LONDRA, PROFUMO DI NATALE
23 – 26 novembre 2018

Regalati un viaggio nella capitale, nella stagione più importante per lo shopping. Come ogni anno la città si trasforma in uno
scintillio di luci bellissime e i grandi magazzini londinesi fanno a gara per allestire le migliori vetrine della città e vincere il
"best window displays".
1° giorno: TREVISO / LONDRA… LA GRANDE METROPOLI
Ritrovo dei partecipanti con l’accompagnatrice in aeroporto a Treviso e partenza con il volo per Londra. Arrivo e
disbrigo delle operazioni di frontiera. Partenza in pullman riservato per il tour panoramico della città. Si inizia dalla
zona dei Docklands, essi sono una vasta area a ridosso del Tamigi dove in passato attraccavano le navi mercantili.
Essendo una zona portuale e commerciale era considerata non adatta per le residenze civili; negli ultimi anni invece i
Dock hanno perso gran parte delle loro funzioni originarie e hanno subito un processo di riqualificazione che li ha fatti
diventare tra le zone più ambite e costose di Londra a livello abitativo. Si passa poi attraverso il centro di Londra per
ammirare alcuni dei monumenti che hanno reso famosa la città: Piccadilly Circus, Westminster Abbey, Trafalgar Square,
Buckingham Palace e molto altro. Arrivo in hotel e consegna delle camere. Ritrovo nella hall per la passeggiata alla
scoperta della Londra multietnica. Si arriva a Carnaby Street, epicentro della “swinging London” degli anni ’60, una
rivoluzione culturale i cui simboli furono i Beatles, i Rolling Stones, la pop art e… le minigonne! Carnaby Street è
famosa anche per i suoi negozi; la prima boutique della strada, al n. 5, apparve nel 1958, quando aprì “His Clothes” di
John Stephen, che disse “Carnaby is my creation”. Sosta per una foto a Piccadilly, il luogo che, nell’immaginario
collettivo, significa Londra. I display luminosi e le gigantesche insegne al neon posizionate sulla facciata circolare
dell’edificio all’angolo tra Regent Street e Shaftesbury Avenue provocano un grande emozione in chi, emergendo dalle
scale della metro, giunge a Piccadilly Circus. Si passerà poi attraverso Chinatown. Questo microcosmo cinese a Londra,
oltre essere il quartiere di riferimento della comunità asiatica, è diventato con gli anni una grande e luminosa
attrazione turistica. I bar, negozi e ristoranti si affacciano principalmente su Gerrard Street, facilmente riconoscibile dai
cancelli in stile orientale e dalle pagode. Arrivo a Leicester Square. Costruita nel 1670 questa piazza era infatti famosa
per essere circondata dai migliori teatri del tempo, rimpiazzati nel corso degli anni dalle sale di proiezione. Una
traccia del suo glorioso passato rimane nel Clocktower Building, il gazebo con l’orologio, il botteghino ufficiale che
vende biglietti teatrali a metà prezzo. Possibilità di visitare il British Museum (aperto il venerdì fino a tarda sera).
Cena libera. La nostra accompagnatrice vi suggerirà dei ristoranti locali. Rientro a piedi in hotel e pernottamento.
2° giorno: LONDRA …SHE LOVES YOU YEAH YEAH
Dopo la prima colazione partenza dall’hotel con mezzi pubblici per visitare il famoso mercato del sabato di Portobello
nel quartiere di Notting Hill. Portobello Road ospita un mercato fin dal 1800, anche se è diventato particolarmente
famoso per i suoi oggetti d'antiquariato negli anni '50. Oggi presenta numerose bancarelle che offrono di tutto, da

