
6 GIORNI CON 
VOLI DI LINEA O LOW COST

DA PALERMO – CATANIA

1° GIORNO: PALERMO o CATANIA o TRAPANI o     
COMISO - LONDRA
Riunione dei partecipanti  in orario convenuto all’ 
aeroporto di partenza. Operazione e d’imbarco. 
Partenza per Londra Arrivo. Assistenza di un 
responsabile agenzia. Sistemazione in pullman. 
Trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere 
riservate. Pomeriggio da dedicare alla visita del 
Covent Garden. Cena in ristorante. Pernottamento.
2° GIORNO: LONDRA 
Prima colazione in hotel. Intera giornata con bus e 
guida per effettuare la visita di Londra. In mattinata si 
visiterà Greenwich e la Torre di Londra. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio si proseguirà con la city, la cattedrale 
di Saint Paul fino ad arrivare a Westminster Abbey, 
Big Ben, House of Parliament. Giro in battello sul 
Tamigi (facoltativo). Rientro in hotel. Cena in 
ristorante e pernottamento in hotel. 
3° GIORNO: LONDRA - OXFORD - STRATFORD
Prima colazione in hotel. Intera giornata da dedicare 
alla visita di Oxford o Stratford con bus e guida. 
Pranzo libero. Rientro in hotel. Cena in ristorante e 
pernottamento.
4° GIORNO: LONDRA
Prima colazione in hotel. Intera giornata da dedicare 
alla visita di Londra con bus e guida: Buckingham 
Palace, White Hall, Piccadilly, Oxford Street, Trafalgar 
Square. Pranzo libero. Rientro in hotel. Cena e 
pernottamento.
5° GIORNO: LONDRA
Prima colazione in hotel. Intera giornata da dedicare 
alla visita libera di Londra. Pranzo libero. Rientro in 
hotel. Cena e pernottamento.
6° GIORNO: LONDRA - PALERMO 
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per 
visite private. Trasferimento all’aeroporto ed 
operazione d’imbarco. Partenza per Roma o Milano e 
coincidenza per l’aeroporto di partenza oppure con 
volo diretto Ryan Air. Arrivo e fine dei servizi.

L' offerta comprende:
Sistemazione a Londra in albergo 3 stelle centrale in 
camere triple o doppie per gli studenti, più una singola 
ogni 15 paganti per i docenti;
Trattamento di mezza pensione con pasti, come da 
programma, in ristoranti italiani  situati in centro;
Acqua  minerale ai pasti;
Pullman G.T. per trasferimenti Aeroporto/Hotel e viceversa;
2 intere giornate pullman + guida a Londra;
1 intera giornata pullman e guida per l’escursione a Oxford 
e Stratford;
N. 1 gratuità ogni 15 paganti in singola;
Assistenza telefonica 24 ore su 24 con cellulari sempre 
attivi;
Certificazione ISO 9001:2008;
Certificazione UNI EN 14804:2005;
Certificazione AVCPASS Operatore Economico;
Assicurazione Generali R.C.T. + R.C.O. massimale da
€ 5.000.000,00;
Iva tasse e percentuali di servizio;
Assicurazione medico no stop + bagaglio;
Assicurazione medico no stop;

L'offerta non comprende:
Volo, bevande a parte l’acqua, ingressi,  mance, extra in 
genere e tutto quanto non espressamente indicato nella 
voce: “la quota comprende“. 

Supplementi
Pranzo in ristorante € 13,00 (2 portate).
Pranzo in ristorante € 15,00 (3 portate).
Crociera sul Tamigi € 10,00.
Torre di Londra € 15,00.
Madam Tousseaud’s € 28,00.
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