
Tour di LONDRA
dal 09 al 12 agosto 2019

4 giorni - 3 notti

1° GIORNO: 09/08 ITALIA – LONDRA
Arrivo a Londra con volo da Venezia. Incontro con la nostra guida e trasferimento con bus privato in cittá.
Mattino dedicato alla visita panoramica che toccherà per soste fotografiche le vedute più suggestive come i
Docks e il London Eye sul Tamigi, oggi tra le zone più vivaci della città; la Torre di Londra; St Paul’s Cathedral;
The Monument; il Big Ben e i famosi ponti sul Tamigi: il  Tower Bridge e London Bridge. Pranzo libero. Nel
pomeriggio esploreremo la riva del Tamigi, fino alla salita su uno dei gioielli di Renzo Piano, The Shard, edificio
di vetro che svetta fino a 244 metri e vi garantirà una vista impareggiabile sullo skyline dalla piattaforma più
alta della città. Check-in in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel.

2° GIORNO: 10/08 LONDRA
Prima colazione e incontro con la nostra guida in hotel per un’intera giornata dedicata alla visita a piedi per
l'intera  giornata  (09.00-  18.00)  della  città:  lungo  il  Whitehall;  la  residenza  del  Primo  Ministro  al  n.10  di
Downing Street; l’Abbazia di Westminster; al termine della visita, si potranno ammirare vecchi e nuovi simboli
della città: il Big Ben, il noto orologio a torre parte della Houses of Parliament, sede del parlamento inglese,
ed  il  London  Eye,  la  ruota  panoramica  inaugurata  nel  1999  in  onore  del  nuovo  millennio.  Attraverso  il
bellissimo St. James’ Park si raggiungerà Buckingham Palace, dimora permanente dei monarchi. Si proseguirà
per  Trafalgar Square, monumentale piazza commemorativa della famosa battaglia navale di Trafalgar, e si
proseguirà  per  Piccadilly  Circus.  Pranzo  libero.  Visita  individuale  facoltativa  alla  National  Gallery.
Proseguimento per Covent Garden. Rientro libero in hotel. Cena e pernottamento.

3° GIORNO: 11/08 LONDRA
Colazione in albergo. Incontro con la nostra guida in hotel e partenza per visita a piedi per l'intera giornata.
Ingresso al  British Museum, poi in metro raggiungeremo  Little Venice dove ci imbarcheremo per una mini-
crociera lungo il Regent’s Canal  fino a Camden Lock dove sbarcheremo per visitare Camden Town con la sua
atmosfera caotica e cosmopolita, in un mix di stili e di culture e di gastronomie in un viaggio infinito tra tutti i
sapori del mondo. Rientro libero in hotel. Cena e pernottamento.

4° GIORNO: 12/08 LONDRA
Colazione in albergo. Dopo il check-out incontro con la nostra guida e bus privato. Giornata dedicata alla visita
della Torre di Londra, edificata per ordine di Guglielmo I il Conquistatore con lo scopo di proteggere la città,
che giunse ad avere l’aspetto attuale alla fine del XIII secolo; qui sono custoditi i  Gioielli della Corona ed è
annoverata nel Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. Al termine della visita si potrà ammirare lo splendore del
London Bridge, simbolo della città. Pranzo libero. Alle ore 16.30 circa partenza con bus privato per Gatwick
Airport. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo per rientro in Italia
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

in camera doppia € 645,00
con minimo  20 partecipanti

PRENOTAZIONI E CONFERMA ENTRO IL 30/06/2019

LE QUOTE COMPRENDONO:
 n. 4 notti c/o Thistle Kensington Gardens 4* o similare con colazione
 4 cene in hotel (menu fisso 3 portate – bevande escluse)
 Bus privato come da programma, inclusi trasferimenti aeroportuali
 Guida qualificata Blue Badge parlante italiano come da programma (3 FD + 1 HD)
 PACCHETTO INGRESSI: Costo totale € 123.00 per persona (ingressi da riconfermare in base

a disponibilita.  effettiva al momento della prenotazione): the Shard, Westminster Abbey, 
Torre di Londra, battello Little Venice-Camden Lock

 Auricolari VOX x 4 giorni
 Abbonamento mezzi pubblici per 3 giorni zone 1 – 2
 Assicurazione medico bagaglio-bagaglio-annullamento

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
 volo A/R da Venezia a Londra incluso 1 bagaglio a mano
 Pranzi
 Bevande ai pasti
 Facchinaggio, mance ed extra in genere.
 Tutto cio.  non espressamente indicato nella voce “le quote comprendono”

QUOTA VOLO CON I SEGUENTI OPERATIVO VOLI 
➔ A PARTIRE DA € 160,00 A/R con bagaglio a mano da riconfermare al momento della 
prenotazione. 
Partenza Ven 9 Ago Venezia Marco Polo 06:50 a Londra Gatwick Arrivo 08:05
Partenza Mar 12 Ago Londra Gatwick 20:30 a Venezia Marco Polo Arrivo 23:50

SUPPLEMENTI
 Supplemento Singola …………………………….. € 285,00
 Pranzo in pubs/ristoranti 2 portate ………. € 22.00 per persona (bevande escluse) 
 Pranzo in pubs/ristoranti 3 portate ………. € 27.00 per persona (bevande escluse) 

DOCUMENTO:  CARTA DI IDENTITA’ VALIDA PER L’ESPATRIO

Note: l’ordine delle visite puo.  variare a discrezione delle guide ed a seconda delle condizioni del traffico in 
concomitanza di eventi e manifestazioni, pur non compromettendo lo svolgimento del programma.

Organizzazione tecnica: Smile Travel San Dona.


