
 

 

  

Londra - soggiorni liberi 
Partenze giornaliere - 4 giorni e 3 notti   

voli da Cagliari, Alghero, Olbia, Palermo, Roma, Milano, Venezia 
QUOTE PER PERSONA PERIODO 

QUOTA  
IN TRIPLA 

QUOTA  
IN DOPPIA 

QUOTA  
IN SINGOLA 

CHILD  
< 12 ANNI 

NOTTE 
EXTRA 

aprile-ottobre da 284 € da 297 € da 378 € da 216 € da 54 € ROYAL NATIONAL ***                         
www.imperialhotels.co.uk novembre-marzo da 179 € da 189 € da 250 € da 128 € da 41 € 

aprile-ottobre da 302 € da 317 € da 408 € da 226 € da 61 € HOTEL TAVISTOCK ***                         
www.imperialhotels.co.uk novembre-marzo da 197 € da 209 € da 280 € da 138 € da 47 € 

aprile-ottobre da 321 € da 338 € da 439 € da 236 € da 68 € HOTEL PRESIDENT ***                         
www.imperialhotels.co.uk novembre-marzo da 216 € da 230 € da 311 € da 149 € da 54 € 

aprile-ottobre da 395 € da 419 € da 560 € da 277 € da 95 € REGENTS PARK ****       
www.danubiuslondon.co.uk novembre-marzo da 290 € da 311 € da 432 € da 189 € da 81 € 

aprile-ottobre da 395 € da 419 € da 560 € da 277 € da 95 € H. INN BLOOMSBURY ****         
www.ichotelsgroup.com novembre-marzo da 290 € da 311 € da 432 € da 189 € da 81 € 

aprile-ottobre da 432 € da 459 € da 621 € da 297 € da 108 € MELIA WHITE HOUSE ****       
www.melia-whitehouse.com novembre-marzo da 327 € da 351 € da 493 € da 209 € da 95 € 
 

PRIMO GIORNO : ITALIA - LONDRA                                                                                                                                                                                 
Partenza dall’Italia con voli di linea per Londra. Arrivo, trasferimento libero in albergo e sistemazione nelle camere riservate. Su  
richiesta è possibile organizzare un trasferimento con auto privata dall’aeroporto all’albergo. Tempo a disposizione e pernottamento.                                           

DAL SECONDO AL PENULTIMO GIORNO : LONDRA                                                                                                                                              
Prima colazione in hotel. Giornate a disposizione per visitare la bella città. Se in Europa si sta affermando una nuova moda, una nuova tendenza 
culturale, un nuovo prodotto, quasi sicuramente Londra ne è la culla. Città cosmopolita nelle apparenze, ma con il cuore profondamente ed 
orgogliosamente inglese, Londra è una delle capitali dello shopping: gli immensi spazi di Harrod’s, miriadi di piccoli negozi, megastores e centri 
commerciali, sapranno esaudire qualunque esigenza. L’interesse per l’arte e la cultura è di certo motivato da grandi opere architettoniche come 
Westminster o Buckingham Palace, o famosi musei come il British Museum e la National Gallery, e ancora Covent Garden o l’Albert Hall. Di sera, vi 
attendono, teatri, spettacoli, locali e ristoranti di ogni tipo. Alcune delle escursioni facoltative effettuabili in loco: City Tour con minicrociera sul Tamigi ; 
il Castello di Windsor , il più rande ed il più antico al mondo ; Stonehenge , famoso sito neolitico carico di fascino e mistero ; Bath , cittadina famosa per 
la sua elegante architettura Georgiana ; le famose scogliere bianche di Dover  ; il grazioso Castello di Leeds.                                                        
QUARTO O ULTIMO GIORNO : LONDRA – ITALIA                                                                                                                                                    
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in aeroporto in tempo utile per il disbrigo delle formalità di imbarco ed il volo di rientro  
in Italia. Su richiesta è possibile organizzare un trasferimento con auto privata dall’ albergo all’ aeroporto. Arrivo, fine dei nostri servizi. 
 

LA QUOTA COMPRENDE:                                                                                                                                                                                                           
- voli di linea da Cagliari, Bologna, Roma, Milano e Venezia incluso bagaglio a mano 
- sistemazione nell’albergo prescelto inclusa la prima colazione per quattro giorni e tre notti 
- assistenza in loco dei nostri uffici corrispondenti per prenotare eventuali escursioni facoltative 
- polizza assicurativa medico / bagaglio, materiale informativo o guida turistica, portadocumenti 
LA QUOTA NON COMPRENDE:                                                                                                                                                                             
- le tasse aeroportuali ed i supplementi da 95,00 euro per persona 
- la quota di iscrizione e gestione pratica pari a euro 20,00 per persona 
- supplemento facoltativo per imbarcare in stiva un bagaglio da 15 KG da 30,00 euro per persona 
- supplemento alta stagione per partenze in occasione di festività o eventi con quotazioni su richiesta 
- partenze con voli da Alghero, Bari, Catania, Napoli, Olbia, Palermo, Pisa o altri aeroporti con quotazioni su richiesta 
- trasferimenti, escursioni facoltative, eventuale tassa di soggiorno e tutto quanto non indicato sotto la voce “La quota comprende” 

N.B. LE QUOTE SONO STATE CALCOLATE UTILIZZANDO TARIFFE AEREE SPECIALI A DISPONIBILITA’ LIMITATA: AL TERMINE DEI  
POSTI VOLO DEDICATI SARANNO RICHIESTI DEI SUPPLEMENTI, SI CONSIGLIA DI PRENOTARE CON LARGO ANTICIPO PER OTTENERE LE 
MIGLIORI QUOTAZIONI. TARIFFE NON VALIDE IN PERIODI DI FESTIVITA’ O EVENTI. PER ULTERIORI INFORMAZIONI VISITA WWW.AIRMAR.IT 

 


