
LIVERPOOL 2020 

 
Venerdì 24  gennaio: ritrovo a Sommacampagna ore 18,45. Decollo ore 21,45  e arrivo a Manchester ore 

23,00. Disbrighi formali, trasferimento tramite pulmini noleggiati alla Hertz  e trasferimento in hotel (29 

miglia 35 min). Arrivo previsto poco dopo la mezzanotte. 

Sabato 25 gennaio: Ritrovo , colazionati , nella hall dell'albergo alle 9,00. Colazione a pagamento a 19 euro, 

consiglio il costa caffè aperto dalle 7 nel centro commerciale davanti all'albergo. Giornata interamentre 

dedicata alla città marittima di Liverpool. Trasferimento in centro in pulmino al Secure parking in centro (6 

miglia 18 min 8 sterline tutto il giorno). Passeggiata per il centro fino alla Three Graces e le statue dei 

Beatles. 10,30-11,30 Visita gratuita del Museo di Liverpool . Giro per il famoso Royal Albert Dock. Possibilità 

di salita sulla ruota panoramica. Per pranzo si consiglia il Fish & Chips. Pomeriggio dedicato ai tre musei 

principali: Merseyside maritime (gratis), Tate Gallery (gratis) e il Museo dei Beatles (a pagamento). Tempo 

da dedicare ai tre musei 1 ora a testa per i primi due e 2 ore per i Beatles. Serata in pub che possa 

accoglierci in 22.    

Domenica 26 gennaio: Ritrovo colazionati ore 9,00 nella hall dell'albergo. Divisione del gruppo in due parti, 

i calciofili si dirigeranno ad Anfield per il tour dello stadio mentre i non calciofili gireranno per il centro città 

. Ritrovo intorno alle 11,30 presso la Cattedrale . Nella stessa via visiteremo anche la Cattedrale moderna 

del Cristo Re. Pranzo presso il centro commerciale Liverpool One. Pomeriggio in centro e visita della China 

town di Liverpool. Ripartenza ore 16 per l'aeroporto di Manchester (29 migia 35 min). Decollo ore 18,40 

con arrivo a Bergamo ore 21,50. 

 

Hotel Crown plaza John Lennon 

 



Camere: 

Bauli Frency 

Luisa daniela 

Giamma Coglia  

Fiorbianco Nenna 

Gianluca Elisa 

Gianluca Erika Sara Mattia 

Franco Rita Alessia 

Michele Marta Enea 

Renato Luciana 

 

Pulmino 1 : Bauli, Frency, Luisa, Luciana, Renato, Fiorbianco e Nenna 

Pulmino 2: Coglia, Daniela, Gianluca, Elisa, Gianluca, Erika, Mattia e Sara 

Pulmino 3: Franco, Rita, Alessia, Giamma, Marta, Michele ed Enea 

 

 

 



 


