
 

LONDRA 
capitale dell'Inghilterra e del Regno Unito, è una città 

estremamente contemporanea con una storia che risale all'antica 
Roma. 

DAL 16 AL 18 MAGGIO 2019

quota a persona


479€

La quota comprende: volo diretto di a/r da Bologna, bagaglio da 10kg a persona + borsa personale, soggiorno in Hotel 3* in zona 
centrale con prima colazione, trasferimenti da/per aeroporto, metrocard, assicurazione, accompagnatore dall’Italia 
La quota non comprende: biglietti di ingresso nelle attrazioni (visita libera a discrezione del cliente), assicurazione annullamento, 
tutto quanto non espressamente menzionato nella voce ‘’le quote comprendono’’.  

info@liberamenteviaggi.info 
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI PRESSO L’AGENZIA DI VIAGGI GIRAMONDO FORLI’



PROGRAMMA DI VIAGGIO  

GIORNO 1:  

Partenza dall’aeroporto di Bologna alle 06:20 con arrivo a Londra alle 07:40 

Trasferimento dall’aeroporto al centro  

Sistemazione in Hotel 3* in zona Westminster, centrale per muoversi nei giorni successivi   

Prima tappa Trafalgar Sq piazza dalla maestosa architettura di fronte alla National Gallery, galleria d’arte in 

cui sono conservati, tra gli altri quadri, famosissime opere di Picasso, Tiziano e Vang Gogh.  

Ci dirigeremo poi in direzione St Paul/s Cathedral, cattedrale celebre per aver ospitato, tra gli altri, il 

matrimonio di Carlo e Diana: dopo la visita per chi fosse interessato, è possibile pranzare nella mesa 

collocata nelle catacombe a fianco del Generale Nelson (esperienza sicuramente unica e meno lugubre di 

quanto immaginiate)  

Pranzo libero  

Attraverseremo usciti dalla Cattedrale sopra citata il Millennium Bridge per arrivare alla Tate Modern, casa 

di arte moderna di tutto il mondo.  

Cena libera 

Rientro per il pernottamento in Hotel.  

GIORNO 2:  

Colazione in hotel  

Partenza presto dall’albergo in direzione Tower of London, per assistere alla cerimonia di apertura (8:50): 

qui vengono conservati i gioielli della Corona.  

Da qui camminando lungo le rive del Tamigi arriveremo al Tower Bridge, il celebre ponte sospeso. 

Arriveremo poi in metro a Marble Arch, per attraversare a piedi Hide Park, per raggiungere il palazzo della 

regina, Buckingham Palace, per assicurarci un posto per il cambio della guardia (11:00) 

Pranzo libero. 

Nel pomeriggio visiteremo il British Museum, casa di opere meravigliosi di diversi periodi, e il National 

History Museum, che ospita, tra e altre cose lo scheletro a grandezza naturale di animali preistorici. 

Cena libera 

Rientro in Hotel per il pernottamento 

GIORNO 3:  

Colazione in hotel  

Partenza in direzione Harrods, grandi magazzini per la visita lussuriosa e qualche acquisto firmato.  

Da qui continueremo il nostro giro di shopping lungo la Oxford Rd. 

Dopo qualche momento di shopping, andremo a Camden Town, quartiere eclettico della città di Londra, 

con negozi particolari, mercatini e street food da tutto il mondo. 

Pranzo libero. 

Prendendo la metro/bus raggiungeremo in orario del tramonto Covent Garden, una quartiere moto 

elegante di Londra da non perdere assolutamente.  



Riprenderemo in fine la metro per raggiungere Picadilly Circus, eccentrica piazza altamente tecnologica 

con i grandi schermi che ne fanno da padrone. 

Cena libera 

Rientro in Hotel per il pernottamento 

GIORNO 4: 

Colazione in hotel  

Prendendo la metro raggiungeremo il famosissimo Westminster Bridge da cui si vede il Big Bang. 

Attraversando il ponte vedremo il London Eye. 

Camminado passeremo di fronte al n.10 di Downing St, residenza del primo ministro inglese, per poi 

giungere alla maestosissima House of Parliament.  

Cambiando qualche metro troveremo di fronte a noi la Westminster Abbey. 

Prenderemo poi finalmente il famosissimo Bus a due piani per andare a Greenwich per la visita del Royal 

Observatory ed attraversare il per scoprire come fu risolto il problema della misurazione della longitudine.  

Pranzo libero. 

Pomeriggio per gli ultimi acquisti come il famosissimo Tè acquistabile presso il Twinings Shop. 

Rientro in Hotel per recuperare i bagagli lasciati in deposito. 

Trasferimento dal centro di Londra all’aeroporto  

Partenza da Londra alle 19:40 con arrivo a Bologna alle 22:50 

CONSIGLI DI VIAGGIO:  
Portatevi con voi un piccolo ombrello in caso di necessita ed indossate scarpe comode.  

Incluso nella quota:  
Volo diretto da Bologna 
Bagaglio da 10kg + 1 borsa personale  
Soggiorno in Hotel con prima colazione  
Trasferimenti da/per aeroporto  
Metrocard 
Accompagnatore  
Assicurazione 

Escluso dalla quota:  
Biglietti di ingresso nei musei/attrazioni (dove a pagamento) 
Pranzi e Cene 
Tutto quanto non indicato nella ‘’quota comprende’’ 

N.B. Il programma di viaggio è puramente esemplificativo e può subire variazioni in base alle condizioni 
meteo e all’apertura/chiusura straordinaria dei luoghi di interesse.  

Tutti i nostri viaggi di gruppo sono organizzati per #viaggiatori, non sono infatti viaggi per chi è abituato a 
villaggi turistici!  

Noi ci muoviamo principalmente a piedi e con i mezzi pubblici rispettando ed adattandoci ad usi e costumi 
locali. 


