
      

Organizzazione Tecnica 

 

Dal 7 al 10 ottobre 2022 

 

Londra  
Oxford e Stratford-upon-Avon 

 

con voli di linea Ita Airways 
 

Londra, capitale dell'Inghilterra e del Regno Unito, è una città 

estremamente contemporanea con una storia che risale all'antica 
Roma. Nel suo centro sorgono l'imponente Palazzo del Parlamento, 
l'iconica torre dell'orologio nota come Big Ben e l'Abbazia di 
Westminster, dove hanno luogo le incoronazioni dei monarchi 
britannici. Dall'altra parte del Tamigi, la ruota panoramica London 
Eye offre la vista spettacolare del distretto culturale del South Bank 
e dell'intera città. 

 
 
 

Prenotazioni via e-mail a: info_cral@regione.lombardia.it 
Con nome, cognome e data di nascita dei minorenni. 

Per ogni e-mail sarà possibile prenotare un massimo di 4 persone/2 camere 
Termine ultimo per prenotarsi (salvo esaurimento): 15 LUGLIO 2022 

Entro 7 giorni dalla conferma della prenotazione, è richiesto un acconto di € 250,00 
Saldi tassativi entro il 7 SETTEMBRE 2022 

 
 



Programma di viaggio 
 

Venerdì 7 ottobre 2022  MILANO ► LONDRA 

Ritrovo all’aeroporto di Milano Linate alle ore 10.00.  

Disbrigo delle formalità di imbarco e partenza alle ore 12.20 con volo di linea Ita 

Airways per London City. 

Arrivo alle ore 13.15. 

Incontro con il pullman privato e trasferimento in città. 

Incontro con la guida parlante italiano. 

Pomeriggio dedicato alla visita  panoramica di LONDRA ( esterni ): Piccadilly Circus, 

Trafalgar Square, Buckingham Palace, Big Ben, Torre di Londra e la City con i suoi 

grattacieli. 

Check-in in hotel. 

Cena e pernottamento in hotel. 

Hotel ROYAL NATIONAL 3*** centrale – LONDRA 

https://www.imperialhotels.co.uk/it/ 

 

 

Sabato 08 ottobre 2022  LONDRA 

Trattamento di mezza pensione. 

Giornata a disposizione. 

 

 

Domenica 09 ottobre 2022  

LONDRA ► OXFORD ►STRATFORD UPON AVON ►  LONDRA 

Prima colazione in hotel. 

Intera giornata di escursione a OXFORD e STRATFORD UPON AVON con pullman 

privato e guida parlante italiano. 

https://www.imperialhotels.co.uk/it/


OXFORD, la città delle “guglie sognanti", famosa per i suoi 38 collegi, tra i più 

prestigiosi al mondo. 

Si visiterà la famosa università Christ Church College – dove è stato girato Harry 

Potter. 

STRATFORD UPON AVON, la città natale di William Shakespeare, un piccolo centro 

di stampo Elisabettiano, il cui centro storico è caratterizzato da edifici che vanno dal 

XIV al XVII secolo.  

Possibilità di visitare la casa di William Shakespeare (costo ingresso 16,50 gbp a 

persona) 

Pranzo libero  

Rientro in albergo nel tardo pomeriggio. 

Cena e pernottamento in hotel. 

 

Lunedì 10 ottobre 2022  LONDRA ► MILANO 

Prima colazione.  

Giornata a disposizione. 

Attorno alle ore 15.30 partenza dall’hotel con il pullman privato per l’aeroporto di 

London City. 

Disbrigo delle formalità di imbarco e partenza alle ore 18.50 con volo di linea Ita 

Airways  per Milano Linate dove l’arrivo è previsto alle ore 21.45. 

 

 

 

 



 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

(minimo 30/35 partecipanti) 
 

Soci Dipendenti/Familiari conviventi  € 717,00 per i primi 15 iscritti 

Soci Aggregati      € 750,00  
 

Supplementi facoltativi 
 

Camera singola hotel     € 210,00 

Assicurazione annullamento*   €   27,00  
*da richiedere in fase di prenotazione 

 

 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE  

 Volo di linea Ita  Airways Milano – Londra – Milano 

 Tasse aeroportuali 

 1 bagaglio in stiva + 1 bagaglio a mano a persona 

 Trasferimenti con pullman privato aeroporto – hotel e viceversa 

 La sistemazione presso l’hotel Royal National in camere doppie con servizi privati 

 Nr 3 notti 

 Nr 3 prime colazioni 

 Nr 3 cene in hotel (menù fisso a 3 portate – bevande escluse) 

 Giro città di 3 ore con pullman privato e guida parlante italiano 

 Escursione con pullman privato e guida parlante italiano a Oxford e Stratford upon 
Avon intera giornata 

 Ingresso a Oxford al Christ Church College 

 Assicurazione per l’assistenza sanitaria 
 

LA QUOTA NON  COMPRENDE  

 Mance, extra di carattere personale e tutto quanto non specificato alla voce “la 
quota comprende“ 

 

NOTA BENE 
Documenti per l’espatrio: Passaporto in corso di validità 

 

 

 

 

 

 

 
Fabio Confalonieri 

Presidente CRAL Regione Lombardia 


