
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA “PELLEGRINAGGI” di Rizzi Federico  P.I. 01649900196/N. REA CR-190479 

 

DA SABATO 28 DICEMBRE A GIOVEDI’ 02 GENNAIO 2020 
(6 giorni / 5 notti) 

   

 

 

 

 

 

 

 

“Non c’è nessun altro posto come Londra. Niente di niente, da 

nessuna parte.”  (Vivienne Westwood) 

 VIAGGIO IN PULLMAN GT CON ACCOMPAGNATORE 

 ASSICURAZIONE ASSISTENZA MEDICA E BAGAGLIO 

 TRAGHETTO A/R CALAIS - DOVER 

 MEZZA PENSIONE IN HOTEL A CALAIS, LONDRA E REIMS 

 PRANZI IN RISTORANTE 29 E 30 DIC E 01 GENN 2020 

 SERVIZIO DI GUIDA LOCALE COME DA PROGRAMMA 

 INGRESSI (TORRE DI LONDRA, WESTMINSTER E WINDSOR) 

ESCLUSI DA PAGARE ALL’ISCRIZIONE 
 

QUOTA DI ADESIONE EURO 990,00 A PERSONA (MIN. 35 ISCRITTI) 

SUPPLEMENTO STANZA SINGOLA EURO 270,00 



 

ORGANIZZAZIONE TECNICA “PELLEGRINAGGI” di Rizzi Federico  P.I. 01649900196/N. REA CR-190479 

PROGRAMMA DETTAGLIATO: CAPODANNO A LONDRA 
28 dicembre / 2 gennaio 

 

1° Giorno 28 dicembre – sabato CREMONA/CALAIS 

Di buon mattino partenza in pullman in direzione della Svizzera. Lungo il percorso sono previste soste per 

consumazioni libere. Il viaggio prosegue per la Francia. Pranzo libero lungo il tragitto. Arrivo a Calais in 

serata. Sistemazione in albergo nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 

2° giorno 29 dicembre – domenica CALAIS/DOVER/LONDRA 

Prima colazione e trasferimento al porto per imbarco sul ferry-boat per Dover in Gran Bretagna. Sbarco e 

proseguimento del viaggio per Londra, arrivo a Greenwich, sosta per la Santa Messa delle ore 11.00 alla 

chiesa cattolica (subordinata alle procedure di sbarco dal traghetto). Pranzo in ristorante. Incontro con la 

guida e proseguimento per Londra: giro panoramico in pullman per ammirare i luoghi di maggior interesse: 

Kensington Park, Albert Memorial, Park Lane, Hyde Park, Mayfair, Regent Park, Piccadilly, Trafalgar Square, 

Whitehall, Parlamento, Abbazia di Westminster, Buckingham Palace, Westminster Bridge, Waterloo Bridge, 

St Paul, London Bridge, Tower Bridge. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 

3° giorno 30 dicembre – lunedì LONDRA 

Prima colazione, mattinata dedicata alla visita con guida dell'Abbazia di Westminster (ingresso prenotato). 

Pranzo in pub/ristorante. Al pomeriggio visita con l'accompagnatore dei grandi magazzini Harrods e al 

termine trasferimento al Winter Wonderland in Hyde Park villaggio natalizio all'interno di Hyde Park. 

Rientro in hotel cena e pernottamento. 

4° giorno 31 dicembre – martedì LONDRA 

Prima colazione, mattinata dedicata alla visita con guida della Torre di Londra dove sono custoditi i Gioielli 

della Corona (ingresso prenotato). Pranzo libero e pomeriggio a disposizione. Cena in ristorante e a seguire 

festeggiamenti in centro città.  

5° giorno 1 gennaio – mercoledì LONDRA/DOVER/REIMS 

Prima colazione. Mattinata con escursione al Castello di Windsor e visita guidata (ingresso prenotato). 

Pranzo in ristorante e partenza per Dover imbarco per Calais, sbarco e proseguimento per Reims. 

Sistemazione in albergo, cena e pernottamento 

6° giorno 2 gennaio – giovedì REIMS/CREMONA 

Prima colazione il viaggio prosegue in territorio francese percorrendo lo stesso tragitto dell’andata. Pranzo 

libero. Lungo il percorso fermate di ristoro con arrivo previsto in  tarda serata.  

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE €. 990,00  (Minimo 35 partecipanti) 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA €. 270,00 

       

Quota calcolata con il cambio: 1 Sterlina/1,16 Euro 

Eventuali oscillazioni +/- 3% comporteranno un adeguamento della quota di partecipazione 

 

 



 

ORGANIZZAZIONE TECNICA “PELLEGRINAGGI” di Rizzi Federico  P.I. 01649900196/N. REA CR-190479 

La quota   comprende : 

 viaggio in pullman come da programma  

 passaggio in traghetto Calais/Dover/Calais 

 sistemazione in alberghi  3*** (a Londra zona 2/3) in camere doppie 

 trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno alla 1° colazione del 6° giorno (escluso il 
pranzo del 31 dicembre) 

 assicurazione di viaggio Sanitaria e Bagaglio 

 visite guidate in italiano come da programma 

 auricolari 

 accompagnatore dell'agenzia per tutto il viaggio 
 

La quota  non comprende : 

 bevande ai pasti 

 pranzi del viaggio di andata e del viaggio di ritorno in autogrill 

 pranzo del 31 dicembre 

 ingressi a Westminster, Torre di Londra  e Castello di Windsor incluso prenotazione (euro 70 a pax) 

 eventuali ulteriori ingressi (esempio per assistere ai fuochi artificiali del 31 dicembre) 

 mance 

 extra personali 

 eventuale city tax (tassa di soggiorno) 
 

DOCUMENTO NECESSARIO: CARTA DI IDENTITÀ* O PASSAPORTO VALIDO PER L'ESPATRIO 

 

*info: Si segnala che spesso comportano notevoli disagi (fino al respingimento in frontiera) le carte d’identità in 
formato cartaceo, specie se rinnovate con timbro apposto dal Comune di appartenenza. È opportuno verificare 
inoltre prima della partenza che il documento d’identità non presenti danneggiamento alcuno: il pur minimo 
deterioramento potrebbe comportare respingimenti. In caso di documento rinnovato con timbro o deteriorato, si 
consiglia di viaggiare anche con passaporto in corso di validità, onde evitare difficoltà con le autorità di frontiera 
inglesi e/o respingimenti. Il governo britannico ha indicato che il processo di uscita del Regno Unito dall’UE non 
comporterà, almeno fino al dicembre 2020, modifiche alla legislazione che regola la documentazione necessaria per 
l’ingresso nel Paese, sia in caso di "Brexit" negoziata sia di c.d. “no deal”. 

 

 

 


