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PROGRAMMA 

 
- Giovedì 3 Ottobre: 
      Partenza in bus G.T. da Torino – C.so Vercelli n. 440. Trasferimento all' APT Milano Malpensa   
      Arrivo all’APT Londra Gatwick. Sistemazione in Hotel. Cena libera e pernottamento. 
- Venerdì 4 e Sabato 5 Ottobre: 
      Prima colazione in hotel e giornate libere per visita della capitale. Pernottamento  
- Domenica 6 Ottobre: 
      Prima colazione in hotel. Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto e partenza per il rientro in Italia. 
 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
 
� ADULTI E BAMBINI                                                     €  410,00 
� SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA                        €   135,00 
 
Modalità di pagamento: Acconto del 30% alla prenota zione. Saldo entro l’11/09/2019 
 
Solo per i dipendenti possibilità di rateizzare l'importo in 5 rate (Ottobre 2019-Febbraio 2020) 

 
La quota comprende: La quota non comprende: 
volo Easyjet da Malpensa con 1 bagaglio a mano 
(56x45x25 comprese maniglie e ruote) 
trasferimento in bus da Torino a Apt Malpensa e ritorno 
trasferimento in loco da Apt in Hotel e ritorno 
hotel 3-4 stelle centrale o ben collegato 
trattamento di pernottamento e prima colazione 
assicurazione medico-bagaglio- annullamento 
 
 

Bagaglio da stiva 15 kg. € 40,00 A/R (facoltativo da richiedere 
alla prenotazione) 
Tassa di soggiorno (se richiesta) 
Ingressi monumenti/musei/chiese 
Mance ed extra personali 
Tutto quanto non indicato ne “la quota comprende” 

 
               

TERMINE ISCRIZIONI 20 GIUGNO 2019.  GRUPPO MINIMO 25 PARTECIPANTI. 
 
L'iscrizione si considererà effettiva con il perfez ionamento della pratica presso la Segreteria del 
Circolo. Farà fede, quale criterio di priorità, la data d'iscrizione. 
 
Commissione                                                       Sezione Viaggi                                                         Il Presidente 
Grandi Eventi                                                      Giorgio Rimondi                                                      Nicola Grava 

L'INIZIATIVA RICEVERA' UN CONTRIBUTO CRAL DETERMINATO DA APPOSITA COMMISSIO NE 

DAL 3  AL 6 OTTOBRE 2019 

 

Londra è considerata una città multietnica e cosmop olita la cui vitalità 
artistica, produttiva e ovviamente turistica, è sot to gli occhi di tutti 
coloro che si avventurano per le strade trafficate e frequentatissime 
del suo centro storico ed offre tutto quello che un a persona possa 
chiedere. I musei di Londra conservano collezioni a rtistiche di primo 
piano nel panorama mondiale e i monumenti storici c ittadini non 
mancano di affascinare i propri visitatori con la m illenaria storia 
dell'area su cui sorge ques ta affascinante capitale.  


