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LONDRA 2 
 

2/6 GIUGNO 2019 5 gg./ 4 notti 
 

   ACCOMPAGNATRICE: PROF. PATRIZIA BELLEI 
 
PRECEDENZA FINO A MERCOLEDI 6 FEBBRAIO AGLI STUDENTI DEI CORSI DI INGLESE DELLA 
PROF.SSA PATRIZIA BELLEI 
 

PROGRAMMA 
1° giorno, domenica 2 GIUGNO– MODENA / BOLOGNA / LONDRA 
MODENA / Ritrovo inPiazzale Manzoni  ore 5 e trasferimento in pullman GT all’aeroporto di Bologna 
in tempo per l’imbarco sul volo di linea BritishAirways diretto a Londra. All’arrivo, incontro con la 
guida locale parlante italiano e partenza in pullman riservato per tour della città di Londra con sosta 
in albergo per depositare le valigie. Durante il percorso soste (facoltative) a Cattedrale di 
Westminster, Houses of Parliament, Piccadilly Circus, Leicester Square, Cattedrale di Saint Paul, 
Tower  Bridge. Pranzo libero.  Nel pomeriggio arrivo in albergo e sistemazione nelle camere 
riservate. Cena e pernottamento.  
 
2° giorno, lunedì 3 Giugno – LONDRA 
Prima colazione all’inglese in hotel ; 
mattinata dedicata alla visita libera di 
Westminster Abbey  (interno),  
Houses of Parliament (esterno 
lungofiume), Parliament Bridge. 
Passeggiata  attraverso  Saint James’s 
Park fino a Buckingham Palace, 
residenza della regina Elisabetta II.  
Pranzo libero in zona Trafalgar 
Square. Nel pomeriggio visita libera 
della National Gallery e ritorno in 
albergo percorrendo Parliament 
Street, sede di uffici governativi e breve sosta davanti al numero 10 di Downing Street, residenza 
del Primo Ministro. Cena e pernottamento in hotel.  
 



 
 
3° giorno, martedì  4Giugno – LONDRA 
Prima colazione all’inglese e in 
mattinata visita (esterna) della 
Torre di Londra che conserva 
all’interno i gioielli della 
corona (La visita all’interno si 
può fare l’ultimo giorno 
quando ciascuno ha tempo 
libero per visite di interesse 
specifico). Passeggiata verso i 
Saint Catherine Docks per una 
breve sosta nella “piccola 
Venezia”, pranzo libero, un 
caffè e delle foto; poi si 
attraversa il Tamigi passando 
per il suggestivo Tower Bridge, lungo il Millenium Mile e si prosegue verso The Globe Theatre, il 
teatro fatto costruire dalla regina Elisabetta I per vedervi rappresentate le opere di Shakespeare. Si 
passa poi accanto alla New Tate Modern (museo con visita facoltativa) e attraverso il  Millenium 
Bridge si entra nella City of London .Se possibile, due passi nella City. Cena e pernottamento in hotel. 
 
 
4° giorno, mercoledì 5 Giugno – LONDRA 
Prima colazione all’inglese: tempo permettendo, passeggiata per Oxford Street, Bond Street, 
Burlington Arcade, Marble Arch Hyde Park, e infine Brompton Road dove si trovano il Science 
Museum e il Victoria and Albert Museum. Sempre in Brompton Road troviamo anche il grande 
magazzino Harrods, il più antico ed elegante di Londra che occupa un intero palazzo. Pranzo libero 
all’interno di Harrods o nei dintorni . Nel pomeriggio visita al British Museum. Cena e 
pernottamento in hotel. 
 
5° giorno, giovedì 6 Giugno – LONDRA / BOLOGNA / MODENA    
Prima colazione all’inglese in hotel. Dopo 
aver liberato le stanze e aver lasciato i 
bagagli nel deposito dell’hotel, passeggiata 
lungo Charing Cross Road fino  al  Covent  
Garden; quindi tempo libero per acquisti e 
visite ulteriori di quanto ha colpito la 
curiosità dei singoli partecipanti. Nel 
pomeriggio rientro in albergo, 
trasferimento all’aeroporto in tempo utile 
per l’imbarco sul volo di linea BritishAirways 
diretto a Bologna. All’arrivo, sbarco e 
trasferimento in pullman GT riservato a Modena. 
 
