
Colazione in Hotel. Giornata dedicata all'evento dell'Incoronazione di Re Carlo che si terrà
presso l'Abbazia di Westminster, come ha annunciato Buckingham Palace.
Buckingham Palace ha indicato che la cerimonia unirà antico e moderno, affermando che
sarà "radicata in tradizioni di lunga data" ma anche "rifletterà il ruolo del monarca oggi e
guarderà al futuro". L'arcivescovo di Canterbury presiederà l'unzione, la benedizione e la
consacrazione del re Carlo. Molti dei rituali fanno parte della cerimonia da secoli - ed è inteso
che gli "elementi fondamentali" rimarranno al loro posto, pur riconoscendo lo "spirito dei
nostri tempi". I monarchi siedono tradizionalmente sulla sedia del re Edoardo del XIV secolo e
sono incoronati con la corona di Sant'Edoardo del XVII secolo in oro massiccio.
Vengono dati loro gli emblemi del loro ruolo reale - un globo, uno scettro e un anello - e, se si
segue il modello delle precedenti incoronazioni, ci sarà una processione attraverso la capitale,
con la carrozza statale d'oro trainata da cavalli.
Più tardi , il monarca appena incoronato di solito fa la sua comparsa sul balcone di
Buckingham Palace.
Rientro in autonomia in Hotel.

LONDRA REALE: L'EVENTO STORICOLONDRA REALE: L'EVENTO STORICOLONDRA REALE: L'EVENTO STORICO
DELL'INCORONAZIONE DI RE CARLO IIIDELL'INCORONAZIONE DI RE CARLO IIIDELL'INCORONAZIONE DI RE CARLO III

   
   
   

DAL 04 AL 07 MAGGIODAL 04 AL 07 MAGGIODAL 04 AL 07 MAGGIO

GIOVEDI 4 MAGGIOGIOVEDI 4 MAGGIOGIOVEDI 4 MAGGIO

VENERDI 5 MAGGIOVENERDI 5 MAGGIOVENERDI 5 MAGGIO
Prima Colazione in hotel.
Intera giornata dedicata alla scoperta di Londra con la nostra guida con pullman privato. 
Visiteremo i principale luoghi di interesse della città tra cui la National Gallery, Westminster
Abbey, Trafalgar Square, Piccadilly Circus e Covent Garden.
Pranzo libero.
Rientro in Hotel in serata e tempo libero a disposizione.

SABATO 6 MAGGIOSABATO 6 MAGGIOSABATO 6 MAGGIO

Incontro in Aeroporto a Fiumicino in tarda mattinata con l'accompagnatore in tempo utile per
le operazioni di Imbarco.
Volo diretto da Roma a Londra.
Arrivo a Londra nel pomeriggio , incontro con assistente parlante italiano e trasferimento in
hotel con pullman privato.

Pernottamento in hotel.

795€ 
 

30€ DI SCONTO PER I
PRIMI 10 PRENOTATI



LA QUOTA INCLUDE:LA QUOTA INCLUDE:LA QUOTA INCLUDE:   

Visite ed escursioni facoltative
Tutto quanto non espressamente indicato in
programma
Ingressi a pagamento non menzionati
Pasti non indicati nel programma
Pacchetto mezza pensione (cene in ristorante
nelle vicinanze dell'Hotel) facoltativo : 135€ per
persone con menu 3 portate
Eventuali supplementi dovuti al rincaro delle
spese per il carburante, delle tasse aeroportuali e
dell'oscillazione del cambio euro/sterlina
Tessera nominativa comprensiva di
assicurazione medico/bagaglio 15€ (valida 12
mesi)
Assicurazione Annullamento viaggio facoltativa
(50€ per persona da selezionare al momento
della prenotazione)

LA QUOTA NON INCLUDE:LA QUOTA NON INCLUDE:LA QUOTA NON INCLUDE:   

Volo diretto ITA Airways
Tasse aeroportuali 
Trasferimenti e tour guidati in pullman come da
programma
guida locale in lingua italiana
Visitor Oyster Card ricaricabile per spostamenti
con tutti i mezzi pubblici di Londra (15£ a persona
inclusa attivazione)
3 notti in Hotel 4*sup centrale con colazione
inclusa
Mance per autisti, guide e facchinaggio
Assistenza base medico/bagaglio
Accompagnatore 

