Walking tour Londra in italiano 8 ore
Prezzo da: 80 €

Visita di Londra con guida in italiano, incluso ingresso Torre di Londra.
Una giornata per conoscere la capitale del Regno Unito con una guida ufficiale Blue badge, piccoli
gruppi con partenza dal centro città (punto di ritrovo davanti la metro Russel Square).

Programma del viaggio

Walking tour di Londra con guida ufficiale Blue badge. Piccoli gruppi per
una giornata di visita per conoscere a fondo la capitale del Regno Unito.
Incontro con la guida in centro città (metro Russel Square) e tour guidato
in italiano dell'intera giornata (09.30 - 17.30). Spostamenti con mezzi
pubblici non inclusi.

09.30 - 13.00, Prima parte della visita
La mattinata dedicata al centro di Londra. Visiteremo il grandioso Palazzo del Parlamento, il Big
Ben e l’Abbazia di Westminster (solo esternamente) raccontando la storia della monarchia inglese,
l'incoronazione di Elisabetta II, il funerale di Diana, il matrimonio di William e Kate. Proseguiremo
attraverso il St James Park popolato da cigni, pellicani e scoiattoli, per poi passeggiare lungo il Mall
la strada che porta a Buckingham Palace e Clarence House, dimora di Carlo d'Inghilterra e Camilla.
Qui assisteremo al cambio della guardia, per poi proseguire a Trafalgar Square dove ci fermeremo
per la pausa pranzo.

Tempo libero per il pranzo
Tempo a disposizione per il pranzo libero (non incluso).

15.00 – 17.30, Proseguimento della visita guidata
Dopo il pranzo proseguiremo la scoperta di Londra con il cuore finanziario della City e la St Paul's
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Cathedral, per poi raggiungere le rive del Tamigi con la Torre di Londra (ingresso incluso) e gli
spettacolari edifici City Hall, municipio di Foster a forma di uovo, Shard di Renzo Piano, Hays
splendida galleria che ospita un centro commerciale.
Rientro individuale in hotel
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Il viaggio include
Guida di Londra in italiano

Servizi esclusi
Spostamenti a piedi e con mezzi pubblici

Ingresso alla Torre di Londra
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