
Università Aperta

con la docente Dorota Kulawiak

DAL AL MARZO14 16 2020

Viaggiando si impara

Sabato 14 Marzo '20

Domenica 15 Marzo '20

Lunedì 16 Marzo '20

Ritrovo ad Imola presso il Parcheggio di Via Aspromonte e
partenza con pullman privato per l'aeroporto di Bologna. Alle
7:35 partenza con volo di linea British Airways. Arrivo a Londra
Heathrow alle 09:00 (ora locale -1h rispetto all' Italia).
Panoramica in pullman:

Nel tardo pomeriggio raggiungiamo l'hotel in ottima posizione
centrale per sistemarci nelle camere riservate. Cena libera e
pernottamento in hotel.

English breakfast in hotel e tempo libero.
La nostra guida sarà a disposizione per chi voglia continuare la
scoperta di Londra a piedi o con mezzi pubblici.

, la , cuore medioevale antico ed
oggi anima della finanza mondiale. (esterno),

, con la cattedrale
(esterno), (la scheggia di vetro, esterno) nuovissima
attrazione londinese del nostro connazionale Renzo Piano,

, (esterno) patrimonio
dell'Umanità UNESCO. Pranzo libero.
Cena libera e pernottamento in hotel.

English breakfast in hotel. Tempo libero a disposizione per le
ultime visite.
Vi invitiamo caldamente a partecipare ad una proposta di visita
con il Bus e la nostra guida: . C'è una calma
apparente in questo luogo pieno di prati verdi e bellissimi edifici
gotici. CAMBRIDGE , ex città romana, in tutto il mondo è
sinonimo di università, di studio e di conoscenza da oltre 700
anni, ed è senza dubbio uno dei luoghi più belli della Gran
Bretagna.
Visita al King's College ed alla sua Cappella. Passeggiata in
centro città alla scoperta dei suoi magnifici monumenti.
Trasferimento in pullman in aeroporto in tempo utile per la
partenza con il volo di linea British Airways alle ore 19:55.
L'arrivo a Bologna è previsto per le ore 23:00. Trasferimento ad
Imola in pullman privato e fine dei servizi.

Cattedrale di Saint Paul CITY
Tate Modern

Globe Theatre quartiere di Borough
The Shard

Tower Bridge Torre di Londra

CAMBRIDGE

Kensington Gardens (Kensington Palace), Albert
Memorial, Musei di South Kensington, Grandi Magazzini
Harrods, quartiere di Belgravia, Hyde Park, Speaker's
Corner, Oxford Street, Mayfair

Pranzo libero.

, Piccadilly Circus,
Buckingham Palace, Westminster Abbey, London Eye,
White Hall, Downing Street, Trafalgar Square, National
Gallery (breve visita).



ISCRIZIONI da subito e comunque non oltre il 20 dicembre.
ACCONTO � 200 - SALDO ENTRO il 14 febbraio

www.viaggisanterno.com

IMOLA - VIA SARAGAT, 19 tel 0542 32372 - VIA P.GALEATI, 5  tel.0542 33200

CASTEL SAN PIETRO - P.zza GARIBALDI, 5  tel.051 940358

santerno
viaggi
agenzia

santerno
viaggi
agenzia

QUOTA in camera doppia (minimo 30 persone)
QUOTA in camera doppia (minimo 20 persone)
SUPPLEMENTO Singola

� 455
� 485

� 140

Minimo 30 persone
Minimo 20 persone

� 55
� 70

La quota comprende:

La quota non comprende:

- Trasferimento in pullman da Imola all'aeroporto di Bologna e ritorno;
- Volo di linea British Airways da Bologna a Londra e ritorno, in classe economica, con tasse aeroportuali italiane ed inglesi
incluse
- Hotel 4 stelle con trattamento di pernottamento e prima colazione all'inglese;
- Trasferimento in pullman privato dall'aeroporto di Londra al centro città e giro panoramico per tutto il primo giorno;
- Trasferimento dall'hotel all'aeroporto l'ultimo giorno;
- Guida a disposizione per tutta la prima giornata;
- Assicurazione Allianz Global Assistance medico/bagaglio non stop 24h su 24h;
-

Quanto non espressamente indicato alla voce "la quota comprende", nonché la guida per il secondo giorno e l'escursione a
CAMBRIDGE, tutti i pasti e tutti gli ingressi a monumenti o musei; l'eventuale adeguamento valutario e l'eventuale variazioni delle
tasse aeroportuali (che verranno fissati entro 20 giorni prima della partenza).

(SOGGETTE A VARIAZIONI);

CAMBIO APPLICATO: 1,00 GBP = 1,15 �

*** Possibilità di stipulare l'assicurazione contro spese di annullamento viaggio
(Da confermare all’atto dell’iscrizione)

16 MARZO CAMBRIDGE: Escursione facoltativa a , con pullman privato a disposizione,
guida locale. Pranzo libero.

Per il secondo giorno, , proponiamo una seconda giornata di visite con la guida,
pranzo libero. Vi preghiamo di darci l'adesione al momento dell'iscrizione al viaggio poiché il
costo dipende dal numero dei partecipanti

15 MARZO

(Euro 25 circa per persona).

N.2 ESCURSIONI FACOLTATIVE


