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ANTEPRIMA NATALIZIA A 
LONDRA   

Shopping e non solo…… 
28 Novembre – 1 Dicembre 2014  

4 giorni - 3 notti  

28/11/2014 
Incontro dei partecipanti presso Aeroporto di Sant 
Egidio “San Francesco” alle ore 09.30. Partenza da 
Perugia con volo Ryanair FR4953 alle ore 11.30. 
Arrivo a Londra Stansted alle ore 13.00. 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. Al termine per le 18.30 trasferimento in hotel IBIS LONDON CITY. Cena 
libera. Pernottamento in hotel. 
29/11/2014 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida locale parlante italiano e visita per metà giornata di Londra . Pranzo e 
cena libera. Pernottamento in hotel  
30/11/2014 
Prima colazione in hotel, e giornata completamente libera . Pranzo e cena libera. Alle ore 22.30 incontro in hotel 
con bus per trasferimento verso Londra Stansted. Arrivo in hotel, pernottamento. 
01/12/2014 
Trasferimento dall’hotel aeroporto di Stansted tramite passerelle mobili (no bus e no guida) alle ore 06.00. 
Partenza del volo Ryanair FR4952 alle 07.40 con arrivo a Perugia alle ore 11 .05 circa. 

La referente ARC con perfetta conoscenza lingua inglese e della città di Londra sarà a disposizione del gruppo 
 

QUOTE  Minimo 40 partecipanti 

Associati Arc € 335 - Associati Amici Arc €340 - Esterni € 345 
Minimo 30  partecipanti le quote aumenteranno di € 10.00  

Triple e singole se disponibili su richiesta 

+ Volo Ryanair da Perugia per Londra Stansted a/r ad oggi 
quotazione 64 euro  

(solo bagaglio a mano da 10 kg + 1 borsa da donna)  
La quota include : 
Trattamento di pernottamento e prima colazione presso Hotel 3* Ibis London CITY per 2 notti e 1 notte presso RADISSON Hotel Stansted 
(direttamente sul terminal) ;Trasferimento in loco da aeroporto Stansted all’hotel andata e ritorno;  1 mezza giornata di visita guidata bus + 
guida di Londra; 1 mezza giornata di visita guidata bus + guida di Londra il 29/11. 
La quota non include: 
Volo Ryanair da Perugia per Londra Stansted a/r; mance, eventuali extra Tutto quanto non espressamente citato alla voce la quota include  
Penali per annullamento servizi a terra;  Tassativamente dalla conferma fino a 30 gg prima  30% di penale trattenuta ; Da 29 gg a 15 gg 
prima 60% di penale trattenuta; Da 14gg alla partenza 100%  di penale trattenuta 
Penali per modifica volo Ryanair:  Volo non rimborsabile -  Modificabile dietro penali che andranno viste di volta in volta; Cambio nome – 
160 euro  
Documenti necessari: passaporto o carta d’identità (valida per l’espatrio con validità residua dall’ingresso del paese di 6 mesi. non sono più valide le 
carte con scadenza prorogata) Dal 28/06 anche per i minori è necessario avere un proprio documento d’identità. 

L’acquisto del volo iscriverà il partecipante e lo obbliga al pagamento immediato del volo  
Prenotazione per i servizi a terra entro il 30/07/2014 con versamento di 100 euro di acconto 

II acconto di 100 euro al 30/09/2014; Saldo entro il 05/11/2014 

Prenotazioni e informazioni Segreteria ARC Edificio Broletto Stanza 34 Piano Terra tel. 
0755045511 O 3331704838 Lunedi’ e Mercoledi 10/13 e 14.30/16.30 e Venerdi’ dalle 11.30 alle 

13.30 o direttamente Agenzia viaggi ITALSPRING Via Baglioni Perugia tel. 0755731732  
con le modalità e scadenze sopra riportate. Per pagamenti con bonifico IBAN ITALSPRING  srl IT 78 Y 

02008 03027 0000 2947 2945 
 
 

Organizzazione tecnica Agenzia Italspring                                                                                         
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