Capodanno a
LONDRA
30 DICEMBRE 2022 / 3 GENNAIO 2023
1
GIORNO:
PISA
–
LONDRA
Ritrovo in aeroporto a Pisa. Partenza con volo Easyjet delle ore 11.30 Arrivo a Londra Gatwick
alle ore 12.45, pranzo libero e trasferimento in bus in centro. Incontro con la guida, inizio della
visita della città in bus. Vedremo tutte le zone più caratteristiche e vibranti della capitale inglese:
Piazza del Parlamento, Trafalgar Square. Si ammireranno le bellezze architettoniche del
presente e del passato, come la London Eye, Buckingham Palace, la Torre di Londra, il Big
Ben. Al termine della visita sistemazione in hotel. Cena in pub e pernottamento.
2 GIORNO: LONDRA
Prima colazione. Pranzo libero. Intera giornata visita di Londra a piedi, utilizzando anche i mezzi
pubblici con l'accompagnatore. Al mattino dedicheremo del tempo per la visita dei mercatini storici:
il primo mercatino che visiteremo è quello Camden Town, il mitico quartiere punk di Londra,
Camden va esplorata tutta perdendosi tra le varie stradine ricche di negozi di ogni tipo.
Proseguimento con i meravigliosi mercatini di Notting Hill gate Il mercato ti catapulta nella
Londra del vintage, dell antiquariato e anche delle cose inutili e di dubbio gusto ma sicuramente
vale la pena fare un salto in questa strada, dalle case colorate e tutte diverse. Proseguimento con
la visita di Londra con gli esterni del Big Ben, Abbazia di Westminster, Westminster Bridge.
Cena libera e pernottamento.
3 GIORNO: LONDRA
Prima colazione. Pranzo libero. Intera giornata visita della città con accomagnatore, camminando e
utilizzando anche i mezzi pubblici: al mattino visita di Piccadillly, Trafalgar e Covent Garden per poi
proseguire con la National Gallery (ingresso gratuito). Dopo pranzo proseguiremo con
Buckingham Palace e arriveremo fin sulle sponde del Tamigi, con escursione facoltativa (€ 44,
da prenotare alla conferma) al Lodon Eye, meglio conosciuto come Millennium Wheel,
l'imponente ruota panoramica alta 135 metri con vista panoramica di Londra; termineremo la
giornata con una passeggiata al crepuscolo da Stouthbank fino alla Tate per salire sulla
terrazza
panoramica
(gratuita).
Cena
in
pub
e
pernottamento.
4 GIORNO: LONDRA
Prima colazione. Pranzo libero. Escursione facoltativa in treno per Windsor (€ 60,00, da
prenotare alla conferma). Windsor è la seconda residenza ufficiale della regina di Inghilterra.
Windsor Castle detiene anche un altro primato di notevole importanza: è infatti il castello più
grande e più antico d'Europa che è ancora operativo. Il Castello non è mai stato abbandonato
sin dalla sua fondazione, e mantiene tutt'ora la sua funzione attuale. La città stessa di Windsor,
nella contea del Berkshire, è un piccolo gioiello che merita una missione esplorativa. Pranzo libero.
Nel pomeriggio rientro a Londra e tempo libero per shopping in Oxford street. Cena presso l'Hard
Rock Cafe '. Pernottamento in hotel
5 GIORNO : LONDRA – PISA
Prima colazione. Mattinata libera. Pranzo libero. In tempo utile trasferimento in aeroporto e
partenza da Gatwick con volo Easyjet delle ore 13.30, arrivo a Pisa alle ore 16.40.

Quota di Partecipazione € 850.00
Tasse aeroportuali euro € 35,00
Assicurazione annullamento viaggio € 60,00
Supplemento singola € 180,00
OBBLIGATORIO IL PASSAPORTO

La quota comprende:
- Volo aereo Easyjet a/r da Pisa a Gatwick.
- 1 bagaglio a mano piccolo (45 x 36 x 20 cm) da inserire sotto il sedile
anteriore
- Sistemazione presso hotel Royal National
- Pernottamento e prima colazione in hotel
- Due cene in pub, una cena all' Hard Rock Cafe (cena o pranzo)
- Transfer aeroporto di Londra/hotel/aeroporto
- Visita guidata di Londra in bus
- Accompagnatore
- Assicurazione medico-bagaglio

La quota non comprende:
- Bagagli aggiuntivi, facoltativi, da prenotare al momento dell'iscrizione:
Bagaglio a mano fino a 15 kg, € 70,00 (56x45x25 cm)
Bagaglio in stiva, 23 kg € 95,00.
La prenotazione dei bagagli in data successiva la prenotazione, potrebbe comportare una modifica prezzo.
- Tutti i pranzi e una cena.
- Bevande ai pasti
- Biglietto/ingressi Musei e Monumenti non indicati in programma
- Biglietto per i mezzi di trasporto
- Tasse aeroportuali, indicate sopra
- Assicurazione annullamento, indata sopra
- Tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”.

Il programma potrebbe subire modifiche, in caso di variazioni sarà cura dell'agenzia
informare i clienti.
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