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Londra & England

DATE DI VIAGGIO

1 dal 25 al 29 MARZO

2 dal 1 al 5 GIUGNO

3 dal 16 al 20 AGOSTO

4 dal 21 al 25 AGOSTO

5 dal 26 al 30 AGOSTO

5 GIORNI
€ 1.350,00

PLUS GUINESS
- hotel 4 stelle sup centrali   
- visite by night  

VIAGGIO IN AEREO

Quota individuale di partecipazione € 1.350,00

Supplemento singola € 360,00

Riduzione bambini fino a 12 anni in 3º letto € 150,00

Supplemento partenza del 1/6  € 50,00

Quota di partecipazione solo tour, 5 giorni 
Londra/Londra (su richiesta, la quota 
non include volo e transfer aeroporto/
hotel a/r) € 1.100,00

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 € 190,00

Supplemento partenze con voli Alitalia
da Torino, Milano, Verona, Venezia, Trieste, 
Genova, Bologna, Firenze, Pisa, Ancona, 
Perugia, Pescara, Bari, Brindisi, Napoli, 
Lamezia, Reggio C., Catania, Palermo, 
Alghero, Cagliari (tasse incluse, 
salvo modifiche)              € 150,00

Partenze con voli diretti da Torino, Milano,
Genova, Venezia, Verona, Bologna, Pisa,
Napoli, Bari, Catania
(su richiesta)                               senza supplemento

Tasse aeroportuali (salvo modifiche) € 150,00

Assicurazione obbligatoria (incluso
annullamento viaggio) € 40,00

Documento richiesto per l’imbarco aereo:
 Carta d’Identità valida

Londra è una delle grandi 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 es-
senzialmente cosmopolita. Non basterebbe una inte-
ra 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 Chri-
stopher Wren St Paul’s Cathedral e la millenaria West-
minster Abbey, le principali attrazioni come la Torre 
di Londra, il Big Ben ed il Parlamento, e le più belle 
cittadine dell’Inghilterra come Bath, Stonehenge e 
Salisbury.  

Curiosità. Un occhio sulla città. Il British Airways 
London Eye, 135 metri di altezza, è una ruota pano-
ramica sulla capitale inglese. Per compiere il giro di 
360°, le 32 cabine della ruota impiegano 30 minuti. 
Ciascuna può accogliere 25 persone, per un totale di 
1600 visitatori l’ora.   

IL NOSTRO HOTEL: 
 Londra - KINGSWAY HALL COVENT GARDEN -   
  XENIA o similari 4 stelle sup. -
  www.kingswayhall.co.uk 
  www.hotelxenia.co.uk

LA QUOTA COMPRENDE:
- Viaggio A/R Italia/Londra con voli di linea Alitalia/British  
- trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa solo in coinciden-
za con voli Alitalia da Roma

- tour Londra & England in Autobus GT Lusso
- sistemazione in Hotel 4 stelle sup. con trattamento di mezza 
pensione come da programma

- prime colazioni a buffet
- visite guidate indicate
- tasse, I.V.A. 
- accompagnatrice dall’Italia in partenza da Roma
- accompagnatrice Londra/Londra per chi parte da 
altri aeroporti

- escursioni serali

NON COMPRENDE:
bevande, ingressi (diurni e serali) e quanto non indicato.

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO PER I 
PASSEGGERI IN PARTENZA DA ROMA:
ROMA - ore 11.30 - Aeroporto di Fiumicino - Partenze In-
ternazionali - Terminal T1 - Banco ALITALIA - Incontro con 
accompagnatrice Guiness.  

OPERATIVO VOLI ALITALIA DA ROMA:
FCO/LHR  AZ   204  13.30/15.20
LHR/FCO  AZ   207  16.25/20.00

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO PER I 
PASSEGGERI IN PARTENZA DA ALTRI 
AEROPORTI: 
Londra in Hotel - ore 20.00 circa del 1º giorno - Incontro 
con Accompagnatrice Guiness.

