
ASSOCIAZIONE ARMA AERONAUTICA 
  

Sezione di Trieste, Istria, Fiume e Dalmazia 

  
 

  

  

sulle ali della storia 

LLoonnddrraa&&AAiirr  TTaattttooooAAiirr  SShhooww  

  

in occasione del 
    

The Royal International Air Tattoo   

    

      

 

   

dal 8 al 11 luglio 2016 

 
POSSIBILITA’ DI PARTIRE DA VARI AEROPORTI ITALIANI 

 
1. giorno  venerdì 8/7 

 

ROMA – LONDRA  
 
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Roma Fiumicino in tempo utile per la partenza del volo per Londra. 
Arrivo e trasferimento in centro per la visita della città.  
Pranzo libero. 
 

Londra è la capitale più dinamica e multietnica d’Europa, mescolando le influenze più diverse non perde mai il suo 
meraviglioso carattere inglese. La mescolanza delle numerose etnie la riempie dei più diversi colori sapori e 
profumi, ma in primo luogo la riempie di numerose idee.  
 

Verso le ore 17.00 arrivo in albergo, cena e pernottamento. 



2. giorno sabato 9/7 
 

LONDRA  
 
Prima colazione e intera giornata dedicata alla visita città con pranzo libero. 
 

Originariamente città celtica, fu fortificata dai Romani che la chiamarono Londinium e la usarono come porto sul 
fiume Tamigi. Nel periodo medievale Londra accrebbe la sua importanza sancita anche dall’Abbazia di 
Westminster. In questa abbazia vengono incoronati tutti i re d'Inghilterra. La residenza dei reali fu, fin dal 
periodo normanno, il castello-fortezza della Torre di Londra, dove oggi sono custoditi i gioielli della Corona. 
Con il passare degli anni sulla Londra romana si sviluppò quello che oggi è il distretto finanziario (la City).  
Londra si è poi notevolmente ingrandita in ogni direzione, inglobando campagne, boschi, villaggi e paesi. Dal 
XVI secolo alla prima metà del XX secolo è stata la capitale dell'Impero Britannico ed era la città più grande del 
mondo.  
 

IN ALTERNATIVA PER GLI APPASSIONATI 
 

VISITA AL ROYAL AIR FORCE MUSEUM DI HENDON 

 
Partenza dopo la prima colazione in direzione nord di Londra per la visita al Royal Air Force Museum. 
Pranzo libero. 
 

Il RAF Museum London è uno dei più grandi musei aeronautici del mondo, con una delle più belle collezioni di 
velivoli storici accessibili al pubblico. Al museo vengono mantenute e tramandate le tradizioni e la storia della 
Royal Air Force, la più antica aviazione militare al mondo e la prima a rendersi indipendente dall'esercito.  
L'area museale è di notevoli dimensioni ed è divisa in vari hangars tematici che espongono aerei di varie 
nazionalità. 
L’hangar della Battaglia d’Inghilterra, chiamato “Battle of Britain Hall” contiene le memorie più importanti di una 
delle più grandi e lunghe battaglie aeree della Seconda Guerra Mondiale che contrappose la RAF alla Luftwaffe.  
Ed eccoci davanti ad una gondola aerea, ad un Blériot XI del 1909, ad un North American P-51D Mustang 
americano (413317), ad un De Havilland Mosquito B35 (TJ138), ad un Gloster Meteor F9/40 (DG202/G), ad 
un Messerschmitt Me 262A-2a Schwalbe (VK893) ad un BAe Harrier GR Mk3 (XZ997) o ad un Eurofighter 
Typhoon fino a passare di fianco al mockup del nuovissimo F-35 Joint Strike Fighter (unico al mondo ad essere 
esposto). 
 

Cena e pernottamento in albergo. 

 
3. giorno domenica 10/7 

 

LONDRA – FAIRFORD/AIR TATTOO – LONDRA 
 
Prima colazione e partenza per Fairford. 
Partecipazione alla manifestazione: "The Royal International Air Tattoo".  
 

