LONDRA & YORKSHIRE
IN OCCASIONE DEI MONDIALI DI CICLISMO

23 – 30 SETTEMBRE 2019
LUNEDI’ 23 SETTEMBRE 2019 - BOLOGNA - LONDRA
Ritrovo dei Sig.ri partecipanti presso il Deka Center. Partenza in pullman
riservato per l’aeroporto di Bologna. Disbrigo delle formalità d’imbarco
alle ore 08.40 partenza per Londra con volo di linea British Airways. Ore
10.00 arrivo a Londra, incontro con la guida locale parlante italiano. Inizio
delle visite con un tour panoramico di Londra dove si avrà l’opportunità
di osservare alcune delle attrazioni turistiche più famose della città
come il cambio della guardia (dipende dalla disponibilità),
Buckingham Palace, il Big Ben, il Parlamento e la Ruota Panoramica
(London Eye). Pranzo libero. Proseguimento verso l’hotel,
assegnazione delle camere. Pomeriggio a disposizione per visita libera di Londra. Cena e pernottamento.
MARTEDI’ 24 SETTEMBRE 2019 - LONDRA
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida, si comincia con un
tour a piedi, la guida vi spiegherà la storia dei vari edifici che
incontrerete. Visita della Torre di Londra edificio storico situato sulla
riva nord del Tamigi che ha svolto un ruolo di primo piano nella
storia dell’Inghilterra, nel corso della storia subì diversi assedi,
perché era considerato fondamentale per il controllo della Nazione.
Pranzo libero. Durante il pomeriggio si avrà l’occasione di

visitare parte della città con una crociera sul Tamigi, che vi darà
la possibilità di vedere Londra da un punto di vista differente. La crociera avrà inizio dal molo
della Torre fino ad arrivare al molo di Greenwich. Sarà suggestivo il passaggio fra le bellezze
degli edifici storici e moderni. Un’esperienza unica, che vi permetterà di conoscere diversi
aspetti, che rendono questa città unica al mondo. Greenwich è famoso per il meridiano
(Meridiano zero), che divide l’Emisfero Occidentale da quello Orientale. In serata rientro in
hotel. Cena e pernottamento
MERCOLEDI’ 25 SETTEMBRE 2019 – LONDRA - STONEHENGE & BATH - LONDRA
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza alla volta di Stonehenge: misterioso sito
considerato tra i monumenti preistorici più’ celebri d’Europa che appartiene al gruppo delle costruzioni
megalitiche a pietre infisse, tipiche della fine del neolitico e della prima metà del ferro. Proseguimento
per Bath, a suo tempo il più famoso centro termale d'Inghilterra e l'unico con sorgenti calde, oltre ad
essere una delle città più eleganti e piacevoli del Paese. Rientro in albergo a Londra.
Cena e pernottamento.
GIOVEDI’ 26 SETTEMBRE 2019 - LONDRA - LEEDS
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza in pullman per Leeds. Durante il tragitto sosta a
Cambridge: sede della prestigiosa Università, fondata nel 1209. Tra i college universitari si contano il King's
College, famoso per il coro e l'imponente cappella gotica, il Trinity College, fondato da Enrico VIII, e il St.
John's College con la Great Gate risalente al XVI secolo. Pranzo libero. Proseguimento per Leeds. Cena e e
pernottamento.
GARA INDIVIDUALE UOMINI JUNIOR ROAD RACE

VENERDI’ 27 SETTEMBRE 2019 - LEEDS – YORK - LEEDS
Prima colazione. Partenza in pullman alla volta di York: città ricca di fascino e di
storia, tutta da scoprire. Nacque come capitale della provincia romana del Nord,
fondata nel 71 d.C., con il nome di Eborarum. Fino a tutto il medioevo fu uno dei
centri più importanti d'Inghilterra. Un declino molto antico datato dalla guerra
per il trono inglese tra le casate Tudor e Lancaster e lo scarso sviluppo industriale l'hanno preservata da allora
fino ai nostri giorni. La cerchia delle mura medievali, lunga circa 5 km, è una delle cinte murarie più lunghe
d’Europa. Una passeggiata tra le mura della città, benché piuttosto lunga, farà assaporare al meglio quella
che doveva essere l'antica York. Si proseguirà poi per il circuito di HARROGATE.
Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per la visita di Harrogate con guida e per assistere alle gare. In serata
rientro a Leeds. Cena e pernottamento in hotel.
GARA INDIVIDUALE UOMINI UNDER 23 ROAD RACE
SABATO 28 SETTEMBRE 2019 – LEEDS – CASTLE HOWARD – FOUNTAINS ABBEY
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per Castle Howard,
un’imponente dimora in stile palladiano. Nelle eleganti stanze sono esposti grandiosi dipinti, mobili antichi e costumi di varie epoche, preziosi vasi e statue. Bellissimo anche il parco, con un imponente mausoleo di famiglia e il ‘Temple of the Four Winds’ (1724-1726) di
Vanbrugh. Si proseguirà poi per il circuito di HARROGATE.

