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3 Notti*Cena di Capodanno*London Explorer Pass*Hotel centrale 4* 

 

La notte di Capodanno è sempre ricca di aspettative e Londra è la città giusta per soddisfarle tutte! 

Famosa per la sua magica atmosfera natalizia, la capitale britannica è pronta per il New Year’s Eve: l’evento capace 

di lasciare tutti a bocca aperta con le sue molteplici attrazioni e i numerosi eventi! Con una romantica passeggiata 

lungo il Ponte Tower Bridge, un giro in battello lungo il Tamigi, una serata alternativa tra concerti rock o di musica 

classica e con una birra sorseggiata in uno dei pub, Londra si prepara a rubarvi il cuore! 

 
 

ATTIVITA’ DI VIAGGIO 

New Year’s Eve 
La sera del 31 Dicembre è una 

delle più popolari in città: allo 

scoccare mezzanotte il Big Ben 

segna l’inizio dello spettacolo 

pirotecnico della grande ruota 

panoramica London Eye e le 

sponde del Tamigi si popolano di 

persone giunte da tutto il mondo 

per poterlo ammirare. Potrete 

godervi questo spettacolo 

“irreale” dopo aver gustato le 

delizie della Cena che vi sarà 

servita in hotel. Pronti al brindisi? 

 

 

 

 

 

 

London Parade 

Dopo i festeggiamenti dell’ultimo 

giorno dell’anno, vi aspetta la 

parata londinese dedicata all’anno 

appena iniziato: il più grande 

evento nel suo genere al mondo. 

Circa 100.000 figuranti, carri, 

cheerleaders, clown e acrobati 

saranno pronti a intrattenervi! La 

partenza è solitamente 

programmata per mezzogiorno 

da Piccadilly e dopo aver 

attraversato Lower Regent 

Street, Waterloo Place, Pall Mall, 

Cockspur Street, Trafalgar 

Square e Whitehall termina a 

Parliament Street. 

 

 

London Explorer Pass & 

Oyster 
Ad ogni viaggiatore verrà fornita 

la London Explorer Pass e la 

Oyster Card, tessere di “Visit 

Britain”- il negozio ufficiale 

dell’ente nazionale britannico per 

il turismo. La prima è un pass 

flessibile con la possibilità di 

scegliere quattro delle oltre venti 

maggiori attrazioni della città. 

Inoltre, grazie all’Oyster Card, 

potrete dimenticare di acquistare 

singoli biglietti ogni volta che 

viaggiate con i mezzi pubblici. 

Grazie alla tessera ricaricabile e 

preattivata sarete liberi di 

muovervi senza pensieri per la 

città. (Valore complessivo € 110). 
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CONTRIBUTO DA DETRARRE PER SOCI 
E FAMILIARI A CARICO € 92,00 

 
 
LA QUOTA COMPRENDE:  

 Volo aereo A/R di linea Easyjet per Londra 
Gatwick da Milano Malpensa (con solo 
bagaglio a mano 10 kg) ANDATA: Da Milano 
Malpensa 30 Dicembre ore 13.30 con arrivo a 
Londra Gatwick alle ore 14.25/Da Londra 
Gatwick il 2 Gennaio alle ore 19.40 con arrivo 
a Milano Malpensa alle ore 22.30. 

 Transfer aeroporto/hotel/aeroporto 

 Assicurazione medico bagaglio 

 3 notti presso il Double Tree Hilton London 
Chelsea 4* con trattamento pernottamento e 
prima colazione 

 Cena del 30 Dicembre e del 1° Gennaio 

 Cena di Capodanno in hotel (3 portate + 
calice di spumante) 

 Abbonamento ai mezzi pubblici (Oyster 
precaricata e attivata) 

 London Explorer Pass (comprensivo di 4 
attrazioni a scelta) 

 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: pasti e bevande, tassa 
di soggiorno pagabile esclusivamente in loco e con 
valuta locale, tutto quanto non menzionato ne “la 
quota comprende”, assicurazione annullamento 
viaggio facoltativa da richiedere all’atto della 
prenotazione con supplemento. 

 
 
 
DOCUMENTI NECESSARI PER PARTECIPARE AL VIAGGIO: carta d’identità valida per l’espatrio (senza timbro di 
rinnovo). 

 
 

PRENOTAZIONI SU RICHIESTA  

e salvo disponibilità d’agenzia. 
 

I SOCI SOSTENITORI E I FAMILIARI NON A CARICO DOVRANNO ESSERE IN REGOLA 

CON L’AFFILIAZIONE AL CIRCOLO SALDANDO ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE LA 
TESSERA FITEL 2019. 

 

 

SI RICORDA CHE l’applicazione delle penali non subisce la detrazione contributiva da 

parte del Circolo (verrà pertanto addebitata la percentuale di penale applicata 

dall’agenzia e calcolata sulla quota di partecipazione “socio sostenitore). 
 
RECESSO DEL CONSUMATORE VIAGGI IN PULLMAN: Penalità in caso di cancellazione dei singoli partecipanti (fatto 
salvo il raggiungimento del numero minimo previsto): 
Al Consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma verrà 
addebitato  al netto dell'acconto versato di cui all'art. 5/1° comma  l'importo della penale nella misura indicata (oltre 
al costo individuale di gestione pratica):  
10% della quota  di partecipazione sino a 30 giorni di calendario prima della partenza; 
30% della quota di partecipazione da 29 a 21 giorni di calendario prima della partenza; 
50% della quota di partecipazione da 20 a 10 giorni di calendario prima della partenza; 
 

75% della quota di partecipazione da 9 giorni di calendario a 5 giorni lavorativi (escluso comunque il sabato) prima 
della partenza; 
100% della quota di partecipazione dopo tali termini.  
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