
 N° 007 del 19/01/2020 
 

 

DAL 9 AL 13 APRILE 2020: 5 GIORNI/4 NOTTI 
 

 

PASQUA A LONDRA 

 
Gio. 9  Raduno dei partecipanti presso l’aeroporto Falcone Borsellino e partenza con volo di linea Easyjet diretto per Londra 

Gatwick alle ore 10,15. Arrivo all’aeroporto di Gatwick previsto alle 12,15 locali. Trasferimento in hotel e sistemazione nelle 
camere riservate. Pranzo libero. Ore 15,00 incontro con la guida locale e partenza per la visita guidata di mezza giornata 
della città di London City che prevede: Marylebone, Southampton Row,  Mansion House, London Bridge, Tower Bridge con 
visita della Torre di Londra, famosa fortezza di Guglielmo il Conquistatore, dove oggi si custodisce il tesoro della Corona 
(visita interna; ingresso escluso). Al termine rientro in hotel, cena libera e pernottamento. 

Ven. 10  Dopo la prima colazione al mattino sistemazione in pullman per la visita guidata di London West End con l’Abbazia di 

Westminster (visita interna; ingresso escluso), St James Park, l’esterno di Buckingham Palace, House of Parlament, Big 
Ben, Mayfair, Piccadilly Circus, Regent Street, Park Lane, Brompton Road. Pranzo libero. Pomeriggio libero a disposizione 
si consiglia la visita del British Museum (ingresso gratuito), uno dei più grandi ed importanti musei della storia del mondo. È 
stato fondato nel 1753 da sir Hans Sloane, un medico e scienziato che ha collezionato un patrimonio letterario ed artistico 
nel suo nucleo originario; Il museo ospita circa otto milioni di oggetti che testimoniano la storia e la cultura materiale 
dell'umanità dalle origini ad oggi. Cena libera. Rientro in hotel e pernottamento. 

Sab. 11  Dopo la prima colazione al mattino sistemazione in pullman per la visita di Canterbury: sede arcivescovile della chiesa 

anglicana. Si visiteranno: la Cattedrale (visita interna; ingresso escluso), i resti del convento di St. Agostino. Pranzo libero. 
Rientro quindi a Londra e pomeriggio libero. Si consiglia un giro nelle vie dello shopping londinese, come Oxford Street e 
Carnaby Street, o approfondire l’ampia scelta di musei fra cui la splendida National Gallery che racchiude al suo interno 
opere di ogni periodo storico pittorico o il Museo di Scienze Naturali, fra minerali, fossili e spiegazioni del regno animale. 
Cena libera. Rientro in hotel e pernottamento. 

Dom. 12  Dopo la prima colazione in hotel intera giornata libera a disposizione. SI suggerisce l’acquisto dell’escursione facoltativa con 

pullman e guida di una intera giornata ad Oxford e Stratford upon Avon: si visiterà la cittadina di Oxford, sede della più 
antica università del paese e di numerosissimi college. Pranzo libero. Si prosegue quindi per Stratford upon Avon per la 
visita della città natale di Shakespeare. Cena libera. Rientro in hotel e pernottamento. 

Lun. 13  Al mattino trasferimento all’aeroporto di Gatwick e partenza con volo di linea diretto Easyjet per Palermo.  
 

Quota di partecipazione adulti in camera doppia p.p. ………………… € 655,00 
Tasse aeroportuali € 59,00 – Assicurazione m/b € 25,00 – Supplemento camera singola € 255,00 

Assicurazione annullamento viaggio € 29,00 – Mezza pensione in hotel € 100,00 – Escursione Oxford + Stratford € 65,00 
 

La quota comprende: Volo speciale diretto Easyjet Palermo/Gatwick/Palermo; franchigia bagaglio a mano di kg. 10; trasferimenti 

dall’aeroporto per l’hotel e vv.; sistemazione in hotel Holiday Inn Kensington High Street**** centrale in camera doppia con servizi 
privati; trattamento di pernottamento e prima colazione; due mezze giornate di visita guidata di Londra con pullman; una mezza 
giornata di visita guidata di Canterbury; accompagnatore da Palermo; IVA, tasse e percentuali di servizio. 
 

La quota non comprende: Eventuali tasse di soggiorno; gli ingressi ai monumenti dove dovuti; mance ed extra di carattere personale; 

tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 
 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, fino esaurimento posti, rivolgersi al  

Presidente Franco Dragotto  339.4128975 o al Segretario Armando Raffone  349.1070425 
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