
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cosmopolita capitale dell’Inghilterra, Londra è una città frizzante e multiculturale, resa unica dalla 
contemporanea presenza di vecchio e nuovo, di tradizione e di anticonformismo, dalla vivacità delle 
sue strade e piazze, ma anche dalla tranquillità dei suoi bellissimi parchi. Insomma, una città per tutti 
i gusti! 
Il programma che vi proponiamo è pensato per chi desidera affidarsi alla professionalità di una guida 
locale parlante italiano per la visita dei principali monumenti culturali, ma anche per coloro che 
amano avere del tempo a disposizione per scoprire le tante attrazioni che la città offre (negozi, 
mercati, concerti, passeggiate nei parchi, ecc.). Per questo, prevede l’alternanza di visite alla Londra 
“classica” con guida (principalmente al mattino) e di passeggiate più in libertà con l’accompagnatrice, 
che seguirà il gruppo fin dalla partenza dall’Italia e durante l’intero soggiorno. Per evitare sprechi di 
tempo e contenere la spesa, il trattamento è di mezza pensione (colazione + cena). 
L’accompagnatrice saprà indicarvi, di volta in volta, dove poter consumare i pranzi, in modo semplice 
e informale…. Gli spostamenti da una zona all’altra della città verranno effettuati esclusivamente 
con i mezzi pubblici e a piedi… La soluzione ideale per un viaggio organizzato, ma con la libertà di 
immergersi nell’atmosfera della Londra più autentica! 
 
1° GIORNO: Partenza in orario da stabilire dalla sede di Pettina’ Viaggi e trasferimento in pullman 
G. T. riservato all’aeroporto di partenza, al seguito di un’accompagnatrice esperta, che vi assisterà 
per tutto il viaggio. Operazioni d’imbarco e partenza in volo alla volta di LONDRA. All’arrivo, 
incontro con la guida locale parlante italiano. Partenza per il centro della città, dove effettueremo 
un’entusiasmante panoramica, assaporando l’atmosfera londinese in tutto il suo splendore. 
Pranzo libero. In serata, arrivo in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e 
pernottamento in hotel. 
 
2° GIORNO: Prima colazione in hotel. Per l’intera giornata gli spostamenti verranno effettuati con 
i mezzi pubblici (metropolitana/bus) e a piedi.  Mattina con guida locale dedicata alla visita delle 
principali attrazioni londinesi. Ammireremo gli esterni delle Case del Parlamento con la famosa 
Torre dell’orologio, conosciuta con il nome di Big Ben, e l’esterno della celebre Abbazia di 
Westminster, uno dei luoghi più sacri e simbolici dell’intera Inghilterra, sede d’incoronazione dei 
sovrani inglesi e di sepoltura di personaggi importanti… Non potrà mancare uno scatto 
fotografico all’imponente Buckingham Palace, residenza londinese della famiglia reale dal 1837! 
(Verificheremo in loco se ci sarà la possibilità di assistere al cambio della guardia). Percorreremo 
la celebre Trafalgar Square, dove sorge la National Gallery, il coloratissimo Piccadilly Circus, il 
quartiere di Soho, l’affollata Leicester Square… fino ad arrivare a Covent Garden, turistico distretto 
animato da teatri, ristoranti, mercati e artisti di strada. Sosta per il pranzo libero. Nel pomeriggio, 
uscita con l’accompagnatrice: in accordo con lei, si potrà individuare un itinerario che soddisfi 
l’interesse generale. In serata, rientro in hotel. Cena in hotel e pernottamento. 
 
3° GIORNO: Prima colazione in hotel. Mattinata con guida. Visita dell’elegante ed esclusivo 
quartiere di Kensington, con i suoi musei dedicati all’arte, alla storia naturale e alle scienze, con il 
memoriale e la sala concerti che portano il nome del principe Alberto, marito della regina Vittoria 
(tutti visitabili dall’esterno). Passeggiata in Hyde Park. Sosta per il pranzo libero. Nel pomeriggio, 
uscita con l’accompagnatrice. Cena in hotel e pernottamento. 
 
4° GIORNO: Dopo la prima colazione, passeggiata nella City, il polo finanziario della capitale 
inglese e del mondo in generale: ammireremo l’esterno della Cattedrale di St. Paul, una delle 
chiese anglicane di Londra, in cui, da sempre, si celebrano i più importanti eventi religiosi; 
passeremo davanti alla Torre di Londra (sito Unesco che custodisce il Tesoro della Corona) e 
attraverseremo il famosissimo Tower Bridge, per avere una veduta d’eccezione sul Tamigi e sui 
grattacieli che vi si affacciano. Sosta per il pranzo libero. Nel pomeriggio ultime visite e 
trasferimento in aeroporto. Partenza in volo per il ritorno in Italia. All’arrivo, inizio del viaggio di 
rientro in pullman. 



 
Avvertenze! L’ordine delle visite in programma potrebbe subire delle modifiche, in accordo con la guida e 
l’accompagnatrice che forniscono il servizio.  

 
 

 

 
 
 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

 Trasferimento a/r in aeroporto in pullman G. T. riservato 
 Volo a/r dall’Italia per Londra in classe economica incluso di bagaglio a mano 
 Trasferimenti in pullman riservato da/a aeroporto di Londra 
 Tasse aeroportuali 
 Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati 
 Trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo 

giorno 
 Accompagnatrice dall’Italia per tutta la durata del soggiorno 
 Servizio di guida in lingua italiana come da programma 
 Assicurazione medico-bagaglio 
 Visitor Oyster Card per gli spostamenti con i mezzi pubblici 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 I pranzi 
 Le bevande 
 Il supplemento camera singola: € 190 per l’intero periodo (soggetta a disponibilità limitata) 
 Gli ingressi  
 L’eventuale adeguamento carburante e l’eventuale adeguamento valutario 
 Bagaglio in stiva 
 L’assicurazione contro annullamento pari al 4% della quota di partecipazione 
 Le mance, gli extra di carattere personale e tutto ciò non espressamente indicato alla voce 

“La quota comprende” 
 

DOCUMENTI NECESSARI: Carta d’identità valida per l’espatrio, non rinnovata con timbro sul 
retro. Anche i minori devono essere in possesso di propria carta d’identità valida per 
l’espatrio. 
 

***Quota calcolata con il cambio Sterlina/€ in vigore il 04/11/2019.  
1 euro pari a 0.86 GBP *** 

 
ISCRIZIONI: fino ad esaurimento dei posti disponibili versando un acconto pari a € 270. Il saldo 
deve esser versato entro il 10 Febbraio 2020.  
 
PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:    PETTINA’ VIAGGI  •  Tel. 0445/386515  •  
www.pettinaviaggi.it 
 

 

 

 
 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:    € 870,00* 
(valida con un minimo di 20 adulti iscritti al viaggio) 
*In fase di preventivo la quota volo è stata calcolata al costo di € 180. Al raggiungimento del numero minimo di 
partecipanti, si procederà all’acquisto dei biglietti aerei. Eventuali variazioni della tariffa aerea saranno comunicate in 
tempo utile e, in caso di conferma, andranno adeguate.  
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA:  

PETTINA’ VIAGGI SRL 

Via Ronchi 4 • 36010 Carrè (VI) • Tel. 0445/38651 • www.pettinaviaggi.it   
 

Licenza Amministrativa Provinciale n° Prot. 38885/1947 del 04/08/03 • Garanzia assicurativa: Polizza RCT n° 4169820 N del 01/08/2012 UNIPOL Assicurazione S.p.a. 

Presentato per visione all’Amministrazione provinciale di Vicenza 

http://www.pettinaviaggi.it/

