LONDRA x 2

4 notti/5 giorni – base 2 adulti

PACCHETTO x 2 COSì COMPOSTO
VOLO AEREO:
o ad esempio al momento potreste partire da Malpensa alle ore 11.40, arrivando a
Londra alle ore 12.30.
o Rientro il giorno partendo da Londra alle ore 18.20, arrivo a Malpensa ore 21.15.
Assicurazione medico bagaglio ed annullamento
HOTEL: 4 stelle in zone centrali.
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Hotel TIPICO, 4 stelle, camera doppia solo Pernottamento senza colazione.
Camere: Il nostro hotel dispone di 77 camere, moderne ed arredate con mobilio di legno
intagliato. Le camere sono dotate di televisore LCD, wifi, serratura elettronica, set per
preparazione di thè/caffè, telefono e bagno privato in marmo con asciugacapelli e set di cortesia. Il
servizio in camera è disponibile 24h su 24h.
Generale: Il nostro hotel sorge in un imponente palazzo vittoriano completamente ristrutturato,
che in precedenza fu la residenza londinese del padre dell’allora Regina Madre. L'hotel dispone di
servizi quali ristorante con cucina internazionale e vini pregiati, lounge bar tradizionale, sale
riunioni attrezzate e servizio di babysitting.
Posizione: L'hotel si trova a Kensington, un quartiere alla moda ed ideale per lo shopping, nell'area
ovest di Londra. Nelle vicinanze ci sono Hyde Park, Harrods di Knightsbridge, Oxford Street, Bond
Street, High Street Kensington, Kensington Palace e vari famosi musei. La fermata della
metropolitana Gloucester Road si trova a soli 100 metri dall'hotel. L'aeroporto di Heathrow è
raggiungibile in circa 60 minuti, in auto.
“Ottimo e tanto tanto inglese !!” 4 su 5 stelle Recensito il 10 ottobre 2014
In uno dei quartieri piu' belli di Londra , collegato benissimo con tutto , una atmosfera
tremendamente inglese...in senso positivo , gentilezza e estrema pulizia delle stanze , silenzioso e
accogliente , colazione eccellente...poco altro da dire ..ci siamo trovati benissimo e ci abbiamo
passato ben 6 notti e vi devo dire che l' estrema accoglienza della stanza ha fatto passare del tutto
in secondo piano il fatto che le dimensioni non fossero diciamo ...esagerate!!...ci torneremo senza
dubbio
Consiglio sulle camere: un piano alto
“Esperienza fantastica!!!!!” 5 su 5 stelle Recensito il 10 settembre 2014
Abbiamo trascorso 3 giorni a Londra ed essendo clienti della catena, abbiamo deciso di provare
anche questo hotel “chicca”. E' stata una scelta fantastica !!!!! La disponibilità' del personale la
pulizia delle camere la fantastica colazione e per finire la sua posizione in uno dei quartieri più' belli
di Londra. Di sicuro il migliore fino ad adesso, provato della Catena. Consiglio vivamente chi deve
andare a Londra di affidarsi alla gentilezza e ai sorrisi delle persone che lavorano in questo hotel....
Per me era un evento speciale, un incontro a sorpresa a mio figlio.... voi avete reso tutto questo
ancora più' magico grazie a tutti di cuore e ..... A presto Daniela
Fine dei servizi.

Il costo è di euro 480 a persona
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Quotazione al 28/2/2015
IL PREZZO INCLUDE:
 Voli aerei da e per Malpensa / Londra
 Pernottamento in camera doppia 4 stelle
 Assicurazione medico – bagaglio - annullamento (quotata sulla fascia 18-64 anni; in caso di
età differente si dovrà riquotare il prezzo).
Garanzia
Massimale (€)
| Franchigia
Spese Mediche