Fino al 15 febbraio: nessuna penale
Dal 16 febbraio al 2 marzo : 20 % della quota totale
Dal 3 marzo al 15 marzo : 30% della quota totale
Dal 16 marzo al 2 aprile : 50% della quota totale
Dal 3 aprile al 10 aprile : 70% della quota totale
Dall'11 aprile al 19 aprile : 70% della quota
Dal 20 aprile al 26 aprile: 80% della quota
Dal 27 aprile al giorno della partenza 100% penale

ALLERGIE ALIMENTARI: Per chi avesse problemi di allergie alimentari è pregato di avvisare al momento della prenotazione. Non saremo
responsabili di eventuali disagi che potranno verificarsi a seguito di una mancata comunicazione. ANNULLAMENTO VIAGGIO: da effettuare via
Mail. Non saranno accettate comunicazioni telefoniche. PENALI PER LA CANCELLAZIONE:MODIFICHE PRIMA DELLA PARTENZA DA PARTE
DEL SOCIO/CLIENTE
Le modifiche richieste dal cliente relative a prenotazioni già accettate non obbligano l'organizzazione nei casi in cui non possano essere
soddisfatte. In ogni caso, qualsiasi richiesta di modifica, comporta per il cliente l'addebito fisso di € 50,00 per persona, calcolate in base a
quanti giorni prima della partenza prevista del viaggio è stata richiesta la modifica.
Penali per la cancellazione

Alcuni servizi potrebbero essere soggetti a penali differenti, le stesse saranno comunicate all'atto della comunicazione.
POSTI PULLMAN COSTO A PERSONA AL GIORNO: 1° fila €3 // 2° fila €2 // dalla 3° fila alla 6° fila € 1 // Balconcino 2€ // Le altre
postazioni saranno assegnate in ordine casuale. IL PROGRAMMA PUÓ SUBIRE VARIAZIONI A SECONDA DELLE ESIGENZE
TECNICO /CLIMATICHE. DIREZIONE TECNICA PLAY GROUP SRL

Prima colazione in hotel e check-out.
Mattinata dedicata alla visita panoramiaca di Londra con guida e bus. Nel pomeriggio,
trasferimento in aeroporto con pullman privato.
Volo diretto per Roma Fiumicino in serata.
Arrivo a Roma e fine dei servizi.

DOMENICA 7 MAGGIODOMENICA 7 MAGGIODOMENICA 7 MAGGIO



Colazione in Hotel. Giornata dedicata all'evento dell'Incoronazione di Re Carlo che si terrà
presso l'Abbazia di Westminster, come ha annunciato Buckingham Palace.
Buckingham Palace ha indicato che la cerimonia unirà antico e moderno, affermando che
sarà "radicata in tradizioni di lunga data" ma anche "rifletterà il ruolo del monarca oggi e
guarderà al futuro". L'arcivescovo di Canterbury presiederà l'unzione, la benedizione e la
consacrazione del re Carlo. Molti dei rituali fanno parte della cerimonia da secoli - ed è inteso
che gli "elementi fondamentali" rimarranno al loro posto, pur riconoscendo lo "spirito dei
nostri tempi". I monarchi siedono tradizionalmente sulla sedia del re Edoardo del XIV secolo e
sono incoronati con la corona di Sant'Edoardo del XVII secolo in oro massiccio.
Vengono dati loro gli emblemi del loro ruolo reale - un globo, uno scettro e un anello - e, se si
segue il modello delle precedenti incoronazioni, ci sarà una processione attraverso la capitale,
con la carrozza statale d'oro trainata da cavalli.
Più tardi , il monarca appena incoronato di solito fa la sua comparsa sul balcone di
Buckingham Palace.
Rientro in autonomia in Hotel.

LONDRA REALE: L'EVENTO STORICO DELL'INCORONAZIONELONDRA REALE: L'EVENTO STORICO DELL'INCORONAZIONELONDRA REALE: L'EVENTO STORICO DELL'INCORONAZIONE
DI RE CARLO IIIDI RE CARLO IIIDI RE CARLO III

   
   
   

DAL 04 AL 07 MAGGIODAL 04 AL 07 MAGGIODAL 04 AL 07 MAGGIO

MARTEDÌ 21 MARZOMARTEDÌ 21 MARZOMARTEDÌ 21 MARZO

MERCOLEDÌ 22 MARZOMERCOLEDÌ 22 MARZOMERCOLEDÌ 22 MARZO      
Prima Colazione in hotel.
Intera giornata dedicata alla scoperta di Londra con la nostra guida con pullman privato. 
Visiteremo i principale luoghi di interesse della città tra cui la National Gallery, Westminster
Abbey, Trafalgar Square, Piccadilly Circus e Covent Garden.
Pranzo libero.
Rientro in Hotel in serata e tempo libero a disposizione.

