Università Aperta

Viaggiando si impara

DAL03AL05MARZO2018

con la docente Dorota Kulawiak
SABATO 3 MARZO '18
Trasferimento in pullman privato per l'aeroporto di Bologna.
Dopo il disbrigo delle formalità aeroportuali, si parte con il volo diretto
di linea per Londra, alle ore 7,35. All' arrivo a Londra (ore 9,00 locali, 1
ora in meno rispetto all' Italia), è previsto il trasferimento in pullman in
centro a LONDRA. Con la nostra bravissima guida effettueremo un
giro PANORAMICO della città che ci porterà a scoprire la capitale
inglese ed assaporare quanto andremo in seguito ad approfondire.
Passeremo da Buckingham Palace, residenza di Sua Maestà la
Regina d' Inghilterra, Saint James Park il più antico dei parchi reali, l'
Abbazia di Westminster, gioiello gotico, sede delle incoronazioni
reali, il Big Ben, Trafalgar Square, la Ruota panoramica The
London Eye ed i ponti sul Tamigi, tra cui Millenium Bridge. L'
itinerario tocca la CITY, cuore medievale antico ed oggi anima della
finanza mondiale. Tra storia e modernità molti sono i nomi illustri che
hanno lasciato testimonianze del loro passaggio e che hanno
ridisegnato lo skyline londinese. Accanto agli storici edifici della
Banca di Londra e della Cattedrale di Saint Paul, svetta la nuovissima
attrazione londinese del nostro connazionale Renzo Piano, THE
SHARD (la Scheggia di vetro, esterno), nonché le modernissime
opere di Cesar Pelli e del gigante Norman Robert Foster.
Pranzo libero.
Nel pomeriggio proseguimento delle visite in bus con breve
passeggiata a BLOOMSBURY , il quartiere culturale di Londra. Il
distretto è noto per l'Università, il British Museum, le piazze giardino
e i circoli culturali di un movimento d’intellettuali il cui gruppo prende il
nome da una delle piazze. Al Bloomsbury group faceva parte Virginia
Woolf, Vanessa Bell, Duncan Grant, noti pittori, scrittori, economisti e
critici d'arte della prima metà del XX secolo.
Visita del quartiere di NOTTING HILL, famoso per il mercato di
Portobello (ha luogo solo il sabato), per il film Notting Hill con Hugh
Grant e Julia Roberts e per il carnevale giamaicano di fine Agosto.
Sosta per una breve passeggiata alla scoperta di questa Londra
insolita e genuina.
Nel tardo pomeriggio si raggiunge l'hotel in ottima posizione.
Sistemazione nelle camere riservate e pernottamento. Cena libera.
DOMENICA 4 MARZO '18
Prima colazione all' inglese in hotel e tempo libero.
La nostra guida sarà a disposizione di chi voglia continuare la
scoperta dei dintorni di Londra. Escursione a Greenwich, Comune
celeberrimo di Londra, patrimonio dell'Unesco. Famosa in tutto il
mondo per il meridiano 0 ovvero Meridiano di Greenwich. Ma
accanto all'Osservatorio Reale la visita prevede soste al Royal
Naval College (ora Universita' di Greenwich), alla Queens House
(capolavoro di architettura palladiana trasformata in galleria d'arte) e

al Museo Marittimo (il più importante nel suo genere al mondo). A
Greenwich e' esposta anche la Cutty Sark, uno dei più bei esempi di
velieri ancora esistenti. Il villaggio e' altrettanto famoso per i suoi
pubs, negozi e mercatini. Nel rientro a Londra sosta alla TATE
MODERN, il museo d'arte moderna e contemporanea più visitato al
mondo.
Rientro in hotel. Cena libera. Pernottamento.
LUNEDÌ 5 MARZO '18
Prima colazione all' inglese in hotel.
Tempo libero a disposizione per le ultime visite, fino all' incontro con il
pullman per il trasferimento in aeroporto, nel tardo pomeriggio, in
tempo utile per partire con il volo di linea alle ore 20,00. L' arrivo a

Quota in camera doppia
(minimo 20 persone) ; 425
Quota in camera doppia
(minimo 30 persone) ; 400
Supplemento singola:
; 125
Per il secondo giorno, 4 marzo, proponiamo una seconda giornata con la guida, facoltativa. Vi preghiamo di darci
l'adesione all' iscrizione al viaggio poiché il costo dipende dal numero di chi aderisce.
LA QUOTA COMPRENDE:
- Trasferimento in pullman privato da Imola all'aeroporto di Bologna e ritorno;
- Volo di linea British Airways da Bologna a Londra e ritorno, in classe economica, con tasse aeroportuali italiane ed inglesi incluse
(attualmente ; 69, soggette ad aumenti fino all' emissione dei biglietti aerei);
- Trasferimento in pullman privato dall' aeroporto al centro di Londra e giro panoramico per tutto il primo giorno; trasferimento dall'
hotel all'aeroporto l' ultimo giorno;
- Sistemazione in hotel 4 stelle in buona posizione, con trattamento di pernottamento e prima colazione all' inglese per 2 notti;
- Guida a disposizione per tutto il primo giorno;
- Assicurazione Allianz Global Assistance 24h su 24h medico/bagaglio non stop
CAMBIO APPLICATO 1,00 GBP = 1,12 EURO
NON È COMPRESO quanto non espressamente indicato alla voce "la quota comprende", nonché la guida per il secondo giorno,
gli ingressi a musei o monumenti; l'eventuale adeguamento valutario e l'eventuale adeguamento dell'importo delle tasse
aeroportuali (che verranno fissati circa 20 giorni prima della partenza).
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO: è possibile richiederla all' iscrizione al costo indicativo di ; 30 per persona. In
caso di rinuncia al viaggio prevede il rimborso delle penali; vi invitiamo a richiedere informazioni dettagliate.

ISCRIZIONI da subito e comunque non oltre il 12 gennaio.
ACCONTO ; 200 - SALDO ENTRO il 9 febbraio
Imola: Via Saragat, 19 - tel. 0542.32372 via Galeati 5 - tel. 0542.33200
Castel S.Pietro Terme: P.zza Garibaldi, 5 - tel. 051.940358

