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Agenzia Viaggi  

“La Porta delle Meraviglie” propone: 
 

 

 

PROGRAMMA 3 giorni/2 notti 
1° GIORNO – venerdì 29 settembre 2023 

ore 5.30: ritrovo partecipanti presso aeroporto d’Abruzzo. A 

seguire operazioni di imbarco.  

ore 6.55: partenza con volo low cost per aeroporto di Londra 

Stansted.  

ore 8.30(ora locale): arrivo all’aeroporto di Londra Stansted e 

formalità di sbarco. Trasferimento con mezzi pubblici in hotel 

semicentrale a Londra per il deposito dei bagagli. Ritrovo 

partecipanti e proseguimento a piedi per una breve visita al 

British Museum, scrigno di tesori famosi come la Stele di Rosetta 

e i Fregi del Partenone (ingresso gratuito). Al termine della visita 

tempo a disposizione per il pranzo a carico dei partecipanti. 

Rientro in hotel per la sistemazione nelle camere riservate. 

Ritrovo partecipanti e trasferimento con i mezzi pubblici a 

Trafalgar Square una delle piazze più frequentate creata nel 

1830 per commemorare la vittoria dell’armata britannica 

contro l'esercito spagnolo e francese nella Battaglia di 

Trafalgar. Breve visita alla National Gallery (ingresso gratuito) 

che ospita le opere dei più grandi maestri dell'arte occidentale 

come Leonardo, Botticelli, Michelangelo, Caravaggio, Monet 

e Van Gogh. 

Si proseguirà poi attraverso il centro turistico della città 

raggiungendo Piccadilly Circus, cuore pulsante del West End 

londinese con le sue celebri insegne luminose, Leicester Square 

e infine Covent Garden una delle zone più vibranti di Londra. 

Lungo il percorso tempo a disposizione per la cena libera a 

carico dei partecipanti. Rientro in hotel a piedi e 

pernottamento. 

2° GIORNO – sabato 30 settembre 2023  
Prima colazione in hotel. Trasferimento con i mezzi pubblici nella 

zona di St James’s Palace e tour guidato a piedi. Attraversando 

The Mall e St James’s Park si arriverà nella zona di Westminster il 

quartiere delle attrazioni più iconiche e dei siti di interesse 

storico, come il Parlamento del Regno Unito, il celebre Big Ben 

e l’Abbazia di Westminster. Ingresso (incluso)e visita guidata 

dell’Abbazia, il tempio più antico e famoso di Londra. Sede 

delle incoronazioni reali, l’abbazia accoglie le tombe dei 

monarchi e di personaggi illustri come Dickens, Kipling e 

Newton. Al termine della visita si proseguirà a piedi attraverso 

l’arteria di Whitehall costeggiando la celebre Downing Street e 

l’edificio delle Horse Guards (per una tappa fotografica 

obbligatoria). Arrivo in Trafalgar Square e tempo a disposizione 

per il pranzo libero. Ritrovo partecipanti e Trasferimento in 

metropolitana nella zona di Tower Hill per la visita della Torre di 

Londra (ingresso facoltativo in supplemento), monumento 

simbolo della storia della città. Costruita nel lontano 1066 da 

Guglielmo il Conquistatore, è stata per moltissimi anni 
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la residenza dei re e delle regine inglesi, ma anche 

armeria, fortezza e, soprattutto, temibile prigione e teatro 

di sanguinose esecuzioni capitali. All’interno della Torre di 

Londra sono custoditi i favolosi Gioielli della Corona 

ancora regolarmente utilizzati dai sovrani in occasione di 

importanti cerimonie.  Al termine della visita 

proseguimento a piedi lungo il corso del Tamigi. 

