
 
 

PROGRAMMA PRELIMINARE 
 

Venerdì 1 Novembre 2019 

Meeting point in hotel  

Pomeriggio a disposizione per visitare Londra 

Cena in pub tipico 

Rientro in hotel e pernottamento 

Sabato 2 Novembre 2019 

partenza dall’hotel per visita guidata d’intera giornata della città 

Lunch libero 

Cena in pub tipico 

Rientro in hotel e pernottamento 

Domenica 3 Novembre 2019 

Partenza con vintage double deck privato per seguire la London 
to Brighton 

Sosta di circa un’ora; metà percorso High St, Crawley 

Sosta a Brighton Madeira Drive punto di arrivo della gara 

Passeggiata per Brighton 

Rientro in hotel 

Cena e pernottamento in hotel 

Lunedì 4 Novembre 2019 

Check out in hotel 

Saluti e rientro in Italia 

 
 

 

Londra Venerdì 1 Lunedì 4 Novembre 2019 

 

 



Voli per Londra 
Ecco alcune delle numerosissime compagnie che effettuano voli dall’Italia su Londra: 
Compagnie Low Cost per Londra (voli diretti) 

 Air Italy 
 Vueling Airlines (bagagli) 
 Norwegian Air International 
 Jet2 
 CityJet 
 easyJet (bagagli) 
 Blue Air 
 Wizz Air 
 Ryanair (bagagli) 
 Flybe 
 Thomas Cook Airlines 

Compagnie di Bandiera (voli diretti) 
 Alitalia 
 British Airways 
 Air Malta 

 
Documenti necessari per entrare in Inghilterra 

Al momento la situazione è invariata rispetto al post Brexit referendum 

L’unico documento di cui avrete bisogno per entrare in Gran Bretagna continua ad essere la vostra 
carta d’identità o passaporto italiani. Controllate che siano validi per l’espatrio e fino alla data del 
vostro ritorno. Non occorrono visti speciali o altri documenti. Quando la presenterete all’aeroporto, 
ricordatevi di rimuoverla dall’eventuale custodia protettiva, come indicato dai cartelli. 
Un altro documento che è utile avere in caso di infortunio o problemi di salute è la carta sanitaria 
europea. Se non l’avete con voi non preoccupatevi, il servizio di assistenza di emergenza vi verrà 
fornito comunque. 

 
Metro e pass 

Per spostarsi prima di tutto attrezzatevi con la cartina della metro di Londra e per gli spostamenti con i 
mezzi pubblici potete utilizzare la Visitor Oyster Card, oppure la Travel Card anche per gruppi di minimo 
10 persone. 

Vedi il sito per i dettagli: https://visitorshop.tfl.gov.uk/help/ticket-comparison/#Summary 

Se volete risparmiare e saltare le code, potete utilizzare il London Pass. Il London Pass è un pacchetto di 
crediti turistici che consente di visitare più di 80 attrazioni turistiche della città. È disponibile per 1, 2, 3, 
6, o 10 giorni consecutivi. Ulteriori informazioni e acquisto sul seguente sito: 
https://www.londonpass.it/ 

 
Hotel 

Il nostro albergo si trova in uno dei distretti più esclusivi e lussuosi di Londra. è il quartiere più ambito 
dall’alta classe londinese ed internazionale 

Kensington è ricca di storia e di cultura, una zona fra le più belle e pittoresche della città nonché una 
delle aree migliori per lo shopping (in particolare Kensintong Hight street) 

 

INFORMAZIONI UTILI 

https://www.ldncity.com/aeroporti-londra/bagaglio-vueling_2918.html
https://www.ldncity.com/aeroporti-londra/bagaglio-ryanair_2720.html
https://www.ldncity.com/aeroporti-londra/bagaglio-ryanair_2720.html
https://visitorshop.tfl.gov.uk/help/ticket-comparison/#Summary
https://www.londonpass.it/


Holiday Inn London-Kensington High Street 
Wrights Lane 
Kensington - London 

L’elegante Holiday Inn – E` situato in un’ area tranquilla prossima alla zona dello shopping di High Street 
Kensington, a pochi minuti a piedi dalla più vicina stazione della Metropolitana.  L’hotel e` provisto di 
uno splendido giardino privato e di un centro benessere fornito di un’ampia piscina, Jacuzzi, sauna, 
bagno turco, palestra e di stanze riservate ai trattamenti.  

 

Il pomeriggio di venerdì sarà libero per visitare la città; ci rivedremo direttamente al pub per cenare tutti 
insieme. 

Sabato 1 Novembre 2019 

Vista guidata d’intera giornata durante la quale cercheremo di vedere tutto quanto possibile!!! 
Seguirà programma dettagliato prima dell’evento. 

Domenica 3 Novembre 2019 

London to Brighton Itinerario 

Partenza dall’hotel con vintage double deck privato alle 9.00 
Alle 10.00 circa sosta di  un’ora a metà percorso High St, Crawley dove sarà possibile vedere le vetture 
Proseguimento verso Brighton e seconda sosta a Madeira Drive punto di arrivo della gara. 
Rientro in hotel per le 19.30 

                                               

Lunedì 4 Novembre 2019 

… si rientra… ma per chi ancora ha un po’ di tempo ci sarà ancora molto da visitare prima di tornare a casa! 
 



QUOTE DI PARTECIPAZIONE  

 

 
LONG WEEK-END - Venerdì 1 lunedì 4 novembre  
 
Quota per due persone in camera doppia € 880 
Quota una per persona in camera singola € 650 
 
La quota include: 
3 notti in hotel lusso con prima colazione 
Cene del venerdì, sabato e domenica 
Visita d’intera giornata della città con guida italiana 
Partecipazione alla London to Brighton con vintage double deck privato  
 
La quota non include: 
Voli andata e ritorno*, i pranzi di sabato e domenica, gli ingressi alle attrazioni turistiche  
 

 
*E’ possibile richiedere di effettuare la prenotazione del volo alla Guidi Tour l’addebito per spese di 
prenotazione è di € 25 IVA inclusa. 
 

 