GIOVEDÌ 23 MARZOGIOVEDÌ 23 MARZOGIOVEDÌ 23 MARZO

Incontro in Aeroporto a Fiumicino in tarda mattinata con l'accompagnatore in tempo utile per
le operazioni di Imbarco.
Volo diretto da Roma a Londra.
Arrivo a Londra nel pomeriggio , incontro con assistente parlante italiano e trasferimento in
hotel con pullman privato.
Pernottamento in hotel.

1349€ 
 

40€ DI SCONTO PER
I PRIMI 10

PRENOTATI



Colazione in Hotel. Giornata dedicata all'evento dell'Incoronazione di Re Carlo che si terrà
presso l'Abbazia di Westminster, come ha annunciato Buckingham Palace.
Buckingham Palace ha indicato che la cerimonia unirà antico e moderno, affermando che
sarà "radicata in tradizioni di lunga data" ma anche "rifletterà il ruolo del monarca oggi e
guarderà al futuro". L'arcivescovo di Canterbury presiederà l'unzione, la benedizione e la
consacrazione del re Carlo. Molti dei rituali fanno parte della cerimonia da secoli - ed è inteso
che gli "elementi fondamentali" rimarranno al loro posto, pur riconoscendo lo "spirito dei
nostri tempi". I monarchi siedono tradizionalmente sulla sedia del re Edoardo del XIV secolo e
sono incoronati con la corona di Sant'Edoardo del XVII secolo in oro massiccio.
Vengono dati loro gli emblemi del loro ruolo reale - un globo, uno scettro e un anello - e, se si
segue il modello delle precedenti incoronazioni, ci sarà una processione attraverso la capitale,
con la carrozza statale d'oro trainata da cavalli.
Più tardi , il monarca appena incoronato di solito fa la sua comparsa sul balcone di
Buckingham Palace.
Rientro in autonomia in Hotel.

LONDRA REALE: L'EVENTO STORICO DELL'INCORONAZIONELONDRA REALE: L'EVENTO STORICO DELL'INCORONAZIONELONDRA REALE: L'EVENTO STORICO DELL'INCORONAZIONE
DI RE CARLO IIIDI RE CARLO IIIDI RE CARLO III

   
   
   

DAL 04 AL 07 MAGGIODAL 04 AL 07 MAGGIODAL 04 AL 07 MAGGIO

MARTEDÌ 21 MARZOMARTEDÌ 21 MARZOMARTEDÌ 21 MARZO

MERCOLEDÌ 22 MARZOMERCOLEDÌ 22 MARZOMERCOLEDÌ 22 MARZO      
Prima Colazione in hotel.
Intera giornata dedicata alla scoperta di Londra con la nostra guida con pullman privato. 
Visiteremo i principale luoghi di interesse della città tra cui la National Gallery, Westminster
Abbey, Trafalgar Square, Piccadilly Circus e Covent Garden.
Pranzo libero.
Rientro in Hotel in serata e tempo libero a disposizione.

GIOVEDÌ 23 MARZOGIOVEDÌ 23 MARZOGIOVEDÌ 23 MARZO

Incontro in Aeroporto a Fiumicino in tarda mattinata con l'accompagnatore in tempo utile per
le operazioni di Imbarco.
Volo diretto da Roma a Londra.
Arrivo a Londra nel pomeriggio , incontro con assistente parlante italiano e trasferimento in
hotel con pullman privato.
Pernottamento in hotel.

