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LONDRA E LO SHOPPING DI NATALE 
29/11/2019- 02/12/2019 

4 GIORNI E 3 NOTTI 
29/11/2019 
Incontro dei partecipanti presso Aeroporto di Sant Egidio “ San Francesco” alle ore 9:30 . Partenza 
da Perugia con volo Ryanair FR4953 alle ore 11: 35. 
Incontro con autobus e guida e trasferimento verso la città. Primo assaggio di questa meravigliosa 
città, cuore della cultura inglese e della sua monarchia. Pranzo libero e proseguimento della visita 
della città con guida. Al termine per le 18:00 trasferimento in hotel IBIS London Shepherds 
Bush,zona ovest Hyde Park, vicino alla fermata della metro Shepherd’s Bush. Cena libera e 
pernottamento in hotel. 
30/11/2019 
Prima colazione in hotel e partenza con bus privato per la visita guidata del Castello di Windsor. 
(biglietto incluso) 
Il Castello di Windsor si trova a circa 22 miglia dal centro di Londra, nella pittoresca cittadina di 
Windsor, ed è il classico castello delle fiabe: non per niente è stato scelto dal principe Harry e 
Meghan per il royal wedding , oltre ad essere la residenza reale preferita da Sua Maestà la regina 
Elisabetta. 
Pranzo e cena libera, pernottamento in hotel. 
01/12/2019 
Prima colazione in hotel e mezza giornata di visita guidata, visita guidata a piedi con auricolari. 
Pranzo e cena libera. 

Volo Perugia –
Londra- Roma a 

70 € alla data 
dell’8 Luglio 2019 
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02/12/2019 
Prima colazione in hotel. Tempo libero a disposizione e pranzo libero. Alle ore 12:30 circa 
trasferimento presso Aeroporto Stansted, partenza del volo Ryanair FR 3014 alle ore 16:15 per 
Roma Ciampino.  
Arrivo previsto a Roma ore 19:40 e trasferimento per Perugia. 
Il gruppo sarà sempre seguito da referente ARC con perfetta conoscenza lingua inglese e della città 

 

Quota Soci e Ass. Amici Arc 
Min. 40 pax  380 euro 
Min 30 pax 410 euro 

Partecipanti esterni: aggiungere € 15.00 alle quote o possibilita’ tesseramento 
  

Supplemento in camera doppia (due letti separati) 25 euro a persona 
Supplemento camera singola 190 euro a persona 
La quota include: 
-Trattamento di pernottamento e prima colazione presso Hotel 3* Ibis  London Shepherds Bush 
- Trasferimento in loco da aeroporto Stansted all’hotel andata e ritorno. 
- Mezza giornata all’arrivo di visita guidata in italiano  
- Visita guidata al Castello Windsor (biglietto incluso -26 euro) 
- Auricolari 
-Trasferimento da Roma-Ciampino per Perugia 
La quota non include: 
-Volo Ryanair da Perugia per Stansted e Stansted per Roma Ciampino (tariffa con piccola borsa 
personale che deve essere posizionata sotto il sedile di fronte a voi (40 cm x 20 cm x 25 cm) gli 
esempi includono borsa, borsa per laptop e zaino piccolo) al prezzo di € 70 (tariffa ad oggi- 
potrebbe subire delle modifiche) - possibilità di aggiungere un bagaglio a mano da 10 kg al prezzo 
di 25 euro (tariffa ad oggi-potrebbe subire delle modifiche). 
-Pranzi e cene non menzionati. 
- Tutto quanto non espressamente citato alla voce la quota include. 
 
Documenti necessari: passaporto o carta d’identità 
 

L’acquisto del volo iscriverà il partecipante e lo obbliga al 
pagamento immediato del volo. 

Opzione per i servizi a terra al 23/09/2019 con acconto di 150 euro o comunque al 
completamento posti disponibili 

Saldo entro il 25/10/2019 
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Penali di annullamento per i servizi a terra: 
dalla conferma fino a 30 gg prima della partenza 40% di penale trattenuta 

da 30 gg a 21 gg prima della partenza 60% di penale trattenuta 
da 20 gg a 15gg prima della partenza 80% di penale trattenuta 

Da 14 gg alla partenza 100 % 
 

Per eliminare la penale di annullamento per i servizi a terra (secondo la normativa e le 
restrizioni previste dalla polizza assicurativa) c’è la possibilità di stipulare Polizza 

individuale per Rinuncia o Modifica al viaggio rimborso penale - al costo di 30 euro a 
persona 

 
PRENOTAZIONI presso: 

• Segreteria Arc edificio regionale Broletto piano terra stanza 24 lunedi e mercoledi 
dalle 10,30 alle 13,30 e venerdi dalle 11,30 alle 13,30   tel. 075 5045511 o 3331704838 
 
• Agenzia viaggi Italspring via Baglioni 12 Perugia tel. 075 5731732 dal lunedi al 
venerdi dalle ore 10,00 alle 13,00 e dalle 16,00 alle 19,00 e sabato dalle 10,00 alle 13,00 
 
 
Per pagamenti con bonifico IBAN IT94 S057 0403 0100 0000 0155 900 presso Banca Popolare di 

Spoleto 
Sede via Settevalli intestato ad Arc Regione Umbria. 

Nella causale specificare nome partecipanti e nome iniziativa 
 


