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ARSENAL – UDINESE 

 

VIAGGIO IN PULLMAN 
A LONDRA 

dal 14 al 17 agosto 2011 
 

 

 

Primo giorno – domenica 14 agosto – Udine/Reims 

Ore 05.45 – Ritrovo di tutti i partecipanti in Piazza l Maggio (lato Castello) e partenza in pullman GT per 
Reims, Francia. 

Soste durante il percorso. 

Pranzo libero. 

Nel tardo pomeriggio, arrivo a Reims e sistemazione in Hotel, cat. 3 stelle. 

Cena libera. 

Pernottamento. 

 

Secondo giorno – lunedì 15 agosto – Reims/Londra 

Prima colazione in Hotel e partenza in direzione Calais. 

Trasferimento in traghetto da Calais a Dover (durata circa 1 ora e 30 min.). Pranzo libero a bordo. 

All’arrivo, proseguimento per Londra. 

Sistemazione in Hotel, cat. 3 stelle, zona aeroporto Heathrow. 

Cena libera e pernottamento in Hotel. 
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Terzo giorno – martedì 16 agosto – Londra 

Prima colazione in Hotel. 

Giornata libera e, nel pomeriggio, trasferimento in tempo utile all’Emirates Stadium per l’incontro 
di Champions League Arsenal-Udinese (inizio partita ore 19.45). 

Al termine del match, ritrovo di tutti i partecipanti e partenza per il rientro in Italia. 

Pernottamento in pullman. 

 

Quarto giorno – mercoledì 17 agosto – Londra/Udine 

Soste durante il percorso e pasti liberi. 

Arrivo a Udine in tarda serata. 

 

Quota individuale di partecipazione      €   395,00 

Supplemento camera singola       €     80,00 

 

Facoltativo: 

mezza giornata di visita guidata della città di Londra, € 20,00 a persona (minimo 20 partecipanti)
  

 

La quota comprende: 

- viaggio in pullman GT da Udine a Londra e ritorno; 
- il biglietto  Calais/Dover/Calais; 
- 1 notte a Reims, Hotel cat. 3 stelle, trattamento di pernottamento e prima colazione; 
- 1 notte a Londra, Hotel cat. 3 stelle, trattamento di pernottamento e prima colazione; 
- i trasferimenti da Londra città allo Stadio, il 16 agosto; 
- l’assicurazione; 
- un accompagnatore dell’agenzia “Volandovia”. 

La quota non comprende: 

- il biglietto di ingresso allo stadio (circa € 50/55); 
- i pasti e tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce “la quota comprende”. 

 


