Londra e l'Inghilterra del Sud, 6 giorni / 5 notti
Prezzo da: 838€
La programmazione per l'Inghilterra si arricchisce di un nuovo tour in italiano, con partenza in primavera ed
estate.
Il tour Londra e l'Inghilterra del Sud, un itinerario alla scoperta di luoghi più e meno conosciuti, tutti dal fascino
antico.

Programma del viaggio

Giorno 1
Partenza dall'aeroporto scelto, arrivo a Londra.
Assistenza e trasferimento in hotel
Sistemazione in hotel *** in centro città con prima colazione (hotel: Hotel
Bedford, Bloomsbury park, President)
Tempo libero per visitare Londra, cena libera e pernottamento

Giorno 2
Prima colazione in hotel
09.30 – 13.30, Visita guidata di Londra con guida in italiano
Incontro con la guida presso la reception dell’hotel, 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
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 Cathedral, per poi raggiungere le rive del Tamigi con la Torre di Londra 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.
Preventivo generato dal sito www.sostravel.it, prezzi soggetti ad aumenti fino alla prenotazione

Termineremo la visita di Londra a London Bridge.
Il tour si svolge prevalentemente a piedi, previsti spostamenti in mezzi pubblici da
pagare in loco

Giorno 3
Prima colazione in hotel
Mattina, Partenza in pullman e visita guidata in italiano di Canterbury, Leeds
e Dover
Leeds Castle è un castello famoso per la sua straordinaria bellezza e per l'ambiente in
cui si trova, tanto da essere descritto da Lord Conway come “il più bel castello del
mondo”. Entrata inclusa.
Viaggiando attraverso Kent, la contea conosciuta come il 'Giardino d'Inghilterra', il
tour raggiunge e si ferma a Canterbury.
Tempo libero per il pranzo
Pomeriggio, Si prosegue con la visita della cittadina di Canterbury, casa delle famose
Canterbury Tales di Geoffry Chaucer’s, e della la famosissima Cattedrale (esterno)
Il tour continua attraverso il pittoresco paesaggio del Kent, costellato di edifici insoliti
e paesini pittoreschi, per fermarsi a Dover da dove potrete vedere le famose bianche
scogliere a picco sul mare. A dominare il paesaggio è l'imponente struttura del
Castello di Dover.
Rientro in hotel con il pullman e pernottamento

Giorno 4
Prima colazione in hotel
Mattina, Partenza in pullman e visita guidata in italiano di Stonehenge
Il vero significato di questo antico e maestoso sito archeologico è ancora oggetto di
discussione e mistero. Uno dei monumenti più famosi del Regno Unito, Stonehenge è
considerato un'icona culturale britannica, con i suoi megaliti disposti in cerchio a
rappresentare forme ancestrali.
Tempo libero per il pranzo
Pomeriggio, Si prosegue per la visita della cittadina di Bath
Il tour a piedi per il centro storico permetterà di scoprire il Pulteney Bridge e il Circus,
comprendendo come Bath sia diventata l'attrazione di livello mondiale che è oggi.
Dopo aver visitato le bellissime Terme Romane avrete libero il resto del pomeriggio
per scoprire il centro storico in autonomia.
Rientro in hotel con il pullman e pernottamento

Giorno 5
Prima colazione in hotel
Mattina, Partenza in pullman e visita guidata in italiano verso Oxford
La prima tappa è Oxford è una delle città più famose d’Europa. La sua rinomata
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università, la più antica del Regno Unito, e la sua incredibile architettura l’hanno resa
un luogo unico da cui non voler mai andare via. Per questo Oxford è conosciuta anche
come “la città delle sognanti guglie”.
Tempo libero per il pranzo
Pomeriggio, Proseguimento per villaggi delle Cotswolds
Trascorriamo poi il pomeriggio visitando i meravigliosi villaggi delle Cotswolds, uno
dei luoghi più romantici d'Inghilterra con i loro minuscoli cottage in pietra arenaria
rimasti immutati per secoli e un forte valore paesaggistico.
Rientro in hotel e pernottamento

Giorno 6
Prima colazione, tempo libero e trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di
ritorno.

Il viaggio include

• Volo andata e ritorno se previsto in fase di
prenotazione
• Assistenza e trasferimento da/per aeroporto
• Hotel 3 *** in centro città con prima colazione
• Visita di Londra con guida in italiano (mattina e
pomeriggio)
• Escursione in italiano a Canterbury, Leeds e
Dover
• Escursione in italiano a Stonehenge e Bath
• Visita guidata con trasferimento a Oxford e
villaggi Cotswolds
• Ingressi inclusi: Castello di Leeds, Terme Romane
di Bath, Stonehenge
• Assicurazione medico/bagaglio ERV
• Spedizione dei documenti di viaggio via email

Servizi esclusi

• Tutto ciò non indicato nel campo include
• Mance ed extra di natura personale
• Biglietti dei mezzi pubblici durante la visita
guidata di Londra (ca. 5€ in loco),
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