Pranzo libero. Pomeriggio per chi lo desidera proseguimento per Fountains Abbey, uno dei
complessi di ruderi più affascinanti d’Europa. Si tratta di un monastero cirstercense fondato nel
1132, il cui nome deriva dalle numerose sorgenti che scaturiscono nei dintorni. Per chi rimane ad
Harrogate possibilità di assistere alle gare. In serata rientro a Leeds. Cena e pernottamento in hotel.
GARA INDIVIDUALE DONNE ELITE
DOMENICA 29 SETTEMBRE 2019 YORKSHIRE

Prima colazione in hotel. Partenza in pullman per il centro di Leeds dove
si potrà assistere alla partenza della gara UOMINI ELITE. A seguire
riprenderemo il pullman per il trasferimento al circuito di HARROGATE.
Pranzo libero. Giornata a disposizione per un’ultimo giro in città e per assistere alla gara. In serata
rientro in hotel a Leeds. Cena e pernottamento.
MATTINO: GARA INDIVIDUALE UOMINI ELITE ROAD RACE

LUNEDI’ 30 SETTEMBRE 2019 – MANCHESTER - LONDRA - BOLOGNA
Prima colazione in hotel. In tarda mattinata trasferimento con bus privato in aeroporto a Manchester.
Disbrigo delle formalità d’imbarco e alle 12.10 partenza con volo di linea British Airways via Londra per
Bologna. Ore 17.50 arrivo, disbrigo delle formalità di sbarco e trasferimento in pullman riservato al Deka
Center. Fine dei servizi.
QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE A PARTIRE DA:
BASE MIN 25 PARTECIPANTI PAGANTI
BASE MIN 20 PARTECIPANTI PAGANTI
ASSICURAZIONE MEDICO SANITARIA

€. 1498,00
€. 1520,00
€. 75,00

BAGAGLIO E ANNULLAMENTO

TASSE AEROPORTUALI (DA RICONFERMARE)
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA

€. 77,00
€. 370,00

INGRESSI NON INCLUSI IN QUOTA (in sterline inglesi): Fountain’s Abbey GBP 14.00.

LE QUOTE COMPRENDONO:
 Trasferimento S.Agata Deka Center/Bologna aeroporto/S.Agata Deka Center con pullman riservato;
 Voli di linea British Airwais;
 Assistenza in aeroporto il giorno di arrivo;
 Tour della città di Londra durante il trasferimento in hotel il giorno di arrivo;
 Escursione a Bath & Stonehenge;
 Escursioni nello Yorkshire come da programma;
 Ingressi alla Torre di Londra, biglietto per la navigazione dalla Torre di Londra a Greenwich, Stonehenge, York Minster,
Castle Howard;
 Guida locale parlante italiano a disposizione dal 23 al 28 settembre;
 Pullman a disposizione dal 23 al 29 e il 30 settembre per il trasferimento in aeroporto;
 03 pernottamenti in hotel 4 stelle a Londra con trattamento di mezza pensione con menù a 3 portate
(escluse bevande);
 04 pernottamenti in hotel 3 stelle Leeds con trattamento di mezza pensione con menù a 3 portate (bevande escluse);
 Trasferimento in bus riservato hotel Leeds/aeroporto Manchester;
 Assicurazione Medico Bagaglio e annullamento viaggio;
 ACCOMPAGNATORE Deka Viaggi.
LE QUOTE NON COMPRENDONO:
 I pasti non indicati e le bevande ai pasti indicati;
 Tasse aeroportuali;
 Visite e escursioni facoltative, il facchinaggio;
 Gli ingressi ai siti e monumenti non menzionati;
 Bevande, extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato;
 Le mance a guida e autista (obbligatorie).

ALBERGHI PREVISTI / NOTTI LOCALITA’:

Dorsett Shepherd’s Bush - Londra
Mercure Leeds Parkway – Leeds
OPERATIVO VOLI:
23/09/2019 BOLOGNA LONDRA
30/09/2019 MANCHESTER LONDRA
30/09/2019 LONDRA BOLOGNA

08.45 10.00
12.10 13.20
14.40 17.50

INFORMAZIONI UTILI
DOCUMENTI NECESSARI:
CARTA IDENTITA’ VALIDA PER L’ESPATRIO O PASSAPORTO IN CORSO DI VALIDITA’. ALL’ATTO DELL’
ISCRIZIONE AL VIAGGIO E’ TASSATIVO PRESENTARE IL DOCUMENTO, DEL QUALE NE VERRA’ FATTA UNA
COPIA NECESSARIA AI FINI DELLA PRENOTAZIONE.

