
 
 

 
 
 
 
 

 

07 GIORNI / 06 NOTTI – PULLMAN GRAN TURISMO 

DALL’  11  AL  17  AGOSTO  2014 
   
1° giorno: PARTENZA / LUNGO PERCORSO     11.08 
Pranzo libero, cena e pernottamento in hotel lungo il percorso 
Ritrovo dei Signori partecipanti nella prima mattinata presso nostra sede, sistemazione in 
pullman e partenza per la Svizzera e la Francia. Varie soste di ristoro sono previste durante il 
tragitto, tra cui quella dedicata al pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento del viaggio e 
arrivo nella zona di STRASBURGO, trasferimento in hotel nelle camere riservate, cena e 
pernottamento. 
 

2° giorno: CALAIS / DOVER / LONDRA      12.08 
Pranzo libero lungo il percorso, cena in traghetto e pernottamento a Londra 

Prima colazione in hotel. In mattinata continuazione del viaggio verso la 
Gran Bretagna. Pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio partenza 
per CALAIS, arrivo ed imbarco del pullman e dei passeggeri sul traghetto 
per l’Inghilterra. Cena in traghetto. Arrivo a DOVER sbarco e 
proseguimento per LONDRA. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere 
riservate e pernottamento. 
 

3° giorno: LONDRA          13.08 
Pranzo in ristorante, cena in pub e pernottamento in hotel a Londra 
Prima colazione in hotel. L’intera giornata, con pranzo in ristorante, sarà dedicata alla visita 

guidata della città. LONDRA, la capitale europea cosmopolita, 
concentra da sempre numerosi visitatori provenienti da tutto il 
mondo, sia per le innumerevoli attrattive culturali e artistiche, che 
riescono a soddisfare ogni interesse, che per il suo straordinario 
percorso storico, che l’ha portata più volte all’attenzione del mondo 
intero come esempio di grande civiltà. Lo stile inglese, sinonimo di 
signorilità e di distinzione, si riflette sulla città, sulle sue strade, sulla 
sua architettura, sulla moda, sulla gente. Potremo ammirare i 
monumenti più importanti, fra i quali ricordiamo la Chiesa di Westminster, Buckingham Palace, 
Piccadilly Circus, la Cattedrale di S.Paul, la Torre di Londra, Coven Garden, Trafalgar Square. 
CENA IN PUB TIPICO LONDINESE  e pernottamento  a Londra. 
 

4° giorno: LONDRA          14.08 
Pranzo in via d’escursione, cena e pernottamento in hotel a Londra 
Dopo la prima colazione in hotel,  continuazione della visita guidata della città di LONDRA. 
Oltre ad i monumenti ed i siti più classici, oltre alle decine di teatri ed oltre ai numerosissimi 
musei e gallerie d’arte, come il British Museum, la National Gallery, la Tate Gallery,  la città offre 
molti edifici in stile moderno, tra cui primeggiano le creazioni dell’architetto Forster, 
assolutamente bene amalgamati con l’insieme architettonico. Pranzo in ristorante. In serata 
rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 



5° giorno: CANTERBURY / LONDRA       15.08 
Pranzo in ristorante, cena e pernottamento a Londra 

Prima colazione in hotel. In mattinata, partenza per CANTERBURY, 
splendida città d’arte e di storia, chiusa dalle mura medioevali famosa 
soprattutto per la celeberrima Cattedrale. Potremo visitare il centro 
storico, con particolare riferimento alla Cattedrale, chiesa-madre 
d’Inghilterra, massimo capolavoro del gotico inglese. Pranzo in ristorante 
in via d’escursione e nel pomeriggio proseguimento della visita guidata 
di LONDRA. Rientro in hotel per la cena e pernottamento. 

 

6° giorno: DOVER / CALAIS / LUNGO IL PERCORSO    16.08 
Pranzo libero, cena e pernottamento in hotel lungo il perrcorso 
Prima colazione in hotel. L’intera giornata sarà dedicata al viaggio di rientro. L’imbarco del 
pullman e dei passeggeri è previsto a DOVER. Arrivo a CALAIS e proseguimento del viaggio 
attraverso la Francia. Il pranzo è libero durante il tragitto. Arrivo in hotel e sistemazione nelle 
camere riservate. Cena e pernottamento. 
 

7° giorno: RIENTRO          17.08 
Pranzo libero, rientro 
Prima colazione in hotel. L’intera giornata sarà dedicata al proseguimento del viaggio di rientro. 
Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo previsto in serata. 
 

QUOTA  INDIVIDUALE MINIMO 40 PAGANTI     €    990,00 
QUOTA  INDIVIDUALE MINIMO 30 PAGANTI     € 1.100,00 

 

LA QUOTA COMPRENDE:  
* Viaggio con pullman Gran Turismo;  
*  Pedaggi autostradali italiani ed esteri;  
* Sistemazione in hotel ¾ stelle in camere doppie con servizi privati;  
* Trattamento di PENSIONE COMPLETA dalla cena del primo 
giorno alla colazione dell’ultimo giorno,  con menù di qualità, non 
turistici - ad esclusione dei pranzi del 2°  e del 6° giorno (liberi 
lungo il percorso);   
* CENA in PUB TIPICO a Londra; 
* VISITE GUIDATE: 3°/4°/5° giorno: intere giornate;  
* Passaggio TRAGHETTO CALAIS/DOVER e ritorno;  
* Cena in traghetto (con menù a due portate); 
* Assicurazione assistenza medica e bagaglio (condizioni visionabili 
sul nostro sito internet);  
* Materiale informativo. 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: * Supplemento camera singola € 280,00 per tutto il tour 
(soggette  a disponibilità); * Ingressi vari nei luoghi di visita; * Bevande ai pasti; * Tutto ciò non 
indicato ne “La quota comprende”; 

 

Iscrizioni entro il  27 GIUGNO o fino ad esaurimento posti, 
con acconto di € 300,00 a persona . Saldo prima della partenza. 

 

 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: AGENZIA VIAGGI LIVAL VACANZE 
Via Roma, 109 ARCADE (TV) - TEL .0422.874161 - FAX 0422.874106 

www.livaldemarchi.it - e.mail: lival.vacanze@libero.it 
LICENZA N° 2503 DEL 01/03/89 CCVR N° 15248 POLIZZA ASSICURATIVA MILANO N° 100797128 


