
1° giorno

Italia - Londra
Arrivo a Londra dall’aeroporto scelto. Incontro con la guida e inizio della visi-
ta guidata. Mattinata dedicata alla scoperta del centro di Londra. Visiteremo 
il grandioso Palazzo del Parlamento, il Big Ben e l’Abbazia di Westminster 
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 passeggia-
re 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 e visiteremo la St. Paul’s Cathedral. 
Nel pomeriggio sistemazione presso un hotel 4****, Cena di benvenuto in  
pub tipico e pernottamento. 

2° giorno

Windsor
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per la cittadina 
di Windsor. Ingresso al castello di Windsor, antico castello medievale, il più 
grande abitato al mondo. Dimora di ben 39 monarchi britannici, ancora oggi  
 utilizzato per le cerimonie di stato. A seguire pranzo libero in centro città. 
Nel pomeriggio rientro a Londra e passeggiata a Portobello, che con ben 
150 anni di storia, è oggi uno dei mercati di strada più grandi del mondo. 

R
eg

no
 U

ni
to

3 
no

tt
i

Un itinerario alla scoperta di Londra, con un’escursione nell’affascinante cittadina di Windsor. 
Scopri la capitale del multiculturalismo e dello shopping con i suoi quartieri alla moda, 
i simboli della monarchia e i musei. Weekend in mezza pensione e hotel 4*. 

ALLA
SCOPERTA
DI LONDRA

Tempo libero per l’acquisto di souvenir e spostamento a Notting Hill. Rientro 
individuale in hotel, cena in ristorante e pernottamento. 

3° giorno

Londra
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e proseguimento della visita 
di Londra. Ci sposteremo lungo le rive del Tamigi, ammirando la splendida 
Torre di Londra (ingresso incluso) e gli spettacolari edifici City Hall, muni-
cipio di Foster a forma di uovo, Shard di Renzo Piano, Hays splendida galle-
ria che ospita un centro commerciale. Attraverseremo il ponte di Londra fino 
a raggiungere il Shakespeare’s Globe. Nel pomeriggio crociera in battello con 
sosta a London Eye, la ruota panoramica simbolo di Londra. Rientro in hotel, 
cena e pernottamento. 

4° giorno

Londra - Italia
Prima colazione in hotel e check out. Incontro con la guida e ultima passeg-
giata con la guida per la città. Scopriremo Russel Square, British Museum, 
Picadilly Circus e National Gallery, in una mattinata dedicata alla scoperta 
dell’arte. Trasferimento per l’aeroporto in tempo utile per il volo di ritorno. 
Rientro in Italia.  

4 giorni con guida in italiano

Itinerario disponibile per gruppi su misura, per quotazioni info@sostravel.it 0699336268 | www.sostravel.it


