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04.10.2019 – VENERDI’  – LEVATA / BOLOGNA  / LONDRA 
Ritrovo dei partecipanti presso le sedi stabilite, sistemazione sul pullman riservato e partenza alle ore 04,30 
per Bologna. Disbrigo delle formalità di imbarco e partenza alle 08,10 per Londra Heathrow con volo di 
linea British Aiways. All’arrivo (ore 09,30 locali) incontro con l’assistente e trasferimento in pullman 
riservato  all’Hotel.  Deposito bagagli (sistemazione nelle camere a partire dalle 15,00) e incontro con la 
guida per l’inizio delle visite alla città con spostamenti a piedi / mezzi pubblici.  L’itinerario di questo primo 

pomeriggio riguarderà alcuni dei luoghi 
“simbolo” di Londra: Parliament Square con le 
Houses of Parliament, l’Elizabeth Tower con la 
celebre campana Big Ben e l’Abbazia di 
Westminster. Camminando lungo Withehall 
(centro del governo britannico con una sequela 
di edifici governativi) si raggiunge Trafalgar 
Square, dominata dalla colonna di Nelson e 
dalle statue di leoni di pietra e circondata da 
importanti edifici quali la National Gallery e la 
chiesa di St.Martin in the Fields. Ancora poche 
centinaia di metri lungo Haymarket e ci si trova 
nella celeberrima e vivacissima Piccadilly 
Circus. Al termine della visita, tempo a 
disposizione per shopping o visite facoltative. 

Rientro in hotel con la metropolitana, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento in hotel. 
Pranzo libero. 
 
 
05.10.2019  – SABATO  – LONDRA 
Dopo la prima colazione (english breakfast), incontro con la guida per il proseguimento della visita  della 
città. Con un viaggio in metropolitana si raggiunge direttamente la City of London, sede di gran parte delle 
attività finanziarie di Londra oltre ad essere la parte più antica della città. Uno degli edifici di maggiore 
interesse è la Cattedrale di St. Paul la cui cupola è uno 
degli elementi basilari nello skyline della città. Dal 
poco distante London Bridge si puo’ ammirare un’altra 
delle “cartoline” londinesi, con il Tamigi che scorre 
sotto il fotogenico Tower Bridge. Lo affianca la mole 
massiccia della Torre di Londra le cui origini risalgono 
alla seconda metà dell’anno 1000 e che ancora oggi è 
difesa da guardie in pittoresche divise d’altri tempi (i 
Beefeaters). Al termine della visita guidata e dopo il 
pranzo libero, il pomeriggio è a disposizione per 
approfondire le visite alla parte di Londra chiamata 
Southwark dove molte sono le attrazioni e punti di 
interesse della città, fra cui citiamo l’HMS Belfast, la 
galleria Tate Modern, il Shakespeare’s Globe, il 
grattacielo Shard dell’architetto Piano, l’Imperial War Museum e il fornitissimo mercato alimentare di 
Boroughmarket. Rientro in hotel in metropolitana quindi cena e pernottamento in hotel. Serata libera. 
 
06.10.2019  – DOMENICA – LONDRA / BOLOGNA / LEVATA 
Prima colazione (english breakfast) in hotel, sistemazione dei bagagli sul pullman, incontro con la guida e 
mattinata  dedicata al completamento delle visite alla città. Sosta nel cuore verde della città, i giardini di 
Kensington,  con l’omonimo palazzo, l’Albert Memorial e la Royal Albert Hall. Nella stessa zona si trovano 
altre importanti istituzioni londinesi quali il Museo delle Scienze, il Museo di Storia Naturale e il 
Victoria&Albert Museum. All’altro capo di Hyde Par sorge Marble Arch, porta d’ingresso all’esclusivo 
quartiere Myfair con le sue eleganti dimore georgiane e lussuosi negozi. Si raggiunge infine Buckingham 
Palace dove si svolge il suggestivo rito del cambio della Guardia poco prima di mezzogiorno, evento che 
richiama sempre una gran folla di turisti. Percorrendo il viale The Mall con il suo asfalto rossastro si torna a 
Trafalgar per il commiato dalla guida. Pranzo libero e tempo a disposizione per il completamento delle visite  
 



 
individuali: l’efficientissima rete 
metropolitana di Londra consentirà di 
raggiungere in breve i luoghi di 
maggiore interesse che non si sono 
toccati nel corso del soggiorno quali 
alcuni importanti Musei (British 
Museum, Victoria & Albert Museum, 
National Gallery, Tate Modern…) o 
iconici quartieri (Soho, Covent 
Garden…). Ritrovo presso il luogo 
convenuto e trasferimento in pullman 
all’aeroporto di Heathrow per la  
partenza alle 20,20 con destinazione 
Bologna. Arrivo alle ore 23,30 e rientro alle sedi di partenza con pullman riservato. 
Nota bene: l’ordine di effettuazione delle visite potrebbe essere modificato per esigenze di 
ordine tecnico 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (min 35 persone) € 715,00 
 
