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1°  GIORNO  (Torino – Hampton Court – Londra) 

Ritrovo in luogo da definire per il trasferimento in bus all’aeroporto in tempo utile per il volo per Londra. 

Arrivo ed incontro con la guida in lingua italiana; partenza per Hampton Court  e visita dell’omonimo palazzo: 

prezioso esempio del più puro stile Tudor situato a 25 Km. a sud ovest di Londra è da molti considerato il 

palazzo reale più bello ed interessante d’Inghilterra. Fu costruito tra il 1514 ed il 1520 come residenza 

privata del cardinale Wolsey, potentissimo consigliere di Enrico VIII, e quando poco tempo dopo il termine 

dei lavori il cardinale cadde in disgrazia ed il re prese il palazzo come una delle sue residenze. Cinque delle 

mogli di Enrico VIII vissero qui da regine Trascorsero qui molto del loro tempo anche Elisabetta I e il re Carlo 

I. Trasferimento in  città, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

2°  GIORNO  (Londra)   

Dopo la prima colazione, incontro con la guida e inizio della 

visita di Londra: metropoli di oltre 10 milioni di abitanti, ricca di 

un’infinità di monumenti, luoghi storici e turistici di grandissimo 

rilievo. Si potranno ammirare gli esterni delle Case del 

Parlamento con il loro famoso guardiano, il Big Ben, gli interni 

dell'Abbazia di Westminster  protagonista dell'incoronazione di 

quasi tutti i sovrani del Regno Unito e che conserva le spoglie 

mortali di grandi illustri cittadini quali la Regina Elisabetta I e lo 

scienziato Newton. Sosta a Buckingham Palace, residenza 

cittadina della famiglia reale e sosta per assistere alla fastosa cerimonia del Cambio della Guardia . Pranzo 

in corso di escursione. 

Nel pomeriggio, attraversando lo Strand, si arriva alla Cattedrale di St. Paul, sede del vescovo di Londra e 

teatro del celebre matrimonio tra il Principe Carlo e la scomparsa Principessa Diana. Considerata  il 

capolavoro dell’Arch. Christopher Wren, è un’armonica costruzione rinascimentale e la terza cupola 

monumentale per dimensioni al mondo dopo quella di San Pietro in Vaticano e del Pantheon a Roma. 

Proseguendo poi per la City , nucleo originario della Londinium dei romani ora cuore economico e finanziario 

del Regno Unito, si arriva alla Torre di Londra : attrattiva turistica tra le maggiori, è il luogo storicamente più 

 “I MILLE VOLTI DI LONDRA”  
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significativo d’Inghilterra. Da sempre fortezza, fu più volte assediata ma mai espugnata fu utilizzata anche 

come terribile prigione alla quale si accedeva dalla Traitor’s Gate (la “porta dei traditori” dove venivano 

scaricati i prigionieri giudicati a Westminster), la Jewel House che custodisce i gioielli della corona. Pezzi di 

inestimabile valore come la corona di Carlo II, da allora usata per l’incoronazione dei sovrani inglesi; la 

corona della Regina Vittoria con più di 2700 diamanti , le romantiche e maledette perle a goccia di Caterina 

de’ Medici portate in dote da Maria Stuarda espropriata dalla cugina Elisabetta I alla sua esecuzione: il loro 

nome, “le Lacrime di Maria”, avranno pure un significato. Cena e pernottamento. 

3°  GIORNO  (Londra) 

Dopo la prima colazione, incontro e partenza per il British Museum . Fondato nel 1753, custodisce una delle 

collezioni fra le più prestigiose del mondo. Impossibile visitarlo tutto anche avendo più giorni a disposizione: 

non resta dunque che scegliere il percorso tra le immense ricchezze da non perdere quali le sculture del 

Partenone, i reperti del mausoleo di Alicarnasso, il Vaso Portland risalente al I secolo a.C. e considerato il 

più bell’esemplare romano in vetro soffiato, la collezione assiro babilonese oltre alla favolosa collezione 

egizia che comprende un colossale busto di Ramsete II e la famosa Stele di Rosetta la cui iscrizione in tre 

lingue (geroglifici, demotico e greco) risalente al 196 a.C. consentì di decifrare la complicatissima scrittura 

antica egiziana. Trasferimento a piedi nella famosissima zona del Covent Garden  uno dei quartieri più 

straordinari di Londra: ristoranti, negozi trendy, eventi culturali, da Floral street, autentica passerella di moda, 

ai semplici piaceri della caratteristica piazza ed ai tanti tesori dei suoi vicoli nascosti. Pranzo. Passeggiata 

fino a Trafalgar Square  per la visita della National Gallery , sicuramente una tra le più importanti 

pinacoteche del mondo la cui collezione spazia dai  primitivi come Cimabue e Giotto passando per Leonardo 

(sua la Vergine delle Rocce appena restaurata), Michelangelo ed una bellissima raccolta di impressionisti 

francesi. Rientro in hotel nel tardo pomeriggio, cena e pernottamento. 