1349€ 
 



Colazione in Hotel. Giornata dedicata all'evento dell'Incoronazione di Re Carlo che si terrà
presso l'Abbazia di Westminster, come ha annunciato Buckingham Palace.
Buckingham Palace ha indicato che la cerimonia unirà antico e moderno, affermando che
sarà "radicata in tradizioni di lunga data" ma anche "rifletterà il ruolo del monarca oggi e
guarderà al futuro". L'arcivescovo di Canterbury presiederà l'unzione, la benedizione e la
consacrazione del re Carlo. Molti dei rituali fanno parte della cerimonia da secoli - ed è inteso
che gli "elementi fondamentali" rimarranno al loro posto, pur riconoscendo lo "spirito dei
nostri tempi". I monarchi siedono tradizionalmente sulla sedia del re Edoardo del XIV secolo e
sono incoronati con la corona di Sant'Edoardo del XVII secolo in oro massiccio.
Vengono dati loro gli emblemi del loro ruolo reale - un globo, uno scettro e un anello - e, se si
segue il modello delle precedenti incoronazioni, ci sarà una processione attraverso la capitale,
con la carrozza statale d'oro trainata da cavalli.
Più tardi , il monarca appena incoronato di solito fa la sua comparsa sul balcone di
Buckingham Palace.
Rientro in autonomia in Hotel.

LONDRA REALE: L'EVENTO STORICO DELL'INCORONAZIONELONDRA REALE: L'EVENTO STORICO DELL'INCORONAZIONELONDRA REALE: L'EVENTO STORICO DELL'INCORONAZIONE
DI RE CARLO IIIDI RE CARLO IIIDI RE CARLO III

   
   
   

DAL 04 AL 07 MAGGIODAL 04 AL 07 MAGGIODAL 04 AL 07 MAGGIO

MARTEDÌ 21 MARZOMARTEDÌ 21 MARZOMARTEDÌ 21 MARZO

MERCOLEDÌ 22 MARZOMERCOLEDÌ 22 MARZOMERCOLEDÌ 22 MARZO      
Prima Colazione in hotel.
Intera giornata dedicata alla scoperta di Londra con la nostra guida con pullman privato. 
Visiteremo i principale luoghi di interesse della città tra cui la National Gallery, Westminster
Abbey, Trafalgar Square, Piccadilly Circus e Covent Garden.
Pranzo libero.
Rientro in Hotel in serata e tempo libero a disposizione.

GIOVEDÌ 23 MARZOGIOVEDÌ 23 MARZOGIOVEDÌ 23 MARZO

Incontro in Aeroporto a Fiumicino in tarda mattinata con l'accompagnatore in tempo utile per
le operazioni di Imbarco.
Volo diretto da Roma a Londra.
Arrivo a Londra nel pomeriggio , incontro con assistente parlante italiano e trasferimento in
hotel con pullman privato.
Pernottamento in hotel.

1349€ 
 



LA QUOTA INCLUDE:LA QUOTA INCLUDE:LA QUOTA INCLUDE:   

Visite ed escursioni facoltative
Tutto quanto non espressamente indicato in
programma
Ingressi a pagamento non menzionati
Pasti non indicati nel programma
Pacchetto mezza pensione (cene in ristorante
nelle vicinanze dell'Hotel) facoltativo : 135€ per
persone con menu 3 portate
Eventuali supplementi dovuti al rincaro delle
spese per il carburante, delle tasse aeroportuali e
dell'oscillazione del cambio euro/sterlina
Tessera nominativa comprensiva di
assicurazione medico/bagaglio 15€ (valida 12
mesi)
Assicurazione Annullamento viaggio facoltativa
(50€ per persona da selezionare al momento
della prenotazione)

LA QUOTA NON INCLUDE:LA QUOTA NON INCLUDE:LA QUOTA NON INCLUDE:   

Volo diretto ITA Airways
Tasse aeroportuali 
Trasferimenti e tour guidati in pullman come da
programma
guida locale in lingua italiana
Visitor Oyster Card ricaricabile per spostamenti
con tutti i mezzi pubblici di Londra (15£ a persona
inclusa attivazione)
3 notti in Hotel 4*sup centrale con colazione
inclusa
Mance per autisti, guide e facchinaggio
Assistenza base medico/bagaglio
Accompagnatore P

IFino al 15 febbraio: nessuna penale
Dal 16 febbraio al 2 marzo : 20 % della quota totale
Dal 3 marzo al 15 marzo : 30% della quota totale
Dal 16 marzo al 2 aprile : 50% della quota totale
Dal 3 aprile al 10 aprile : 70% della quota totale
Dall'11 aprile al 19 aprile : 70% della quota
Dal 20 aprile al 26 aprile: 80% della quota
Dal 27 aprile al giorno della partenza 100% penale

