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LONDRA – Tour Classico 

18 – 19 - 20 marzo 2017 

 
 
 

PROGRAMMA 

Sabato 18 marzo 

Ritrovo al Terminal dell’aeroporto di Orio al Serio (BGY). 

A seguire check-in e imbarco con volo Ryanair per Londra (orario da definire, 

indicativamente ore 11.50 circa). All’arrivo trasferimento in autobus riservato all’Hotel (Best 

Western Plus o similare – zona semicentrale) e assegnazione camere. 

Cena libera. 

Pernottamento in hotel. 

 

 

Domenica 19 marzo 

Prima colazione in Hotel e ritrovo con la guida. A seguire visita guidata della città di circa 3 

ore (programma da definire) con l’utilizzo dei soli mezzi pubblici. 

Pranzo libero. 

Pomeriggio a disposizione per visite individuali. 

Cena libera. 

Pernottamento in hotel. 

 

 

Lunedì 20 marzo 

Prima colazione in Hotel. Giornata a disposizione per visite individuali. 

Tardo pomeriggio trasferimento all’aeroporto, check-in e imbarco volo per Bergamo Orio al 

Serio (BGY - orario da definire, indicativamente ore 20.05). 



QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

Tipologia Soci 
 
 
 
 

Quote individuali 

Soci Ordinari e Familiari* Esterni 

Importo da inserire 
nella scheda online 

(al lordo del 
contributo) 

Importo che sarà 
addebitato in C/C (al 
netto del contributo) 

Importo che sarà 
addebitato in 

C/C 

Quota unica € 315,00 € 265,00 € 315,00 

Supplemento camera 
singola 

€ 85,00 € 85,00 € 85,00 

Assicurazione 
annullamento 

facoltativa (costo a 
persona) 

€ 25,00 € 25,00 € 25,00 

 

*L'importo da indicare nella scheda online di prenotazione è quello al lordo del contributo del Gruppo. 
L'importo di partecipazione sarà addebitato direttamente sul conto corrente al netto del contributo spettante 
ai Soci ordinari e familiari con valuta, di massima, un mese dopo la chiusura delle prenotazioni. 
Una volta scaduto il termine di prenotazione, ovvero quanto la pratica verrà confermata da parte della 
Segreteria non sarà più possibile stornarla e si procederà con l’addebito dell’intera quota di partecipazione 
o delle eventuali penali. 

 

Attenzione: al momento della conferma verranno verificare i costi inerenti al trasporto 

aereo. Incremento massimo di + € 15,00 qualora l’importo risultasse superiore si 

procederà ad annullare l’iniziativa. 

La quota comprende: 

 volo Ryanair in classe economy a/r con SOLO BAGAGLIO A MANO; 

 sistemazione all’Hotel Best Western o similare in camere doppie con servizi privati con 
trattamento di pernottamento e colazione; 

 visita guidata della città (durata di circa 3 ore) con guida in lingua italiana; 

 trasferimento a/r da e per aeroporto di Londra/hotel con autobus privato; 

 assicurazione medico bagaglio. 
 

La quota non comprende: 

 assicurazione facoltativa “annullamento viaggio” (euro 25,00 a persona da richiedere in 
fase di prenotazione); 

 viaggio per/da l’aeroporto di Bergamo Orio ed eventuale parcheggio; 

 pranzi, cene, extra e mance in generale e tutto quanto non indicato nella “quota 
comprende”. 
 

Penali in caso di rinuncia: 

 40 % dell’ammontare dei servizi, dal giorno della conferma; 

 60 % da 30 a 21 giorni dalla data partenza; 

 90 % da 21 a 7 giorni dalla data partenza; 

 100 % da 7 a 0 giorni  dalla data partenza. 


