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Viaggiando si impara

DAL09AL11MARZO2019
con la docente Dorota Kulawiak
SABATO
9 MARZO '19
Ore 4,30 partenza da Imola Autostazione, pensilina 1, in pullman
privato per l'aeroporto di Bologna.
Disbrigo delle formalità d'imbarco e partenza con il volo diretto per
Londra di British Airways alle ore 7,35. L' arrivo a Londra è previsto
per le ore 9 (ora locale, 1 ora in meno rispetto all' Italia). Incontriamo la
guida locale e ci trasferiamo in centro a LONDRA con pullman
riservato.
La PANORAMICA della città ci conduce nei quartieri più famosi e ci
consente di avere un'idea d'insieme. Vediamo esternamente
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.
Pranzo libero in corso d'escursione.
Entriamo nella famosa TORRE DI LONDRA (ingresso non compreso
da pagare in loco £ 22 a persona) patrimonio dell' Umanità UNESCO,
accolti dai Yeoman Warders o Beefeaters nella classica uniforme,
custodi del Tesoro della Corona, simboli tra i più radicati
nell'immaginario storico inglese. Siamo in vista del London Bridge e
del quartiere di Southbank, un tempo in completo degrado ed oggi
modernissimo ed ordinatissimo.
Siamo in vista dei modernissimi grattaceli che caratterizzano lo
skyline della City, sulla quale svetta THE SHARD di Renzo Piano.
Nel tardo pomeriggio raggiungiamo l'hotel in ottima posizione
centrale, per sistemarci nelle camere riservate. Cena libera e
pernottamento IN HOTEL.
DOMENICA 10 MARZO '19
Prima colazione all' inglese in hotel e tempo libero.
La nostra guida sarà a disposizione di chi voglia continuare la
scoperta di Londra a piedi o con mezzi pubblici.
Dedichiamo questa giornata alla visita del centro. Scopriamo SOHO
e gli altri quartieri del centro, con REGENT STREET, PICCADILLY
CIRCUS, OXFORD STREET, TRAFALGAR SQUARE sorvegliata
dai 4 leoni bronzei e dalla statua di Nelson che ci osserva dall' alto
della colonna granitica; ci spingiamo fino a COVENT GARDEN,
spazio vivace e colorato, un tempo mercato dei fiori. Pranzo libero in
corso di escursione.
Visita al BRITISH MUSEUM (ingresso libero) uno dei simboli culturali
di Londra fin da quando venne inaugurato; la sua collezione è
composta da capolavori artistici e reperti archeologici di ogni periodo
e provenienza, compresa la più grande raccolta al mondo di oggetti
originari dell'antico Egitto (ad esempio la celebre Stele di Rosetta si
trova proprio qui). Oltre ad esporre la propria collezione permanente,
il British Museum ospita numerose mostre temporanee dedicate ai
temi più disparati, che attirano appassionati da tutto il mondo.
Rientro in hotel. Cena libera. Pernottamento.

LUNEDÌ
11 MARZO '19
Prima colazione all' inglese in hotel. Tempo libero a disposizione per le
ultime visite.
Vi invitiamo caldamente a partecipare ad una FACOLTATIVA ed
accattivante proposta di visita ad una delle belle città gemellate ad
Imola: COLCHESTER. Saremo caldamente accolti dalla Colchester
Twinning Society che ci svelerà le bellezze di questa storica cittadina.
Colchester vanta di essere la più antica città dell'Inghilterra. Qui, sul
luogo di un insediamento esistente fin dall' età del Bronzo, nel I sec.
a.C. il belga Cunobelin stabilì la sua capitale. Fu poi cinta da mura
(ancora oggi quasi interamente visibili) e prima colonia dei Romani in
Britannia, quindi centro fortificato in età sassone. Nei secoli prosperò
per il commercio dei tessuti. Molti monumenti restano a testimoniare la
sua lunga storia ma oggi è anche il principale centro britannico di
mitilicoltura ed è importante per la coltivazione delle rose. High Street è
la principale arteria della città e corre sul tracciato del decumano
romano, contornata da antichi palazzi. Il poderoso Castle fu edificato
dai normanni di Guglielmo il Conquistatore. L'escursione termina nel
tardo pomeriggio.
Trasferimento in pullman in aeroporto in tempo utile per la partenza con
il volo di linea British Airways alle ore 19,55. L' arrivo a Bologna è
previsto alle ore 23. Trasferimento a Imola in pullman privato e fine
servizi.

QUOTA in camera doppia (minimo 30 persone)  438
QUOTA in camera doppia (minimo 20 persone)  465
SUPPLEMENTO Singola
 125
Ingresso alla Torre di Londra
£ 22 (da pagare in loco)
Per il secondo giorno, 10 marzo, proponiamo una seconda giornata di visite con la guida, facoltativa. Vi preghiamo di
darci l'adesione all'iscrizione al viaggio poiché il costo dipende dal numero di chi aderisce ( 25 circa per persona).

11 MARZO: Escursione Facoltativa a COLCHESTER, con pullman privato a
disposizione, guida locale ed accoglienza della nostra città gemellata
(pranzo libero)

Minimo 30 persone
Minimo 20 persone

 42
 47

LA QUOTA COMPRENDE:
-Trasferimento in pullman 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  57,55, soggette ad aumenti fino all'emissione dei biglietti aerei);
-Hotel 4 stelle con trattamento di pernottamento e prima colazione all' inglese;
-Trasferimento in pullman privato dall'aeroporto di Londra al centro città e giro panoramico per tutto il primo giorno; trasferimento
dall'hotel all'aeroporto l'ultimo giorno;
-Guida a disposizione per tutta la prima giornata;
-Assicurazione Allianz Global Assistance medico/bagaglio non stop 24h su 24h
CAMBIO APPLICATO 1,00 GBP =  1,13
NON E' COMPRESO quanto non espressamente indicato alla voce "la quota comprende", nonché la guida per il secondo giorno e
l'escursione a Colchester, tutti i pasti e tutti gli ingressi a monumenti o musei; l'eventuale adeguamento valutario e l'eventuale
adeguamento dell'Importo delle tasse aeroportuali (che verranno fissati entro 20 giorni prima della partenza).
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO è possibile richiederla contestualmente all'iscrizione al viaggio al costo indicativo
di  32 per persona. In caso di rinuncia la viaggio prevede il rimborso delle penali; vi invitiamo a richiedere informazioni dettagliate.

ISCRIZIONI da subito e comunque non oltre il 10 gennaio.
ACCONTO  200 - SALDO ENTRO il 7 febbraio

agenzia
viaggi
santerno

IMOLA - VIA SARAGAT, 19 tel 0542 32372 - VIA P.GALEATI, 5 tel.0542 33200
CASTEL SAN PIETRO - P.zza GARIBALDI, 5 tel.051 940358

www.viaggisanterno.com

