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LONDRA 

1° giorno –   ITALIA > LONDRA  
Arrivo all’aeroporto di Londra. Incontro con la ns. guida locale, imbarco sul bus provato e 

trasferimento a Londra. Sistemazione nelle camere riservate in hotel. Tempo a disposizione dei 

clienti. Cena in ristorante selezionato oppure presso il ristorante dell’hotel. Pernottamento.  
 

2° giorno – LONDRA  
Colazione in hotel. Alle ore 9.00 incontro con la nostra guida e trasferimento presso Westminister 
Abbey, l’abbazia delle incoronazioni e sede del Parlamento. A piedi si può facilmente raggiungere 

il Big Ben, la torre principale di Westminister, famosa per il grande orologio. Alle ore 13.00 verrà 
servito il pranzo in un ristorante selezionato. Alle ore 14.00 incontro con la nostra guida e 

trasferimento a Buckingham Palace, residenza ufficiale della regina, dove si potrà assistere al 
suggestivo cambio della guardia. Successivamente si prosegue verso Piccadilly Circus, la famosa 

piazza con gli edifici ricoperti di enormi cartelloni pubblicitari ed infine si arriva a Regent Street, 
piena di negozi e molto particolare per le stravaganti personalità che vi si incontrano. Alle ore  

congedo dalla guida, e rientro in hotel. Alle ore 20.00 sarà servita la cena in ristorante 

selezionato oppure presso il ristorante dell’hotel. Pernottamento 

 

3° giorno – LONDRA  
Colazione in hotel. Alle ore 9.00 incontro con la nostra guida e trasferimento alla Tate Modern, 
la famosa galleria d’arte moderna che ospita opere di artisti come Picasso, Warhol e Dalì. Al 

termine si prosegue verso il Tower Bridge, il ponte sul Tamigi con le due famose torri. Alle ore 
13.00 verrà servito il pranzo in un ristorante selezionato. Alle ore 14.30 si prosegue per Trafalgar 

Square, la famosa piazza con la statua dell’ammiraglio Nelson, e, successivamente, London Eye, 
la bellissima ruota panoramica, terza al mondo per altezza. Alle ore  congedo dalla guida, e 

rientro in hotel. Alle ore 20.00 sarà servita la cena in ristorante selezionato oppure presso il 

ristorante dell’hotel. Pernottamento 
 

 

4° giorno – LONDRA > ITALIA  
Colazione in hotel e check-out. Alle ore 09.00 incontro con la nostra guida locale, imbarco sul 

bus e partenza verso Greenwich, dove c’è l’osservatorio scientifico e dove passa il primo 
meridiano del globo terrestre. Si potrà visitare anche il Museo Marittimo Nazionale, dove c’è 

soprattutto l’osservatorio dove passa il meridiano zero. Alle ore 13.00 verrà servito il pranzo in 
un ristorante selezionato. Al termine imbarco sul bus e trasferimento all’aeroporto. Check-in ed 

imbarco sul volo per l’Italia. Fine dei nostri servizi. 
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