
Ponte del 1° maggio a… 

ORARI INDICATIVI DEI VOLI: 
    
30/04/2020 VENEZIA / LONDRA (Gatwick) p. 10:30 a. 14:45 
03/05/2020 LONDRA (Gatwick) / VENEZIA p. 19:25 a. 22:35 

Ibis Budget London Whitechapel Hotel 2* Cat. Turistica or. Sim 
www.accorhotels.com 
Situato a 8 minuti a piedi dalle stazioni della metropolitana Aldgate East e 
Whitechapel questo hotel con facciata bianca e blu è perfetto per visitare la 
capitale. Dista 1,6 km dalla Torre di Londra e 1,9 km dal Tower Bridge. 
Le moderne camere arredate in stile minimalista con dettagli a tinte vivaci 
dispongono di TV a schermo piatto, Wi-Fi gratuito e moderno bagno privato 
con doccia. Le camere triple sono dotate di: 01 letto matrimoniale + 01 letto 
a castello. 
• Supplemento camera singola €  195,00 
• Riduzione 3° letto CHD e ADULTI €  - 30,00 

Mestre, 24/12/2019 
SEZIONE CULTURA 

Circ. n° 09/2020 

 

http://www.accorhotels.com/


LE ISCRIZIONI DOVRANNO PERVENIRE ENTRO IL 14 FEBBRAIO 2020 CON VERSAMENTO DI  
€ 150,00 E FINO AD ESAURIMENTO POSTI DISPONIBILI 

  
MODALITA’ DI PAGAMENTO: 
per i soci: versamento di € 150,00 + 02 rate mensili a partire dall’iscrizione; 
per i soci aggregati il saldo dovrà essere versato 30 giorni prima della partenza. 
  
Presso: Sede OCRAL Lun-Mar-Mer-Ven dalle 9 alle 12; Gio dalle 14:30 alle 17:00 –  
Tel. 041-9657826 
o con bonifico bancario: INTESA SAN PAOLO – IT 75 B030 6902 1221 0000 0004 372  
Coordinatori: Sig.ra Gloria Leandro cell. 347 5441662 e Sig. Sandro Pileri 338 8293141  

LAGUNA TRAVEL AGENCY SRL  
 Via Cappuccina, 46 a/b – 30172 Mestre (VE) Tel. 041 975700 – 041 957733 

E-mail: individuali@lagunatravel.it -  info@lagunatravel.it  

 sito web: www.lagunatravel.it  
 

ASSOCIATO: CONSORZIO FOGAR – FIAVET   

ORGANIZZAZIONE TECNICA: 

La quota comprende:  

volo di linea diretto BRITISH AIRWAYS da VENEZIA a LONDRA (Gatwick) e viceversa in classe economica incluso 01 bagaglio 
a mano di 8 kg (cm. 56x45x25) e 1 bagaglio in stiva 23 kg; Trasferimenti aeroporto Londra / hotel e viceversa con bus 
riservato e assistente parlante italiano; Sistemazione in hotel 2* Cat. Turistica in pernottamento e prima colazione 
continentale; 4 ore di visita panoramica della città con bus privato, guida in italiano e ingresso al British Museum; 
Assicurazione medico-bagaglio. 

 La quota non comprende:  
le tasse aeroportuali e di sicurezza € 75,00 pp (soggette a variazione fino all’emissione dei biglietti); Pranzi, cene e 

bevande ai pasti; Tasse di soggiorno da pagare in loco; *Eventuale adeguamento valutario; tutto quanto non 

espressamente indicato come incluso; FACOLTATIVA: Assicurazione annullamento viaggio € 22,00 per persona da stipulare 
tassativamente al momento dell’iscrizione. 

N.B.= I prezzi sono stati calcolati in base al cambio di 01 Euro = 0,85 Sterline / 01 Sterlina = Euro 1,18 in data 
            06/12/2019. Eventuale oscillazione del cambio verrà notificata entro 21 giorni precedenti la partenza. 
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