CRAL PISTOIA

CIRCOLO SAMARCANDA
ASSOCIAZIONE CIRCOLI

CRAL PRATO
SOCIO – RICREATIVI

CRAL FIRENZE

AUSL TOSCANA CENTRO

SAMARCANDA

CIRCOLO DIPENDENTI ALSCENTRO – area Empolese-

Tour del Galles \ Londra

London/ Warwick (Castle) / Chester/ Colwyn Bay/ Caernarfon/ Llandudno/ Swansea/ Cardiff/ Oxford

23 giugno / 29 giugno 2019
7 GIORNI \ 6 NOTTI

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
TRASPORTO:
Viaggio a/r in aereo con volo da Pisa
TRASFERIMENTI:
Pullman privato per tutto il tour
SISTEMAZIONE:

23/06: Hotel Dorsett Shepherd’s Bush **** Londra
24/06: Hotel Hallmark the Queen **** Chester
25/06: Hotel The Imperial **** Llandudno
26/06: Hotel The Dragon **** Swansea
27/06: Park Plaza Cardiff Hotel **** Cardiff
28/06: Holiday Inn Oxford ***

TRATTAMENTO:

mezza pensione

Programma di viaggio

1° giorno (23 giugno 2019) – Empoli – Pisa – London Heatrow

Ritrovo dei partecipanti ad Empoli, sistemazione in pullman e trasferimento in aeroporto a Pisa. Operazione di imbarco
e check in sul volo in partenza per Londra Heatrow. Arrivo e operazioni di sbarco: trasferimento con bus riservato in
Hotel: assegnazione delle camere riservate Pranzo libero. Pomeriggio: incontro con bus e guida ed inizio delle visite di
Londra (mezza giornata): Cena in tipico e tradizionale pub londinese. Pernottamento in Hotel a Londra.
2° giorno (24 giugno 2019) – London/ Warwick (Castle) / Chester
Prima colazione in hotel. Ore 08.00: partenza per Warwick, arrivo ed incontro con la guida per la visita del castello;
proseguimento per Chester: visita guidata della bella cittadina. Cena e pernottamento in Hotel a Chester.
3° giorno (25 giugno 2019) – Chester / Colwyn Bay/ Caernarfon/ Llandudno
Prima colazione in hotel. Ore 08.00: partenza per Colwyn Bay, Caernarfon, Llanderis, Conwy, Llandudno, Pranzo libero.
Cena e pernottamento in Hotel a Llandudno.
4° giorno (26 giugno 2019) - Swansea
Prima colazione in hotel. Ore 08.00: incontro con la guida e trasferimento in treno con la Ffestiniog Railway da Blaenau
a Porthmadog. Visita di Abeystwyth. Pranzo libero. Cena e pernottamento in Hotel a Swansea.
5° giorno (27 giugno 2019) - Cardiff
Prima colazione in hotel. Ore 08.00: incontro con la guida per la visita di Cardiff con il castello e la
cattedrale di Llandaff e l’abbazia di Tintern. Pranzo libero. Cena e pernottamento in Hotel a Cardiff
6° giorno (28 giugno 2019) - Oxford
Prima colazione in hotel. Ore 08.00: incontro con la guida e partenza per la visita di Cardiff, Gloucester ed Oxford.
Pranzo libero. Cena e pernottamento in Hotel a Oxford
7° giorno (29 giugno 2019) – Oxford – Londra – Pisa - Empoli
Prima colazione in hotel. Trasferimento con bus riservato in aeroporto a Londra Gatwick. Operazioni di check in e
imbarco sul volo in partenza per Pisa. Arrivo a Pisa, operazioni di sbarco, sistemazione in Pullman e rientro ad Empoli.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
Tipologia Camera
Dipendente Socio

Adulto in Doppia
3° letto
Singola

LA QUOTA COMPRENDE;

1.630,00
Da richiedere
2.250,00

Dipendente Non socio
1.660,00
Da richiedere
2.250,00

trasferimento con bus da Empoli all’aeroporto di Pisa e ritorno; volo Pisa – Londra - Pisa, tasse e oneri aeroportuali, 1 bagaglio a mano + 1 in stiva; assicurazione
di viaggio ( assistenza medico sanitaria; rimborso spese mediche in corso di viaggio; garanzia bagaglio per furto o smarrimento – non è inclusa polizza infortuni e
diaria giornaliera a seguito di infortuni; trasferimento con bus riservato e guida qualificata parlante italiano per tutti i giorni; sistemazione in hotel in camere su
base doppia per sei notti; con trattamento di mezza pensione per 5 giorni (3 portate con menù fisso e caffe, altre bevande non incluse); cena in pub londinese (3
portate con menù fisso e caffe, altre bevande non incluse); tragitto in treno con la Ffestiniog Railway da Blaenau a Porthmadog; assistenza in loco di personale
parlante italiano, ingressi tutti compresi.
La quota non comprende: incremento tasse aeroportuali; facchinaggi, tutti i pranzi, bevande alle cene ingressi; imposte di soggiorno locali; tutto quanto non
indicato alla voce “ la quota comprende “
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La 1° iscrizione è aperta fino al 15 MARZO 2019.
Si raccomanda a chi è interessato di prenotare in tempi rapidi. Numero

posti disponibili 40

Per motivi legati alla prenotazione del volo il prezzo può variare, comunque non superiore al 3% del costo del viaggio.

al momento dell’iscrizione deve essere versato un anticipo pari a 300,00 euro.

Il circolo si riserva la possibilità di annullare il viaggio in caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti
Claudio Gulli

Tel. 0571 702741 / 335.7434706

presidente@circolosamarcanda.com

Elisabetta Serafini Tel. 0571 702534 elisabetta.serafini@uslcentro.toscana.it
Sandra Niccolini

Tel. 0571 702784 sandra1.niccolini@uslcentro.toscana.it

Riferimenti Circoli ASL Centro:
CRAL Firenze –
mailto:cral@asf.toscana.it
CRAL Prato –
mailto:antonioalfredo.pettoruti@uslcentro.toscana.it
CRAL Pistoia –
mailto:cralusl3pistoia@virgilio.it
Il Presidente Claudio Gulli

In Collaborazione con:

