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Tour Londra e Bermuda: Tour di Lusso
Personalizzato

20 giorni / 19
notti

Tour Londra & Bermuda, un combinato originale e suggestivo che permette di assaporare prima le
bellezze di Londra e i suoi innumerevoli luoghi di interesse per poi godersi le bellissime spiagge rosa
di cui Bermuda è famosa, e immergersi nelle sue acque cristalline.
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Il Tour Londra e Bermuda di Travel Design, Tour Operator leader nell’organizzazione di Viaggi di
Lusso su Misura, è un combinato decisamente suggestivo.
Tra i Tour Nord America, il Tour Londra e Bermuda è un tour di 12 giorni/10 notti che ti porta
prima alla scoperta degli innumerevoli punti di interesse di Londra e poi sulle soffici sabbie rosa delle
Bermuda.

Tour Londra e Bermuda: Fascino e Mare dal Gusto British
Con il suo fascino irresistibilmente sofisticato e la famiglia reale più famosa al mondo, Londra è una
metropoli straordinaria che ha fuso armoniosamente Storia, Architettura e Modernità nel suo intreccio
ordinato di strade e quartieri.
Le attrazioni di fama mondiale che si affacciano sul Tamigi, le antiche abbazie, i celeberrimi musei, il
rituale del thé e le immancabili tappe dello shopping come Harrod’s e i caratteristici mercati londinesi
tra cui Portobello Road a Notting Hill per gli amanti dell’antiquariato e del vintage, il capolavoro di
architettura Covent Garden, o lo stravagante Camden, dalle bizzarre sculture etniche che
fuoriescono dagli edifici.
L’affascinante arcipelago di Bermuda fa parte della Corona d’Inghilterra e richiama subito alla
memoria le leggendarie rotte dei pirati e il temutissimo Triangolo dove sparivano misteriosamente navi
e aeroplani. Ma per gli amanti delle destinazioni di mare decisamente esclusive, Bermuda è
soprattutto sabbia rosa, che deve il suo colore ai frammenti di corallo che si amalgamano all’arenile,

un reef multicolore tra i relitti sparsi nell’Oceano e una rigogliosa natura verdeggiante.

Tour di Lusso Personalizzato Londra e Bermuda
Questo e tanto altro è il Tour Londra e Bermuda, un Viaggio che fonde Cultural Experience nella
splendida Londra e Tropical Experience nelle acque cristalline di Bermuda, nell’Oceano Atlantico.
Siamo un Tour Operator Tailor Made, leader nella realizzazione di Viaggi di Lusso su Misura nelle
più belle Destinazioni del Mondo. Per il tuo Tour Londra e Bermuda scegliamo gli hotel più esclusivi
dai servizi d’eccellenza. Inoltre ci avvaliamo dell’assistenza di guide esperte in loco per garantire alti
standard di qualità del servizio e itinerari sempre nuovi.

Tour Londra e Bermuda: vivi le Esperienze di Viaggio più fascinose con Travel
Design
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La quotazione è soggetta alla reale disponibilità dei voli alla Tariffa Aerea quotata degli Hotels
con la relativa tipologia di camera e possono subire variazioni
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ITALIA - LONDRA

1

Partenza con volo di linea per Londra all'arrivo trasferimento libero in Hotel di categoria 4 Stelle
assegnazione della camera riservata con trattamento di prima colazione

GIORNO

LONDRA

2
GIORNO

Colazione in Hotel. Giornata libera per iniziare a visitare i tanti luoghi di interesse di cui la città è
ricca come il British Museum , la Torre di Londra , il Big Ben i quartieri di Covent Garden con i tanti
negozi che lo animano..

LONDRA

3
GIORNO

Colazione in Hotel. Nuova giornata intensa per Londra utilizzando i tanti mezzi pubblici di trasporto
che permettono di visitarla comodamente da non mancare la National Gallery , Hyde Park , Regent
Street una visita di Londra non può definirsi completa senza fare del sano shopping ai grandi

magazzini di Harrod's

LONDRA - BERMUDA

4
GIORNO

Colazione in Hotel. Trasferimento libero in aeroporto per la partenza con volo di linea per Bermuda
pasti a bordo Arrivo nel tardo pomeriggio dopo le formalità di sbarco trasferimento libero in hotel di
categoria 4 stelle assegnazione della camera vista oceano con trattamento di prima colazione

BERMUDA

5
GIORNO

Colazione in Hotel prima giornata di sano relax per immergersi nelle acque cristalline della spiaggia
posta di fronte all' hotel il consiglio è quello di noleggiare uno scooter per tutta la durata del
soggiorno in modo da essere totalmente autonomi per godersi Bermuda

BERMUDA

6
GIORNO

Colazione in Hotel partenza con lo scooter alla scoperta delle bellissime spiagge rosa per cui
Bermuda è famosa da non perdere la spiaggia di Horse Shoe Bay tra le più importanti e suggestive
rientro nel pomeriggio in hotel consigliamo per la cena di scegliere uno dei tanti ristoranti di cuoi
Bermuda è ricca senza necessariamente mangiare tutte le sere in Hotel

BERMUDA

7

Colazione in Hotel. Giornata libera per continuare a scoprire Bermuda e le sue spiagge

GIORNO

BERMUDA

8

Colazione in Hotel . Giornata libera per visitare Bermuda e le innumerevoli bellezze naturalistiche
tra cui le grotte marine di cui l' isola è ricca

GIORNO

BERMUDA

9

Colazione in Hotel . Giornata libera a disposizione per bagni nelle acque cristalline ed escursioni

GIORNO

BERMUDA

10
GIORNO

11

Colazione in Hotel. Ultima giornata da godersi pienamente al mare , in spiaggia ed una splendida
cena in un ristorante tipico come degna conclusione di un viaggio unico ed emozionante

GIORNO

BERMUDA - LONDRA
Colazione in Hotel. Ultima mattinata libera per fare ancora dei bagni in attesa del trasferimento in
aeroporto per la partenza con volo di linea cena e pernottamento a bordo

LONDRA - ITALIA

12

Arrivo a Londra al mattino presto in coincidenza con il volo per l' Italia

GIORNO

QUOTA PER PERSONA
QUOTA A PERSONA IN CAMERA DOPPIA A PARTIRE DA

€ 5.000,00
SUPPLEMENTO SINGOLA

€ 3.000,00

PARTENZE
DAL 01 GIUGNO AL 30 SETTEMBRE 2020:

LA QUOTA COMPRENDE
* VOLI IN CLASSE ECONOMY
* TASSE AEROPORTUALI
* SISTEMAZIONE A LONDRA HOTEL 4 STELLE
* SISTEMAZIONE A BERMUDA HOTEL 4 STELLE
* TRATTAMENTO PRIMA COLAZIONE A LONDRA & BERMUDA
* ASSICURAZIONE COPERTURA SANITARIA FINO AD EUR 100.000 A PERSONA

*ASSICURAZIONE COPERRTURA PENALE ANNULLAMNETO VIAGGIO
* KIT DA VIAGGIO ( BORSA + GUIDA ) TRAVEL DESIGN

LA QUOTA NON COMPRENDE
* TUTTO QUANTO NON INDICATO NELLA QUOTA COMPRENDE

