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Kuaska's Beerhunters in 

London 

10-14 Ottobre 2013 

 

 

Organizzazione a cura di: 

‘t Kuaska Instituut nella persona di Lorenzo Dabove e FISAR Manziana nella persona di Anna Borrelli.  

 

 

Programma 

1. Giovedì 10/10    

• Ogni gruppo di partecipanti in partenza da aeroporti ed orari diversi raggiungerà autonomamente a 

Londra presso il centralissimo Hotel Ibis London Euston St Pancras *** (3 Cardington Street - 

London - NW1 2LW) con colazione a buffet. Le stazioni ferroviarie vicine all’hotel sono:  EUSTON 

(0,10 km) e KING'S CROSS / ST PANCRAS (0,50 km); 

• Si consiglia di prenotare il primo volo possibile della giornata per raggiungere Kuaska e Anna nei vari 

locali (sarà definito l'orario di arrivo e di partenza da ciascun luogo).  

• Pub crawl in città e ritrovo in hotel alle ore 18:00 per recarsi alla Meantime Brewery 

(http://www.meantimebrewing.com) a Greenwich dove ceneremo tutti assieme.  

• Dopo cena rientro in hotel, per chi volesse ancora bere saranno date precise indicazioni sui pub 

imperdibili.  

2. Venerdì 11/10  

• Mattinata libera per chi volesse visitare la città oppure pub crawl. 

• ore 15:00 Vintage Tour nella Birreria Fuller's, http://www.fullers.co.uk, con possibilità di fare 

acquisti. 

• Serata libera. 

3. Sabato 12/10  

• ore 9:00 visita al famoso Borough Market, http://www.boroughmarket.org.uk/, dove si trova un 

piccolissimo pub ‘The Rake’, http://www.utobeer.co.uk/home.html, per gustare le real ale. Ognuno 

sarà libero di girare fra la miriade di banchi gastronomici, con la possibilità di gustare cibo preparato 

al momento. Degno di nota sono The Market Porter, 

http://www.markettaverns.co.uk/the_market_porter.html, e The Wright Brothers Oyster & Porter 

House , http://thewrightbrothers.co.uk/. 

• ore 14:00 visita alla Kernel Brewery, http://thekernelbrewery.com, situata all’interno dello Spa 

Terminus, http://www.spa-terminus.co.uk/producers/, uno spazio adibito alla produzione e 

distribuzione di varie tipologie di cibo.  

• Serata libera e per gli instancabili un pub crawl. 

4. Domenica 13/10  

• giornata libera  

• sarà dato un appuntamento per pranzare o cenare tutti insieme, stiamo individuando il luogo 

adatto ad accogliere un gruppo. 

5. Lunedì 14/10   

• Dopo la colazione mattinata libera per ultimo giro di acquisti e pub crawl,  

• Pranzo libero e rientro in Italia. 
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COSTI E CONDIZIONI 

Costo del pacchetto: Euro 500,00 (Euro 300,00 al momento dell’iscrizione entro il 9 Agosto 2013 e saldo di 

Euro 200,00 tassativamente entro il 30 Agosto 2013) 

 

La quota comprende: 

• Hotel Ibis London Euston St Pancras *** pernottamento 4 notti in doppia con colazione americana 

a buffet. Supplemento per singola Euro 160,00 (sono disponibili 5 camere per i primi cinque ospiti 

che eventualmente le richiederanno); 

• 2 pasti: la cena di giovedì 10/10 e il pasto di domenica 13/10; 

• Ingressi da Meantime Brewery e Fuller’s. 

  

 

La quota non comprende: 

• Il viaggio in aereo A/R fino a Londra, da un qualsiasi aeroporto.  

• Tutto quanto non espressamente specificato nella quota comprende. 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

Per l’iscrizione i partecipanti sono pregati di: 

1. effettuare il bonifico (Euro 300,00 al momento dell’iscrizione entro il 9 Agosto 2013 e saldo di Euro 

200,00 tassativamente entro il 30 Agosto 2013) 

a. Conto corrente postale intestato a:  

ASSOCIAZIONE CULTURALE AUTONOMA FISAR DI MANZIANA MONTI SABATINI 

IBAN: IT95U0760103200001003558549 

b. specificando come causale: Acconto/Saldo Viaggio a Londra 2013. 

2. comunicare i seguenti dati, per facilitare le operazioni di check in hotel: 

a. Nome, Cognome, Cellulare e indirizzo email 

3. comunicare il numero di ordine del bonifico effettuato per facilitare la verifica dell’iscrizione. 

 

L’iscrizione sarà confermata all’interessato tramite mail o telefono solo dopo la ricezione del bonifico. 

 

Per informazioni chiamare il numero 3356562989 (Anna Borrelli) oppure inviare una mail a 

borrelli.anna@gmail.com.  

 


