
 
 
 
 
 
 

 
Londra  

5-8  Gennaio 2023 
Programma  
 
1° Giorno: Ritrovo dei partecipanti e trasferimento in bus privato all’aeroporto di Pisa. Imbarco sul 
volo. Arrivo all’aeroporto di Londra Stansted alle ore 14:40 e  trasferimento in hotel in treno. 
Sistemazione nelle camere assegnate. Pranzo libero. Nel pomeriggio  tour orientativo della zona di 
Westminster: Oxford Circus, Regents Street, Carnaby Street, The Quadrant, Piccadilly Circus, 
Coventry, Leicester Square, Royal Opera House, Covent Garden. Cena in libera. In serata  
passeggiata da Piccadilly Circus  a Westminster, the House of Parliament, attraverso, the 
Whitehall, Trafalgar Square and Parliament  Street. 
 
2° giorno: Colazione in hotel. Al mattino visita della City, incluso Saint Paul Cathedral, London 
Tower and London Bridge. Pranzo libero nella zona dei Docks.  Dopo pranzo prosecuzione della 
visita nella zona di South Bank, possibilità di visita del Globe Theatre. Nel pomeriggio visita del 
British Museum o in alternativa tempo libero tempo libero nella zona di Piccadilly e Regent’s 
Street. 
Cena libera. Dopo cena passeggiata a Soho.  
 
3° giorno: Colazione in hotel.  Al mattino visita di Westminster Abbey, e cerimonia del cambio della 
guardia a Buckingham Palace. Al termine shopping nel grande magazzino Harrods. 
Successivamente trasferimento a Notthing Hill per visitare il mercatino di Portobello. Pranzo libero 
a Portobello. Nel pomeriggio visita del Museo Madame Tussaud’s o in alternativa tempo libero. 
Cena libera. Dopo cena passeggiata nella zona del Covent Garden.  
 
4° giorno: Colazione in hotel. Al mattino possibilità di salita nella ruota panoramica (il celebre 
London Eye) o in alternativa tempo libero. Successivamente trasferimento nella zona di Camden 
Town per la visita al mercatino per il pranzo libero 
Ritrovo in hotel alle 13.30 per il trasferimento in treno all’aeroporto di Londra Stansted. Arrivo in 
aeroporto in tempo utile per imbarcarsi sul volo per Pisa delle 17.55. Cena libera in aeroporto. 
Rientro da Pisa in bus privato e fine dei nostri servizi 
 
Prezzo a pax €650 
Supplemento singola €90  
Ragazzi  fino a 12 anni non compiuti €475 se dormono in camera con due genitori 
 
 

di Partidaqui di Ghini Valentina  
Via Sant’Agata 7, 53041 Asciano (SI) 
Tel./ fax 0577718148 
Mail: info@ilpaesedelgarbo.it 
Web: www.ilpaesedelgarbo.it 
P.I. 01195470529   CF GHNVNT75L64I726D 

Agenzia di Viaggi – Tour Operator  

 



La quota comprende: 
Volo a/r da Pisa per Londra Stansted; 
Transfer da/per l’aeroporto in bus privato in Italia; 
Transfer da/per  Stansted all’hotel in treno e metropolitana; 
Sistemazione in hotel 3*** in trattamento B/B; 
Tessera London Travel Card, valida per tutti i mezzi di trasporto per 4gg, nella zona centrale; 
Assicurazione medico bagaglio e accompagnatore. 
 
Altri supplementi e riduzioni a richiesta 
La quota non comprende: 
Ingressi; 
Tutto quanto non specificato alla voce la quota comprende. 

Prezzo soggetto alla disponibilità aerea 

Acconto (non rimborsabile) €250 alla prenotazione. 
 
Assicurazione annullamento  (facoltativa) €70. 
 
Facoltativo: mezza pensione con cene in ristorante o pub (3 portate e 1 birra da 33cl, o una bibita, 
o bottiglia acqua naturale) €95 
 
***** IMPORTANTE: per partecipare alla gita è necessario il passaporto in corso di validità****** 

 