ALLERGIE ALIMENTARI: Per chi avesse problemi di allergie alimentari è pregato di avvisare al momento della prenotazione. Non saremo
responsabili di eventuali disagi che potranno verificarsi a seguito di una mancata comunicazione. ANNULLAMENTO VIAGGIO: da effettuare via
Mail. Non saranno accettate comunicazioni telefoniche. PENALI PER LA CANCELLAZIONE:MODIFICHE PRIMA DELLA PARTENZA DA PARTE
DEL SOCIO/CLIENTE
Le modifiche richieste dal cliente relative a prenotazioni già accettate non obbligano l'organizzazione nei casi in cui non possano essere
soddisfatte. In ogni caso, qualsiasi richiesta di modifica, comporta per il cliente l'addebito fisso di € 50,00 per persona, calcolate in base a
quanti giorni prima della partenza prevista del viaggio è stata richiesta la modifica.
Penali per la cancellazione

Alcuni servizi potrebbero essere soggetti a penali differenti, le stesse saranno comunicate all'atto della comunicazione.
POSTI PULLMAN COSTO A PERSONA AL GIORNO: 1° fila €3 // 2° fila €2 // dalla 3° fila alla 6° fila € 1 // Balconcino 2€ // Le altre
postazioni saranno assegnate in ordine casuale. IL PROGRAMMA PUÓ SUBIRE VARIAZIONI A SECONDA DELLE ESIGENZE
TECNICO /CLIMATICHE. DIREZIONE TECNICA PLAY GROUP SRL

Prima colazione in hotel e check-out.
Mattinata dedicata alla visita panoramiaca di Londra con guida e bus. Nel pomeriggio,
trasferimento in aeroporto con pullman privato.
Volo diretto per Roma Fiumicino in serata.
Arrivo a Roma e fine dei servizi.

SABATO 25 MARZOSABATO 25 MARZOSABATO 25 MARZO

Per info e prenotazioni Tel 0686672967 - sito: www.circolobdr.it.  e-mail: viaggi@circolobdr.it



Colazione in Hotel. Giornata dedicata all'evento dell'Incoronazione di Re Carlo che si terrà
presso l'Abbazia di Westminster, come ha annunciato Buckingham Palace.
Buckingham Palace ha indicato che la cerimonia unirà antico e moderno, affermando che
sarà "radicata in tradizioni di lunga data" ma anche "rifletterà il ruolo del monarca oggi e
guarderà al futuro". L'arcivescovo di Canterbury presiederà l'unzione, la benedizione e la
consacrazione del re Carlo. Molti dei rituali fanno parte della cerimonia da secoli - ed è inteso
che gli "elementi fondamentali" rimarranno al loro posto, pur riconoscendo lo "spirito dei
nostri tempi". I monarchi siedono tradizionalmente sulla sedia del re Edoardo del XIV secolo e
sono incoronati con la corona di Sant'Edoardo del XVII secolo in oro massiccio.
Vengono dati loro gli emblemi del loro ruolo reale - un globo, uno scettro e un anello - e, se si
segue il modello delle precedenti incoronazioni, ci sarà una processione attraverso la capitale,
con la carrozza statale d'oro trainata da cavalli.
Più tardi , il monarca appena incoronato di solito fa la sua comparsa sul balcone di
Buckingham Palace.
Rientro in autonomia in Hotel.

LONDRA REALE: L'EVENTO STORICO DELL'INCORONAZIONELONDRA REALE: L'EVENTO STORICO DELL'INCORONAZIONELONDRA REALE: L'EVENTO STORICO DELL'INCORONAZIONE
DI RE CARLO IIIDI RE CARLO IIIDI RE CARLO III

   
   
   

DAL 04 AL 07 MAGGIODAL 04 AL 07 MAGGIODAL 04 AL 07 MAGGIO

MARTEDÌ 21 MARZOMARTEDÌ 21 MARZOMARTEDÌ 21 MARZO

MERCOLEDÌ 22 MARZOMERCOLEDÌ 22 MARZOMERCOLEDÌ 22 MARZO      
Prima Colazione in hotel.
Intera giornata dedicata alla scoperta di Londra con la nostra guida con pullman privato. 
Visiteremo i principale luoghi di interesse della città tra cui la National Gallery, Westminster
Abbey, Trafalgar Square, Piccadilly Circus e Covent Garden.
Pranzo libero.
Rientro in Hotel in serata e tempo libero a disposizione.

