ORGANIZZA UN VIAGGIO IN AEREO A

LIVERPOOL
(Inghilterra)

'Sulle tracce dei BEATLES'
Ponte del 25 aprile (4 giorni)
TOUR DI GRUPPO

DAL 25 AL 28 APRILE 2019
CON IL SEGUENTE PROGRAMMA DI MASSIMA:
GIOVEDI' 25 APRILE: PARTENZA - LIVERPOOL
Partenza dai punti di raccolta con pullman GT privato alla volta dell’aeroporto di Nizza e volo di linea per Liverpool. Nel pomeriggio arrivo
trasferimento in pullman GT privato in hotel e sistemazione. Cena in ristorante. Pernottamento in hotel.
VENERDI' 26 APRILE: LIVERPOOL – 'THE BEATLES STORY' – I LUOGHI DEI BEATLES
Dopo la 'English breakfast' in hotel, la giornata sarà dedicata ai celebri luoghi dei Beatles. Il museo del 'The Beatles Story', la più vasta raccolta
permanente al mondo interamente dedicata alla vita, agli oggetti e all'epoca dei Beatles. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per la visita
dei luoghi più rappresentativi, le case dei Fab four: George, John, Paul e Ringo, le scuole, i luoghi di nascita, Penny Lane, Strawberry Fields e
molti altri punti significativi, per terminare al Cavern Club il locale in cui i Beatles si esibivano regolarmente prima di diventare celebri. Si esibirono
lì per l'ultima volta, quando già avevano un contratto discografico con la EMI. Cena in ristorante. Pernottamento in hotel.
SABATO 27 APRILE: LIVERPOOL e BRITISH MUSIC EXPERIENCE – MERSEYSIDE MARITIME MUSEUM – LE TRE GRAZIE
Dopo la 'English breakfast' in hotel, la mattinata sarà dedicata alla visita guidata della città di Liverpool, affacciata sul Mare d'Irlanda, all'estuario
del fiume Mersey, con la sua splendida Cattedrale, che detiene il primato di essere la più grande in Gran Bretagna, la più larga chiesa Anglicana
d'Europa e la quinta più grande del mondo, il museo nazionale britannico della 'pop music' al British Music Experience dove sono raccolti più di
600 cimeli, inclusi i manoscritti originali di canzoni storiche, gli strumenti di personaggi del calibro di Noel Gallagher e i Sex Pistols, i vestiti
indossati di Freddie Mercury, Dusty Springfield, le Spice Girls e i finalisti di X-Factor, le statuette originali dei Brit Awards e la porta d'ingresso
della Apple Corps in Saville Row, etc.. La visita proseguirà alle Tre Grazie i palazzi del Royal Liver Building, con i 'Liver' Birds, gli uccelli
simbolo di Liverpool, del Cunard Building costruita tra il 1914 e il 1918 per ospitare la sede della Compagnia di Navigazione Cunard e del Port
of Liverpool Building costruita nello stesso periodo con l'obiettivo di magnificare la potenza marittima della Gran Bretagna. Visita al
Merseyside Maritime Museum ricavato nel blocco degli antichi magazzini dell'Albert Dock l'innovativo porto di carico e scarico navi
mercantili costruito nella prima metà del 1800, oggi Patrimonio dell'Unesco. Le collezioni del museo marittimo riflettono l'importanza
internazionale di Liverpool come gateway per il mondo, incluso il suo ruolo nel commercio e nell'emigrazione, della marina mercantile e dei
transatlantici quali il Titanic RMS. Tempo libero per lo shopping. Cena in ristorante. Pernottamento in hotel.
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DOMENICA 28 APRILE: LIVERPOOL – CROSBY BEACH E LA MAREA – 'ANOTHER PLACE' di Antony Gormley
Dopo la 'English breakfast' in hotel. In mattinata ci recheremo appena fuori Liverpool per ammirare una scenografica e particolarissima opera
d'arte nel contesto della grande marea che si ritira per chilometri sulla Crosby Beach che non è una spiaggia come le altre. Qui l'artista
inglese Antony Gormley ha realizzato la sua installazione artistica: 100 statue di ferro che riproducono il corpo dell'artista, disseminate
su 2 chilometri di spiaggia e totalmente in balia degli eventi atmosferici. Quasi interamente coperte di sabbia, con le gambe nell'acqua o con il
ferro arrugginito, le statue di Gormley sono una presenza inquietante, soprattutto d'inverno, quando sulla spiaggia non c'è molta gente.
Il significato dell'opera è nel nome scelto dall'artista per questa installazione: “Another Place” (“un altro posto”). E' un'opera sul dramma
dell'emigrazione nella storia, sulle ragioni che portano le persone a cercare una nuova speranza. Rientro in hotel. Pranzo libero. Nel pomeriggio,
breve tempo libero a disposizione per gli ultimi acquisti di rito e di seguito trasferimento in tempo utile, in pullman GT all’aeroporto di Liverpool.
Volo di linea per Nizza. Trasferimento in pullman GT dall’aeroporto di Nizza per il rientro alle proprie destinazioni in serata.

€ 1.100

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Supplemento singola: € 120

Formula: “Tutto compreso”

LA QUOTA COMPRENDE: “Formula tutto compreso”: Trasferimento punti di raccolta aeroporto di Nizza in pullman GT a/r; Accompagnatori
dell’agenzia per tutto il viaggio; Volo di linea Nizza/Liverpool a/r; Tasse aeroportuali; Trasferimenti in pullman GT aeroporto
Liverpool/hotel/aeroporto Liverpool a/r; Mezza pensione in hotel 3*/4* con bevande ai pasti (acqua o soft drink) e English breakfast, dalla cena
del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno; Le cene in ristorante; Le visite come da programma; I giri città come da programma; Gli
ingressi come da programma; Assicurazione ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE sanitaria e bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Le tasse di soggiorno in hotel; I pranzi; Assicurazione annullamento; Tutto quanto non indicato alla voce “la
quota comprende”.
Il viaggio si effettuerà con minimo 25 partecipanti.
N.B. Per esigenze organizzative, pur mantenendo i contenuti del programma, l'ordine delle visite potrebbe cambiare.
All’atto della prenotazione è richiesto un acconto del 30%. – Il saldo è richiesto entro i 20 giorni prima della partenza.
In base alle condizioni generali di contratto di viaggio, le penalità di annullamento verranno applicate come segue:

Recesso pervenuto dal momento dell’iscrizione a 30 giorni lavorativi prima della partenza:
20%

recesso da 29 a 21 giorni lavorativi prima della partenza:
40%

recesso da 20 a 15 giorni lavorativi prima della partenza:
60%

recesso da 14 a 06 giorni lavorativi prima della partenza:
80%

recesso da 05 giorni lavorativi prima della partenza alla partenza (no show)
100%

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI SI PREGA:
 TELEFONARE ALLO
0183 – 402679
 GIANNI cellulare
329 – 6096603



DIRETTAMENTE IN AGENZIA
al sito internet

AGENZIA LEONORA VIAGGI E TURISMO
e - mail: info@leonoraviaggi.com

VIA AURELIA, 8-10 – SAN BARTOLOMEO AL MARE (IM)
www.leonoraviaggi.com
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