
Londra low cost per assistere al musical più rappresentato di tutti i tempi!!! 

PROGRAMMA 
SABATO 21 MARZO:  

ore 6.30: Partenza con volo low cost da Aeroporto Roma Ciampino per Aeroporto di  Londra - Stansted. 

ore 8.15 (ora locale): arrivo Aeroporto Londra- Stansted e trasferimento a Londra con treno di linea. 

ore 10.30 circa: arrivo a Londra - stazione di Liverpool Street. A seguire passeggiata nel cuore della City per ammirare la 

Cattedrale di St. Paul e attraversare il Millennium Bridge per raggiungere la Tate Gallery e il Globe Theatre. Tempo a 

disposizione per il pranzo libero e per una breve visita alla Tate Gallery (ingresso libero alla galleria principale). 

ore 14.30: ritrovo partecipanti e passeggiata in direzione della Torre di Londra attraversando il  celebre Tower Bridge. 

Proseguimento in metropolitana per raggiungere l’hotel in zona semi centrale. Passegiata serale in zona Covent Garden e 

Piccadilly Circus. 

ore 19.00: ritrovo partecipanti e ingresso al  Sondheim Theatre per assistere al musical “Les Miserables”. 

ore 19.30: inizio spettacolo. Al termine della rappresentazione trasferimento  in metro  per ritorno in Hotel Pernottamento.  

DOMENICA 22 MARZO:  

ore 8.30: prima colazione in hotel. Trasferimento  in metropolitana  nella zona di Westminster per ammirare dall’esterno il 

Big Ben, il palazzo del Parlamento e la celebre Cattedrale. Proseguimento in direzione di St. James Park e Buckingham 

Palace. Tempo a disposizione per il pranzo libero. 

ore 15.00: Ritrovo partecipanti e proseguimento per Liverpool Street. Trasferimento all’’Aeroporto di Londra - Stansted con 

treno di linea. 

ore 19.40: partenza con volo aereo low cost da Stansted. Rientro  presso Aeroporto Ciampino previsto in tarda serata. 

La quota comprende: Volo aereo  low cost A/R ( con solo zaino al seguito –supplemento trolley euro 25 - Trasferimenti  A/R in treno di linea 

Londra-Aeroporto di Stansted - 1 notte sistemazione in hotel semi centrale  con colazione  in camera doppia – Accompagnatore agenzia. 

 La quota non comprende: Trasferimenti A/R per Aeroporto Ciampino - Trasferimenti in metropolitana - Pasti  - Extra personali  - Ingressi a 

siti o monumenti a pagamento – metro  per trasferimento Sondhem Theatre – Hotel Quanto non riportato alla voce “La quota comprende” 

“La Porta delle Meraviglie” propone 

AL 

DIREZIONE TECNICA: Agenzia Viaggi “La Porta delle Meraviglie”.Il presente programma è stato redatto  

conformemente alle disposizioni di cui alla L.R. N° 1 del 12/01/1998, al DL 111 del 27/03/1995, alla direttiva 90/314 CEE e 

alla Convenzione di Bruxelles N° 1084. POLIZZA R.C EUROP ASSISTANCE n 8368882 AUTORIZZAZIONE N 1917 del 08/03/2012. 

 

 

 

 

 

 

ISCRIZIONI ENTRO IL 31/12/2019 CON ACCONTO DI € 150.00 disponibili max 25 biglietti 

LONDRA LOW COST PER ASSISTERE AL MUSICAL PIU’ RAPPRESENTATO DI TUTTI I TEMPI!!!! 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: €225.00+€70.00 ( biglietto spettacolo galleria ) 

WWW.LAPORTADELLEMERAVIGLIE.COM 


