LONDRA
PROGRAMMA
1° Giorno
Ritrovo dei partecipanti e trasferimento in bus all’aeroporto, imbarco e partenza con il volo per Londra. All’arrivo, trasferimento in bus all’hotel. Inizieremo la
visita di Londra con Westminster, Houses of Parliament, sede del Parlamento
del Regno Unito, con la sua caratteristica Torre dell’Orologio (Big Ben), e la
maestosa Abbazia di Westminster, riconosciuta dall’Unesco come Patrimonio
dell’Umanità. Attraverseremo Parliament Square e proseguiremo lungo
Whitehall, in direzione Trafalgar Square e Downing Street. Pranzo libero e nel
pomeriggio andremo alla scoperta di Chinatown attraverso Gerrard Street, la
strada principale riconoscibile per via delle lanterne cinesi rosse sospese in
ariao. Rientro in hotel, cena, serata libera e pernottamento.
2° Giorno
Dopo la prima colazione, il nostro secondo giorno inizierà con un grande classico: il Cambio della Guardia a Buckingham Palace. Passeremo in St James’s
Park tra cigni, oche, scoiattoli e pellicani fino proprio a Buckingham Palace.
Pranzo libero e poi ai grandi magazzini Harrods (uno dei simboli di Londra).
Dopo gli acquisti saremo immersi nel verde e nella tranquillità di Hyde Park una
delle zone simbolo dell’aristocrazia inglese. Un passaggio al British Museum e
poi un salto a Covent Garden col suo artigianale Apple Market. Rientro in
hotel, cena serata libera e pernottamento.
3° Giorno
Dedicheremo l’ultima mattinata del nostro
itinerario all’attrazione più visitata a Londra,
che ogni anno ospita oltre 2 milioni di visitatori: la Tower of London, la famosa Torre di
Londra. Attraverseremo il famoso Tower
Bridge raggiungendo così la sponda opposta del Tamigi per una piacevole passeggiata lungo South Bank, direzione London
Bridge. Pranzo libero e poi alcune importanti
attrazioni come il London Eye, con la possibilità di salire sulla ruota panoramica più alta
in Europa. Volo di rientro e trasferimento
nelle località di partenza.
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Bagnolo P.te (cn)
via Cav. Vittorio Veneto, 10

0175.348424

info@polarisviaggi.it

dal 27 al 29 Luglio 2019
dal 02 al 04 Settembre 2019
dal 11 al 13 Settembre 2019
con Sonia De Castelli

dal 12 al 14 Ottobre 2019
con Volo A/R
e trasferimento
La quota comprende:

• Servizio trasferimenti in bus A/R aeroporto
• Volo A/R
• Assicurazione medico e bagagli
• Sistemazione in Hotel*** mezza pensione
• Accompagnatore

La quota non comprende:

• Tassa di soggiorno
• Supplemento singola: € 40 a notte
• Eventuale supplemento per alta stagione
• Ingressi a musei o luoghi a pagamento
• Tutto quanto non espressamente indicato
Sconti: -20% bambini 2~12 anni

QUOTA INDIVIDUALE

da €

400,00

Prezzo calcolato su base VOLO € 100

PRIMA PRENOTI, MENO SPENDI!
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