COSTI INDICATIVI INGRESSI:

Torre di Londra GBP 17,00  
 Ragazzi da 5 a 15 anni  GBP 9,50

Abbazia di Westminster   GBP 18,00
 Ragazzi 11-18 anni GBP 8,00
 Senior over 60  GBP 15,00
 Bambini under 11 anni  gratuito

Castello di Windsor      GBP 18,50
 Ragazzi da 5 a 17 anni  GBP 11,00
 Senior over 60  GBP 16,75
 Bambini under 5 anni  gratuito
British Museum   
 Venerdì ore 10.00/20.30       Ingresso gratuito

Stonehenge               GBP 13,90  
 Ragazzi 5-15 anni  GBP 8,30
 Senior over 60  GBP 12,50

Bath Museo               GBP 14,00 
 Ragazzi 6-16 anni  GBP 8,80 
 Senior over 60  GBP 11,75

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 pa-
gamento degli ingressi.

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

N.B. - Le visite potranno essere invertite tra 2°- 3°- 4° gior-
no in funzione degli orari di apertura dei musei. 
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LONDRA - BRITISH MUSEUM

1o GIORNO
ITALIA - LONDRA        
partenza da Roma con volo di linea Alitalia AZ 204 alle 
ore 13.30 per Londra - arrivo alle ore 15.20 - trasferi-
mento in hotel - tempo libero per visite individuali - ac-
compagnatrice a disposizione - cena in hotel - dopo-
cena escursione Londra by night, passeggiata con 
accompagnatrice a Piccadilly Circus & Leicester 
Square - pernottamento

oppure  
partenza da altre città con voli di linea British/Alitalia
- all’arrivo eventuale trasferimento in hotel in coincidenza 
con voli da Roma - ore 20.00 incontro con accompagna-
trice Guiness.

2o GIORNO
LONDRA “la città regale & dei sogni”
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla vi-
sita della città con guida (Abbazia di Westminster, Torre 
di Londra, Cattedrale di S. Paolo, City, Piccadilly Circus, 
Trafalgar Square, Buckingham Palace in esterno, Big Ben, 
Hyde Park, Covent Garden) - pranzo libero - cena in hotel - 
dopocena escursione Londra by night, tour panora-
mico della città con bus privato ed accompagnatrice 
a Trafalgar Square e zona del Parlamento, per ammi-
rare la città nei punti più illuminati - pernottamento.  

3o GIORNO
LONDRA “cosmopolitismo & cultura” 
prima colazione in hotel - al mattino escursione con bus 

privato ed accompagnatrice a Windsor - visita con au-
dioguide del Castello Reale di Windsor - pranzo li-
bero - pomeriggio libero per shopping o visite individuali 
- accompagnatrice a disposizione - si consiglia la            
visita del British Museum - cena in hotel - dopocena 
escursione Londra by night, passeggiata con ac-
compagnatrice e mezzi pubblici al Millenium Bridge 
- pernottamento.  

4o GIORNO
ENGLAND - BATH & STONEHENGE 
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con gui-
da - visita di Bath (città inserita nella lista del Patrimonio 
Mondiale dell’Unesco con le architetture dei suoi edifici, il 
Circus, la Abbey Church, i bagni di origine romana), Sto-
nehenge (importanti resti del circolo megalitico) - pranzo 
libero - in serata rientro in hotel - cena in hotel - dopoce-
na passeggiata con accompagnatrice e mezzi pub-
blici - pernottamento.  

5o GIORNO
LONDRA - ITALIA      
prima colazione in hotel - tempo libero per shopping e/o 
visite individuali - accompagnatrice a disposizione - 
pranzo libero - ore 13.30 appuntamento in hotel e trasfe-
rimento in aeroporto - partenza con volo di linea Alitalia 
AZ 207 alle ore 16.25 per Roma - arrivo alle ore 20.00. - 
oppure 
partenza con voli di linea British/Alitalia diretti per le 
altre città. 
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