LONDRA

LONDRA

Partenza
dal 27/06/2020
al 30/06/2020

980.00 €
Dettaglio quota
+

MINIMO 20 PAGANTI

€ 980,00

SUPPLEMENTO SINGOLA

€ 230,00

TASSE AEROPORTUALI da riconfermare all’emissione dei biglietti

€ 65,00

LA QUOTA COMPRENDE: *Volo di linea Bologna/Londra/Bologna, incluso bagaglio in stiva di 20
kg; *Sistemazione in albergo 3 stelle (catena Ibis), in camere doppie con servizi privati; *
trattamento di mezza pensione: prima colazione e cena; Visite come previsto da programma con
pullman a disposizione e guida locale parlante italiano; *Assistenza dell’agenzia per tutta la durata

del viaggio; *Spese di gestione pratica incluso assicurazione sanitaria e contro annullamento
viaggio, obbligatorie e non rimborsabili (€ 20.00).
LA QUOTA NON COMPRENDE: le tasse aeroportuali, i pranzi, bevande ai pasti, ingressi (per quelli
in programma bisogna prevedere circa £ 40.00), mance ed extra di natura personale, tutto quanto
non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.
ISCRIZIONI CON PAGAMENTO DI ACCONTO DI € 150.00 ENTRO IL 10 MARZO 20
SALDO UN MESE PRIMA DELLA PARTENZA

–

PROGRAMMA VIAGGIO

27 Giugno, sabato: BOLOGNA - LONDRA
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Bologna. Operazioni di imbarco e partenza con volo di linea British
Airways delle ore 08.10 per Londra con arrivo previsto alle ore 9.30. Incontro con la guida locale,
sistemazione in pullman e partenza verso la cosmopolita capitale della Gran Bretagna. Pranzo libero e
panoramica della città per ammirare i numerosi ponti che solcano il Tamigi, le celebri piazze Piccadilly
Circus e Trafalgar Square, il Parlamento con la vicina e famosa Torre del Big Ben, St James Park e
Buckingham Palace la residenza uﬃciale della Famiglia Reale. Al termine sistemazione in albergo nelle
camere riservate: cena e pernottamento.

28 Giugno, domenica: LONDRA
Prima colazione in albergo e pranzo libero in corso di visite. Nella mattinata visita all’importante Abbazia di
Westminster, spettacolare ediﬁcio gotico, ricco di cappelle e opere d’arte che rappresenta la storia d’
Inghilterra: qui si trovano i monumenti dedicati agli uomini più illustri e le tombe dei sovrani. Nel pomeriggio
escursione a Docksland, parte futuristica della città, dove tutto è estremamente moderno, nonostante
rappresenti una delle zone storiche della capitale. I Docks erano infatti piccoli cantieri portuali dell’antico
porto di Londra. Situata nel più noto East End, l’area è formata da diversi quartieri tra cui veramente
interessante i London Docks, dove tutto è in continua evoluzione. Al termine sosta nei pressi di Trafalgar
Square per dare la possibilità a chi vuole di visitare liberamente la National Gallery, la più importante
pinacoteca di Londra, che vanta un’incredibile numero di opere di ogni epoca. Cena e pernottamento in
albergo.

29 Giugno, lunedì: LONDRA
Prima colazione in albergo e pranzo libero in corso di escursione. Mattinata dedicata alla visita della Torre di
Londra che custodisce sin dal 14° secolo i Gioielli della Corona, indossati tuttora dalla Regina e dalla
Famiglia Reale, al Tower Bridge, romantico simbolo della città e al trendy Dock St Katharine, animato da
piacevoli negozietti e ristoranti. Nel pomeriggio trasferimento nella City, cuore commerciale della capitale
britannica, dominata dalla mole di St Paul Cathedral, la chiesa madre della diocesi anglicana di Londra,
considerato il capolavoro dell’architetto Christopher Wren. Visita esterna e passeggiata attraverso il
Millenium Bridge ﬁno a raggiungere la Tate Modern, importante galleria di arte moderna ospitata all’interno
di una vecchia centrale elettrica. Interessante è ammirare gli imponenti ambienti industriali completamente
ristrutturati e salire sulla torre da dove si gode di uno splendido panorama sulla City e sul Tamigi. Al termine
rientro in albergo: cena e pernottamento.

30 Giugno, martedì: LONDRA - BOLOGNA

Prima colazione in albergo. Nella mattinata passeggiata ﬁno al British Museum, uno dei più importanti
musei del mondo per la vastità dell’ambiente e per il valore del materiale raccolto. Fu fondata nel 1753 con
l’obiettivo di farne un luogo dove leggere la storia di tutte le culture e le civilizzazioni del mondo. Sono di
straordinaria importanza le collezioni di arte antica, non solo europea ma anche asiatica e orientale.
Bellissima l’ultima ristrutturazione a cura del grande architetto Norman Foster, che ha ampliato gli spazi
fruibili. Al termine della visita sosta per i pranzo libero a Covent Garden e nel pomeriggio tempo a
disposizione per visite libere o per una sosta presso i grandi magazzini Harrods, vero e proprio emblema
dello shopping di Londra. In tempo utile trasferimento all’aeroporto e operazioni di imbarco. Partenza con
volo di linea British Airways delle ore 20.00 per Bologna. L’arrivo a destinazione è previsto alle ore 23.25.
**l’ordine delle visite potrà subire dei cambiamenti per sfruttare al meglio il soggiorno a
Londra.
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