
5 GIORNI

€ 1.300,00

Date di Viaggio
PPartenza garantita

1.  27/31   luglio P
2.  14/18   agosto P
3.  29 dicembre/2 gennaio 2022 P

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 30 persone   

Documento richiesto per
l’Imbarco Aereo 
• PASSAPORTO VALIDO 

Perché questo viaggio?
• per visitare Londra in modo approfondito ed esclusivo   
• per potersi perdere nell’arte, National Gallery, Globe Theatre, Tate modern 
• per vedere la città dall’alto della cupola della Cattedrale di San Paolo 

VIAGGIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione                € 1.300,00
Supplemento singola                                        €    340,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3°letto  €    100,00
Supplemento partenza del 29/12                    €    100,00
Quota di partecipazione solo tour, 
5 giorni Londra/Londra                                    € 1.100,00
(su richiesta, la quota non include volo e transfer aeroporto/hotel a/r)
Notte supplementare pre/post tour a Londra 
in b/b in doppia a persona, al giorno             €    100,00
Notte supplementare pre/post tour a Londra 
in b/b in singola, al giorno                               €    180,00
Partenza con voli diretti da Torino, Milano, 
Genova, Venezia, Verona, Bologna, Pisa, 
Napoli, Bari, Catania                                         SU RICHIESTA
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)               €    100,00
Assicurazione obbligatoria 
(incluso annullamento viaggio)                        €      50,00
Quota di iscrizione                                             €      30,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R Italia/Londra con voli di linea British
• trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa 
• tour Londra in Autobus GT Lusso 
• sistemazione in Hotel 4 stelle con trattamento di 
  mezza pensione come da programma 
• prime colazioni a buffet 
• visite guidate indicate
• tasse, I.V.A. 
• accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma
• accompagnatore Londra/Londra per chi parte da 
  altri aeroporti
• escursioni serali 

LA QUOTA NON COMPRENDE
• bevande
• ingressi (diurni e serali)
• Oyster Card
• quanto non indicato

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per 
esigenze tecniche, ma il programma rimane invariato.

N.B. Il Castello di Windsor è privato ed appartiene alla fa-
miglia reale. A volte (anche se raramente) a causa di ricevi-
menti o eventi particolari, viene  chiuso al pubblico senza
preavviso e di conseguenza diventa impossibile effettuarne
la visita.

IL NOSTRO HOTEL
LONDRA
XENIA AUTOGRAPH COLLECTION 
BY MARRIOTT o similare                          4 stelle sup centrale    
www.hotelxenia.co.uk

COSTI INDICATIVI INGRESSI
- Torre di Londra                                                   GBP 25,30
      studenti e Senior over 60                              GBP 19,80
- Abbazia di Westminster                                     GBP 20,00
      Studenti e Senior over 60                              GBP 16,00
- Castello di Windsor                                            GBP 21,20
      Studenti e Senior over 60                              GBP 19,20
- San Paolo                                                            GBP 18,00 
      Under 18                                                         GBP 16,00
- Churchill War Rooms                                         GBP 12,70
      Senior/Studenti                                              GBP 11,15 
- Globe Theatre                                                     GBP 13,50
- Tate Modern                                                          GRATUITO
- National Gallery                                                     GRATUITO
- London Eye                                                         GBP 30,00
      Ragazzi da 3 a 15 anni                                    GBP 24,00
British Museum                                                        GRATUITO

N.B. Le tariffe degli ingressi potrebbero subire variazioni suc-
cessivamente alla data di stampa del catalogo. In Gran Bre-
tagna l’euro non viene accettato per il pagamento degli
ingressi. 

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO 
PER I PASSEGGERI IN PARTENZA DA ROMA
Roma - 2 ore prima della partenza - Aeroporto di Fiumicino
- Partenze Internazionali - Terminal T3 - Banco British
- incontro con Accompagnatore Guiness.

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO PER I PASSEGGERI
IN PARTENZA DA ALTRI AEROPORTI
Lisbona in Hotel - ore 20.00 circa del 1° giorno 
- incontro con Accompagnatore Guiness 

OPERATIVO VOLI BRITISH DA ROMA, 
PARTENZA DEL 27/7
FCO/LHR     BA 553                                              11.30/13.15
LHR/FCO     BA 556                                              14.10/17.45     

OPERATIVO VOLI BRITISH DA ROMA, 
PARTENZA DEL 14/8
FCO/LHR     BA 553                                              11.30/13.15
LHR/FCO     BA 554                                              15.35/19.15    

