
                           
 
 

N° 014 del 05/03/2013 
 

 
ESTATE 2013 - 16/22 agosto 

 

LONDRA E DINTORNI 
 
 
 
 

 

Ven. 16 Ore 13,35 raduno c/o l’aeroporto Falcone Borsellino di Palermo. Incontro con ns. assistente e disbrigo 
delle formalità d’imbarco. Partenza alle ore 15,35 con volo di linea Alitalia per Londra (via Linate). Arrivo 
a Londra alle ore17,05 locali. Sistemazione in pullman G.T. e panoramica guidata di London City. 
Trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

Sab. 17  Dopo la 1^ colazione intera giornata di visita guidata in pullman di Londra. Al mattino visita di London 
West End con l’Abbazia di Westminster, St. James Park, House of Parlamient, Big Ben, Mayfair, 
Piccadilly Circus, Regent Street, Park Lane, Brompton Road. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita 
guidata del Britsh Museum, uno dei più grandi e importanti musei della storia del mondo. Rientro in 
hotel, cena e pernottamento. 

Dom. 18 Dopo la 1^ colazione escursione di mezza giornata a Windsor. Il castello fu costruito da Guglielmo il 
Conquistatore nell’XI sec. ed è famoso per la sua bellezza architettonica. Visita degli appartamenti reali 
con le collezioni di mobili, quadri, arazzi, porcellane e la cappella di San Giorgio. Rientro a Londra, 
pranzo libero. Nel pomeriggio tempo libero a disposizione. Cena in hotel e pernottamento. 

Lun. 19 Dopo la 1^ colazione, visita guidata di London City: Marylebone, Southampton Row, St. Paul Cathedral, 
Mansion House, London Bridge con visita della Torre di Londra dove oggi si custodisce il tesoro della 
Corona. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo libero a disposizione. Cena libera. Si propone una cena 
facoltativa in ristorante tipico medievale con spettacolo. Pernottamento. 

Mar. 20 Dopo la 1^ colazione visita di intera giornata a Canterbury, sede arcivescovile della chiesa anglicana. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio si prosegue per Leeds Castle, splendido castello in stile medievale e 
rinascimentale definito il più bel (o il più romantico) castello dell’Inghilterra. In serata rientro in hotel, 
cena e pernottamento. 

Mer. 21 Dopo la 1^ colazione intera giornata libera a disposizione. Si suggerisce l’acquisto dell’escursione 
facoltativa con pullman e guida di una intera giornata ad Oxford, sede della più antica università del 
paese e di numerosissimi college e Stratford up on Avon. Pranzo libero. Cena in hotel e pernottamento. 

Gio. 22 Dopo la 1^ colazione trasferimento a Portobello per la visita libera di uno dei più famosi mercati del 
vintage e dell’antiquariato del mondo. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio trasferimento in aeroporto e 
partenza alle ore 17,25 locali per Palermo con arrivo alle ore 23,00. 

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE ADULTI IN DOPPIA……….€ 1.078,00 
3° letto bambini (2/11 anni) € 878,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Supplemento singola € 285,00 

 
La quota comprende: Volo di linea Alitalia Palermo/Londra via Linate a/r; trasferimenti con pullman 
G.T.., trattamento di 6 prime colazioni e 5 cene a tre portate presso l’hotel Holiday Inn Kengsinton 
Forum****; visite ed escursioni come da programma; ns. accompagnatore. 
 

La quota non comprende: Tasse aeroportuali € 90,00; assicurazione € 20,00; bevande ai pasti;  
ingressi ai monumenti; escursione intera giornata a Oxford + Stratford up on Avon con guida € 45,00; 
cena tipica medievale con spettacolo (bus incluso) € 85,00 e tutto quanto non indicato in “la quota 
comprende”. 
 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni fino esaurimento posti, rivolgersi al Presidente  
Franco Dragotto È 339.4128975, al Segretario Armando Raffone È 349.1070425 

o c/o la sede di via Orazio Antinori, 2/C ( 091.5089688 (ore 16,00 – 19,00). 
 

www.associazionedalfi.it                                                                                                  F.to Il Presidente 
                                                                                                                             (Franco Dragotto) 
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