FORO COMPETENTE: Per ogni eventuale controversia sarà competente il Foro ove ha sede il cliente
COPERTURA ASSICURATIVA DEPOSITATA PRESSO UNIPOL SAI POLIZZA N. 40126039

PRENOTAZIONI: LE ISCRIZIONI SI RICEVONO PRESSO DEKA VIAGGI
VI PREGHIAMO DARCI COMUNICAZIONE DEL VOSTRO INTERESSAMENTO ENTRO IL 28 DICEMBRE 18
PER CAPIRE QUANTI POSTI BLOCCARE DIETRO VERSAMENTO ACCONTO DI €.

500,00

S. AGATA TEL.0545/45845 FAX 0545/45850
Mail : silvia@dekaviaggi.it

WWW.DEKAVIAGGI.IT

Mail: demetrio@dekaviaggi.it

ORGANIZZAZIONE TECNICA: DEKA VIAGGI - S. AGATA SUL SANTERNO

N ORME E CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
CONTRATTI DI VIAGGIO E RESPONSABILITA'
I contratti di cui al presente programma si intendono regolati dalla legge
n.1084 del 27 dicembre 1977 di rettifica ed esecuzione della convenzione
Internazionale relativa al Contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23
aprile 1970 e dal Decreto Legislativo n. 111 del 17 marzo 1995 di attuazione
della Direttiva 90/314 CEE, nonché dal Codice del Consumo approvato con
Decr.Legisl. n.206/2005. La responsabilità dell'organizzazione del viaggio non
può in nessun caso eccedere i limiti della legge citati. L'organizzazione potrà
annullare il contratto in qualsiasi momento ai sensi dell'articolo 10 senza
altro obbligo che quello della restituzione delle somme versate.
RESPONSABILITA'
La responsabilità di Deka Viaggi nella sua qualità di organizzatore di viaggi
nei confronti dei viaggiatori e delle cose di loro proprietà è regolata dalle
leggi e dalle convenzioni internazionali richiamate al precedente paragrafo.
La responsabilità di Deka Viaggi non può in alcun caso eccedere i limiti
previsti dalle leggi e convenzioni ed in particolare eventuali danni che
dovessero subire i viaggiatori o le cose di loro proprietà, sui mezzi di
trasporto o durante il soggiorno, o a terra, per lesioni, perdite,
irregolarita', ritardi, difetti dei mezzi di trasporto, negligenze delle persone
incaricate dei servizi, ivi incluse le persone incaricate dall'ufficio
organizzativo (piloti, albergatori, guide alpine, o altri contrattori).
RINUNCE
Se un viaggiatore dovesse annullare il contratto di viaggio avrà diritto al
rimborso della somma versata al netto della quota di assicurazione più bagaglio
e delle penalità qui di seguito indicate:
10% fino a 30 gg lavorativi prima della partenza
30% da 29 a 20 gg prima della partenza
50% da 19 a 10 gg prima della partenza
100%da 09 a 00 gg della quota di partecipazione (Compreso no Show)
PAGAMENTI
All'atto della prenotazione dovrà essere versato un acconto previsto in
programma pari al 25% della quota di partecipazione. Il saldo dovrà essere
effettuato almeno 30 giorni prima della partenza. Le gite verranno effettuate al
raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto dal programma, al di
sotto di detto numero è discrezione dell'organizzazione decidere se annullare o
meno la gita in programma.
VARIAZIONI
L'organizzazione si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte i
servizi, dimostrabili o di pubblico dominio, qualora comprovate esigenze lo
rendano indispensabile. L'organizzazione può ugualmente annullare il contratto
senza indennità, quando il numero minimo di viaggiatori previsti nel programma
non sia raggiunto e sempre che ciò sia portato a conoscenza del partecipante
almeno 15 giorni prima della partenza del viaggio.
VALIDITA'
Le quote sono calcolate in base ai cambi e ai costi dei servizi in vigore al
momento della redazione dei programmi, e potranno in qualunque momento essere
variate in conseguenza delle variazioni nel corso dei cambi, delle tariffe dei
vettori e del costo dei servizi turistici. Se l'aumento del prezzo globale
eccede il 10% il partecipante ha facoltà di recedere dal contratto, purchè ne
dia comunicazione all'organizzazione entro 48 ore dal ricevimento della
comunicazione relativa all'aumento.
DOCUMENTI NECESSARI: PASSAPORTO ELETTRONICO CON VALIDITA' RESIDUA DI ALMENO SEI MESI
FORO COMPETENTE:Per tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente
contratto sarà competente il Foro ove ha sede l’organizzatore.

Licenza/Autorizzazione Provinciale Amministrazione Provinciale

RA nr.39

COPERTURA ASSICURATIVA DEPOSITATA PRESSO NAVALE ASSICURAZIONE SpA POLIZZA nr.100005280

ORGANIZZAZIONE TECNICA: DEKA VIAGGI - S.AGATA SUL SANTERNO

