
    
 

                            
          1972/2023 – 51 anni Insieme 
        L’Esperienza che fa la Differenza 

 

LONDRA 
“Visita della Città e  

Castello di Windsor” 
Con Volo da Perugia                                                   

 
 

15 – 19  FEBBRAIO 2023        
1°giorno –  PERUGIA – LONDRA 
    Arrivo libero all’Aeroporto di San Egidio (San Francesco). Incontro con il nostro accompagnatore. Partenza    
    con volo Low Cost per Londra – Stansted, all’arrivo disbrigo formalità doganali e trasferimento in pullman   
    riservato all’Hotel – sistemazione nelle camere, Tempo libero ( organizzato ) per una visita ai grandi   
    magazzini Harrods oppure una passeggiata in uno dei grandi parchi come Green park e Hyde Park.  
    Cena e pernottamento in Hotel. 
 
2°giorno  -  LONDRA 
   Prima colazione in albergo. Mezza giornata di visita guidata della città di LONDRA con pullman e guida    
   autorizzata parlante italiano. Si ammirerà il Parlamento, la Torre dell’orologio con la famosa campana di  
   13,5 tonnellate detta “ Big Ben , l’Abbazia di WESTMINSTER luogo di incoronazione e di sepoltura di    
   numerosi sovrani inglesi. Si passerà Whinthall. Trafalgar Square con la statua dell’ammiraglio Nelson e    
   infine Buckingham Palace, residenza della famiglia reale dove si celebra il Cambio della guardia (a giorni  
   alterni). Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per shopping oppure visita al British Museum, il più antico museo    
   pubblico oppure giro sulla ruota del Millennio, il London Eye, dal quale si gode una meravigliosa veduta della città di   
   Londra. Cena e pernottamento in hotel.  
 
3°giorno  -  LONDRA 
   Prima colazione in albergo.  Incontro con la nostra guida parlante italiano per la visita di LONDRA storica  
   intera giornata. Prima si passerà per la City, il grande centro finanziario e sosta alla St.Paul Cathedral con la   
   grande cupola opera maestra di Sir Christofher Wren. A poca distanza il Tower Bridge, spettacolare ponte    
   levatoio sul Tamigi. Pranzo libero. Nel pomeriggio continua la visita guidata.  Cena e pernottamento in hotel. 
 
4°giorno – LONDRA – WINDSOR - Stansted 
  Dopo la prima colazione in hotel, incontro con la guida e il nostro pullman riservato per andare poco fuori Londra per    
  arrivare a Windsor, città sul fiume Tamigi, nel Sudest dell'Inghilterra, appena a ovest di Londra. È sede del castello di    
  Windsor, residenza della famiglia reale britannica. Costruito da Guglielmo il Conquistatore nel secolo XI, il castello fu    
  ampiamente rimaneggiato dai monarchi successivi. Tour guidati consentono di accedere agli Appartamenti di Stato,  
  riccamente arredati, e di vedere dipinti appartenenti alla collezione d'arte della casa reale. Il Castello di Windsor è stato  
  per una vita la residenza più amata dalla regina Elisabetta II, ed è qui che Sua Maestà riposa, insieme al marito, agli avi e  
  altri sovrani. Visita guidata con ingresso. Pranzo libero. Nel pomeriggio il viaggio prosegue per arrivare in serata a   
  Stansted. Sistemazione nella camere riservate, cena e pernottamento. 
 
5°giorno – Stansted - PERUGIA 
  Prima colazione in Hotel. Trasferimento all’aeroporto di Stansted, operazioni doganali e volo Low Cost per Perugia.  
 
NB : IL PROGRAMMA PUO SUBIRE VARIAZIONI DELL’ORDINE DELLE VISITE MANTENDO INVARIATO TUTTO 
QUELLO CHE E’ DESCRITTO. 
 