OPERATIVO VOLI BRITISH DA ROMA, 
PARTENZA DEL 29/12
FCO/LHR     BA 549                                              11.35/13.25 
LHR/FCO     BA 556                                              14.10/17.45 

LONDRA PRESTIGE
LONDRA • WINDSOR • GLOBE THEATRE • TATE MODERN • 
CABINE WAR ROOMS • NATIONAL GALLERY
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Plus Guiness
• hotel 4 stelle sup centrale    
• visite by night  
• viaggiare in modo esclusivo con massimo

30 persone 



1° GIORNO ITALIA > LONDRA
partenza per Londra con voli di linea British per 
Londra - all’arrivo trasferimento in hotel - tempo libero
per visite individuali - accompagnatore a disposizione
- cena in hotel - dopocena escursione Londra by
night, passeggiata con accompagnatore a Picca-
dilly Circus & Leicester Square - pernottamento. 

2°GIORNO LONDRA “la città regale & dei sogni”
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
della città con guida (Abbazia di Westminster, Torre di
Londra, City, Piccadilly Circus, Trafalgar Square, Buckingham
Palace -esterno-, Big Ben, Hyde Park, Covent Garden) -
pranzo libero - cena in hotel - dopocena escursione
Londra by night, tour panoramico della città con
bus privato ed accompagnatore al Millenium
Bridge, con passeggiata dalla Cattedrale di San
Paolo al Shakespeare’s Globe - pernottamento.

3°GIORNO LONDRA “cosmopolitismo & cultura” 
                WINDSOR > BRITISH MUSEUM 
                > CABINET WAR ROOMS
prima colazione in hotel - al mattino escursione con bus

privato ed accompagnatore a Windsor - visita con audio-
guide del Castello Reale di Windsor - pranzo libero
- pomeriggio libero per shopping o visite individuali - 
accompagnatore a disposizione - si consiglia la visita
del British museum e/o del Churchill War Rooms
- cena in hotel - dopocena escursione Londra by
night, passeggiata con accompagnatore e mezzi
pubblici a Trafalgar Square e zona del Parla-
mento, per ammirare la città nei punti più illu-
minati - pernottamento.

4°GIORNO LONDRA > GLOBE THEATRE > TATE MODERN
               > CATTEDRALE DI SAN PAOLO
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
della città con guida - visita del Globe Theatre (il teatro
di Londra dove recitò la compagnia di Shakespeare. Oggi 
è visitabile la ricostruzione moderna del Globe), Tate
modern - proseguimento della passeggiata lungo il Tamigi
attraverso le caratteristiche viuzze di Borough Market - visita
interna della Cattedrale di San Paolo con salita sulla
cupola da cui si può ammirare un fantastico panorama
sulla città - pranzo libero - cena in hotel - serata libera - 
accompagnatore a disposizione - pernottamento.

5°GIORNO LONDRA > ITALIA
prima colazione in hotel - tempo libero per shopping e/o
visite individuali - si consiglia la visita della National 
Gallery - (la National Gallery espone una delle collezioni
di pittura europea più preziose e più complete - il museo
ospita innumerevoli opere famose, come I Coniugi Arnolfini
di Van Eyck, Venere allo Specchio di Velázquez, La Valorosa
Téméraire di Turner e i Girasoli di Van Gogh) - accompa-
gnatore a disposizione - pranzo libero - trasferimento
in aeroporto - partenza con voli di linea British per il
rientro in Italia. 
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LONDRA - Tower Bridge

Londra
Volete che il vostro viaggio a Londra sia veramente spe-
ciale?  Se siete interessati a conoscerla e a conoscere
un po’ della cultura londinese (un mix di tante delle
nostre) approfittate di questo tour che entra nella città
attraverso visite del tutto particolari, quali il teatro sha-
kespeariano o il Tate Modern, vecchia centrale elettrica
riconvertita in importante galleria d’arte moderna.  Per
godere della città potrete anche esplorare il mercato di
Camden Lock, dove trovare vestiti, gioielli, opere d'arte
(è anche un ottimo posto dove assaggiare piatti tipici
di qualsiasi cucina del mondo!) o il Covent Garden,
dove fare shopping ma  anche godere delle esibizioni
di artisti di strada. Uno spettacolo in un teatro londinese
potrebbe essere una gran bella esperienza: un musical,
come Billy Elliot e Mamma Mia, oppure l'opera e il bal-
letto alla Royal Opera House o magari la danza mo-
derna al Sadler’s Wells. C'è sempre qualcosa di adatto
a tutti. Un viaggio a Londra non può dirsi completo
senza una “capatina” in un pub tradizionale.

Approfondimenti




