
LONDRA
Modernità e storia in una grande città 

1° giorno: verso LONDRA 
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in pullman 
all’aeroporto. Partenza con volo diretto. Tour panoramico della città e 
trasferimento in hotel. Pomeriggio passeggiata con la vostra 
accompagnatrice per conoscere la città. 

2° giorno: LONDRA
Prima colazione continentale
Intera giornata con la guida per visitare l’area più moderna di Londra e 
allo stesso tempo anche la più antica. Non sono molti a sapere che la 
City di Londra, il centro della finanza di tutto il mondo, è anche il 
nucleo originario di questa grande metropoli. Qui visitiamo gli interni 
della Torre di Londra, sito UNESCO che custodisce il Tesoro della 
Corona. Nel pomeriggio proseguimento della visita nel West End di 
Londra. Quest’area ci appare come una zona a sé, unica e irripetibile. 
La si riconosce per la moltitudine di persone che la frequentano ad 
ogni ora della giornata.

3° giorno: LONDRA 
Prima colazione continentale
Giornata a disposizione per le visite libere e lo shopping. Londra non è 
solo la capitale dell’Inghilterra, qui si sperimentano mode, tendenze e 
tecnologie, scienze sociali e politiche; è la città che attrae capitali e 
persone come nessun altro luogo al mondo. 
Escursioni facoltative prenotabili all’atto dell’iscrizione al viaggio 
(e soggette a riconferma):

Escursione Warner Bros Studio - Harry Potter
Prendi il tuo treno per Hogwarts per andare a visitare il paese di 
Leavesden che ormai da più di 11 anni è diventato la casa di Harry 
Potter. Grazie al fatto che molti dei set, dei costumi e degli arredi del 
film sono stati salvati, pensando che in futuro potessero servire per i 
film successivi, si possono trovare migliaia di bellissimi manufatti. 
Gli Studios sono posizionati proprio vicino ai luoghi dove tutti gli 8 film 
sono stati girati e il tour offre opportunità uniche di esplorare alcuni 
dei set con tutte le creature fantastiche e gli effetti speciali. Costo per 
persona di circa € 130 (quota aggiornata ad luglio 2020, la quota 
potrebbe subire variazioni; questa escursione va prenotata almeno 3 
mesi prima). Inclusi: viaggio e ingresso. 
Durata circa 7 ore, viaggio individuale minimo 2 partecipanti.

4 giorni - Ponte dell'Immacolata
  05/08 dicembre 2020 € 770

Escursione al Castello di Windsor
Il Castello di Windsor è il vero castello delle fiabe: non per niente è la 
residenza reale preferita da Sua Maestà la Regina Elisabetta, prima ancora 
del centralissimo Buckingham Palace. Il Castello di Windsor, oltre ad 
essere una delle residenze ufficiali della Regina, è il più grande castello 
abitato al mondo, casa reale e fortezza da oltre 900 anni. Oggi il castello di 
Windsor rimane il luogo nel quale la sovrana svolge le sue attività 
lavorative. Le bandiere che sventolano sulla torre indicano che Sua 
Maestà si trova nel castello. Costo per persona € 70 inclusi: viaggio, 
ingresso e visita con audioguida. Durata 5 ore, minimo 10 partecipanti.

4° giorno: LONDRA e rientro
Prima colazione continentale
Mattinata a disposizione per visite facoltative e le ultime spese. 
Consigliamo la visita al British Museum o al Tate Modern. Ritrovo in hotel 
nel pomeriggio e trasferimento in aeroporto. Partenza con volo diretto. 
Arrivo e trasferimento ai luoghi d’origine.

HOTEL o similare
Premier Inn London City Aldgate 3*

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Ingresso alla Tower of London
- Circa 100 persone ogni anno decidono di venire a Londra con noi
- Hotel centrale, molto apprezzato nel viaggio di Ferragosto 2019

GITANGaranzia facoltativa contro le penalità di annullamento € 34 
Supplementi: singola € 130; escursioni facoltative; 

La quota comprende: trasferimento in aeroporto e ritorno; voli in classe 
economica; tasse aeroportuali (da riconfermare 21 giorni prima); bagaglio 
a mano e in stiva kg 10 /15; tour e trasferimenti in pullman GT; 
sistemazione in hotel 3*; ingresso alla Torre di Londra; trattamento e visite 
guidate come indicato nel programma; guida locale parlante italiano; 
nostra accompagnatrice professionista.
La quota non comprende: eventuali tasse di soggiorno; bevande e pasti 
non menzionati; escursioni facoltative; quanto non specificato nella voce 
“La quota comprende”. 
Informazioni: minimo 20 viaggiatori; carta d’identità o passaporto in corso 
di validità; € 1 = 0.90 sterline cambio al 10/07/20 
Pagamenti: acconto di € 230 - saldo entro il 05/11/20