 

4°  GIORNO  (I Quartieri di Londra) 

Dopo la colazione, incontro con la guida in lingua italiana e partenza per la visita dei Quartieri di Londra più 

caratteristici: 

- Notting Hill , quartiere caraibico noto per il tradizionale mercatino del sabato (ma aperto tutti i giorni 

anche se le bancarelle non invadono le strade) e reso ancor più celebre dopo essere stato il set 

dell’omonimo film 

- Temple  e la zona di Fleet Street e la City  che prende il nome dai cavalieri Templari; il quartiere si 

presenta con un dedalo di corti, volte, passaggi e giardini all’interno della City 

- South Bankside , il lungo Tamigi completamente riqualificato con strutture di grande attrattiva quali il 

Globe  (il teatro di Shakespeare ricostruito nella caratteristica forma tonda semiaperta utilizzando quercia 
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e paglia di canneto secondo il modello del teatro originale), la Tate Modern, Vinopolis : bellissima 

passeggiata panoramica lungo il Tamigi. 

Pranzo in corso di escursione, rientro in hotel, cena e pernottamento. 

 

5°  GIORNO  (Rientro a Torino) 

Dopo la colazione ed in base all’orario del volo, tempo libero a 

disposizione per visite individuali o per lo shopping. Pranzo e  

trasferimento all’aeroporto:  sbrigate le formalità doganali, rientro in Italia. 

 

COSTO  (per minimo 25 e massimo 35 Partecipanti): € 1.150,00  

€ 230,00 quale Supplemento per Camera Singola (massimo 4 camere disponibili). 

Qualora non si dovesse raggiungere il minimo di 25 Partecipanti, gli Iscritti verranno interpellati per decidere 
con loro se annullare il viaggio oppure mantenerlo adeguando le tariffe. 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 

trasferimento in bus per e da aeroporto – volo aereo e tasse aeroportuali – sistemazione in hotel 4**** in 
Londra (BRITANNIA INTERNATIONAL 4**** – THISTLE EUSTON 4**** - NOVOTEL WEST 4**** o  similare  
in zona 1 o 2) – colazione all’inglese completa a buffet – 5 pranzi, bevande escluse (il primo potrà essere 
modificato in base all’operativo effettivo del volo) – 4 cene, bevande escluse – visite guidate in lingua italiana 
come da programma (1 mezza giornata il primo giorno, 1 giornata intera il secondo, 1 giornata intera il terzo, 
1 giornata intera il quarto)– bus GT a disposizione come da programma – una tratta in battello sul Tamigi 
dalla Torre di Londra a Westminster – ingressi a: Torre di Londra, Abbazia di Westminster, National Gallery e 
British Museum (gratuiti), Hampton Court Palace, battello sul Tamigi, Globe Theatre (totale prezzi 2013: 
70,50 sterline) – noleggio radioguide per tutta la durata del soggiorno a Londra – accompagnatore da Torino 
per tutta la durata del viaggio – assicurazione annullamento viaggio – assicurazione medico e perdita 
bagaglio. 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

bevande – mance – tutto quanto non precisato ne “LA QUOTA COMPRENDE”. 
 

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI: 

• Ruota Panoramica: 18,00 sterline 
• Visita alla Cattedrale di San Paul: 15,00 sterline (di solito, visto il costo elevato, la si visita dall’esterno) 
 
Invitiamo a voler cortesemente comunicare l’iscrizione a questi Facoltativi (uno od entrambi) all’atto 
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dell’adesione. 
 

Note per il Volo: 

1. la Quota include la tariffa negoziata con British Airways (max 35 posti garantiti) con andata da Torino e 
rientro su Milano. Alla conferma del Gruppo saranno valutati anche Easyjet e Ryanair che, alla data 
odierna, hanno una tariffa inferiore ma non confermabile se non dietro pagamento e presentazione della 
lista nominativa. Qualora si optasse per una di queste ultime Compagnie, ogni eventuale differenza verrà 
successivamente restituita 

2. il “Nome” che si comunica all’atto dell’adesione de ve essere perfettamente identico a 
quello scritto sul documento d’identità che verrà u tilizzato. Avvisiamo che, in caso 
contrario, la Compagnia aerea non consentirà l’imba rco.  

 
 
 

ADESIONE ED ISCRIZIONE: 

• L’adesione dovra’ essere comunicata entro  il 10/2/2014 e comunque prima possibile. 
 

PENALI DI ANNULLAMENTO: 

10% della quota di partecipazione fino a 30 gg. lavorativi dalla partenza; 30% fino a 20 gg.; 50% fino a 11 
gg.; 75% fino a 3 gg.; 100% oltre tale termine. La giornata del sabato non è considerata lavorativa. 

 

 