 
 
  



COSTI 

Quote di partecipazione e modalità di pagamento: 

 

Minimo  25  partecipanti € 1000 

Minimo  20  partecipanti € 1050 

Minimo  15 partecipanti € 1100 

Supplemento camera singola €170 

 
La quota comprende: 

- Trasferimento in pullman GT riservato da Modena all’aeroporto di Bologna e viceversa 

- Volo di linea BritishAirways da Bologna a Londra LHR andata e ritorno 

- Franchigia nr.1 bagaglio a mano e 1 bagaglio in stiva 23 kg per persona 

- Tasse aeroportuali ad oggi  € 58 soggette a verifica fino all’emissione dei biglietti 

- Nr 4 notti presso Hotel Saint Giles 3 stelle,  Bedford Ave. London, in camera doppia con 

-  servizi privati 

- Trattamento di pernottamento e prima colazione hot/cold a buffet 

- Nr 4 cene in hotel a buffet 

- Servizio pullman e guida per la visita di Londra il giorno di arrivo  

- Oyster Card per 3 giorni per metropolitana e bus 

- Trasferimento in pullman aeroporto/hotel e hotel/aeroporto a Londra con guida parlante  

- italiano. 

- Tasse locali 

- Assicurazione sanitaria e bagaglio a favore di ciascun partecipante ( massimale spese di cura  

-  € 5.165  e bagaglio  €415 )  

- Assicurazione contro le penali d’annullamento 

 

La quota non comprende: I pasti non menzionati, gli ingressi, bevande, mance, extra di carattere 

personale, tutto quanto non menzionato in La quota comprende 

 
Cambio €1 = £ 0.88303. Eventuali adeguamenti della quota, dovute ad oscillazioni del cambio valutario 

applicato, verranno comunicate entro la data prevista per il pagamento del saldo del viaggio (venerdì 26 aprile 

/2019) 

 

MODALITA’ PAGAMENTO  
Acconto    € 300 entro il 14 febbraio 2019 (salvo esaurimento posti) 

Saldo entro il 26 aprile 2019 

 

I pagamenti possono essere effettuati con bonifico bancario.  

Queste le nostre  coordinate bancarie: 

UNIVERSITA’ PER LA TERZA ETA’ DI MODENA 

IT 23 U 05387 12900 000000762432 

BPER BANCA - SEDE MODENA – VIA SAN CARLO, 8 

 

 

INFORMAZIONI TECNICHE  

E’ previsto l’utilizzo di mezzi pubblici ( metropolitana e autobus ), ma la maggior parte delle 
visite sarà effettuata a piedi.  Il programma potrà subire qualche variazione nell’ordine delle 
visite senza che ne venga alterato il contenuto. 
 
Operativo voli 02/06/2019 BOLOGNA (h. 08.10) – LONDRA Heathrow (h. 09.30)  
                                        06/06/2019 LONDRA Heathrow (h. 20.20) – BOLOGNA (h. 23.30) 



 

 

Organizzazione tecnica: PROVIAGGI - Via S. Francesco, 205 Fiorano M.se tel. 0536  832030 
Proviaggi ha aderito al fondo di garanzia FONDO VACANZE FELICI 

Il Fondo di Garanzia interviene per:   

 consentire, in caso di fallimento o di insolvenza dell'organizzatore o dell’intermediario, il rimborso del 

prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico; 

 consentire il rientro del turista, e qualora si verifichino le circostanze di cui al primo punto; 

Il Fondo di Garanzia interviene esclusivamente quando un pacchetto turistico, acquistato sul territorio 

nazionale da un organizzatore o intermediario legalmente operante ai sensi della vigente legislazione nazionale 

e regionale, non viene fruito in tutto o in parte a causa del fallimento o dell’insolvenza del venditore. 
 

Proviaggi ha sottoscritto la polizza assicurativa UnipolSai 1/72930/319/100005313/6 con i seguenti 

massimali: 

- RC Professionale (€ 5.000.000)  

- RC Terzi (€ 2.500.000)  

- RCO (€ 2.000.000) 

 

INFORMATIVA OBBLIGATORIA 

Licenza: Amministrazione Provinciale n.110 del 28/05/1999 

A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti l’Agenzia organizzatrice ha stipulato 

la seguente polizza in ottemperanza agli obblighi di legge: Agenzie viaggi PROVIAGGI s.r.l. Polizza nr. 

100005313 – UnipolSai. 

 

Foro Competente. Per ogni controversia dipendente dal presente contratto sarà competente esclusivamente il 

Foro di 

 

PENALI di ANNULLAMENTO VIAGGIO DA PARTE DELL’UTENTE: 

In caso di annullamento del viaggio, verranno applicate le seguenti penali, oltre agli oneri ed alle 

spese da sostenersi per l’annullamento dei servizi. 

Dalla conferma fino al 04/03/2019- penale del 10% 

Dal 5 Marzo al 28 Marzo 2019 - penale del 50% 

Dal 29 Marzo fino al 4 Aprile 2019 - penale 75% 

Dal 5 Aprile 2019 fino alla partenza – penale 100% 

In caso di interruzione del viaggio o soggiorno o mancata partenza, non vi sarà alcun rimborso. 
 

 

CELLULARE  ACCOMPAGNATRICE  +39 3479110174 
( da usare solo durante il viaggio) 

 
 


