OLTRE LO SPORT
Associazione culturale Padova

Calendario della visita a Londra dal 17 al 21 aprile 2008
SABATO 29 MARZO ORE 15 IN SALETTA RIUNIONI AL C.U.S.
Orario

Azione

Costo

tempo

Giovedì 17/04

Bus per aeroporto Treviso :
Ore 11 raccolta primo gruppo alla Guizza (davanti
chiesa Angeli Custodi)
Ore 11.20. raccolta secondo gruppo Stazione FF.SS.
(lato grattacielo verde)

Ore 12,30

Arrivo a Treviso

Ore 14,45

Partenza aereo volo RYANAIR n° 797 per Londra
Stansted arrivo ora locale 15,50-

Ore 16,20

Trasferimento in albergo bus della Galleon Travel
l.t.d.
Royal National Bedford way tel
Tel 0044 20 76372488 fax 0044 20 78374653

60 minuti

Ore 18,30

Pronti nella Hall per una passeggiata verso Covent
Garden: localini, negozietti ,( i negozi a Londra
chiudono per le 19), ma bello l’ambiente Cena
prenotata in albergo menu fisso (di cui per la metà dei
partecipanti vegetariano)senza bevande ??

3 ore circa

….. ore

€ 17

Per i pranzi volanti, è indicata come buona la catena
Pret à manger
Venerdì 18/4
Ore 9-14

Ore 15- 17,30

Ore 18-23

Ore 8,30 colazione
Bus Panoramico con guida , auricolare in italiano
scendendo alle fermate presso : Buckingham Palace,
Churchill Museum cabinet War Rooms- Westminster
Abbey , Parlamento, Big Ben- Torre di londra (solo
parte esterna)
Tessera trasporto per tre giorni Già acquistata per
tutti (si versa la quota alla partenza in bus )
Pomeriggio: Piccadilly qui si compra bene il souvenir
al Trocadero center, Oxford street famoso negozio
Fortnum and Mason dove si serve la Regina
Alle 18 chi è ancora in albergo prende metro a Russel
Square, cambia a holborn per St Paul’s si attraversa
a piedi il Millennium Bridge per fermarsi al Tate
Gallery of Modern Art, museo aperto fino a tardi con
tanti localini, negozi, si può mangiare liberamente.

Tutto il giorno
€ ??

€ 32

……………….
Sabato 19/4

Ore 8,30 colazione
“ 9,30
British Museum nella sezione “ Egitto”
con la guida di “ Diana Curzi”

…………. ore
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pomeriggio libero : suggerimenti ; Portobello a Notting
Hill- grandi magazzini Harrods qui andare nella sala
da thé
cena insieme in un ristorante convenzionato con
l’albergo o altro piu vicino e non caro. ??
Dom. 20/4

Lunedì 21/4

Colazione ore 8,30 – negozi chiusi Harrods dalle 12
alle 18
Metro per South kensington : visita ad uno dei più
“interattivi” tra i musei : Museo di storia naturale,lì
vicino c’è il Victoria Albert Museum.(collezioni di
ceramiche, vestiti,la scrivania di Enrico VIII° camere
da pranzo etc.)
Oppure Metro e National Gallery (una delle più ricche
collezioni pittoriche )
In alternativa soprattutto se è bel tempo : dal Big Ben
a Greenwich in barca panorama interessante, visita al
parco, al meridiano, e ritorno in metro (durata tre ore
circa)
Ore 20,30 Cena in albergo insieme menu fisso ( il
prezzo è senza bevande ) ??

Confezione bagagli -Ore 8,30 colazione
Visita allaTorre di Londra

Ore …15

Partenza dall’albergo per l’aeroporto Stansted

Ore …19,05

Partenza per Treviso col volo 798 RYANAIR

€ 17-20

€ 17

€ 21,40

Arrivo a Treviso
Trasferimento in bus per Padova
?? = non ancora confermato (11-04 ore 9,45)
La quota versata comprende:
• trasferimento per / da aeroporto
• biglietto aereo A/R – tasse aeroportuali
• soggiorno in hotel con prima colazione
Ore …22

Non comprende:
1. i trasporti in metro o bus di linea
2. l’ingresso ai Musei (................................................. che verrà saldato dai partecipanti sul posto
3. le cene presso i ristoranti indicati che saranno prenotate e verranno pagate in loco dai partecipanti
4. eventuale teatro
La quota associativa di € 20,00 è obbligatoria e comprensiva dell’assicurazione per responsabilità
civile.

Si ricorda di verificare la validità dei documenti di identità e di portare la nuova tessera sanitaria
____________________________________

Hotel Royal National Hotel.
Bedford Way. Tel 0044 2076372488
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