
 

Tatì Travel  
agenzia viaggi - di  Ilva Colasanti - Via Campo di Marte, 2/S – 06124 PERUGIA – (Italia)  
partita I.V.A.:  01478180555  – codice Fiscale: CLSLVI60M61F844D  - C.C.I.A.A. di Perugia  Rep. Econ. Amm. N° 274555  
Tel. +39 075 500 61 06 – Fax +39 075 509 80 16 -  http://www.tatitravel.it -  email: info.tatitravel@gmail.com 

     Pagina 1 di 3 

 

ESTATE 2020 
LE NOSTRE PROPOSTE  

 

WEEKEND A LONDRA 
Partenze garantite 

Maggio 30/05/20 Luglio 24/07/20 Agosto 07/08/20, 14/08/20 
 

 Dicembre 05/12/20, 30/12/20 
 
 

 

 
 
 
 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE   
€. 250,00 

 
Supplemento camera singola € 180,00 

 

PER INFORMAZIONI O PRENOTAZIONI VI ASPETTIAMO  
IN AGENZIA  
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PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 

GIORNO 1  

Partenza da aeroporto italiano all’orario relativo al volo prenotato, arrivo a Londra. 

Trasferimento libero   in hotel, pranzo e cena libera. Pernottamento in hotel. 

 
GIORNO 2 
Prima colazione in hotel. Mattino: Visita guidata di Trafalgar Square, Buckingham Palace, 
St James’ Park, l’Abbazia di Westminster, Big Ben, Palazzo del Parlamento ed il London 
Eye. Mini-crociera sul Tamigi da Westminster alla Torre di Londra. Pranzo libero. 
Pomeriggio (visite opzionali non incluse nel pacchetto): Gioielli e complotti - Ingresso 
guidato alla Torre di Londra, passeggiata sul Lungo Tamigi e commenti degli esterni della 
Cattedrale di St. Paul. Termine delle visite ore 18.00. Cena libera. Rientro individuale in 
hotel e pernottamento 
 
GIORNO 3 
Prima colazione in hotel. Giornata libera a disposizione per visite individuali 
Mattino (visite opzionali non incluse nel pacchetto): City & Graffiti – Visita guidata tra i 
contrasti della Londra degli affari contrapposta al mondo Hipster e degli artisti di strada 
 
GIORNO 4 
Prima colazione in hotel. Rilascio delle camere. Tempo libero a disposizione per attivitá 
individuali. Trasferimento libero all’aeroporto in tempo utile per il volo di ritorno   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
N.B.  

 Le visite previste potranno essere invertite tra i vari giorni in funzione   degli orari di apertura 
dei musei o per esigenze tecniche, senza modificare l’essenza del programma 
Disponibilità soggetta a riconferma 
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La quota include: 
     Royal National hotel categoria 3* ( o similare )  

3 notti – in camera doppia  
trattamento prima colazione inglese  
visita guidata in italiano mattino del giorno 2 bus + guida (09:00-13:00) 
 battello sul tamigi solo andata da westminster alla torre di londra 
assicurazione medico bagaglio; 
tasse, iva  e percentuale di servizio 

La non quota include: 
 Voli da e per l'Italia  
     Pranzi, cene e mance ed extra in genere.  
 TRASFERIMENTI AEROPORTUALI  

Min. 2 pax – tariffe per persona a partire da: Heathrow, London City: €.100.00 A/R Gatwick, 
Stansted, Luton: €.120.00 A/R 

  Min. 1 pax – Supplemento €. 80.00 A/R sui costi sopra indicati  
TRAVELCARD zone 1-2: da €. 50.00 pp Valida per tutti i trasporti pubblici 
(metropolitana/overground/bus) per tutta la durata del viaggio •  

 PASTI E BEVANDE • INGRESSI • FACCHINAGGIO • MANCE • EXTRA IN GENERE  
ESCURSIONI FACOLTATIVE 

GIOIELLI E COMPLOTTI: €. 55.00 pp POMERIGGIO DEL GIORNO 2 GUIDA + INGRESSO 
(14:00 alle 18:00) Ingresso alla Torre di Londra per un tuffo nel passato della fortezza e la 
possibilità di ammirare da vicino i gioelli della corona; si proseguirà lungo il fiume Tamigi, 
attraversando il Tower Bridge, passando per la Tate Modern, la Cattedrale di St. Paul, il 
Shakespeare Globe Theatre, con termine della passeggiata al London Eye.  
 CITY & GRAFFITI: €. 35.00 pp  MATTINO DEL GIORNO 3 GUIDA (09:00 alle 13:00) Un’ 
immersione nella Londra più contemporanea ed eccentrica: la City, la zona degli affari, con i 
famosi grattacieli, la Borsa e le lussuose gallerie di Leadenhall Market; i mercatini Vintage e 
artigianali di Bricklane e Spitalfield, i Graffiti e l’ arte di strada piú colorata e espressiva al mondo 

 Assicurazione annullamento pari circa  7% del costo del viaggio 
 Quota iscrizione €. 25,00 
 Tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende” 

 

Penalità di cancellazione: 

• Fino a 45 giorni di calendario prima della partenza    30%  

• Da 45 a 35 giorni prima della partenza                          50%  

• Da 35 a 15 giorni prima della partenza                            70% 
      Da 15 giorni prima della data di partenza        100% 

 
IMPORTANTE 

- dal 27.07.2011 i Comuni Italiani hanno la facoltà di applicare la tassa di soggiorno.  

Attualmente alcune strutture alberghiere straniere stanno applicando una tassa turistica. Dette  tasse non 

sono incluse nelle nostre quotazioni se applicate, dovranno eventualmente essere pagata dal cliente 

direttamente in hotel. 

- consistenti rincari del gasolio potranno generare un aumento delle quote. 

- eventuali modifiche aliquota IVA potranno generare un aumento delle quote 

- eventuali oscillazioni valutarie tra euro /sterlina potranno generare un aumento delle quote 

 
DOCUMENTI DI IDENTITA’ 

Ad oggi per i cittadini italiani è sufficiente la Carta d'identità 


