Il tour completo!

LONDRA
E L’INGHILTERRA
DEL
SUD
Ponti di primavera ed estate
Un itinerario alla scoperta di Londra e delle vicine meraviglie nell’Inghilterra del Sud.
Canterbury e Bath, il castello di Leeds, per proseguire il sito neolitico Stonehenge, la città
universitaria di Oxford e le colline di Costwolds.
1° giorno

5° giorno

Partenza dall’aeroporto scelto, arrivo a Londra. Assistenza e trasferimento
in hotel. Sistemazione in Hotel 3* in centro città, quartiere di Bloomsbury
a pochi passi dal British Museum e non lontano da Covent Garden, il quartiere
degli artisti e dell’artigianato perfetto per lo shopping o per una serata nei bistrot cittadini. Metropolitana e mezzi pubblici a 5 minuti a piedi e massimo 30
minuti a piedi dalle principali attrazioni. Cena di benvenuto, pernottamento.

Prima colazione in hotel e partenza in pullman con la guida verso Oxford,
la sua rinomata università è la più antica del Regno Unito. Tempo libero per
il pranzo. Si prosegue per i villaggi delle Cotswolds, tra i luoghi più romantici
d’Inghilterra. Rientro in hotel e pernottamento.

Italia - Londra

2° giorno

Londra

6° giorno

Londra - Italia

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

3° giorno

Leeds e Canterbury

Prima colazione in hotel e partenza in pullman con la guida per visitare
il castello di Leeds definito il castello più bello al mondo. Tempo libero per
il pranzo. Si prosegue con la visita della cittadina di Canterbury, casa delle
famose Canterbury Tales di Geoffry Chaucer’s. Rientro in hotel con il pullman
e pernottamento.

4° giorno

Stonehenge e Bath

Prima colazione in hotel e partenza in pullman con la guida per Stonehenge dove sorge il famoso sito neolitico Patrimonio Unesco. Tempo libero per
il pranzo. Si prosegue per la visita della cittadina di Bath, scoprendo il Pulteney
Bridge e le bellissime Terme Romane. Rientro in hotel e pernottamento.

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

5 notti

Regno Unito

Prima colazione in hotel, incontro con la guida e visita guidata del
centro di Londra. Durante la mattinata visiteremo il grandioso Palazzo del
Parlamento, il Big Ben e l’Abbazia di Westminster. Attraverseremo
il St James Park e per giungere a Buckingham Palace. Proseguiremo a Trafalgar
Square e poi Covent Garden, dove faremo la pausa pranzo. Nel pomeriggio
visiteremo il cuore finanziario della City e la St Paul’s Cathedral, per poi
raggiungere le rive del Tamigi con l’ingresso incluso alla Torre di Londra ed
i gioielli della Corona. Completeremo la visita parlando degli spettacolari
edifici di City Hall, per terminare la visita guidata a London Bridge. Rientro
in hotel, cena libera, pernottamento.

Oxford e Cotswolds

