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 LONDRA  costo a persona 

21 settembre 2023   € 760,00 

    
 

1º GIORNO: ROMA – LONDRA 

Partenza da Campobasso in autobus GT per l’aeroporto di Roma Fiumicino. Partenza alle ore 13.20 

ed arrivo a Londra Gatwick verso le ore 15.05. Sistemazione in bus e partenza per il centro di Londra. 

Incontro con la guida ed inizio della visita guidata. Si transiterà per i seguenti monumenti: House of 

Parlament, Whiterhall, Trafalgar Aquare, Pall Mall, St. Jame’s Palace, The Mall. Trasferimento in 

hotel. Cena. Pernottamento 

2º GIORNO: LONDRA  

Prima colazione. Incontro con la guida e in bus visita dei seguenti monumenti: 

Banca d’Inghilterra, Mansion House (residenza del Lord Mayor) la Borsa di 

Londra, Buckingham Palace Tower Bridge con breve sosta per le foto e quindi 

proseguimento fino alla Cattedrale di San Paolo per la visita interna incluso le 

Gallerie una delle opere maggiori dell’architetto Sir Chistopher Wren. Pranzo. 

Pomeriggio libero. Facoltativo: Minicrociera sul Tamigi. Cena e pernottamento. 

3º GIORNO: WINDSOR E ETON 

Dopo la prima colazione, sistemazione in bus e partenza per l’escursione intera giornata a Windsor e Eton. 

Arrivo a Windsor, ridente paesino sulle rive del Tamigi, visita del Castello abitato, il più grande del mondo, 

voluto da Guglielmo il Conquistatore nel XI secolo. Visita degli appartamenti reali con le preziose collezioni di 

mobili, quadri, arazzi, porcellane, visita della Cappella di San Giorgio. Pranzo libero e nel primo pomeriggio, a 

piedi, facoltativo, attraverso il fiume Tamigi si entrerà nella classica cittadina di Eton, famosa per il suo Collegio 

molto esclusivo, scuola privata per i figli di Carlo Principe di Galles e dei figli di personaggi inglesi più “In”. 

Cena presso pub e pernottamento. 

4º GIORNO: LONDRA - ROMA  

Colazione in hotel. Giornata libera per ultime visite e shopping. Pranzo libero. Pomeriggio trasferimento in 

aeroporto, arrivo disbrigo delle formalità d’imbarco, e partenza per Roma. L’arrivo è previsto in tarda serata 

sbarco e trasferimento in pullman al luogo di partenza. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
    

orario voli previsti: da riconfermare in sede di prenotazione 

Roma Fiumicino 13.20 - Londra Gatwick 15.05 

Londra Gatwick 17.35 - Roma Fiumicino 21.20  
 
  
   
 

È IMPORTANTE SAPERE: Per partecipare ai nostri viaggi è obbligatorio essere SOCI CAPIT/assocral/FITeL. Il costo della tessera è di € 10,00 
annui. 

RISERVATO AI SOCI 

Si chiede un preventivo per i servizi indicati sulla voce “la quota comprende” costo volo a parte. 

la quota comprende: 
- volo Roma/Londra/Roma in Classe Turistica 

- franchigia 1 bagaglio a mano 10 kg 55x40x20  

- tasse aeroportuali 

- sistemazione in hotel 4* centrale in camere con servizi privati.                                                                                  

 - trattamento di 1 pernottamento e prima colazione + 2 mezze pensioni in hotel  

- n° 1 cena in tipico pub inglese  

- 3 portate menù scelto turistico  

- visita di Londra con pullman e guida 

- visita di Windsor ed Eton con bus e guida 

- quota d’iscrizione,  

- assicurazione medico bagaglio,  

- quota gestione pratica 

la quota non comprende:  

- i pasti liberi, le bevande ai pasti, le entrate in 

generale anche se indicate in programma a musei siti e 

castelli, facchinaggio, mance, extra e tutto quanto non 

espresso dettagliatamente nella “quota comprende” 

- tassa di soggiorno da pagare in loco 

- supplemento singola € 180 su richiesta se disponibile  

- no triple 

 

documenti necessari adulti e minori 

- passaporto in corso di validità. 

 

Numero minimo di partecipanti per partenza garantita: 28 persone 

entro il 19 giugno 2023 
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