
24 FEBBRAIO    BOLOGNA - LONDRA
Partenza con volo diretto da Bologna alle ore 07.55 e arrivo a Londra alle ore 09.30. Incontro
con la guida e inizio del tour panoramico che percorrerà la City e il quartiere finanziario, la
Tower of London e il Tower Bridge, con soste alla St Paul Cathedral, lo Strand e Trafalgar Square
(solo esterni). Al termine del tour in bus, trasferimento in hotel, check-in e tempo libero per la
cena. Pernottamento.

25 FEBBRAIO     LONDRA
Prima colazione in hotel e incontro con la guida per l'inizio del tour a piedi della città, che
toccherà le principali attrazioni della capitale britannica (solo esterni): Buckingham Palace,
Westminster Abbey e House of Parliament. Il tour proseguirà con una passeggiata lungo la riva
sud del Tamigi, da dove si possono ammirare il London Eye, lo Shakespeare Globe Theatre, fino
ad arrivare al Millennium Bridge. Al termine del tour guidato, pomeriggio libero a disposizione.
Pernottamento in hotel.

26 FEBBRAIO     LONDRA - BOLOGNA
Prima colazione in hotel e check-out. Giornata libera a disposizione. Al pomeriggio, incontro in
hotel e trasferimento in pullman verso l'aeroporto in tempo utile per l'imbarco sul volo diretto
delle 19.25, con arrivo a Bologna alle 22.40.
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La quota di partecipazione comprende: Volo a/r Bologna - Londra
con due bagagli a mano in cabina (borsa + piccolo trolley) - Transfer
aeroporto/hotel a/r - Tour panoramico di Londra in pullman riservato -

Servizio guida FD del primo giorno e HD del secondo giorno -
Sistemazione in hotel 3*S in camera doppia, con trattamento di

pernottamento e prima colazione - Polizza sanitaria -
Accompagnatore Bazaar Viaggi

La quota di partecipazione non comprende: I pasti e gli ingressi
non indicati - extra personali, quanto non espresamente specificato.

 
Per l’ingresso nel Regno Unito è necessario essere in

possesso di passaporto in corso di validità

CITY BREAK LONDRA
2 4 - 2 6  F E B B R A I O  2 0 2 3

 
Acconto € 250 alla prenotazione, saldo entro 

il 27/01/23. La tariffa aerea con la quale è stato calcolato il
costo del pacchetto è da ritenersi valida per prenotazioni

entro il 25/11 ed entro il 20/12. Per prenotazioni
successive, la tariffa aerea dovrà essere ricalcolata in
base alla disponibilità al momento. Il programma delle

visite è indicativo e soggetto a variazioni.

Info e prenotazioni:                              BAZAAR VIAGGI
 Corso Esperanto 5/h Pianoro - tel. 051 0146261 - pianoro@bazaarviaggi.it 

€ 495,00 per prenotazioni entro il 25/11
€ 560,00 per prenotazioni fino al 20/12

suppl. camera singola € 125,00

Quota di partecipazione
minimo 20 persone


