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Partenze garantite – minimo 2 persone 

4 giorni / 3 notti  
Prima colazione inglese  

Mezza giornata di visita guidata e mini crociera sul Tamigi 
 

Date di partenza 2020 

APRILE: 10, 30 
MAGGIO: 30 
LUGLIO: 24 

AGOSTO: 7, 14 
DICEMBRE: 5, 30 

 
 
1° giorno – arrivo a Londra   
Arrivo a Londra e trasferimento libero in hotel (trasferimento non incluso ma prenotabile su base 
individuale). Pranzo e cena liberi. Pernottamento in hotel.  
  
2° giorno - Londra  
Prima colazione in hotel. Alle ore 09.00 partenza per la visita della città con guida e pullman. 
Potremo ammirare, dall’esterno,  le principali attrazioni di Londra: Trafalgar Square, Buckingham 
Palace, St James’s Park, l’Abbazia di Westminster, Big Ben, Palazzo del Parlamento ed il London 
Eye. Inoltre si effettuerà una mini crociera sul Tamigi, da Westminster alla Torre di Londra. 
Pranzo libero. 
Pomeriggio libero. Possibilità di partecipare all’escursione guidata, a piedi, “Gioielli e complotti” 
(facoltativa e non inclusa nel pacchetto). La visita prevede l’ingresso con guida alla Torre di 

Londra, per un tuffo nel passato della fortezza e la possibilità di ammirare da vicino i gioielli della 
corona; si proseguirà lungo il fiume Tamigi, attraversando il Tower Bridge, passando per la Tate 
Modern, la Cattedrale di St. Paul, il Shakespeare Globe Theatre, con termine della passeggiata al 
London Eye. Termine delle visite alle ore 18.00. Cena libera. Rientro individuale in hotel e 
pernottamento.  
 

     WEEK END A LONDRA 

 

 

 

 



3° giorno - Londra 
Prima colazione in hotel. Giornata libera a disposizione per visite individuali. 
In mattinata possibilità di partecipare alla visita guidata “City e graffiti” (facoltativa e non inclusa 
nel pacchetto), un’immersione tra i contrasti della Londra degli affari contrapposta al mondo 
Hipster e degli artisti di strada. In questo itinerario ammireremo la Londra più contemporanea ed 
eccentrica: la City, la zona degli affari con i famosi grattacieli, la Borsa e le lussuose gallerie di 
Leadenhall Market; i mercatini Vintage e artigianali di Bricklane e Spitalfield, i graffiti e l’arte di 
strada più colorata ed espressiva al mondo.  
 
4° giorno – partenza da Londra 
Prima colazione in hotel. Rilascio delle camere entro le ore 11.00. Tempo libero a disposizione per 
attività individuali. Trasferimento libero per il proprio aeroporto di partenza (trasferimento non 
incluso ma prenotabile su base individuale). 
 

 

 
Partenze di 

10 APRILE DAL 30 APRILE 
AL 14 AGOSTO 

DICEMBRE 

Quote per 
persona, solo 
tour  

 
€ 252  

 
€ 260  

 
€ 246 

Supplemento singola € 163  € 177 € 149 
 
Voli dall’Italia non inclusi, su richiesta. 
 

Riduzione tripla adulto: € 25   
Bambini 02-11 anni in camera con 2 adulti riduzione del 30% sulla tariffa adulto. 
 
NB: Disponibilità limitata di triple e singole alle tariffe indicate. Sono possibili ulteriori 
supplementi per triple e singole in base al periodo scelto. 
 
Cambio applicato: 1 GBP = 1,19 € 
 

La quota di partecipazione include: 
 3 pernottamenti presso Royal National Hotel 3* o simile, in camere a due letti con servizi 

privati (camere matrimoniali su richiesta); 

 3 prime colazioni inglesi; 

 Visita guidata in italiano la mattina del 2° giorno, in pullman con guida (09.00 – 13.00); 

 Mini crociera sul Tamigi da, Westminster alla Torre di Londra; 

 Assicurazione medico-bagaglio. 
 

La quota di partecipazione non include: 
 Il volo aereo dall’Italia per Londra e ritorno (disponibilità e costi da verificare con la 

nostra agenzia al momento della richiesta); 

 I trasferimenti dagli aeroporti di Londra all’hotel e viceversa; 

 Pasti e bevande; 

 Ingressi; 

 Le visite e le escursioni facoltative; 

 Mance ed extra in genere. 
 



 
 
 
Visite facoltative, da pagare sul posto: 

  “GIOIELLI E COMPLOTTI” GBP 35 per persona, pomeriggio del giorno 2 dalle ore 14.00 
alle 18.00.  

 “CITY E GRAFFITI” GBP 22 per persona, mattina del giorno 3 dalle ore 09.00 alle 13.00. 

 
 
POSSIBILITA’ DI INCLUDERE TRAVELCARD zone 1 -2 valida per tutti i 
trasporti pubblici (metropolitana/overground/bus) per tutta la durata del viaggio. 
da GBP 35,50 per persona.  
 
Prezzi dei trasferimenti privati dagli aeroporti di Londra all’hotel e viceversa:  
 

Tariffe per persona andata e 
ritorno 

Minimo  2 
persone 

1 persona 

 

Aeroporti Heathrow e  London City  
€ 115 
 

€ 193 
 

 

Gatwick, Stansted e Luton 
€ 138 € 215 

 
Documenti richiesti: Carta d’Identità (senza timbro di prolungamento dietro) o Passaporto, in 
corso di validità. 
 
ASSICURAZIONE RINUNCIA AL VIAGGIO (facoltativa, da stipularsi al momento della 
prenotazione):  

- 4% della quota totale, valida nei casi di malattie imprevedibili, escluse malattie preesistenti. 
- 6-7% della quota totale, valida per qualsiasi causa oggettivamente documentabile, anche 

malattie preesistenti. 
 
Programma aggiornato al 27 febbraio 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


