
22  Aprile – ANCONA - LONDRA

Partenza alle ore 06.00 dall’aeroporto di Ancona con
volo Lufthansa e arrivo alle ore 10.00 a London
Heathrow. Trasferimento in hotel e pranzo libero. Nel
pomeriggio incontro con la guida locale che ci
accompagnerà a fare una visita panoramica di Londra
utilizzando trasporti pubblici. Londra è una città dinamica
in continuo cambiamento ed una capitale estremamente
cosmopolita. Utilizzando la prima metropolitana che sia
nata al mondo “the tube” si potranno raggiungere luoghi
storici come la Torre di Londra e l’impressionante Tower Bridge con accanto la City of London
(l’antica città dei romani Londinium) ora sede di grattacieli pieni di uffici finanziari. Si vedrà in tutta
la sua altezza la “Scheggia” o “Shard” di Renzo Piano. Si farà una passeggiata lungo il Tamigi che
mostrerà dei luoghi antichi e moderni, ricreati e adattati alla Londra di oggi. Vedremo dei ponti
molto storici e particolari, gli esterni di edifici come la Tate Modern che è il museo di arte moderna
e contemporanea, il Globe Theatre che è una copia quasi perfetta del teatro di Shakespeare, il
Millennium Bridge che è l’ultimo ponte di Londra fatto nel 2000 e gli esterni della splendida
Cattedrale di San Paolo, rinata dopo il grande incendio di Londra del 1666. Sempre utilizzando
trasporti pubblici raggiungeremo Trafalgar Square con la sua inconfondibile colonna che è
l’epicentro di Londra. Tempo libero a disposizione, cena in ristorante e rientro in hotel per il
pernottamento.

23 Aprile - LONDRA

Colazione in hotel e giornata a disposizione per
approfondire la visita della città. Potrete scegliere tra
passeggiare nei parchi o visitare il British Museum o
la National Gallery , fare shopping nelle vie più
famose come Oxford o Regent Street, salire sulla
London Eye per ammirare Londra dall’alto o andare
a scoprire Covent Garden tra pub e mercatini.

Pranzo libero e cena in ristorante. Rientro in hotel per il pernottamento.

Organizzazione: Agenzia Viaggi Santini - Via Buozzi, 24 - 60044 FABRIANO - Polizza Assicurativa UnipolSai 146855819
Viaggi del Gentile – P.zza XX Settembre 20 - 60044 FABRIANO - Polizza Assicurativa Filo Diretto 6006000567



24 Aprile – LONDRA
Colazione in hotel e incontro con la guida che ci porterà a vedere
la zona di Westminster con il parlamento e la torre dell’orologio che
ha la campana Big Ben. Si visiterà Westminster Abbey, la chiesa
dei sovrani in stile gotico, sede delle incoronazioni come quella
che ci sarà il 06/05/23 di re Carlo III e di matrimoni reali come
quello del Principe William e di funerali di stato come quello
recente della regina Elisabetta II o quello del 1997 della
principessa Diana. La guida vi porterà a fare una passeggiata
verso Downing Street (strada della dimora del primo ministro) e
“Royal Horseguards” le splendide guardie a cavallo e attraverso un
bellissimo parco pieni di scoiattoli cigni e addirittura pellicani si

arriverà a Buckingham Palace. Pranzo libero e nel pomeriggio tempo a disposizione per
proseguire con visite personali. Cena libera e rientro in autonomia in hotel per il pernottamento.

25 Aprile LONDRA – ANCONA
Colazione in hotel e mattinata a disposizione. Trasferimento in aeroporto nel primo pomeriggio per
il volo di rientro su Ancona.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE BASE € 560.00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPLETA € 740.00

Operativo voli :
22/04  Ancona 6.15 – Londra 9.45 (via Monaco)
25/04  Londra 17.50 – Ancona 23.35 (via Monaco)

Info e prenotazioni: Info e prenotazioni:
Agenzia Viaggi Santini Agenzia Viaggi del Gentile
e-mail: gruppi@santiniviaggi.it e-mail: info@viaggidelgentile.com
Tel.: 0732 23161 Tel.: 0732 5345

Organizzazione: Agenzia Viaggi Santini - Via Buozzi, 24 - 60044 FABRIANO - Polizza Assicurativa UnipolSai 146855819
Viaggi del Gentile – P.zza XX Settembre 20 - 60044 FABRIANO - Polizza Assicurativa Filo Diretto 6006000567
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CONDIZIONI GENERALI PER ISCRIZIONE PACCHETTI TURISTICI GE.SA. TURISMO

Prenotazioni:

al momento dell’iscrizione versamento del relativo acconto come riportato in ogni singolo programma, le
indicazioni organizzative del viaggio come ad esempio orari, località di sosta intermedia verranno
comunicate dall’organizzatore in tempo utile prima dell’inizio del viaggio

Saldo:

20 giorni prima della partenza.

I voucher regalo emessi da Viaggi Santini e da Viaggi del Gentile possono essere accettati in pagamento
da entrambe le agenzie

Recesso del consumatore:

in caso di annullamento da parte del consumatore   l’organizzatore tratterrà l’intero importo della caparra
versata.

In caso di sostituzione del partecipante la caparra potrà essere rimborsata.

Per annullamenti pervenuti fino a 10 giorni dalla partenza 50% di penale oltre il 100%.

In caso di pacchetti con volo o nave il costo del biglietto non è in nessun caso rimborsabile in quanto
nominativo.

Annullamento del pacchetto di viaggio da parte di Ge.Sa Turismo:

In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti indicati in ciascuna locandina
pubblicizzata, l’intero importo versato dal cliente verrà restituito o a scelta dello stesso si potrà emettere un
voucher da spendere per un prossimo viaggio di gruppo.

In caso di annullamento per motivi di forza maggiore o Calamità naturale, il rimborso sarà concordato
direttamente con i fornitori dei servizi.

Assicurazioni:

nei nostri pacchetti viaggio è inclusa un’assicurazione Multirischi per assistenza alla persona, rimborso
spese mediche, assicurazione bagaglio.

Per annullamento al viaggio possibilità di stipulare assicurazione Europe Assistance al 3,5% del costo del
viaggio con uno scoperto pari al 20% dell’ammontare della penale.

In caso di ricovero o decesso non si applicano franchigie.
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