
LONDRA  e lo SHOPPING DI NATALE 
29/11/2015 – 02/12/2015 

4 giorni - 3 notti 
29/11/2015
Incontro dei partecianti presso Aeroporto di Sant Egidio “San Francesco” alle ore 09.30. Partenza da Perugia
con volo Ryanair FR4953 alle ore 11.45. Arrivo a Londra Stansted alle ore 13.15. 
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 EUSTON ST PANCRAS in pieno centro città vicino a 
Regent’s Park  a pochi metri dalla fermata Euston . Cena libera (disponibile ristorante dell’hotel) . 
Pernottamento in hotel.
30/11/2015
Prima colazione in hotel. Pranzo e cena libera. Pernottamento in hotel. 
01/12/2015
Prima colazione in hotel, e giornata completamente libera. Pranzo e cena libera. Alle ore 21.30 incontro in 
hotel con bus per trasferimento verso Londra Stansted. Arrivo in hotel Radisson Blu, pernottamento.
02/12/2015
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.

IL GRUPPO SARA' SEMPRE SEGUITO DA REFERENTE ARC 
CON PERFETTA CONOSCENZA LINGUA INGLESE E DELLA CITTA’

QUOTE (minimo 40 partecipanti)

Soci e Associati Amici Arc € 390,00                        Esterni € 400,00 
per minimo 30 pax le quote aumenteranno di e 10,00-minimo 25 di € 15,00

Suppl singola  290 euro 

La quota include :
Trattamento di pernottamento e prima colazione presso Hotel 3* Ibis Euston St Pancras  per 2 notti 
Trattamento di solo pernottamento per 1 notte  presso RADISSON Hotel Stansted (direttamente sul terminal)  ;
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Trasferimento in loco da aeroporto Stansted all’hotel andata e ritorno ;
Mezza giornata all'arrivo  di visita guidata  in italiano con la nostra bravissima guida MAURIZIO 
La quota non include: Volo Ryanair da Perugia per Londra Stansted a/r ad  oggi quotazione (solo bagaglio a mano da
10 kg + 1 bagaglio a mano) € 60,00
Tutto quanto non espressamente citato alla voce la quota include 
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.
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 

L’acquisto del volo iscriverà il partecipante e lo obbliga al pagamento immediato del volo
Opzione per i servizi a terra al 26/10/2015 con versamento di 100 euro di acconto

Saldo entro il 05/11/2015
Prenotazioni presso :

1. Segreteria arc edificio broletto stanza 24 tel. 0755045511 o 3331704838 lunedi' e mercoledi' dalle 
10,30 alle 13,30 e venerdi' dalle 11,30 alle 13,30 (dal 5 ottobre 2015 anche i pomeriggi di lunedi e 
mercoledi dalle 14,30 alle 16,30)

2. Agenzia viaggi italspring via baglioni  12 tel. 0755731732 dalle 10,00 allle 13,300 e dalle 16,00 alle 
19,30 (sabato 9/13,00)

Per pagamenti con bonifico bancario:
IBAN:  IT 78 Y 02008 03027 0000 2947 2945 presso Unicredit intestato a Italspring (nella causale specificare 
nominativo e iniziativa)

Organizzazione tecnica Italspring (PG)

Organizzazione tecnica agenzia viaggi Italspring
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