GIOVEDÌ 23 MARZOGIOVEDÌ 23 MARZOGIOVEDÌ 23 MARZO

Incontro in Aeroporto a Fiumicino in tarda mattinata con l'accompagnatore in tempo utile per
le operazioni di Imbarco.
Volo diretto da Roma a Londra.
Arrivo a Londra nel pomeriggio , incontro con assistente parlante italiano e trasferimento in
hotel con pullman privato.
Pernottamento in hotel.



LA QUOTA INCLUDE:LA QUOTA INCLUDE:LA QUOTA INCLUDE:   

Visite ed escursioni facoltative
Tutto quanto non espressamente indicato in
programma
Ingressi a pagamento non menzionati
Pasti non indicati nel programma
Pacchetto mezza pensione (cene in ristorante
nelle vicinanze dell'Hotel) facoltativo : 135€ per
persone con menu 3 portate
Eventuali supplementi dovuti al rincaro delle
spese per il carburante, delle tasse aeroportuali e
dell'oscillazione del cambio euro/sterlina
Assicurazione Annullamento viaggio facoltativa
(50€ per persona da selezionare al momento
della prenotazione)

LA QUOTA NON INCLUDE:LA QUOTA NON INCLUDE:LA QUOTA NON INCLUDE:   

Volo diretto ITA Airways
Tasse aeroportuali 
Trasferimenti e tour guidati in pullman come da
programma
guida locale in lingua italiana
Visitor Oyster Card ricaricabile per spostamenti
con tutti i mezzi pubblici di Londra (15£ a persona
inclusa attivazione)
3 notti in Hotel 4*sup centrale con colazione
inclusa
Mance per autisti, guide e facchinaggio
Assistenza base medico/bagaglio
Accompagnatore Play Viaggi

Fino al 15 febbraio: nessuna penale
Dal 16 febbraio al 2 marzo : 20 % della quota totale
Dal 3 marzo al 15 marzo : 30% della quota totale
Dal 16 marzo al 2 aprile : 50% della quota totale
Dal 3 aprile al 10 aprile : 70% della quota totale
Dall'11 aprile al 19 aprile : 70% della quota
Dal 20 aprile al 26 aprile: 80% della quota
Dal 27 aprile al giorno della partenza 100% penale

ALLERGIE ALIMENTARI: Per chi avesse problemi di allergie alimentari è pregato di avvisare al momento della prenotazione. Non saremo
responsabili di eventuali disagi che potranno verificarsi a seguito di una mancata comunicazione. ANNULLAMENTO VIAGGIO: da effettuare via
Mail. Non saranno accettate comunicazioni telefoniche. PENALI PER LA CANCELLAZIONE:MODIFICHE PRIMA DELLA PARTENZA DA PARTE
DEL SOCIO/CLIENTE
Le modifiche richieste dal cliente relative a prenotazioni già accettate non obbligano l'organizzazione nei casi in cui non possano essere
soddisfatte. In ogni caso, qualsiasi richiesta di modifica, comporta per il cliente l'addebito fisso di € 50,00 per persona, calcolate in base a
quanti giorni prima della partenza prevista del viaggio è stata richiesta la modifica.
Penali per la cancellazione

Alcuni servizi potrebbero essere soggetti a penali differenti, le stesse saranno comunicate all'atto della comunicazione.
POSTI PULLMAN COSTO A PERSONA AL GIORNO: 1° fila €3 // 2° fila €2 // dalla 3° fila alla 6° fila € 1 // Balconcino 2€ // Le altre
postazioni saranno assegnate in ordine casuale. IL PROGRAMMA PUÓ SUBIRE VARIAZIONI A SECONDA DELLE ESIGENZE
TECNICO /CLIMATICHE. DIREZIONE TECNICA PLAY GROUP SRL

Prima colazione in hotel e check-out.
Mattinata dedicata alla visita panoramiaca di Londra con guida e bus. Nel pomeriggio,
trasferimento in aeroporto con pullman privato.
Volo diretto per Roma Fiumicino in serata.
Arrivo a Roma e fine dei servizi.

DOMENICA 7 MAGGIODOMENICA 7 MAGGIODOMENICA 7 MAGGIO


