ORGANIZZA UN VIAGGIO IN AEREO A

LONDRA
DAL 20 AL 25 AGOSTO 2019

(6 giorni)
VIAGGIO DI GRUPPO

CON IL SEGUENTE PROGRAMMA DI MASSIMA:
MARTEDI' 20 AGOSTO: PARTENZA - LONDON: BRITISH MUSEUM – OXFORD STREET – REGENT STREET – BOND STREET
English breakfast - mezza pensione con bevande
Partenza dai punti di raccolta con pullman GT privato alla volta dell’aeroporto di Nizza e volo di linea British Airways per Londra. All’arrivo
trasferimento in pullman GT privato in hotel centrale e sistemazione. Pranzo libero e subito dopo ci recheremo nel vivace e storico quartiere di
Bloomsbury per visitare uno dei più famosi musei del mondo, per vastità e valore dei materiali raccolti: il BRITISH MUSEUM. Attraverso le
collezioni del British Museum si può leggere la storia di tutte le civilizzazioni del mondo. E' visitato da 6.000.000 di persone all'anno. Il pomeriggio
proseguirà con una passeggiata attraverso le mondane e animate vie della moda: Oxford Street via dei negozi alla moda sulla quale si affaccia
anche il celebre Selfridge's, il più importante grande magazzino di Londra dopo Harrod's, la splendida Regent Street, situata nel West End, è
una delle vie più importanti di Londra, nota a turisti e londinesi e Bond Street considerata sin dal XVIII secolo una delle zone più lussuose e uno
dei maggiori centri degli acquisti prêt-à-porter della capitale. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
MERCOLEDI' 21 AGOSTO: LONDON: GIRO CITTA' CON PULLMAN TURISTICO
English breakfast - mezza pensione con bevande
Dopo la 'English breakfast' in hotel, la giornata sarà dedicata alla visita guidata dei monumenti più importanti di LONDRA con il tradizionale
pullman turistico: Saint Paul’s Cathedral, London Bridge, Tower Bridge, le Houses of Parliament, la Cattedrale di Westminster, etc.
Pranzo libero. Proseguimento della visita con Piccadilly Circus, Trafalgar Square, Big Ben, etc. Di seguito ci attende una MINI CROCIERA
SUL TAMIGI. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
GIOVEDI' 22 AGOSTO: LONDON: ST. JAMES'S PARK - CAMBIO DELLA GUARDIA A BUCKINGHAM PALACE - TORRE DI LONDRA –
PONTE DI LONDRA
English breakfast - mezza pensione con bevande
Dopo la 'English breakfast' in hotel, ci sposteremo a BUCKINGHAM PALACE per assistere al celebre “CAMBIO DELLA GUARDIA”, un
avvenimento che richiama ogni anno milioni di persone da tutto il mondo e visitare il ST. JAMES’S PARK per rilassarsi in uno dei parchi più
famosi e pittoreschi di Londra, i parchi sono una istituzione di Londra, dove si potranno incontrare, che girano indisturbati, gli scoiattoli. Pranzo
libero. Nel primo pomeriggio ingresso alla TORRE DI LONDRA, edificata nel 1066 da Guglielmo il Conquistatore. Qui è custodita l’inestimabile
collezione dei “Gioielli della Corona” che consta di 23.578 pietre preziose. Di seguito faremo una passeggiata sul famosissimo TOWER
BRIDGE. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
VENERDI' 23 AGOSTO: LONDON: MADAME TUSSAUD'S – REGENT'S PARK – COVENT GARDEN
English breakfast - mezza pensione con bevande
Dopo la 'English breakfast' in hotel, la giornata inizierà con la visita al famosissimo “MADAME TUSSAUD’S” il museo delle cere istituito nel
1835. Qui si ripercorre la storia attraverso una galleria di noti personaggi, dal cinema allo sport, dalla musica alla politica, i cui volti di cera
sembrano reali. Di seguito passeggiata al REGENT'S PARK, uno dei Parchi Reali di Londra, rinomato per i suoi roseti di cui si contano decine di
migliaia di piante, per ben 400 diverse specie. Attraversando il parco si affiancano bellissime fontane, laghetti e prati ben curati. Nel parco si
trovano inoltre un teatro, il celebre zoo, aree per lo sport, oltre che locali come bar e ristoranti. Pranzo libero. Ci sposteremo poi al COVENT
GARDEN nel West End, la principale zona di Londra per teatri (Royal Opera House) ed intrattenimento. Sulla elegante piazza pedonalizzata si
affacciano negozi di moda, locali esclusivi che soddisfano le esigenze di chi va a teatro, convivendo con gli animati spettacoli di numerosi e
originali artisti di strada e l'Apple Market dove si trova il vivacissimo mercato di artigianato artistico e prodotti turistici, ricco di pubs e negozietti.
Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
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SABATO 24 AGOSTO: LONDON: PORTOBELLO ROAD E NOTTING HILL - VICTORIA AND ALBERT MUSEUM - GRANDI MAGAZZINI
HARROD'S
English breakfast - mezza pensione con bevande
Dopo la 'English breakfast' in hotel, ci sposteremo nel celebre quartiere di Notting Hill per visitare il celebre mercato dell'antiquariato di
Portobello Road: il PORTOBELLO MARKET. Probabilmente il più grande 'mercato dell'antiquariato' del mondo. Qui si trova veramente di
tutto: dall'antico all'originale, ma anche negozietti con 'curiosità' e oggetti 'vintage'. Pranzo libero. Di seguito visita al VICTORIA AND ALBERT
MUSEUM il più grande museo al mondo di arti decorative. Le sue vastissime collezioni di ceramiche, tessuti, costumi, argenti, gioielli,
arredamento, sculture, dipinti, stampe e fotografie comprendono manufatti da tutti i continenti e di tutte le epoche. Di seguito tempo per la visita
e lo shopping ai scenografici grandi magazzini HARROD’S, con sale egiziane, liberty, etc., famosi in tutto il mondo, dei quali si narra che
all’interno si possa acquistare “da uno spillo ad un elefante”. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.
DOMENICA 25 AGOSTO: LONDON: TRAFALGAR SQUARE - NATIONAL GALLERY - PICCADILLY CIRCUS – PARTENZA
English breakfast
'English breakfast' in hotel. In mattinata ci recheremo a TRAFALGAR SQUARE per ammirare una delle più famose e scenografiche piazze di
Londra e luogo di incontro di milioni di turisti. Ingresso alla NATIONAL GALLERY il cui elegante edificio in stile neoclassico si affaccia su
Trafalgar Square. Un museo di pittura unico al mondo dove poter trovare la storia dell’arte europea dal XIII al XIX secolo. Pranzo libero. Non
potrà mancare una passeggiata a PICCADILLY CIRCUS la celebre piazza di Londra, centro di ritrovo sotto la statua popolarmente conosciuta
come Eros (l'Angelo della carità cristiana). Famosa per i suoi display luminosi e le sue insegne è circondata da imponenti edifici quali il London
Pavilion, il Trocadero ed è sede di numerosi negozi e celebri locali. Rientro in hotel e di seguito trasferimento in tempo utile, in pullman GT
all’aeroporto di Londra. Volo di linea British Airways per Nizza. Trasferimento in pullman GT dall’aeroporto di Nizza per il rientro alle proprie
destinazioni in serata.