                               

 
 



 

QUOTA € 895,00 per prenotazioni ENTRO IL 15 DICEMBRE 2022 
Quota di partecipazione  € 965,00 (Min 20 partecipanti) 

 
( QUOTA VALIDA PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 29 DICEMBRE ) 

Dopo il 29 DICEMBRE la quotazione sarà in base alla miglior tariffa aerea disponibile. 
 

Acconto alla prenotazione € 350,00 con Documento Valido di Identità 
 (PASSAPORTO in CORSO DI VALIDITA’ - OBBLIGATORIO) 

 

 La Quota Comprende : 
 VOLO low cost PERUGIA-LONDRA e LONDRA-PERUGIA in classe economica 
 Sistemazione in Hotel 3/4* centrale in camere doppie con servizi privati. 
 Trattamento di mezza pensione (cene 3 portate/ prima colazione continentale). 
 Cena in un tipico PUB londinese 
 Trasferimenti in Pullman riservato aeroporto / hotel / aeroporto 
 Bus e Guida Autorizzata parlante italiano per la visita di Londra intera giornata. 
 Guida Autorizzata parlante Italiano per mezza giornata 
 Guida Autorizzata parlante Italiano per la visita del castello di Windsor 
 Ingresso riservato per il castello di Windsor 
 Assicurazione medico bagaglio 
 Bagaglio in stiva max 20kg.  
 Bagaglio a mano solo 1 piccola borsa/zaino da mettere sotto il sedile 
 Posti prenotati in aereo 
 Accompagnatore dell’Agenzia per tutto il Viaggio 

 
La quota NON comprende: pranzi e la cena dell’ultimo giorno – bevande ai pasti – ingressi dove non 
compresi nella quota – biglietti metro di Londra - mance ed extra in genere – facchinaggi, eventuale 
adeguamento valutario.   
Supplemento CAMERA SINGOLA € 198,00 (disponibilità Limitata) 
 
 NB: Possibilità di emettere ASSICURAZIONE per l’ANNULLAMENTO (covid compreso) 
 al costo di € 34,00 entro max 24 ore dalla conferma, dopo NON E’ PIU’ POSSIBILE EMETTERLA 
 

 All-Risk (compreso Covid, tampone positivo e quarantena fiduciaria) in caso di certificazione medica o qualsiasi 
evento esterno documentabile che costringa alla rinuncia al viaggio, fino al giorno della partenza. 

 Nessuno scoperto in caso di rinuncia determinata da positività Covid, quarantena fiduciaria con ricovero 
ospedaliero dell’assicurato o del compagno di viaggio di almeno 24 ore continuative, oppure in caso di decesso;  

 scoperto 20% per tutti gli altri casi contemplati  

 
NB Cambio di riferimento 1 sterlina/ euro 0,86  al 01 DICEMBRE 2022 ( Eventuale adeguamento Valutario )  
      da comunicare 20 giorni prima del viaggio 
HOTEL: L’Hotel in cui è prevista la sistemazione sono stati selezionati in base al comfort e ai servizi offerti, conformemente alla loro 
categoria.  La sistemazione è prevista in camere a due letti con servizi privati. Camere singole e camere triple sono sempre su richiesta. 
La sistemazione in camera tripla proposta dagli hotels non sempre offre condizioni di comfort ottimali: le camere triple sono spesso 
camere doppie con l’aggiunta di un letto e possono a volte per questo risultare meno confortevoli. Le camere singole talvolta possono 
risultare piccole, anche se rimane garantito lo standard di servizi delle camere di altra tipologia. 

 
 
 
 
 
 
      

          Seguici su :         

         
   #agenziaviaggimenigatti 

ORGANIZZAZIONE TECNICA 
“ AGENZIA VIAGGI MENIGATTI ” 

06132 Piazza Filippo Turati, 28 – Castel del Piano (PG) - Tel : 075/5149707 
www.menigattiviaggi.it—info@menigattiviaggi.it 

Polizza assicurativa ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE n.18815 - Fondo di Garanzia : NOBIS 6006002443/Z 
Programma redatto in conformità alla Legge Regionale - Regione Umbria num. 18 del 27 dicembre 2006 e successive modifiche 

 
 


