
1° giorno

Italia - Londra
Arrivo a Londra dall’aeroporto scelto. Incontro con la guida e trasferimento 
a Windsor. Ingresso all’antico castello medievale, il più grande abitato al mon-
do. Dimora di ben 39 monarchi britannici, ancora oggi è utilizzato per le ceri-
monie di stato. È proprio nella Saint George’s Chapel del castello di Windsor 
che si trovano le spoglie di Enrico VIII Tudor, Re d’Inghilterra, conosciuto 
soprattutto per due motivi: per lo scisma tra Chiesa anglicana e Cattolica 
e per aver avuto sei mogli. Regnò fino al 1547 e passò alla storia per il suo 
ruolo incisivo nello scenario globale del XVI secolo, dando vita a quel senso 
di indipendenza e autonomia tutt’ora proprio del popolo inglese. Nel 
pomeriggio passeggiata nella pittoresca città di Windsor. Rientro a Londra 
e sistemazione in hotel 4*. Cena di benvenuto in pub tipico e pernottamento. 

2° giorno

Londra 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e inizio della visita guidata di 
Londra. Mattinata dedicata alla scoperta del centro di Londra. Visiteremo il 
grandioso Palazzo del Parlamento, il Big Ben e l’Abbazia di Westminster rac-
contando la storia della monarchia inglese, l’incoronazione di Elisabetta II, il 
funerale di Diana, il matrimonio di William e Kate. Visiteremo il St. James Pa-
lace, residenza reale britannica, uno dei palazzi più antichi di Londra. Il palaz-
zo venne commissionato da Enrico VIII, è costruito infatti in mattoni rossi nel 
tradizionale stile dei Tudor. 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. Nel pomeriggio termineremo la visita nel cuore finanziario di Londra, 
con una passeggiata lungo le rive del Tamigi ammirando la splendida 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 commer-
ciale. Cena in hotel e pernottamento.

3° giorno

Hampton Court
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida a trasferimento ad Hampton 
Court Palace, la residenza preferita di Enrico VIII. Costruita nel 1514 e suc-
cessivamente ampliata da Enrico IV, questa favolosa reggia concilia lo stile dei 
Tudor con quello barocco dei monarchi successivi. Simbolo della Monarchia R
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Un viaggio unico tra passato e presente, alla scoperta di Londra, la capitale dell’economia 
e del multiculturalismo. Escursioni fuori città alla scoperta delle residenze più belle 
d’Inghilterra raccontando l’affascinante e intrigante storia della famiglia Tudor. 
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britannica nel suo momento culmine, è considerato una delle residenze reali 
più belle d’Inghilterra, con la sua vista sul fiume e le incredibili opere d’arte al 
suo interno. Oltre alla storia non potremo fare a meno di raccontare gli intrighi 
della famiglia Tudor, i tradimenti e gli aspetti più curiosi della vita dei sovrani. 
Ammireremo gli stupendi appartamenti e sogneremo passeggiando nei giardini 
del Palazzo. Per rendere la nostra esperienza ancor più completa ci fermeremo 
per un pranzo tra le mura del palazzo, dove potremo gustare un ricco pranzo 
tradizionale. Nel pomeriggio rientro a Londra e passeggiata a Harrods, uno 
dei centri dello shopping più famosi al mondo. Rientro in hotel, cena libera 
e pernottamento. 
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4° giorno

Greenwich
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per Greenwich, 
luogo di nascita di Enrico VIII e delle sue due figlie. Arriveremo in questo 
famosissimo sobborgo di Londra, dall’atmosfera rilassante, dove proprio nel 
XIX secolo si decise di far passare il meridiano 0, conosciuto appunto come 
meridiano di Greenwich. Passeggiata osservando il famoso Royal Academy 
College e possibilità di entrare all’Osservatorio astronomico. Ci fermeremo 
per la pausa pranzo nel famoso mercatino dell’artigianato. Rientro a Londra 
con la crociera in battello; qui avremo la possibilità di osservare Londra da un 
punto di vista diverso, ammirando gli splendidi edifici alle rive del Tamigi. Nel 
pomeriggio ingresso alla Torre di Londra, dove tra gioielli e cavalieri potre-
te continuare a scoprire l’affascinante storia della monarchia inglese. Rientro 
in hotel, cena e pernottamento. 

5° giorno

Leeds
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per Leeds. 
Visiteremo quello che è considerato da molti il più bel castello del mondo, di 
origine medievale e dall’aspetto romantico. Circondato da laghi e giardini 
immensi, il castello è racchiuso in un barbacane e offre un’esperienza moz-
zafiato ai suoi visitatori. All’interno potremo osservare ricchi arredamenti in 
stile medievale, ceramiche pregiate e dipinti dei sovrani e delle sue famiglie. 
Tempo libero per il pranzo. Nel pomeriggio rientro a Londra, cena in hotel e 
pernottamento. 

6° giorno

Hever
Prima colazione in hotel e check-out. Per concludere la nostra esperienza alla 
scoperta dell’affascinante storia inglese, non possiamo che terminare la visita 
con il castello di Hever. Situato nell’Inghilterra del sud, il castello è famoso per 
essere la residenza d’infanzia di Anna Bolena, una delle mogli di Enrico VIII. 
Costruito in stile Tudor, la residenza è circondata da distese verdi, comprenden-
ti tre labirinti e al suo interno sarà possibile vedere anche numerosi dei quadri 
raffiguranti la famiglia del sovrano. Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto 
e volo di ritorno per l’Italia.