1.000.000,00

Responsabilità civile

500.000,00

Spese Legali

10.000,00

Mancata Partenza

450,00

Bagaglio

700,00

Annullamento

1.500,00

|
|
|
|
|
|

10% min € 100
10% min € 360
10% min € 360
€ 70,00
€ 70,00
20% min € 100

IL PREZZO NON INCLUDE:
 Pasti e bevande
 Variazioni di prezzo (specialmente sui voli aerei) anche dovute a personalizzazioni e
richieste particolari
 Altri extra personali
 Tutto ciò che non è indicato nel comprende.
Ricorda che: non è stata effettuata alcuna prenotazione od opzione quindi le quotazioni possono
subire delle variazioni ora non quantificabili e i prezzi vanno sempre attualizzati al momento della
richiesta dei viaggiatori. In genere non abbiamo variazioni significative o alcuna variazione.
VISITE e trasferimenti su richiesta: puoi chiedere le visite guidate che preferisci, noi ti segnaliamo
qualche idea:


The Original Tour è oggi il più grande e popolare operatore di giri turistici nel mondo
divenendo il biglietto di presentazione fondamentale di Londra. Offre un commento
completo in lingua inglese e in altre sei lingue per accompagnare i percorsi selezionati.
Commenti audio in lingua inglese sono presenti nel servizio Yellow Route.Ciascun percorso
effettua spesso delle fermate: potrete scendere dove preferite e risalire alla stessa fermata
per continuare il tour. Rilassatevi e godetevi il tour mentre i vostri bambini (e gli altri)
vengono intrattenuti e informati con la descrizione dell’amatissimo “Kids’ Club” e le sue
attività gratuite a Londra."Kids' Club" è disponibile nel servizio svolto dal percorso in rosso.
Il biglietto comprende 3 tour a piedi GRATIS e un pass gratuito, di 24 ore, per salire sulla
tramoggia del Tamigi. Il tour parte ogni 15 minuti circa. Commento audio – registrazione
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digitale Linea Gialla - Lingua Inglese Linea Rossa - Lingua inglese, Francese,Spagnolo,
Italiano, portoghese,Russo,Tedesco,Giapponese, Programma per bambini ( Kids Channel )
disponibile
Linea
blu
Lingua
inglese,
Francese,Spagnolo,
Italiano,
portoghese,Russo,Tedesco,Giapponese. Euro 45 a persona.
Jack The Ripper, Fantasmi E Londra Sinistra. Uno spettrale tour serale per visitare i
fantasmi del barbiere demonio, Sweeney Todd, e del primo serial killer 'Jack Lo
Squartatore'. Questa sera vi mostreremo il lato sinistro e spettrale di Londra. La casa di
Berkeley Square, dove avvennero gli eventi, cosi' terrificanti che per la maggior parte del
diciannovesimo secolo fu conosciuta come 'la casa piu' infestata da fantasmi di Londra'.
Ascoltate circa il Teatro Royal Drury Lane dove un uomo tormentato in abbigliamento del
diciottesimo secolo e' visto regolarmente camminare a grandi passi dietro le quinte.
Rabbrividite alla storia del barbiere demonio di Fleet Street, Sweeney Todd, e della sua
complice, la Sig.ra Lovatt, che si dice abbia cucinato pasticci con la carne delle vittime,
vendendoli a clienti ignari. Ci sposteremo quindi nel famoso East End di Londra, dove
cammineremo sui passi del famoso Jack Lo Squartatore. Visiteremo i luoghi dove, nel 1888,
caccio' e uccise orribilmente 5 prostitute Londinesi. Il tour terminera' quindi vicino a
Trafalgar Square. Uno spettrale tour serale per visitare i fantasmi del barbiere demonio,
Sweeney Todd, e del primo serial killer 'Jack Lo Squartatore'. Questo tour è effettuato in
vetture con aria condizionata. Non adatto ai bambini di età inferiore ai 18 anni. Euro 66 a
persona.
Stonehenge Diretto Con Pesce E Patatine Fritte (Fish And Chips). Visitate il monumento
presistorico piu' famoso del mondo, Stonehenge, e terminate la giornata con una bella
cena di Pesce e Patatine Fritte ad uno storico pub di Londra. Partendo dal centro di Londra,
il vostro autista per il pomeriggio vi condurra' direttamente all'antica Stonehenge, che ha
quasi 5.000 anni. All'arrivo saranno disponibili delle cuffie nelle lingue straniere (a seconda
della disponibilita'). L'ingresso a Stonehenge e' incluso in questo tour. Ritornando a Londra
avrete una cena con Pesce e patatine Fritte ad uno storico pub del centro di Londra e qui'
e' dove il tour avra' termine. Trasporto in autobus, ingresso a Stonehenge con cuffie e cena
con Pesce e Patatine Fritte in un pub storico al ritorno a Londra. Visitate il momumento
presistorico piu' famoso del mondo, Stonehenge, e terminate la giornata con una bella
cena di Pesce e Patatine Fritte ad uno storico pub di Londra. Questo tour è effettuato in
vetture con aria condizionata. Euro 120 a persona.
Trasferimenti da aeroporto ad albergo e ritorno (1 bagaglio a persona, anche i bimbi):
bisogna capire da quale aeroporto provenite. Ad esempio euro 33 a persona
Gatwick/hotel, oppure euro 24 Heatrow/hotel.
Documentazione necessaria all'ingresso nel Paese