frutta e pane a poster, abbigliamento, ceramiche e musica. Pranzo libero nei dintorni. Nel pomeriggio passeggiata
nella Londra dei Beatles dove si potranno ammirare i luoghi che hanno reso famose alcune canzoni di una delle band
più importanti al mondo. Trasferimento con mezzi pubblici al Covent Garden. Il suo nome attuale è una storpiatura di
"Convent Garden": tra la fine del XII secolo e gli inizi del XIII, infatti, vi sorgeva l'orto di un convento. Nel 1540 Enrico
VIII ne ordinò l'esproprio e Covent Garden divenne luogo di mercato. In epoca più recente vi sono sorti ristoranti,
musei, negozi, bancarelle d'artigianato; animato da vari artisti di strada è oggi una delle principali attrazioni turistiche
della capitale britannica. Covent Garden è anche famoso per i suoi teatri. Tra di essi la Royal Opera House spicca a tal
punto che, per gli appassionati di Opera lirica, "Covent Garden" e "Royal Opera House" tendono a essere due nomi
interscambiabili. Il distretto costituisce il cuore del West End londinese, racchiuso tra High Holborn a nord, Kingsway a
est, lo Strand a sud e Charing Cross Road a ovest. Cena libera. La nostra accompagnatrice vi proporrà una cena a base
di “fish & chips” in un pub caratteristico. Rientro in hotel e pernottamento.
3° giorno: LONDRA... ALLA CORTE DI SUA MAESTÀ LA REGINA
Dopo la prima colazione partenza a piedi per raggiungere la famosa Trafalgar Square e da lì la casa delle guardie
dove si potrà assistere alla cerimonia a cavallo del cambio della guardia.
Si attraverserà poi St. James’s Park per raggiungere Buckingham Palace e assistere al folkloristico cambio della guardia.
Al termine proseguimento a piedi per il Palazzo del Parlamento dove svetta il famoso Big Ben e dove si potrà
ammirare dall’esterno l’Abbazia di Westminster. Pranzo libero nei dintorni. Nel primo pomeriggio si potrà prendere
il battello per un’escursione lungo il Tamigi e raggiungere la Torre di Londra, una delle maggiori attrattive della città.
Il grande complesso medievale, infatti, il meglio conservato della capitale, conserva quasi immutata la sua struttura
da più di seicento anni e ospita al suo interno i meravigliosi gioielli della corona, oltre ad un museo che presenta una
storica collezione di armi e armature. La costruzione, che si staglia imponente sul Tamigi nella parte centro orientale
della città, nel 1988 è stata dichiarata dall’Unesco patrimonio dell’Umanità. Da lì rientro con mezzi pubblici verso
Trafalgar e tempo a disposizione per poter eventualmente visitare la famosa National Gallery. Cena libera. Rientro in
hotel e pernottamento.
4° giorno: LONDRA / TREVISO
Dopo la prima colazione, check-out e sistemazione delle valigie in apposito deposito dell’hotel. Partenza a piedi
attraverso la City per raggiungere la Cattedrale di St. Paul dove si potrà salire alla maestosa cupola e godere di un
panorama mozzafiato della città. Pranzo libero nei dintorni. Nel pomeriggio in tempo utile ritrovo nella hall
dell’hotel e partenza in pullman riservato per raggiungere l’aeroporto. Viaggio aereo di rientro in Italia. Fine dei
nostri servizi.

QUOTA PER PERSONA EURO 390,00
Supplemento singola Euro 150,00
Attenzione: volo non compreso nella quota
OPERATIVO VOLO RYANAIR:
23 NOV

Treviso – Londra (Stansted)

9:45 – 10:55

26 NOV

Londra (Stansted) – Treviso

18:45 – 21:45

LA QUOTA COMPRENDE:
Accompagnatore / guida professionista per tutto il corso del viaggio in partenza dall’Italia, trattamento di
pernottamento e prima colazione in hotel 3 stelle (semplice ma centralissimo), trasferimenti con pullman privato da /
per aeroporto di Londra Stansted, tour panoramico in pullman il primo giorno, visite ed escursioni menzionate.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Trasferimenti in aeroporto a Treviso, volo aereo, pasti e bevande, ingressi, ticket per mezzi pubblici e extra vari.
(Tra pasti e mezzi di trasporto calcolare una media di 50/55 euro al giorno a persona)

