LONDRA
07/14 GIUGNO 2018 (DATA ORIENTATIVA)
1° GIORNO: CAGLIARI - LONDRA
Partenza per Cagliari con bus G.T., disbrigo delle formalità di imbarco e partenza per Londra. Arrivo, incontro con
l’assistente, trasferimento in hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO: CANTERBURY - DOVER
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per Canterbury attraverso la contea del Kent, giardino
d’Inghilterra. Visita alla cattedrale e breve passeggiata per le vie pittoresche della città. Pranzo libero e
proseguimento per Dover. Visita (facoltativa) del magnifico castello, risalente al XII secolo, e del porto, dal quale
si potranno contemplare le famose scogliere. In serata rientro a Londra, cena e pernottamento in hotel.

3° GIORNO: LONDRA
Dopo la prima colazione incontro con la guida e visita del west end di Londra, attraverso un itinerario che mostra
Londra nei suoi aspetti più tipici, dai quartieri commerciali a quelli diplomatici, dai monumentali ai politici, dai
bellissimi parchi ai centri residenziali: Mayfair, Piccadilly Circus, Regent Street, Oxford Street, Hyde Park, Park
Lane, Brompton Road, Wesminster, Tralfalgar Square, Pall Mall, Buckingham Palace e il cambio della guardia.
Visita dell’abbazia di Westminster e del mausoleo nazionale, dove avvengono le incoronazioni e le più importanti
cerimonie reali. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per shopping o visite a musei. Cena e pernottamento.

4° GIORNO: WINDSOR
Prima colazione in hotel e partenza per Windsor. Il castello di Windsor, voluto da Guglielmo il Conquistatore, è
famoso non soltanto per la bellezza dei vari stili architettonici, ma anche per l’importanza che questa residenza
reale ha rivestito nella storia d’Inghilterra dall’XI secolo ad oggi. Lasciando Londra via Notting Hill Gate e Holland
Park, si arriva a Windsor, ridente cittadina sulle rive del Tamigi. Vista guidata del castello e delle preziose
collezioni di mobili, quadri, arazzi, porcellane che adornano gli appartamenti reali. Pranzo libero. Ritorno a
Londra, cena e pernottamento in hotel.

5° GIORNO: LONDRA
Dopo la prima colazione incontro con la guida e proseguimento della visita di Londra e della famosa Torre. Pranzo
libero. Pomeriggio a disposizione per visite a musei o shopping. Cena e pernottamento in hotel.

6° GIORNO: OXFORD
Dopo la prima colazione incontro con la guida e partenza per Oxford via Henley-on-Thames, incantevole cittadina
sulle rive del Tamigi, famosa per le regate internazionali. Arrivo ad Oxford, chiamata “città delle guglie sognanti”
per l’armonica architettura degli edifici delle università, fra le quattro più antiche d’Europa. Partenza per
Woodstock, paese tipico della regione Cotswolds e visita facoltativa del palazzo di Blenheim, residenza del duca di
Marlborough. Rientro in serata in hotel, cena e pernottamento.

7° GIORNO: GREENWICH
Prima colazione e partenza con la guida per Greenwich, celebre per la sua storia marittima e per l’osservatorio
astronomico, che viene attraversato, per convenzione, dal meridiano zero. Dopo una breve passeggiata a piedi
lungo il Tamigi imbarco sul battello per tornare a Westminster. All’arrivo trasferimento in hotel. Pranzo libero.
Pomeriggio libero per lo shopping o visite a musei. Cena e pernottamento in hotel.

8° GIORNO: LONDRA - CAGLIARI
Dopo la prima colazione in hotel trasferimento in aeroporto, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza per
Cagliari. Proseguimento in bus per i luoghi di destinazione.
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (MIN. 30 PARTECIPANTI) € 1.315,00
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 450,00

LA QUOTA COMPRENDE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bus G.T. luoghi di partenza/aeroporto e ritorno;
Passaggio aereo con volo diretto Cagliari/Londra-Luton a/r con Ryanair o Easyjet;
Bagaglio da 10 Kg. a mano;
Bus G.T. al seguito per tutta la durata del tour, come da programma;
Guide locali e patentate parlanti italiano;
Sistemazione in hotel centrale 3 */3*sup. a Londra;
Trattamento di mezza pensione, bevande escluse (acqua in caraffa ai tavoli);
Ingressi Abbazia di Westminster, Torre di Londra, Castello di Windsor e osservatorio di Greenwich;
Battello da Greenwich a Westminster;
Assicurazione EuropAssistance medico e bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE
•
•
•

•
•
•

Quota di iscrizione € 25,00;
Tasse aeroportuali € 75,00;
Bagaglio in stiva Kg. 20 € 30,00 a tratta con Ryanair / Kg. 23 € 35,00 a tratta con Easyjet. I bagagli
dovranno essere comunicati al momento della prenotazione; per bagagli acquistati successivamente sarà
richiesto un supplemento di € 15,00 a tratta;
Onde evitare l’assegnazione casuale dei posti in aereo è possibile acquistare l’opzione per la scelta dei
suddetti al momento della prenotazione per min. € 6,00 a tratta;
Ingressi a pagamento (non indicati nella quota comprende) per le visite previste in programma;
Tasse di soggiorno ove richieste da pagare in loco, bevande ai pasti, mance, extra personali in genere e
tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce "la quota comprende”.

INGRESSI A PAGAMENTO FACOLTATIVI (DA PAGARE IN LOCO)
•
•
•
•

CANTERBURY CATHEDRAL
Tariffe Gruppo 15 pax+
DOVER CASTLE
Tariffe Gruppo 15 pax+
WINDSOR CASTLE
Tariffe Gruppo 15 pax+
COLLEGE OXFORD (Christ Church) Tariffe Gruppo 15 pax+

Adulti € 15,00 per persona;
Adulti € 27,00 per persona;
Adulti € 25,00 per persona;
Adulti € 18,00 per persona;

INGRESSI GRATUITI:
British Museum – National Gallery – Science Museum – Natural History Museum –Victoria & Albert Museum –
Tate Modern Gallery – Tate Britain Gallery.

ALLE ISCRIZIONI PERVENUTE ENTRO IL 28 FEBBRAIO SARA’ APPLICATO UNO
SCONTO DI 50,00 € A PERSONA.
La presente quotazione è calcolata sul costo attuale dei voli e sarà garantita per iscrizioni pervenute
entro il 28 febbraio 2018. Successivamente, al momento della conferma, potrebbe essere richiesto un
adeguamento in base al costo dei biglietti aerei.
SI RICORDA CHE LE PRIME 3 FILE IN BUS SARANNO ASSEGNATE A PAGAMENTO COME SEGUE:

•
•
•

1ª FILA € 50,00 A PERSONA;
2ª FILA € 40,00 A PERSONA;
3ª FILA € 25,00 A PERSONA.
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