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ASSOCIATO: CONSORZIO FOGAR – FIAVET 
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Comunicazione del 23/03/2020 (Art. 69 L.R. 33/2002 quinto comma)

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 singola € 190,00
• Riduzione 3° letto adulti € - 85,00
• Riduzione 3° letto CHILD         € - 85,00

ORARIO INDICATIVO DEI VOLI
VENEZIA/LONDRA (Gatwick)

p. 12:50   a. 14:00
LONDRA (Gatwick)/VENEZIA

p. 16:20   a. 19:25

N.B.= I prezzi sono stati calcolati in base al cambio di 01 Euro = 0,91 Pound; 01 Pound = Euro 1,10 in data
17/03/2020. Eventuale oscillazione del cambio verrà notificata entro 21 giorni precedenti la partenza.

La quota comprende: volo di linea diretto BRITISH AIRWAYS da VENEZIA a LONDRA e viceversa in classe
economica; 1 bagaglio a mano (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; Assicurazione medico-bagaglio e COVID-19.
La quota non comprende: Quota d’Iscrizione € 35,00; Tasse aeroportuali e di sicurezza €. 75,00 circa per

persona (soggette a variazione fino all’emissione dei biglietti); Pranzi, cene e bevande ai pasti; Tasse di
soggiorno da pagare in loco; *Eventuale adeguamento valutario; FACOLTATIVA: Assicurazione annullamento
viaggio € 20,00 per persona.

PRENOTA ORA IL TUO VIAGGIO!!
POTRAI ANNULLARLO SENZA PENALI 

01 MESE PRIMA DELLA PARTENZA *

*TERMINI E CONDIZIONI: annullamento viaggio fino a 30 giorni lavorativi prima della partenza per

qualsiasi motivo senza penali, saranno addebitati solo il costo della quota d’iscrizione e le eventuali
assicurazioni facoltative. L’acconto versato sarà interamente reso – NO VOUCHER.

LA PROMOZIONE NON È RETROATTIVA

In OMAGGIO
Assicurazione

COVID-19
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