
                  

  a grande richiestaa grande richiesta

la primavera di Londrala primavera di Londra
 Dal 27 al 30 marzo  (4 gg e 3 notti)

                             

Programma:
27 marzo Ritrovo dei partecipanti alle ore 9,50 presso sala attesa aeroporto S.Egidio. Partenza da  
APT di Perugia   allo ore 11,50  Arrivo a Londra apt Stansted  ore 13.20.Transfer guidato verso 
Londra e h/d visita guidata della città Cena libera  e pernottamento in hotel Holiday inn   Earls 
Court.  (5 minuti da metropolitana)
28 marzo Prima colazione in hotel e  visita di Londra con programma predisposto da referente 
Arc con perfetta conoscenza della città e della lingua inglese e tempo libero a disposizione.  
Pranzo e cena liberi.Pernottamento in hotel
29 marzo Prima colazione in hotel  Tempo libero per visita di Londra sempre con referente Arc. 
In serata transfer a  Stansted apt e pernottamento Hotel Blu Radisson. Pranzo e cena liberi.
30 marzo Prima colazione in  hotel e partenza ore 08,00 con arrivo apt Perugia 11.25

Quote

  minimo 25 pax                      Soci  e associati Amici Arc € 365,00                   Esterni € 375,00
   Per 20 pax le quote subiranno aumento € 20,00                                                                               
  Riduzione  3° letto 30,00 suppl. singola €   150,00

La quota non include volo Ryan Air  Perugia Londra a/r alla data del 24/02/2015  quotato 
€ 78,52

La quota include hotel a londra   Holiday inn express  Earls Court  e Hotel Blu  Raddison a Stansted . Trattamento di 
pernottamento e prima colazione Transfer a/r con bus privato apt-htl-apt
Mezza giornata di visita guidata a Londra Guida durante il transfer di arrivo
Assistenza turistica durante tutta la permanenza da referente Arc Assicurazione come da legge
PRENOTAZIONI presso Segreteria Arc Edificio Broletto piano terra stanza 24 tel. 
0755045511 o 3331704838 lunedì e mercoledì dalle 10,30 alle 13,30 e dalle 14,30 alle 16,30 e 
venerdì dalle 11,30 alle 13,30 con pagamento importo quotazione del giorno del volo e di 
acconto di € 150,00 a persona.Scadenza opzione 10 Marzo

Prenotare subito per non incorrere in aumento costo biglietto aereo 
Per pagamenti con bonifico IBAN:  IT 78 Y 02008 03027 0000 2947 2945 presso Unicredit intestato a 
Italspring (nella causale specificare nominativo e iniziativa)

Organizzazione tecnica Agenzia Italspring


