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PROGRAMMA 

 Soci € 360,00                   Soci Aggregati € 460,00                   Aggregati € 510,00 

30 maggio 2018: Ritrovo del gruppo presso l’aeroporto di Bari Palese ( orario da definire) . Arrivo in uno degli aeroporti di 
Londra Trasferimento in albergo con bus riservato  Sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.  
31 maggio 2018: Prima colazione. Visita guidata di Londra capitale del Regno Unito, considerata una delle città più grandi 
del mondo, più innovative e stimolanti (bus + guida locali: 8 ore dalle h 9.00 alle h 17.00).  Visita del quartiere commerciale 
del West End, Abbazia di Westminster, Whitehall, la sede del Primo Ministro al n. 10 di Downing Street, le Case del 
Parlamento sul Tamigi di fianco al famoso orologio Big Ben, la piazza di Trafalgar Square e la prestigiosa National Gallery, 
Piccadilly Circus, Regent Street e Buckingham Palace, il Palazzo della Regina, cerimonia del Cambio della Guardia.  Pranzo 
libero. Pomeriggio dedicato alla visita della celeberrima Torre di Londra fatta erigere da Guglielmo I il Conquistatore per 
proteggere la città e successivamente modificata fino ad avere l’aspetto attuale alla fine del XIII secolo. All’interno si 
visiteranno la Torre Bianca, l’edificio medievale più antico, la Torre Maledetta dove fu decapitata Anna Bolena, seconda 
moglie di Enrico VIII. Infine si accederà all’edificio  dove sono conservati gli splendidi Gioielli della Corona britannica  Rientro 
in albergo, cena e pernottamento.  
1 giugno 2018 : Prima colazione.  Giornata interamente dedicata alla visita guidata di Londra (bus + guida locali: 8 ore dalle 
h 9.00 alle h 17.00)  Al mattino visiteremo la zona orientale della città, dove sorge la City, quartiere finanziario di grande 
prestigio sede di banche e quotidiani, la Cattedrale di San Paolo e il Tower Bridge.  
 Pranzo libero.  Nel pomeriggio si prosegue con Covent Garden, Piccadilly Circus oppure Oxford Street.  

 Rientro in albergo, cena e pernottamento.  
2 giugno 2018: Mezza pensione in albergo. Giornata interamente libera dedicata alle visite individuali.  
3 giugno 2018: Prima colazione.  Trasferimento in aeroporto con bus riservato. Fine dei ns. servizi.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Il Consigliere Responsabile                                 Il Presidente 

                Vincenzo Armenti                       Umberto Colosimo 

  

MODALITA’ DI PAGAMENTO 
•Soci €.110,00 e costo Aereo alla prenotazione, la diff. in 4  Rate 
•Soci aggregati, soci  pensionati e aggregati intera somma  
alla prenotazione non oltre il 16/02/2018  
LA QUOTA NON COMPRENDE 

•Viaggio A/R  in aereo da e per Bari. 
•Ingressi a musei e monumenti, tasse comunali di soggiorno 
•Bevande ai pasti e pranzi 
•Extra di ogni tipo e tutto quanto non espressamente 
 previsto alla voce “la quota comprende”. 
•Tassa  di soggiorno da pagare direttamente in albergo. 
•Tutti gli ingressi sono esclusi e da pagare direttamente  
  sul posto alla guida locale.  
INFORMAZIONI e PRENOTAZIONI: Presso sede CRAL  
Via Cognetti, 36 Bari  Tel. 080-5723122 
 

RIDUZIONI 
 Supplemento singola  € 220,00 
 Eventuale riduzione bambini “su richiesta 
 LA QUOTA COMPRENDE 

 Trasferimenti in bus dall’aeroporto di Londra per e 
da albergo  

 Sistemazione in albergo, camere con servizi privati 

 Cene con menù turistico a 3 portate (bevande 
escluse) 

 Visite con guida locale abilitata, da programma 

 Bus locale a disposizione durante le visite guidate, 

 Assicurazione medico bagaglio. 

 Questo CRAL si avvale della facoltà di annullare o 
variare il programma secondo le necessità. 


