
 
 

 

 
 

VOLA CON RID A FARNBOROUGH INTERNATIONAL AIR SHOW 

DAL 20 AL 24 LUGLIO 2018 
 

 

Il Farnborough International Airshow è una manifestazione che combina uno dei più importanti eventi commerciali 

dell’industria aerospaziale con esibizioni di volo. Inizialmente si teneva ogni anno; dal 1962 la cadenza è diventata biennale. 

L’evento, che ha una durata di una settimana, si tiene a metà luglio presso l’aeroporto di Farnborough (Hampshire), circa 50 

km a sud-ovest di Londra. I primi cinque giorni (da lunedì a venerdì) sono riservati esclusivamente agli operatori del settore, 

mentre il sabato e la domenica può accedervi anche il pubblico. Lo scopo primario è rappresentato dal mostrare velivoli civili 

e militari a potenziali clienti e investitori. Le esibizioni di volo vengono effettuate tutti i giorni e molti aeromobili possono 

essere visionati a terra nella mostra statica. 

PROGRAMMA 

Venerdì 20 luglio: ITALIA / LONDRA / FARNBOROUGH 

Partenza da Milano Malpensa alle ore 12.20 con il Volo EasyJet ed arrivo a Londra Gatwick alle ore 

13.10. Trasferimento in pullman organizzato a Reading presso l’albergo Millennium Madejski. 

Cena e pernottamento in hotel. 

Sabato 21 luglio: FARNBOROUGH 

Dopo la prima colazione trasferimento in pullman organizzato a Farnborough e visita dell’Air Show 

accompagnati dal nostro esperto di RID. Pranzo libero. Per gli accompagnatori, tempo a disposizione 

per la visita della cittadina. Nel pomeriggio, trasferimento in pullman organizzato in hotel.  

Cena libera e pernottamento in hotel.  

Domenica 22 luglio: FARNBOROUGH / LONDRA 

Dopo la prima colazione trasferimento in pullman organizzato a Farnborough e visita dell’Air Show 

accompagnati dal nostro esperto di RID. Pranzo libero. Nel pomeriggio, trasferimento in pullman 

riservato a Londra. Sistemazione all’Holiday Inn London Kensington. 

Cena libera e pernottamento in hotel. 

Lunedì 23 luglio: LONDRA 

Dopo la prima colazione, incontro con la guida (parlante italiano) per il giro della città. Pranzo libero. 

Nel pomeriggio visita del RAF Museum, accompagnati dal nostro esperto di RID. Per gli 

accompagnatori: Pomeriggio a disposizione per proseguire la visita della città.  

Cena libera. Pernottamento in hotel. 



 
 

 

 

Martedì 24 luglio: LONDRA/ITALIA 

Dopo la prima colazione, mattinata a disposizione per visite individuali o shopping o visita 

dell’Imperial War Museum, accompagnati dal nostro esperto di Rid. Pranzo libero. Trasferimento 

libero (a vostro carico) a Gatwick aeroporto con treno, bus o taxi e partenza alle ore 18:30 con il 

volo EasyJet. Arrivo a Milano Malpensa alle ore 21:25. 

Sono possibili partenze da altre citta’ con quotazione su richiesta 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE minimo 15 persone € 1050 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 260 

La quota comprende: 

- Voli EasyJet A/R e tasse aeroportuali – Bagaglio a mano 

- Sistemazione in alberghi cat. 4 stelle a Reading per 2 notti e a Londra per 2 notti, inclusa 

prima colazione 

- La cena del 20 (bevande escluse) 

- Trasferimenti aeroporto/Reading/Farnborough air Show/Londra 

- Biglietti di ingresso all’International Air Show per 2 giorni 

- Mezza giornata di visita della città a Londra con guida parlante italiano 

- Accompagnatore specializzato di RID 

- Polizza di assicurazione medica e bagaglio base 

 

La quota è stata calcolata in base al cambio 1 GBP= € 1,12 e alle tariffe aeree e dei servizi in vigore 

al 06/03/2018 e potrebbe subire adeguamenti in caso di variazione degli stessi. 

 

Penalità di cancellazione 

Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza o richieda un cambiamento del pacchetto per 
casi diversi da quelli previsti nei precedenti commi del presente articolo sarà addebitato, il corrispettivo per 

il recesso pari a somme non superiori a quelle qui di seguito elencate: 

• 30 % della quota di partecipazione sino a 60 giorni di calendario prima della partenza 

• 50 % della quota di partecipazione da 59  a 45 giorni di calendario prima della partenza 

• 80 % della quota di partecipazione da 44  a 15 giorni di calendario  prima della partenza 

• 100 % della quota di partecipazione dopo tali termini. 
N.B. L’annullamento del viaggio da parte di un partecipante con sistemazione nella stessa camera comporta il 

pagamento del supplemento singola o la perdita dell’eventuale riduzione tripla. 

Club Viaggi 3,14 si riserva di chiedere un supplemento del prezzo qualora non si raggiunga il numero minimo 

di partecipanti previsto dalla quota 

 

E’ consigliabile stipulare una polizza a copertura delle penali di annullamento al costo di € 

55 per la quota in doppia ed € 70 per la quota in singola; la richiesta deve pervenirci entro 

24 ore dalla conferma del viaggio. 

POLIZZA ASSICURAZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE: UNIPOL SAI  N. 1/72444/319/157682393 + POLIZZA 

INTEGRAZIONE MASSIMALE € 31.500.000 N. 1/72444/319/157682403 

“Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 16 della L.269/98: La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti 

alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero “ 


