
 

AGENZIA VIAGGI E TURISMO 
TOUR OPERATOR 

NOLEGGIO CON CONDUCENTE 
Via G. Marconi 110 – 0566.847011 

58023 BAGNO DI GAVORRANO 
Via Colombo 19 – 0566.43554 

58022 FOLLONICA 
www.traveltoday.it - info@traveltoday.it 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- FORFAIT SERVIZI EXTRA OBBLIGATORI Euro 93,00 

o Carta Trasporti     
o Trasferimento Aeroporto/Hotel A/R 

- Pasti dove non indicati in programma 
- Possibilita di trasferimento per/da Pisa Aeroporto  
- Extra di carattere personale e tutto quanto non indicato alla voce la 

quota comprende 
 

NOTE:  
- Documenti di Viaggio: passaporto  
- La quota potrebbe subire variazioni con possibile richiesta di 

supplemento in funzione della tariffa aerea applicabile al momento 
della conferma – previa accettazione del cliente 

- Sempre mantenendo tutte le visite in programma, il loro ordine di 
esecuzione potrebbe subire variazioni per motivi logistici. 

 
 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
- viaggio in aereo A/R con bagaglio a mano piccolo e bagaglio a 

mano grande (fino ad esaurimento)  misure bagaglio a mano 
grande max 10Kg – sommatoria misure bagaglio 115,00 cm) 

- Sistemazione in Hotel –  2 notti in trattamento di mezza 
pensione (bevande escluse) 

- Accompagnatore agenzia per tutto il tour per disbrigo pratiche 
aeroporto - hotel e assistenza per programma escursionistico 

- Assicurazione Medico/bagaglio/annullamento 
 

LONDRA 
 

PERIODO DI VIAGGIO: dal 3 al 5 FEBBRAIO 2023 - 3 GIORNI/2 NOTTI 

Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Pisa, luogo e orario che sarà definito prima della partenza. Disbrigo pratiche di imbarco e partenza con 
volo per Londra. Arrivo in prima mattinata a Londra, trasferimento in città; passaggio in hotel per deposito bagagli e inizio visita della città con 
programma organizzato dall’accompagnatore del gruppo.  Pranzo libero. Cena in hotel/ristorante, pernottamento. 
 

 

Prima colazione in hotel, giornata dedicata al proseguimento della visita della città. Pranzo libero. Cena in hotel/ristorante, pernottamento. 
 

Prima colazione in hotel, deposito bagagli in hotel e mattinata dedicata al proseguimento della visita della città. Nel pomeriggio trasferimento 
in tempo utile all’aeroporto, disbrigo delle pratiche di imbarco e partenza nel tardo pomeriggio per il rientro a Pisa. Fine ns servizi. 
 
Nell’arco dei tre giorni di visita, avrete modo di scoprire e visitare tutto ciò che la città può offrire: Buckingam Palace, Hide Park, Notting Hill, 
Big Ben, Westminster, Trafalgar Square, Piccadilly, Greenwich, Leicester Square, South Kensington con i suoi Magazzini Harrods, Oxford 
Street, Soho, Tower Bridge, National Gallery etc. etc. etc.  Le visite si svolgono a piedi e con utilizzo della metropolitana; sono sempre 
accompagnate dal capogruppo che può gestire con la massima flessibilità il percorso in base alle esigenze del gruppo.  La visita, ha lo scopo 
di illustrare con semplicità e praticità una panoramica completa della città; il viaggiatore potrà assaporare il vivere quotidiano nella grande 
metropoli.  
 

GIORNO 
1 

GIORNO 
2 

GIORNO 
3 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (min 15 partecipanti)  Euro  580,00 per persona – Quota Gestione Pratica Euro 30,00 
SUPPLEMENTO SINGOLA: Euro     90,00 per persona 
 

MAGICA LONDRA 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: WWW.TRAVELTODAY.IT – CONTATTI: FOLLONICA 0566.43554 / BAGNO DI GAVORRANO 0566.847011 
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