
 

 

I viaggi dell’UTE 

Via del Carmine, 15 41121 Modena 

Tel.  059 221930 Fax 059 217062 

www.utemodena.it  - 

viaggi@utemodena.it   

       

ATMOSFERE NATALIZIE A LONDRA  

 

DAL 21 AL 25 NOVEMBRE 2019 (5 giorni / 4 notti) 

 Accompagnatore: Prof. Garuti Lorena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOTEL: ST. GILES HOTEL Bedford Ave, Bloomsbury, London 

21/11/2019 1° giorno Modena - Bologna /Londra  

Ore 04.45 partenza da Modena in pullman per aeroporto di Bologna, operazioni 

d’imbarco e partenza con volo diretto British Airways. Arrivo a Londra, incontro con la 

guida locale parlante italiano e pullman a disposizione per giro orientativo della città: 

si attraverseranno in particolare i quartieri che più difficilmente si potranno poi 

raggiungere nei giorni successivi. Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio sistemazione in 

hotel (zona centrale vicino alla metropolitana e a numerose fermate di bus).  

Cena e pernottamento.  

22/11/2019 2° giorno: Londra  

Prima colazione hot/cold buffet. Giornata di visita della città con l’insegnante. Durante 

la giornata si vedranno Piccadilly Circus, Buckingham Palace e il cambio della 

guardia, Parco di St. James, la Horse Guard, Whitehall e Trafalgar square. 

Pranzo libero. Nel pomeriggio visita alla National Gallery , una delle pinacoteche più 

importanti del mondo che ospita anche una preziosa collezione di dipinti italiani. 

Rientro in hotel, cena a buffet e pernottamento.  



23/11/2019 3° giorno: Londra  

Prima colazione hot/cold buffet. Metropolitana per Lancaster Gate, poi passeggiata nel 

parco più famoso di Londra per raggiungere Kensington Palace, già residenza 

ufficiale della famiglia reale. Da qui ci si recherà nella zona dei grandi musei dove si 

potrà scegliere se visitare il Museo di Storia Naturale o il Victoria and Albert 

Museum. Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio trasferimento in metropolitana a Kew 

per vedere i              Royal Botanic Gardens 

  

e le famosissime serre che, ci auguriamo, saranno già illuminati per le festività di 

Natale. La cena libera sarà in uno dei punti di ristoro dei giardini. Rientro in hotel in 

metropolitana e 

pernottamento. 

 

 

 

 

 

 

 

24/11/2019 4° giorno: 

Londra  

Prima colazione hot/cold buffet, poi metropolitana per raggiungere il Churchill 

Museum e Cabinet War Rooms dove si riuniva il “gabinetto di guerra” sotto la 

direzione del Primo Ministro durante la seconda guerra mondiale. L’emozionante visita 

ci sarà illustrata da audioguida. Pranzo libero. Nel pomeriggio vedremo la Torre di 

Londra e, se ci sarà tempo, arriveremo alla Tate Modern e al Millenium Bridge. 

Rientro in hotel, cena e pernottamento.  



25/11/2019 5° giorno: Londra / Bologna – Modena 

Prima colazione hot/cold buffet. Check out e deposito bagagli. Giornata libera per 

visite individuali o visita al British Museum, raggiungibile a piedi dall’hotel. Pranzo 

libero. Nel pomeriggio, ritrovo alle ore 16 e trasferimento in bus con assistenza 

italiana all’aeroporto. Operazioni d’imbarco e arrivo a Bologna alle ore 23:00. 

Trasferimento in pullman a Modena.  

Documento di espatrio: carta d’identità valida per l’espatrio SENZA timbro di 

proroga, o passaporto valido. 

 

VOLI BRITISH: 21/11/2019 Bologna – Londra LHR 07:45-09:10  

                         25/11/2019 Londra LHR – Bologna 19:55-23:00  

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN DOPPIA  

25 partecipanti                                        € 870  
20 partecipanti                                        € 900 

15 partecipanti                                        € 970 
Supplemento camera singola   € 165 
 

La quota comprende:  

• Trasferimento bus da Modena all’aeroporto Bologna e viceversa 

• Volo di linea British Airways 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 biglietti;  

• Nr. 4 notti sistemazione presso St. Giles Hotel London 3 stelle in camere doppie con 

servizi privati; 

• Trattamento di pernottamento e prima colazione hot/cold a buffet;  

• Nr 3 cene in hotel a buffet, bevande escluse;  

• Servizio pullman e guida il giorno di arrivo (21/11);  

• Due ingressi: Kew Gardens e Churcill Museum & Cabinet War Rooms;  

• Oyster Card per 3 giorni di trasporto in bus e metropolitana 

• Trasferimento in pullman con assistente lingua italiana hotel/aeroporto (25/11); 

• Tasse locali;  

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

cura € 5.165 e bagaglio € 415);  

• Assicurazione contro le penali in caso di annullamento viaggio;   

 

La quota non comprende:  

• i pasti non menzionati, le bevande, mance, extra di carattere personale, tutto 

quanto non menzionato ne “La quota comprende” 

 

          Le quote sono state calcolate in base al cambio 1€ = 0.86183 sterline, eventuali 
oscillazioni determineranno adeguamento delle quote di partecipazione e verranno 
comunicate entro la data prevista del saldo viaggio. 

         Le quote sono soggette a riconferma anche in vista di un’eventuale variazione del 
costo del trasporto, del carburante, diritti e tasse di imbarco o sbarco.  
 

PAGAMENTI : 

ACCONTO € 300 ENTRO IL 05 giugno 2019 (salvo esaurimento posti) 

SALDO ENTRO  IL               04 ottobre 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 

 

PENALI di ANNULLAMENTO VIAGGIO (indipendentemente dall’acconto versato) 

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

alle spese da sostenersi per l’annullamento dei servizi da calcolare sulla quota di 

partecipazione. 

Dalla conferma fino al 05/07/2019- penale del 10%  

Dal 06/07 al 20/08/2019 - penale del 30%  

Dal 21/08 al 07/10/2019 - penale del 50% 

Dal 08/10 fino al 18/10/2019 - penale 90% 

Dal 19/10/2019 fino alla partenza – penale 100%  

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

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 Modena  

Per quanto non espressamente menzionato, si rinvia a quanto regolamentato nelle 

Condizioni Generali di Contratto di Vendita Pacchetti Turistici 

 
 
PER INFORMAZIONI UTE- VIAGGI/ISTRUZIONE TEL. 059 221930 