La quota comprende: 
- Trasferimento Mantova  / Bologna / Mantova con pullman riservato 
- Passaggio aereo Bologna/Londra/Bologna in classe economy; 
- Franchigia 1 bagaglio da stiva 23 kg + 1 bagaglio a mano 56 x 45 x 25cm  peso 8 kg 
- Tasse aeroportuali (€ 58,00 alla data odierna) 
- Trasferimenti aeroporto/hotel e vv. a Londra, con assistente parlante italiano all’arrivo; 
- Sistemazione in hotel cat 3 stelle camere doppie con servizi privati; 
- Trattamento di mezza pensione in hotel (cena servizio buffet e prima colazione all’inglese) 
- guida parlante italiano per 3 mezze giornate 
- ingresso Abbazia Westminster 
- Oyster Card (per muoversi con i trasporti pubblici londinesi) 
- Pullman riservato intera giornata per visita e trasferimento del 6 ottobre. 
- Quota associativa alla Polisportiva Levata per il 2019 (pari a € 20,00 da scontare ai già soci) 
- Mance d’uso 
- Assicurazione assistenza medica e bagaglio; 

 
NON COMPRENDE: facchinaggi, pranzi, bevande, altri ingressi, altri biglietti per i mezzi pubblici, extra 

personali e tutto quanto non specificato nel programma. 
 

SUPPLEMENTI 
- Per sistemazione in camera singola € 140,00  
- Assicurazione contro spese di annullamento € 20,00  (in singola +5,00) 
 

 

 

ISCRIZIONI: 

Le prenotazioni si ricevono da subito e fino ad esaurimento posti e 

comunque fino al 5 luglio 2019 con versamento di un acconto di 250,00 

euro a persona. All’esaurimento dei 35 posti disponibili, altre iscrizioni 

verranno accettate con RISERVA e con quotazione soggetta a 

riconferma (possibile costo maggiore).  Il saldo è da versare entro il        

4 settembre 2019 
 

 



 
CONTRATTO DI VIAGGIO Il contratto di viaggio di cui al presente programma si intende regolato dalla 
legge 1084 del 27.12.77 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale al Contratto di Viaggio, 
firmato a Bruxelles il 23.04.70 ed ulteriore modifica ai sensi dell’art. 2 n. 1 D.L. n. 111 17.03.95 ad 
attuazione della Direttiva CEE 90/314. La responsabilità dell’organizzatore del viaggio non può in nessun 
caso eccedere i limiti della legge citata. 
 
 

ASSICURAZIONE:  RC rischi diversi verso terzi: Allianz SPA 112326633  – SCADENZA 24.10.2019. 
 
 

QUOTA: 
La quota di partecipazione al presente  viaggio è stata calcolata in base alle tariffe 
aeree ed ai costi in vigore al momento dell’elaborazione del programma, con il cambio 
della Sterlina pari ad €. 1,13. Qualora  al momento dell’effettuazione del viaggi 
dovessero verificarsi sensibili variazioni nei costi, tariffe e/o cambi, le quote potranno 
essere modificate in proporzione. La comunicazione di tale adeguamento avverrà 20 
giorni prima della partenza. Il costo de servizi turistici  inoltre è stato calcolato su un 
minimo di 35 partecipanti: qualora il numero degli iscritti al viaggio fosse inferiore a 
tale minimo, le quote potranno essere adeguate. 
 

 

ANNULLAMENTI: In caso di annullamento si avrà diritto alla restituzione della quota di 
partecipazione al netto delle penalità qui sotto indicate 

 40 % per annullamenti fino a 60 giorni prima della partenza 
 70 %  da 59 a 37 giorni 
 90 % da  36 a 20 giorni 
 100 % oltre tale termine 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: MANTUNITOUR & PARTYTOUR, TEMPO LIBERO SRL  – MANTOVA 

AUTORIZZAZIONE PROVINCIA DI MANTOVA N. 13120 del 10-03-2011  e successiva modifica 15482 del 4-4-2014. 

 

 

 

            Mantova 10-06-2019 

INFORMAZIONI: 
    Associazione Polisportiva di Levata – Sig. Pasquale PALLESCHI 

Tel 0376 47466   oppure  349 3778753 

 

 Agenzia Mantunitour – Via F.lli Bandiera 5 – Mantova Tel 0376 357341 

Agenzia Mantunitour – Via Gnocchi Viani – Ostiglia  Tel 0386 31298 


