
                                                                                                                                                               
CRAL PISTOIA             CIRCOLO SAMARCANDA             CRAL PRATO                 CRAL FIRENZE 

 
ASSOCIAZIONE  CIRCOLI      SOCIO – RICREATIVI        AUSL TOSCANA CENTRO 

 

           SAMARCANDA         
CIRCOLO DIPENDENTI   ALSCENTRO – area Empolese- 

Organizza: 

Londra Natalizia 
12 dicembre  /  15 dicembre  2019      

4 GIORNI    3 NOTTI 

           
TRASPORTO:      Volo Diretto  Bologna –Londra- Bologna   
SISTEMAZIONE: Hotel Ibis Earls Court  3* stelle  
TRATTAMENTO: Mezza Pensione 
                                                 
QUOTA  INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:              
                                                                                                      Dipendenti soci                                dipendenti non soci 
Adulti  in Doppia  560,00 590,00 
adulto in 3° letto  540,00 570,00 
Adulti Singola 690,00 700,00 
  
LA QUOTA COMPRENDE: 
 Trasferimento da Empoli – Aeroporto Bologna a/r 
 Volo di linea  diretto  a/r – arrivo ora di pranzo  ritorno pomeriggio 
 Trasferimenti aeroporto –Londra   Londra - Aeroporto. 
 Pernottamento albergo  3 stelle Hotel Ibis Earls Court 
 Trattamento di MEZZA PENSIONE 
 Mezza giornata con guida e pullman Privato 
 Assicurazione Viaggio e annullamento incluso 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Bevande, Eventuali escursioni o visite facoltative e tutto quello non compreso nella voce “ LA QUOTA COMPRENDE” 

 
Le iscrizioni sono aperte fino al 15 settembre 2019 

. Numero posti disponibili 30 
Il circolo si riserva la possibilità di annullare il viaggio se non raggiunge il numero minimo 

Per motivi legati alla prenotazione del volo il prezzo può variare, comunque non superiore al 5% del 
costo del viaggio.   al momento dell’iscrizione deve essere versato un anticipo pari a 200,00 euro. 
 
Gulli          Claudio        Tel 335.7434706 – 0671-702741   presidente@circolosamarcanda.com 
Niccolini    Sandra         Tel 3351366246 -  0571 702784   sandra1.niccolini@uslcentro.toscana.it                                                                                                                                      
Elisabetta Serafini         Tel 0571-702534                           elisabetta.serafini@uslcentro.toscana.it                                                                                                                      

 
Prenotazioni mail : presidente@circolosamarcanda.com 
 

 
Informazioni Viaggio 

mailto:presidente@circolosamarcanda.com
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1° giorno ( 12 dicembre 2019 ) – Empoli – Bologna - Londra 
Ritrovo de partecipanti a Empoli, sistemazione in pullman e trasferimento in aeroporto a Pisa. 

Operazione di imbarco e check in sul volo in partenza per Londra. Arrivo a Londra e trasferimento in 
hotel per l’assegnazione delle camere. Cena e pernottamento in Hotel. 

2° giorno ( 13 dicembre 2019 ) – Londra 
Prima colazione in hotel. Ore 09.00: incontro con la guida e bus per la visita dei più famosi 

monumenti e musei. Pranzo libero. Pomeriggio libero. Cena e pernottamento in Hotel. 
3° giorno ( 14 dicembre 2019 ) – Londra 

Prima colazione in hotel. Intera giornata di visita libera. Pranzo libero. Cena e pernottamento in 
Hotel. 

4° giorno ( 15 dicembre 2019 ) – Londra – Bologna - Empoli 
Prima colazione in hotel. Mattina libera. Trasferimento con bus riservato in aeroporto. Operazioni di 

check in e imbarco sul volo in partenza per Bologna. Arrivo a Bologna, operazioni di sbarco, 
sistemazione in Pullman e rientro a Empoli 

 
Imposte di soggiorno locali: non sono mai comprese nella quota, ma devono essere corrisposte direttamente all’hotel 
trattandosi di tasse locali e comunali che si differenziano da località in località e da struttura in struttura. Di norma, è 
richiesta una tassa pari a €uro 2.5 /4.00 a persona a notte che dovrà essere versata in contanti al momento del check in 
in hotel; salvo eventuali variazioni dalla stesura del preventivo all’arrivo in hotel. 
Pasti alternativi: per coloro che hanno intolleranze o allegrie alimentari o regimi alimentari particolari ( vegetariani, 
vegani, ecc ) , ne deve essere fatta esplicita richiesta alla prenotazione dei servizi e deve essere da noi riconfermata . 
Non tutti gli hotels/ristoranti sono organizzati per la somministrazione di pasti speciali: è possibile che vengano richiesti 
supplementi o che si chieda ai clienti di portare con sé gli alimenti adeguati 
Cambi/variazioni post conferma: dopo la conferma del viaggio, le eventuali cancellazioni o le richieste di sostituzione di 
servizi dovute alla visione di eventuali commenti o recensioni negative riscontrate successivamente da siti internet, 
saranno soggette di penalità di annullamento. 
Assicurazione contro annullamento inclusa nella quota: La garanzia prevede il rimborso della penale applicata 
contrattualmente da un Operatore Turistico o da una Compagnia Aerea o di Navigazione per l’annullamento o la modifica 
della prenotazione, in conseguenza di: 
• malattia improvvisa, infortunio o decesso dell’Assicurato, di un familiare, del socio o contitolare dell’azienda 
dell’assicurato o del compagno di viaggio; 
• impossibilità di usufruire delle ferie già pianificate a seguito di licenziamento, sospensione dal lavoro (cassa 
integrazione, mobilità ecc.) o nuova assunzione dell'Assicurato; 
• danni materiali all'abitazione dell'Assicurato a seguito di incendio, furto con scasso o di avverse condizioni 
metereologiche, tali da rendere necessaria la sua presenza. La garanzia opera anche per il rimborso degli eventuali 
maggiori costi sostenuti per acquistare nuovi titoli di viaggio (biglietteria aerea, marittima o ferroviaria), fino a € 200, 
in sostituzione di quelli non utilizzabili per ritardato arrivo sul luogo di partenza determinato da una causa che abbia 
colpito l’Assicurato, un suo familiare, il contitolare dell’azienda/studio associato. 
Documenti per l’espatrio: per i cittadini dell’UE è sufficiente la carta di identità valida per espatrio senza nessun timbro 
di proroga per estensione validità; per tutti gli altri, è necessario rivolgersi alla propria ambasciata e/o a quella spagnola 
per la richiesta dei documenti necessari al viaggio. In particolare, si segnala che alcuni Paesi ancora non accettano la 
carta d’identità elettronica e, pertanto, si consiglia di verificare con le Ambasciate o gli Uffici Consolari dei Paesi di 
destinazione se il predetto documento di viaggio. è accettato. 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 
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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. 
Penalità di cancellazione 
1) per i servizi a terra (bus, hotel, ristoranti e guide): per le rinunce pervenute durante i giorni lavorativi 
(sabato, domenica e festivi esclusi) saranno applicate le seguenti penalità: 
 10 % sulla quota fino a 45 giorni prima della partenza 
 30% sulla quota dal 44° al 31° giorno 
 50% sulla quota dal 30° all’21° giorno 
 70% dal 20° giorno fino a 72 ore prima 
 intera quota dopo tale termine 
2) biglietteria aerea, biglietti di ingresso: nessun rimborso 
 
 

 
 
 

Il presidente 
Claudio Gulli 


