Programma aggiornato al: 14-08-2022

CLASSIC

LONDRA & ENGLAND
LONDRA – WINDSOR – BRITISH MUSEUM - BATH – STONEHENGE
5 giorni in Aereo a partire da € 1.350,00
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DATE DI VIAGGIO
1.
2.
3.
4.
5.
6.

PLUS GUINESS

14/18 aprile
01/05 giugno
17/21 agosto
24/28 agosto
27/31 ottobre
29 dicembre/02 gennaio 2023

hotel 4 stelle centrale
visite by night
viaggiare in modo esclusivo con massimo 30 persone

Posti limitati, tour effettuati con massimo 30 persone

Partenza garantita

PERCHÉ QUESTO VIAGGIO
per vivere l’atmosfera della “città cosmopolita” per eccellenza
per visitare Windsor, il castello più antico e grande del mondo
per scoprire Bath e Stonehenge, due siti eccezionali, Patrimonio dell’Unesco

LONDRA & ENGLAND
Londra è una delle più apprezzate capitali del mondo e poche città possono eguagliare il suo impareggiabile fascino,
prodotto dall’essere contemporaneamente così antica e così moderna, così terribilmente inglese eppure
essenzialmente cosmopolita. Non basterebbe una intera vita per conoscerla tutta. Noi cercheremo di farvi conoscere
in pochi giorni i principali palazzi storici, le chiese più famose, come il capolavoro di Sir Christopher Wren St Paul's
Cathedral e la millenaria Westminster Abbey, le principali attrazioni come la Torre di Londra, il Big Ben ed il
Parlamento, e le più belle cittadine dell'Inghilterra come Bath e Stonehenge.
Stonehenge è sicuramente uno dei più famosi siti megalitici. Risalente a 5.000 anni fa conserva il fascino e la magia
degli antichi racconti che facevano risalire il trasporto dei massi a giganti provenienti dall’Africa fino in Irlanda e da lì in
volo per opera di Mago Merlino.
Bath, furono i Romani che costruirono un centro termale per lo sfruttamento delle acque ricche di minerali. Ma
questo sito fu poi sfruttato nelle epoche successive arricchendosi di edifici che ne raccontano la storia.

2/5

Programma aggiornato al: 14-08-2022

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1°GIORNO: ITALIA > LONDRA
partenza 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
e mezzi pubblici a Piccadilly 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 e Torre di Londra,
Patrimoni Unesco, Cattedrale di S. Paolo, 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”
prima colazione in hotel - al mattino escursione con bus privato ed accompagnatore a Windsor - visita con audioguide del
Castello Reale di Windsor - pranzo libero - pomeriggio libero per shopping o visite individuali - accompagnatore a
disposizione - si consiglia la visita del British Museum - cena in hotel - dopocena escursione Londra by night, passeggiata
con accompagnatore e mezzi pubblici a Trafalgar Square e zona del Parlamento, per ammirare la città nei punti più
illuminati - pernottamento.
4°GIORNO: ENGLAND: BATH & STONEHENGE, “città Patrimonio Unesco”
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida - visita di Bath (città Patrimonio Unesco con le architetture dei
suoi edifici, il Circus, la Abbey Church, i bagni di origine romana), Stonehenge Patrimonio Unesco (importanti resti del
circolo megalitico) - pranzo libero - in serata rientro in hotel - cena in hotel - dopocena passeggiata con accompagnatore e
mezzi pubblici - pernottamento.
5°GIORNO: LONDRA > ITALIA
prima colazione in hotel - tempo libero per shopping e/o visite individuali - accompagnatore a disposizione - pranzo libero trasferimento in aeroporto - partenza con voli di linea British per il rientro in Italia.
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Quota individuale di partecipazione

€ 1.350,00

Supplemento singola

€ 400,00

Riduzione bambini fino a 12 anni in 3°letto

€ 100,00

Supplemento partenze del 1/6, 27/10

€ 50,00

Supplemento partenza del 29/12

€ 150,00

Quota di partecipazione solo tour, 5 giorni Londra/Londra (su richiesta, la quota non include volo e transfer

€ 1.100,00

aeroporto/hotel a/r)
Notte supplementare pre/post tour a Londra in b/b in doppia a persona, al giorno

€ 120,00

Notte supplementare pre/post tour a Londra in b/b in singola, al giorno

€ 200,00

Partenza con voli diretti British da Milano, Venezia, Bologna, Pisa, Napoli, Bari, Catania, Palermo
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)

SU RICHIESTA
€ 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 & England 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

Non comprende:
bevande, ingressi (diurni e serali), Oyster Card, e 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 famiglia reale. A volte (anche se raramente) a causa di ricevimenti o eventi particolari,
viene chiuso al pubblico senza preavviso e di conseguenza diventa impossibile effettuarne la visita.
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COSTI INGRESSI

INFO

COSTI INDICATIVI INGRESSI:
Londra:
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
London Eye GBP 30,00 - Ragazzi da 3 a 15 anni GBP 24,00
British Museum Gratuito
Castello di Windsor GBP 21,20 - Studenti e Senior over 60 GBP 19,20
Stonehenge GBP 17,10 - Studenti e Senior over 60 GBP 15,40
Bath GBP 13,50 - Ragazzi da 6 a 16 anni GBP 7,90

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:
LONDRA in HOTEL - ore 20.00. circa del 1° giorno - INCONTRO CON ACCOMPAGNATORE
GUINESS

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

OPERATIVO VOLI DA ROMA:
FCO/LHR BA 553 11.30/13.15
LHR/FCO BA 554 1620 2000
DOCUMENTO RICHIESTO PER L’IMBARCO AEREO: PASSAPORTO VALIDO.

HOTELS
LONDRA
HOTEL CROWNE PLAZA KINGS CROSS o similare 4 stelle
www.ihg.com

Paese
Regno Unito

Capitale

Lingua

Fuso orario

Londra

inglese

-1

Moneta
sterlina

Documenti ingresso

Shengen

Passaporto validità residua almeno per periodo di permanenza nel Paese

no
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