Passaporto/carta d’identità valida per l’espatrio. E’ necessario viaggiare con uno dei due
documenti in corso di validità. Il Paese fa parte dell’UE.
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Qualora in possesso di una carta d’identità valida per l’espatrio rinnovata, sottolineiamo quanto
segue: il passaporto resta l principale documento per le trasferte oltre confine, poiché
universalmente riconosciuto, mentre non sono molti i Paesi che accettano la carta d’identità
italiana valida per l’espatrio. A tale proposito si segnala che spesso comportano notevoli disagi
(fino al respingimento in frontiera) sia le carte d’identità in formato cartaceo rinnovate con
timbro apposto dal Comune di appartenenza, sia quelle in formato elettronico rinnovate con il
foglio di proroga rilasciato dal Comune, sia le carte d’identità la cui validità sia stata prorogata
fino al giorno della propria data di nascita, come disposto dal recente Decreto - Legge del
09.02.2012, n. 5, art. 7, comma 1, emanato con la Circolare del Ministero dell’Interno n. 2 del
10.02.2012. A puro titolo informativo si comunica che il suddetto Decreto stabilisce che le carte di
identità rilasciate o rinnovate dopo il 10 febbraio 2012, devono considerarsi valide fino alla data,
corrispondente al giorno e mese di nascita del titolare, immediatamente successiva alla scadenza
che sarebbe altrimenti prevista per il documento medesimo. Per quanto riguarda invece il rilascio
di una nuova carta d’identità, si ritiene utile rimandare a quanto stabilito dalla Circolare del
Ministero dell’Interno n. 23 del 28 luglio 2010, consultabile al seguente link: Circolare 23/2010
Viaggi all’estero dei minori: verificare validità dei documenti.
Si consiglia - una volta in loco - di recare con sé copia dei propri documenti e titoli di viaggio,
conservando gli originali in luoghi custoditi (albergo, etc.).
Visto d’ingresso: non necessario per i cittadini italiani e dei Paesi UE. E’ invece necessario per la
maggior parte dei cittadini non-UE, anche se regolarmente residenti in Italia, dato che il Regno
Unito non aderisce all’area di libera circolazione Schengen. Per verificare la lista dei Paesi i cui
cittadini hanno bisogno del visto per recarsi nel Regno Unito, consultare la seguente pagina WEB:
http://www.ukvisas.gov.uk/en/doineedvisa/
Formalità valutarie e doganali: nessuna.
Viaggiatori con animali (cani e gatti): il Governo ha attuato una revisione delle leggi
sull'introduzione degli animali domestici in Gran Bretagna (Pet Travel Scheme - PETS).
In base a queste disposizioni è ora possibile evitare la quarantena agli animali domestici introdotti
nel Paese, seguendo alcune particolari procedure (vedi sito web dell'Ambasciata britannica:
http://www.britain.it). Si suggerisce di consultare anche il sito web del Ministero della Sanità:
www.ministerosalute.it/alimenti/sanita/sanita.jsp.
ORGANIZZAZIONE TECNICA: SUFI TRAVEL
PAGAMENTO:
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All’atto della conferma della prenotazione va versato un acconto del 50% della quota
richiesta;
30 giorni prima della partenza va corrisposto il saldo del dovuto.