Il Royal International Air Tattoo è una delle più grandi manifestazioni aeree al mondo. Questo airshow si 
tiene presso la base della Royal Air Force di Fairford.  
L'evento ha avuto una serie di primati per una manifestazione aeronautica, compreso il primo volo e 
atterraggio del bombardiere stealth B-2A Spirit al di fuori degli Stati Uniti d'America nel corso dell'edizione 
1997. Nel 2008 (anche se la manifestazione venne cancellata per maltempo), si è avuto il primo atterraggio 
del F-22 Raptor in Europa. 
L'airshow è una vetrina del mondo militare e consente all'industria aerospaziale militare l'esibizione e la 
presentazione dei suoi prodotti. 
 

Pranzo libero. 
Al termine dell’Air Show rientro a Londra. 

 

IN ALTERNATIVA PER CHI DESIDERA RIMANERE A LONDRA 
 

VISITA DELLA CITTA’ 

 
Prima colazione e intera giornata dedicata alla visita città con pranzo libero. 
 

Cena e pernottamento in albergo. 



4. giorno lunedì 11/7 
 

LONDRA – ROMA 
 
Prima colazione e tempo a disposizione con pranzo libero. 
Nel primo pomeriggio trasferimento in aeroporto per la partenza del volo per Roma. 
Arrivo all’aeroporto di Fiumicino e fine del viaggio. 
 
 
Quota individuale di partecipazione (minimo 30 persone) Euro 600,00 
Supplemento camera singola Euro 185,00 
Tassa di iscrizione Euro 35,00 
 
 

La  conferma  dei voli  e la relativa  quota  (non compresa nell’attuale quota di partecipazione)  verranno 
comunicate al raggiungimento del numero minimo previsto di partecipanti. Con voli di linea Alitalia  

tale quota, ad oggi, è di Euro 225,00 a persona incluse le tasse aeroportuali. 

 
 

La quota di partecipazione comprende: 
 

• sistemazione in camera a due letti con servizi privati in albergo tre stelle; 

• pasti come da programma;  

• per il primo giorno: pullman da 49 posti con guida parlante italiano; 

• per il secondo giorno: 1 pullman da 29 posti con guida per il gruppo che rimane a Londra e 1 
pullman da 29 posti con guida per il gruppo che fa la visita al Royal Air Force Museum;  

• per il terzo giorno: 1 pullman da 29 posti con guida per il gruppo che rimane a Londra e 1 pullman 
da 29 posti senza guida per il gruppo che partecipa alla manifestazione "The Royal International Air 
Tattoo"; 

• polizza assicurativa, Global Assistance, medico-bagaglio e annullamento viaggio. 
 
 

La quota di partecipazione non comprende: 
 

• il viaggio aereo (Civaturs Roma cercherà la soluzione migliore al momento della prenotazione);  

• l’entrata alla manifestazione "The Royal International Air Tattoo": Euro 72,00 a persona; supplemento 
facoltativo di Euro 44,00 per posto a sedere nelle tribune; 

• gli eventuali ingressi a Londra; 

• le bevande durante i pasti; 

• le mance; 

• gli extra di carattere personale; 

• tutto quanto non espressamente menzionato nel programma. 

 
La quota del viaggio è stata stabilita in base al tasso ufficiale della Sterlina inglese in vigore al 25/2/2016.   

Qualora, fra l’epoca di tale data e 20 giorni prima della partenza si verificassero differenze  
nel corso del cambio, la quota potrà essere modificata in proporzione a dette variazioni. 

 
 
 

 
organizzazione tecnica    CIVATURS ROMA   Via dei Granatieri, 30    00143  ROMA 
Tel 06 8840504   Fax 06 64220524   roma@civaturs.com    www.stellaerrante.it 

 

 

 

 

All’atto dell’iscrizione il partecipante prenderà visione e sottoscriverà le Condizioni generali di contratto di vendita e di pacchetti turistici facenti parte del programma. 
 

 
 


