
1° giorno - ITALIA/ LONDRA
Partenza con volo di linea per Londra, capitale del Re-
gno Unito. Trasferimento libero in hotel (prenotabile in 
supplemento) e sistemazione nelle camere riservate. In 
serata incontro con l’accompagnatore. Cena e pernot-
tamento.
Solo Tour
Arrivo a Londra. Trasferimento libero in hotel (prenota-
bile in supplemento) e sistemazione nelle camere riser-
vate. In serata incontro con gli altri partecipanti. Cena e 
pernottamento.

2° giorno - LONDRA
Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata del 
West End: Whitehall, la sede del Primo Ministro al n. 
10 di Downing Street, il Parlamento affacciato sul Ta-
migi accostate al famoso orologio Big Ben, Trafalgar 
Square, Piccadilly Circus dalle mille luci pubblicitarie, 
Regent Street e Buckingham Palace. Pranzo libero nella 
zona di Convent Garden. Nel pomeriggio visita interna 
dell’Abbazia di Westminster, capolavoro del gotico in-
glese e annoverato dall’Unesco nel Patrimonio Mondia-
le dell’Umanità. Fin dall’incoronazione di Guglielmo il 
Conquistatore, avvenuta nel 1066, l’abbazia è stata la 
chiesa in cui si sono svolte tutte le incoronazioni della 
nazione ed i funerali di stato; è luogo commemorativo e 
di sepoltura di molti personaggi dell’ultimo millennio di 
storia britannica. Cena in un caratteristico pub. Rientro 
in hotel e pernottamento.

3° giorno - LONDRA/ CITY E TORRE/ LONDRA                        
Prima colazione in hotel. Al mattino visita con guida del-
la zona Est di Londra con tour panoramico della City: 
la Cattedrale di San Paolo, Millenium Bridge, London 
Bridge e Tower Bridge, i moderni grattacieli come lo 
Shard (la piramide in vetro di Renzo Piano) e il Gherkin 
(il grattacielo ovale); ultima tappa la zona dei Docks, i 
vecchi magazzini portuali riconvertiti in zona commer-
ciale e residenziale. Visita (con audioguide) dell’interno 
della Torre di Londra dove sono custoditi i Gioielli del-

la Corona ed annoverata nel Patrimonio dell’Umanità 
dall’Unesco. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione. 
Cena e pernottamento. 

Nel periodo dell’Avvento: pomeriggio a disposizione 
per la visita dei “Winter Wonderland”, il Mercatino  
di Natale simbolo dell’Avvento a Londra nel cuore 
di Hyde Park. 

Per la partenza del 29 dicembre il programma pre-
vede: pranzo in ristorante e cena libera. In serata 
possibilità di partecipare ai festeggiamenti per il 
Capodanno ed assistere ai fuochi d’artificio sul Ta-
migi, tra i più spettacolari al mondo (facoltativi e in 
supplemento).

4° giorno - LONDRA
Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata del 
palazzo di Hampton Court, appena fuori città. Fu rea-
lizzato per il cardinale Thomas Wolsey che, nel 1515, 
decise di farsi costruire un palazzo degno della sua ca-
rica di gran cancelliere. A seguito del rifiuto del papa di 
concedere a Enrico VIII il divorzio da Caterina d’Aragona, 
il palazzo passò al sovrano che lo ampliò aggiungendo 
la Great Hat, la Chapel Royal e le immense cucine. Con-
siderato il palazzo più amato da Enrico VIII, ogni anno è 
sede di una “fiera dell’Avvento”, con esposizione di og-
getti artigianali, dimostrazioni di cucina all’interno delle 
meravigliose cucine volute dal monarca, e addobbi stre-
pitosi. Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro a Londra. 
Cena e pernottamento in hotel. 
Per la partenza del 29 dicembre il programma pre-
vede la visita di Hampton Court nel pomeriggio. Cena 
e pernottamento in hotel.

5° giorno - LONDRA/ ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in aeropor-
to (o prenotabile in supplemento). Volo di linea per l’Italia 
e rientro all’aeroporto di partenza.
Solo Tour
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in aero-
porto (prenotabile in supplemento) e termine dei servizi.

GOOD MORNING LONDRA!
LA CITTÀ NELLA SUA VESTE MIGLIORE

Lo spirito natalizio di Londra è conosciuto in tutto il mondo; c'è chi dice che in nessun altro luogo come in 
questa città si respiri quell'atmosfera speciale e suggestiva che ci prepara al Natale. Londra è anche uno dei 
luoghi più spettacolari e sorprendenti al mondo per festeggiare il Capodanno. Le rive del Tamigi brulicano 
già a partire dal pomeriggio del 31 per assicurarsi un posto sulla South Bank e ammirare quello che viene 
considerato lo spettacolo pirotecnico più bello del mondo!

5 giorni/ 4 notti

INFORMAZIONI UTILI
Documenti
Carta d'identità valida per l'espatrio o passaporto in 
corso di validità.

Hotels selezionati
LONDRA Millenium Chelsea 4H

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione GBLB

DATE DI PARTENZA
Volo+
Tour

Solo 
Tour

Supplem. 
singola 

Dicembre 6 1.159 979 370

29 1.239 1.039 370

Gennaio 3 1.159 979 370

Supplemento per partenza da altri aeroporti: su richiesta.
Tasse aeroportuali: a partire da € 145 L’importo esatto verrà comu-
nicato al momento della prenotazione.
Trasferimenti da/per l’aeroporto: HEATHROW/ LONDON CITY: 
1-3 passeggeri € 110 a tratta/ 4-5 passeggeri € 150 a tratta/ 6-8  
passeggeri € 175 a tratta - GATWICK: 1-3 passeggeri € 170 a tratta/ 
4-5 passeggeri € 195 a tratta/ 6-8 passeggeri € 250 a tratta - LUTON/ 
STANSTEAD: 1-3 passeggeri € 180 a tratta/ 4-5 passeggeri € 220 a 
tratta/ 6-8 passeggeri € 275 a tratta.

Le quote comprendono
Formula Volo+Tour
• Volo di linea A/R in classe economy 
• Autopullman a disposizione per le visite come da programma
• Sistemazione negli hotels indicati, o similari, in camera doppia  
   con servizi privati 
• Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena del 1° giorno 
   alla colazione dell’ultimo 
• Visite guidate come da programma 
• Accompagnatore per tutta la durata del viaggio.

Formula Solo Tour
Tutto quanto indicato sopra ad esclusione del volo aereo.

Le quote non comprendono
Diritti apertura pratica • Trasferimenti da/per aeroporto • Pasti 
non indicati • Bevande ai pasti • Ingresso ai fuochi sul Tamigi 
(soggetto a disponibilità e da pagare in loco) • Tasse aeropor-
tuali • Facchinaggio • Tutto quanto non espressamente indicato 
ne “Le quote comprendono”.

Ingressi da pagare in loco
Torre di Londra • Abbazia di Westminster • Palazzo Reale di 
Hampton Court  74 Sterline Inglesi.

Siti UNESCO
Torre di Londra • Abbazia di Westminster 

Note
L’effettuazione di questo tour in formula “Volo+Bus” è 
subordinata all’effettuazione del medesimo tour in formula 
“Tutto Bus”, come pubblicato da catalogo Caldana “Magia 
di Inverno”.
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