdì 27/07: Dopo la prima colazione. partenza per CANTERBURY. Breve sosta per la visita 
della cattedrale e continuazione per DOVER. Imbarco sul traghetto ed attraversamento della 
Manica per ammirare le bianche scogliere di Dover. Pranzo libero in traghetto. Dopo lo sbarco 
continuazione per REIMS, cena e pernottamento. 
 
Sabato 28/07:  Partenza per il viaggio di ritorno. Pranzo libero. Arrivo previsto in serata. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:          € 1.060,00   minimo 30 partecipanti  
Supplemento singola:          €    350,00. 
 

All’atto della prenotazione versare € 500,00 ed il saldo € 560,00 il  26 giugno. 
 

La quota include: viaggio in autopullman G.T., sistemazione in hotel 4 stelle con pensione 
completa escluso i pasti indicati liberi, visite guidate come da programma, accompagnatore Rezza 
Viaggi, assicurazione, ingressi. 
La quota non include: bevande, mance ed extra in generale, tutto quanto non espressamente 
indicato nella dicitura “la quota include”. 
 
Prezzo bevande: 1 pinta lager = £ 5.75 

1 bottiglia acqua ( 75 ml) = £ 4.85 
(a Londra l’acqua è potabile) 

 
 

Prelle Ernesto        3384200513 
Thiebat Rosanna      3402308523 
Marchetti Giacomo   3496601373 