I pagamenti vanno effettuati sull’Iban UNICREDIT, filiale di Verbania Intra – piazza Cavour, a nome
SUFI TRAVEL di Todisco Gianna Sufi Travel, IBAN IT73G0200822401000100795587.

IMPORTANTE: non essendo stato prenotato quindi “bloccato” alcun posto o camera in albergo, i
prezzi possono subire delle variazioni:
 I Voli aerei hanno tariffe variabili così come le tasse aeroportuali: stimati e ri-quotati
settimane dopo possono riservare notevoli variazioni.
 Disponibilità alberghiera da valutare (ora i prezzi sono su base camera standard)
 Valore del cambio: I prezzi sono indicativi e vanno sempre verificati al momento
della CONFERMA della PRENOTAZIONE in quanto nulla è stato al momento
prenotato o bloccato e quindi tali prezzi sono soggetti a mutamenti stagionali così
pure ad imprevedibili mutazioni di mercato. Le quotazioni espresse in euro sono
state calcolate in base ai cambi/costi ed alle tariffe in vigore al momento della
presentazione del programma (quotazione in DOLLARI). L’operatore si riserva il
diritto, in conseguenza della variazione del cambio, del costo del trasporto, del
carburante, dei diritti e delle tasse, di rivedere il prezzo di vendita nei termini e tempi
previsti dal DL n. 111.)
PENALITA’ CASO DI ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO
calcolata sull’intera quota del viaggio indicata nel programma (esclusi sabato e festivi):
 50% della quota fino a 11 giorni prima della partenza
 75% della quota fino a 3 giorni prima della partenza
 Nessun rimborso negli ultimi 2 giorni. Al fine di evitare situazioni incresciose SUGGERIAMO
SENZ’ALTRO DI RICHIEDERE UNA POLIZZA DI ANNULLAMENTO VIAGGIO che in genere
rimborsa, tranne le franchigie previste, buona parte del costo del viaggio in caso di motivi
gravi (malattia, morte etc). Chiedete di visionare un contratto di polizza al riguardo.
La validità della comunicazione di annullamento del viaggio e/o recesso è subordinata all'adozione
della forma scritta e dovrà pervenirci entro le ore 13,00 dell'ultimo giorno lavorativo antecedente
la partenza (nel conteggio dei giorni che determina la percentuale della garanzia non rientrano il
giorno della comunicazione e il giorno di partenza). Oltre tale termine gli annullamenti saranno
considerati No Show.
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SUFI TRAVEL si riserva il diritto di richiedere un supplemento del prezzo qualora non si raggiunga il
numero minimo di partecipanti previsto nella quota e/o quando intervengano variazioni dei
rapporti di cambio, delle tariffe aeree e dei prezzi dei servizi. Non avendo da Voi una conferma del
presente preventivo al momento non abbiamo riservato nessun servizio, la ns. offerta pertanto
non costituisce conferma di prenotazione e la sua validità e' soggetta alla disponibilità dei servizi
dopo l'accettazione del cliente.
RICORDIAMO CHE A SECONDA DI VARIAZIONE soggettivamente richieste (estensione, variazione di
quanto indicato nel programma) sarà soggetto a rivalutazione del prezzo per il richiedente stesso.
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