
LONDRA: dal cambio della LONDRA: dal cambio della LONDRA: dal cambio della LONDRA: dal cambio della LONDRA: dal cambio della 

Guardia ad Harry PotterGuardia ad Harry PotterGuardia ad Harry PotterGuardia ad Harry PotterGuardia ad Harry Potter

Voli da Torino, Milano, Bologna, Voli da Torino, Milano, Bologna, Voli da Torino, Milano, Bologna, Voli da Torino, Milano, Bologna, 

Venezia e RomaVenezia e RomaVenezia e RomaVenezia e RomaVenezia e Roma

4 giorni / 3 notti in camera doppia4 giorni / 3 notti in camera doppia4 giorni / 3 notti in camera doppia4 giorni / 3 notti in camera doppia
Da Marzo a Giugno 2017Da Marzo a Giugno 2017Da Marzo a Giugno 2017Da Marzo a Giugno 2017

Eccetto Pasqua e 1° maggioEccetto Pasqua e 1° maggioEccetto Pasqua e 1° maggio

Royal National Hotel 3*Royal National Hotel 3*Royal National Hotel 3*Royal National Hotel 3*
Prima colazione, giornata alla Warner Bros con Harry PotterPrima colazione, giornata alla Warner Bros con Harry PotterPrima colazione, giornata alla Warner Bros con Harry Potter

Hop on-Hop off 24h, i bus turistici in giro per LondraHop on-Hop off 24h, i bus turistici in giro per LondraHop on-Hop off 24h, i bus turistici in giro per Londra

a partire da                          a partire da                           a partire da a partire da

Tasse aeroportuali & Adeguamento Carburante euro 55 circaTasse aeroportuali & Adeguamento Carburante euro 55 circa

Quota Apertura Pratica & Assicurazione € 20Quota Apertura Pratica & Assicurazione € 20Quota Apertura Pratica & Assicurazione € 20

Le quote includono: voli in classe economica dai maggiori aeroporti Le quote includono: voli in classe economica dai maggiori aeroporti 

italiani, sistemazioni in camera doppia, trattamento come

Le quote includono: voli in classe economica dai maggiori aeroporti 

italiani, sistemazioni in camera doppia, trattamento come

specificato ed assistenza in italianospecificato ed assistenza in italianospecificato ed assistenza in italiano

Le quote non includono: eventuali adeguamenti tariffari aerei eLe quote non includono: eventuali adeguamenti tariffari aerei e

carburante, assicurazioni, annullamento viaggio, bevande, extra incarburante, assicurazioni, annullamento viaggio, bevande, extra incarburante, assicurazioni, annullamento viaggio, bevande, extra in

genere e quanto non espressamente indicatogenere e quanto non espressamente indicatogenere e quanto non espressamente indicato
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