€ 1.150

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Supplemento singola: € 300

Formula: “Tutto compreso”

LA QUOTA COMPRENDE: “Formula tutto compreso”: Trasferimento punti di raccolta aeroporto di Nizza in pullman GT a/r; Accompagnatori
dell’agenzia per tutto il viaggio; Volo di linea British Airways Nizza/Londra a/r; Tasse aeroportuali; Trasferimenti in pullman GT aeroporto
Londra/hotel/aeroporto Londra a/r; Mezza pensione in hotel 3*/4* centrale con bevande ai pasti (acqua o soft drink) e English breakfast, dalla
cena del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno; Il biglietto trasporti urbani di Londra per tutto il periodo; Il giro città con pullman
turistico come da programma; La minicrociera sul Tamigi; Gli ingressi come da programma; Assicurazione ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE
sanitaria e bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Le tasse di soggiorno in hotel; I pranzi; Assicurazione annullamento; Tutto quanto non indicato alla voce “la
quota comprende”.
Il viaggio si effettuerà con minimo 25 partecipanti.
Per questioni organizzative si prega di voler prenotare il più presto possibile.
All’atto della prenotazione è richiesto un acconto del 50%. – Il saldo è richiesto entro i 15 giorni prima della partenza.
In base alle condizioni generali di contratto di viaggio, le penalità di annullamento verranno applicate come segue:

Recesso pervenuto dal momento dell’iscrizione a 30 giorni lavorativi prima della partenza:
20%

recesso da 29 a 21 giorni lavorativi prima della partenza:
40%

recesso da 20 a 15 giorni lavorativi prima della partenza:
60%

recesso da 14 a 06 giorni lavorativi prima della partenza:
80%

recesso da 05 giorni lavorativi prima della partenza alla partenza (no show)
100%

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI SI PREGA:
 TELEFONARE ALLO
0183 – 402679
 GIANNI cellulare
329 – 6096603



DIRETTAMENTE IN AGENZIA
al sito internet

AGENZIA LEONORA VIAGGI E TURISMO
e - mail: info@leonoraviaggi.com

VIA AURELIA, 8-10 – SAN BARTOLOMEO AL MARE (IM)
www.leonoraviaggi.com
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