CONDIZIONI
ACCONTO: 150,00 €
SALDO: entro il 23 ottobre
ANNULLAMENTO SERVIZI A TERRA: come da condizioni catalogo
ANNULLAMENTO VOLO: penale 100% al momento dell’emissione
ANNULLAMENTO
PER CANCELLAZIONI PERVENUTE ENTRO 60 GG. ANTE PARTENZA
“
“
DA 59 A 30 GG. ANTE PARTENZA
“
“
DA 29 A 15 GG. ANTE PARTENZA
“
“
DA 14 A 4 GG. ANTE PARTENZA
“
“
NEI 3 GG. ANTECEDENTI LA PARTENZA

NESSUNA PENALE
PENALE DEL 30%
“
DEL 60%
“
DEL 80%
“
DEL 100%

ANNULLAMENTO DI UN VOLO AEREO: PENALE 100% saldo diversa indicazione della compagnia aerea
SERVIZI A TERRA COME SOPRA.
Modalità di pagamento: bonifico bancario o contanti / POS presso la nostra agenzia
AGENZIA VIAGGI E TURISMO BONTUR di BONAVENTURA EXPRESS S.r.l.
COORDINATE BANCARIE
CASSA RISPARMIO DEL VENETO – Filiale di Badoere
ABI 06225 – CAB 61830– C/C 000000140271 – CIN Y
IBAN IT88Y 06225 61830 000000 140271 – BIC IBSPIT2P
INFORMAZIONI GENERALI
CONFERMA DEL VIAGGIO: I viaggi verranno confermati al raggiungimento di un minimo partecipanti. Qualora
tale minimo non fosse raggiunto entro 20 giorni dalla partenza, l’agenzia può deliberatamente (senza pretesa da parte
degli iscritti):
•
annullare il viaggio (con restituzione totale della quota versata);
•
proporre una variazione di quota, data o itinerario che il Partecipante potrà facoltativamente accettare.
ASSICURAZIONE: nella quota di partecipazione è sempre inclusa l’assicurazione medico-bagaglio, mentre è
facoltativa la polizza “rischio annullamento”, che potrà essere sottoscritta INDIVIDUALMENTE all’iscrizione. Per
maggiori dettagli richiedere informativa in agenzia.
DOCUMENTI NECESSARI: per i cittadini di nazionalità italiana è sufficiente la carta d’identità valida. Per i viaggi
all’estero, sia per gli adulti che per i bambini, è obbligatoria la carta d’identità senza timbro di proroga o passaporto
individuale (in base alla meta prevista). Nessun rimborso spetta a coloro che si presentano alla partenza con
documenti non validi e quindi costretti al rientro a proprie spese. Ogni Partecipante dovrà accertarsi presso gli uffici
preposti e con il necessario anticipo, che i propri documenti d’identità siano validi per il viaggio prenotato.
Raccomandiamo di avere con sé in viaggio la Tessera Sanitaria.
VARIAZIONI: Gli itinerari potranno subire variazioni dovute a ragioni tecnico/operative non prevedibili al momento
della stesura del programma, senza che vengano modificati i contenuti originali.
DIETE PARTICOLARI: È indispensabile segnalare al momento dell’iscrizione particolari esigenze alimentari, allergie
ed intolleranze. La Bontur comunicherà al fornitore le segnalazioni dei Partecipanti ma raccomanda al cliente
interessato, di accertarsi direttamente in loco, nel momento in cui il servizio viene erogato che le proprie richieste
vengano soddisfatte. L'organizzatore non può essere ritenuto responsabile per atti e/o omissioni compiuti da terzi o in
caso di mancata segnalazione al momento dell’adesione da parte del Partecipante.
FOGLIO NOTIZIE: Il giorno della partenza verrà consegnato ai Partecipanti il programma con tutte le informazioni
utili per il viaggio, tra le quali indirizzi e contatti hotel, riferimento dell'accompagnatore e altre notizie utili. Solo su
richiesta potrà essere inviato anche via mail 2/3 giorni prima della partenza.

Organizzazione tecnica: Ag. Viaggi BONTUR di Bonaventura Express srl
Via S. Ambrogio n. 36 - 31050 Badoere (Tv) Tel. 0422/837122 Fax 0422/739586
Licenza reg. cat. A n. 1062/84 convertita con Aut. Prov. TV n. 65/2004 del 08/06/2004
Polizza Assicurativa R.C. MONDIAL ASSISTANCE n. 182671 - P.IVA e C. Fisc 02475260267

