
TOUR DI GRUPPO IN AEREO
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Londra
01-04 Marzo

1° Giorno
01/03: Partenza con volo diretto da Bari alle 07:05 e arrivo a Londra alle 09.00. Trasferimento privato dall’aeroporto
sino all’ Hotel Ibis London Earls Court***.  Una volta arrivati in hotel se sarà possibile eseguire il check-in
anticipato, assegneremo le stanze.. altrimenti inizieremo la nostra passeggiata con la nostra guida Mario.
Inizieremo la visita della città dal quartiere economico e finanziario principale per ammirare i grattacieli che
svettano. Vedremo alcuni degli edifici simbolo della città come la Tower of London, la famosissima fortezza
medievale che domina il Tamigi da circa 1000 anni, St Paul’s Cathedral, la bellissima cattedrale anglicana con la
sua maestosa cupola, e poi ancora il Millennium Bridge (Il ponte di Harry Potter), il Tower Bridge e il London
Bridge, di certo tra i più importanti e conosciuti ponti che attraversano il fiume. Ci faremo inebriare inoltre dai
sapori, i colori e l’atmosfera di alcuni dei Mercatini Natalizi allestiti per l’occasione nella famosa The Queen’s Walk
(la passeggiata della Regina) lungo la riva meridionale del Tamigi. 
Al termine della passeggiata guidata faremo rientro in hotel. Cena libera e pernottamento.

2° Giorno

con

02/03: Colazione e alle 09.00 incontro con la guida e passeggiata nella zona di Westminster, per ammirare
dall’esterno alcuni degli edifici storici più importanti della città. Si partirà dal Palazzo del Parlamento, e il
famoso Big Ben. La meravigliosa Abbazia di Westminster, dove ha luogo l’incoronazione del sovrano
d’Inghilterra, e poi ancora la sede del primo Ministro, St James’s Park con i suoi tanti scoiattoli e i pellicani
rosa, Buckingham Palace, la storica residenza dei reali d’Inghilterra e Trafalgar Square. Sosta per il pranzo.
Nel pomeriggio visiteremo una delle pinacoteche più importanti del mondo, la National Gallery per ammirare
le meravigliose tele di Leonardo da Vinci, Michelangelo, Caravaggio e molti altri. La passeggiata continuerà a
Covent Garden per ammirare suggestivi scorci, piazze e negozi alla moda di un’area un tempo famosa per il
suo mercato ortofrutticolo, ma che oggi si presenta come una delle più eleganti di Londra. Piccadilly Circus
con i suoi abbaglianti pannelli luminosi e Leicester Square, famosa perché fa da scenario ai numerosi “red
carpet” organizzati per le prime cinematografiche dei film più famosi al mondo. Termineremo con la vista di
Londra dall’alto attraverso le capsule del famoso London Eye, la Ruota Panoramica che dal 2000 offre uno
dei punti di vista dall’alto più belli di Londra. Fine delle visite guidate. 
Serata libera a disposizione e pernottamento.
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LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE INCLUDE: LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON INCLUDE:

1) Volo aereo diretto A/R con Piccolo bagaglio delle
dimensioni di uno zaino/borsoncino (40x20x25 cm) ; 
2) Bus privato A/R Aeroporto/Hotel e viceversa;
3) Hotel 3* con prima colazione; 
4) Accompagnatore d’agenzia;
5)Assicurazione medico bagaglio annullamento
covid protection.

1) Quanto non espressamente indicato nella voce
“la quota comprende";
2) Pacchetto ingressi (National Gallery, British Museum) ed escursioni
come da programma con guida locale, radio-cuffie al costo di CIRCA €
90 a pp da definire in seguito in base al numero di adesioni;
3) Salita sulla London Eye facoltativa al costo di CIRCA 45€
4) Bus A/R per aeroporto di Bari facoltativo con supplemento da definire
in seguito in base al numero di adesioni (circa €35/40 a persona);
5)Posti a sedere in aereo su richiesta al costo di circa € 15 a persona
a/r;
6)Aggiunta bagaglio a mano da 10 kg (dimensioni 55x40x20 cm) al
costo di circa € 30 a persona a/r.

3° Giorno
03/03: Colazione e alle 09.00 incontro con la guida e visita al British Museum, il più antico museo pubblico
della storia del mondo. Vedremo la famosissima Stele di Rosetta, i Marmi del Partenone, le Porte Assire, le Mummie
Egiziane e tanto altro. Al termine sarà la volta del quartiere più alternativo ed eccentrico di Londra, il
famosissimo Camden Town, con i suoi mille profumi, colori e stravaganze di ogni tipo. Faremo una piacevole
passeggiata lungo il Regent’s Canal fino a raggiungere la collina di Primrose Hill, una delle viste più belle e
suggestive dell’intero skyline di Londra. Piccola sosta per il pranzo tra le varie vie del quartiere e il suo famoso
street food. Proseguiremo poi con una passeggiata tra Oxford Street e Carnaby Street, la storica via dello
shopping londinese, che per tutto il periodo natalizio, offre un’ atmosfera di luci e colori del tutto unica e
sorprendente. Fine delle visite guidate. 
Cena, serata libera. Pernottamento.

04/03:  Colazione e rilascio delle camere (se vi svegliate presto liberate le camere e riponete in reception le
valige) per godere della mattinata completamente libera per le ultime visite a carattere personale, acquisto
souvenir e altro a vostro piacimento.
Alle 11:30 incontro nella hall dell'hotel con l’accompagnatore per il trasferimento privato che ci condurrà in
Aeroporto. Partenza del volo ore 15:35 con arrivo a Bari alle 19:20. Fine dei servizi

4° Giorno

+39 3770982459
N.B.: Il programma del viaggio e i relativi costi potrebbero subire variazioni, rispetto a quanto

pubblicato, per motivi di ordini tecnico non prevedibili al momento della pubblicazione del Tour*.

*data di pubblicazione 21/12/2022


