Quando puoi partire
MAGGIO
GIUGNO
LUGLIO
AGOSTO
SETTEMBRE
OTTOBRE
NOVEMBRE
DICEMBRE
GENNAIO
FEBBRAIO
MARZO
APRILE
* Partenza speciale Capodanno
** Partenza speciale Pasqua ’10

WINDSOR

IN AEREO E PULLMAN
7 - 28
11 - 25
2 - 9 - 16 - 23 - 30
6 - 13 - 20 - 27
3 - 10 - 17 - 24
1 - 29
26
5 - 30*
3-6
11
4
2** - 22 - 29

Dove soggiornerai

Quanto spenderai

LOCALITÀ
HOTEL
CATEGORIA
»»»»
LONDRA
PARK PLAZA RIVERBANK
O strutture di pari livello secondo disponibilità.

VIAGGIO IN AEREO E PULLMAN 4 GIORNI • QUOTE PER PERSONA IN EURO
1.5.09/30.4.10
690,00
750,00

Partenze da altri aeroporti: quote su richiesta.
Tasse aeroportuali escluse: l’importo verrà comunicato al momento della prenotazione.
Supplementi:
• Camera singola per il tour: 195,00 €.
• Partenze alta stagione dal 9 al 30 Luglio, 20 Agosto: 100,00 €; 25 Giugno, 2 Luglio, 6 e 13 Agosto: 150,00 €;
5 e 30 Dicembre (Cenone Escluso): 120,00 €; dal 2 al 29 Aprile: 90,00 €.
Riduzioni terzo letto adulti: 20,00 €; bambini fino a 12 anni in camera con 2 adulti 60,00 €.
- La quota comprende e non comprende a pag. 189 - Altre informazioni importanti a pagg. 282 - 287

LONDRA

L’intramontabile
mito aristocratico
e metropolitano di Londra,
le verdi campagne
e la celebrata residenza
regale di Windsor.
1° GIORNO
Partenza - Londra
In giornata partenza con volo di linea dalla città prescelta. Arrivo a
Londra e trasferimento in hotel. In base all’orario di arrivo del volo,
sistemazione nelle camere riservate. Eventuale tempo a disposizione
per una prima scoperta personale della città. Prima di cena incontro
in hotel con l’accompagnatore ed il resto del gruppo. Cena in hotel
o in ristorante.
2° GIORNO
Londra
Prima colazione. Intera giornata di visita guidata di Londra, con visita
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PERIODO
Partenze con voli di linea da
Ancona, Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Pisa, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona
Bari, Brindisi, Catania, Lamezia Terme, Palermo, Reggio Calabria

interna della Torre di Londra (UNESCO, già residenza reale dopo che
difensiva e oggi custode del Tesoro della Corona), e con gli esterni degli altri principali monumenti: Buckingham Palace, Abbazia di
Westminster, Big Ben, Parlamento, Trafalgar Square, Piccadilly Circus.
Pranzo libero. Cena libera o serata facoltativa.
3° GIORNO
Londra (Windsor)
km 88
Prima colazione. Al mattino escursione con guida a Windsor, storica
cittadina composta da antiche case situate ai piedi di una collina,
dominate dal castello Reale, il più grande e importante tra i castelli
inglesi.
Visita del castello e della cappella di St. George (la cappella e gli
appartamenti possono talvolta chiudere senza preavviso, in tal caso
si visiterà il borgo).
Rientro a Londra in tempo per il pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per iniziative individuali o shopping.
I nostri consigli: la National Gallery (pittura dal ‘200 al ‘900; nella sala 51, due opere di Leonardo da Vinci); il British Museum
(nell’enorme sala 18 ci sono i pannelli “originali” del Partenone); la
Tate Modern Gallery (arte moderna: di tutto e di più !); i grandi magazzini Harrods; o più semplicemente passeggiare in uno dei grandi

parchi, vere oasi verdi, incontrando scoiattoli e anatre. Cena libera
o serata facoltativa.
4° GIORNO
Londra - Rientro
Prima colazione. In base all’orario di partenza del volo, tempo libero
per le ultime visite individuali. Trasferimento in aeroporto e rientro
con volo di linea.
ESCURSIONI FACOLTATIVE
• Londra: cena in un pub (non effettuabile per partenza 5/12);
cena in battello sul Tamigi (non effettuabile per partenze 30/12
e 3/1).
MONUMENTI E MUSEI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa Sterline inglesi
32 per persona e comprende: Torre di Londra e Castello di Windsor.
Nel 2009 ricorrono i 500 anni dell’ascesa al trono di Enrico VIII, il
più audace e spregiudicato principe della dinastia Tudor. La Torre
di Londra, da aprile a ottobre 2009, ospita una mostra temporanea dedicata a questo avvenimento: per i nostri clienti la mostra è
visitabile senza alcun supplemento, utilizzando lo stesso biglietto di
ingresso alla Torre.
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GRAN BRETAGNA
E IRLANDA

Londra e dintorni