Attraversando il Tower Bridge si giungerà presso la 

Cattedrale di Southwark e da qui proseguendo attraverso 

la storica zona di Bankside si potrà ammirare la 

ricostruzione dello Shakespeare’s Globe. Infine 

attraversando il Millennium Bridge si tornerà sulla riva nord 

del Tamigi per giungere alla famosa Cattedrale di Saint 

Paul. Nel corso della passeggiata sosta per la cena libera 

a carico dei partecipanti. Rientro in hotel in metropolitana 

e pernottamento. 

3° GIORNO – domenica 1ottobre 2023 

Prima colazione in hotel. Trasferimento in metropolitana 

nella zona di Hyde Park per una piacevole passeggiata 

lungo i viali del più famoso parco londinese. A seguire 

trasferimento a piedi a Buckingham Palace, residenza 

ufficiale del sovrano del Regno Unito, per assistere alla 

Cerimonia del Cambio della Guardia. Proseguimento per 

Trafalgar Square percorrendo The Mall. Tempo a 

disposizione per il pranzo libero e per le attività individuali. 

Ritrovo partecipanti e rientro in hotel in metropolitana per 

il recupero dei bagagli.  

A seguire trasferimento per l’aeroporto di Londra Stansted 

con mezzi pubblici. Operazioni d’imbarco. 

ore 20.35: partenza con volo low cost per aeroporto 

d’Abruzzo. 

ore 23.59 (ora locale): arrivo all’aeroporto d’Abruzzo. Formalità di sbarco e rientro nelle sedi di 

partenza. 
 

N.B.: il programma potrebbe subire variazioni per motivi non prevedibili al momento della programmazione. 

Alcune visite potrebbero essere invertite, si cercherà, per quanto possibile, di mantenere invariati i programmi 

previsti.  

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (min 25 partecipanti in doppia): € 485,00 
Supplemento singola: € 130,00 
LA QUOTA COMPRENDE: 

• Volo aereo A/R da Aeroporto d’Abruzzo a Aeroporto di Londra Stansted con n.1 borsa personale + n.1 trolley cm 

55x40x20 max 10kg e posto assegnato casualmente al momento del check-in. 

• Trasferimenti Aeroporto di Londra /hotel A/R con mezzi pubblici (treno veloce + metropolitana). 

• N. 2 notti in hotel*** semicentrale a Londra in camera doppia con trattamento di prima colazione. 

• Visita guidata intera giornata come da programma del 30/09/2023. 

• Biglietto di ingresso all’Abbazia di Westminster. 

• Tour con accompagnatore agenzia come da programmi del 29/09 e del 01/10/2023. 

• Accompagnatore agenzia per tutta la durata del viaggio. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• Gli ingressi ai musei/siti/chiese a pagamento.  

• Biglietti per eventuali trasferimenti in metropolitana o taxi. 

• Biglietto di ingresso alla Torre di Londra (facoltativo, da confermare al momento dell’iscrizione): € 38,00 circa. 

• I pasti non menzionati nel programma e gli extra personali.  

• Quanto non riportato alla voce “La quota comprende”. 

ISCRIZIONI ENTRO IL 20/06/2023 CON ACCONTO DI € 100,00  
2° ACCONTO ENTRO IL 15/07/2023: € 200,00 - SALDO ENTRO IL 15/08/2023 
Per info e prenotazioni: Agenzia Viaggi “La Porta delle Meraviglie” 

Tel 3476389913/0872 710019 - info@laportadellemeraviglie.com - www.laportadellemeraviglie.com 
DIREZIONE TECNICA: Agenzia Viaggi “LA PORTA DELLE MERAVIGLIE” - Il presente programma è stato redatto conformemente alle disposizioni di 

cui alla L.R. N° 1 del 12/01/1998, al DL 111 del 27/03/1995, alla direttiva 90/314 CEE e alla Convenzione di Bruxelles N° 1084. AUTORIZZAZIONE N 

1917 del 08/03/2012 - POLIZZA R.C EUROP ASSISTANCE N. 8368882 - FONDO DI GARANZIA TUA ASSICURAZIONI POLIZZA N. 40324512000395 

https://londonita.com/la-cattedrale-di-southwark-a-londra/

