
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. 
La vostra accompagnatrice vi proporrà alcune visite.

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. 
Quotazione da € 120 per persona, incluso viaggio da Londra e ritorno. 
Quote da riconfermare alla prenotazione
Durata circa 7 ore, viaggio individuale minimo 2 partecipanti.

Stonehenge e Bath (incluse le terme romane)
da € 125 per persona, incluso viaggio da Londra e ritorno

€ 680
4 giorni 
26/29 agosto 2022
Viaggio in aereo

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
Yotel London Clerkenwell
Situato in una zona centrale, presenta un nuovo concetto city stay dal 
design essenziale e pulito. Le stanze hanno solamente letto 
matrimoniale.

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

- Ingresso alla Tower of London
- Hotel in ottima posizione
- Accompagnatrice che conosce molto bene la città

Assicurazione facoltativa contro le penalità di annullamento € 40
Supplementi: singola € 149; bagaglio da stiva kg 20 € 55 (andata e ritorno 
per persona); min. 15 viaggiatori € 45
La quota comprende: trasferimento in aeroporto e ritorno; voli diretti; 
tasse aeroportuali (da riconfermare 21 giorni prima); due bagagli a mano 
(borsetta + trolley di 10 kg); trasferimenti in loco aeroporto/hotel e 
viceversa; escursioni in bus Gran Turismo; sistemazione in hotel 4*; 
trattamento e visite guidate come indicato nel programma; ingresso alla 
Torre di Londra; assicurazione assistenza in viaggio 24h con estensione 
covid; accompagnatrice professionista.
La quota non comprende: bevande, pasti e ingressi non menzionati; 
quanto non specificato nella voce “La quota comprende”.
Informazioni: minimo 20, massimo 30 Viaggiatori; passaporto in corso di 
validità. Il programma potrebbe subire modifiche. 
€ 1 = 0.84 sterline cambio al 10/03/22 
Pagamenti: acconto di € 250. Saldo entro il 26 luglio 2022.
Prenota Sereno: in caso di divieti di ingresso da parte della paese/regione 
di destinazione o di decreti governativi italiani che impediscano la 
partenza, l'importo versato sarà restituito. Sarà trattenuta solamente la 
spesa di apertura pratica
Green Pass: obbligatorio. Le informazioni aggiornate relative alla 
documentazione necessaria per l’ingresso (vaccinazioni, test, 
autocertificazioni, etc) verranno riconfermate ed eventualmente
modificate in seguito poiché a causa dell’emergenza conseguente alla 
pandemia Covid tali disposizioni sono in continua evoluzione.
Condizioni di viaggio: https://gitanviaggi.it/pdf/Condizioni_di_viaggio.pdf
Note: spesa apertura pratica € 18. Gli orari e le quotazioni dei voli 
potrebbero subire modifiche, consigliamo la prenotazione al più presto.




