
 

 

Londra, città monumentale, casa della Famiglia Reale e dei bus rossi a due piani, fulcro 

cosmopolita del Paese ed una delle metropoli più visitate dai viaggiatori di tutto il 

mondo. La città offre tutto quello che un visitatore possa desiderare: dai musei ricchi 

di arte e curiosità a spettacolari edifici storici ed eleganti, l’opportunità di respirare e 

vivere un’atmosfera adrenalinica dove modernità e storia convivono tra negozi alla 

moda, palazzi antichi, aree verdi popolate da simpatici scoiattoli ed un gustoso mix di 

cucine e culture di tutto il mondo.   
 

 

dal 31 maggio al 4 giugno  
 

 

31/5 Partenza-LONDRA Incontro all’aeroporto di Napoli Capodichino e partenza 

ore 10.20 per Londra con arrivo previsto alle ore 12.05. Trasferimento in hotel, 

nel pomeriggio passeggiata accompagnata tra Covent Garden, antico mercato 

della città e ritrovo di artisti di strada, Piccadilly Circus, passando per Scotland 

Yard, l’infallibile polizia inglese e Trafalgar Square. Rientro in serata in hotel, 

pernottamento. 

1/6  LONDRA In mattinata visita facoltativa della città con bus panoramico 

Sightseeing. Nel pomeriggio visita di Westminster e della sua Abbazia, 

dopodichè ammireremo la House of Parliament - cuore del parlamento inglese - 

con il mitico Big Ben. Rientro in serata in hotel, pernottamento. 

2/6   LONDRA In mattinata visita della Torre di Londra, fortezza normanna, una 

delle attrazioni turistiche più popolari, Patrimonio Mondiale dell'Umanità. 

All’interno sarà possibile ammirare i gioielli della Corona Inglese, preziosissima 

collezione. Tappa al London Bridge, il ponte sul Tamigi, prima di trasferirci tra 

Soho e Carnaby Street, tipica e pittoresca via dello shopping. Rientro in hotel, 

pernottamento. 

3/6   LONDRA  Giornata al profumo di monarchia, arriviamo ad Hyde Park dopo 

essere passati per Buckingham Palace per assistere al cambio della guardia. 

Possibilità di mangiare “fish & chips” passeggiando nel parco. Pomeriggio ai 

magazzini HARROD’s, simbolo del lusso sfrenato, in alternativa crociera sul 

Tamigi, durante il tragitto si potranno ammirare i monumenti e luoghi più iconici 

di Londra.  Rientro in hotel e pernottamento. 

4/6   LONDRA-Rientro  Partenza per Camden Town, tipico quartiere della moda 

alternativa e delle curiosità londinesi. Trasferimento in aeroporto e partenza per 

Napoli ore 19.05 con arrivo alle ore 22.50.                                                                                                                                 
 

���sup. 

cat. tour 
Riduzioni e suppl. facoltativi: 

• Camera singola € 340 

• Bambino 3°-4° letto -10% 

• Assicurazione c/annullamento € 60 

Quota individuale € 760,00 

Tasse aeroportuali € 120,00  
 

La quota include: Volo Napoli-Londra A/R - bagaglio a mano piccolo (45x36x20) - trasferimento aeroporto/hotel A/R - trattamento di pernottamento e prima 

colazione - sistemazione in hotel cat.3*sup. - trattamento ed escursioni come da programma – accompagnatore – assicurazione medico/bagaglio. 

La quota non include: Ingresso nei luoghi a pagamento – spostamenti in metropolitana - eventuale tassa di soggiorno e tutto quanto non specificamente 

indicato ne “La quota Include”. 
 

NB: Il programma è suscettibile di variazioni per esigenze organizzative e/o meteo ed è subordinato alla partecipazione di min. 15 partecipanti. In caso di 

cancellazione da parte del partecipante si applicano penali come da regolamento. Eventuali esigenze personali e/o intolleranze alimentari vanno segnalate 

all’atto della prenotazione. 

Aderendo al programma il partecipante dichiara di accettare le CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO DI VENDITA DEI PACCHETTI TURISTICI del DL 111/95 

visibili sul nostro catalogo o sito. 
 

Consigliamo la stipula della polizza c/annullamento, da richiedere all’atto della prenotazione, per eventuali cancellazioni da parte del viaggiatore prima della 

partenza. 

Info e prenotazioni 
 

 

 

 

Saluti da... Viaggi & Turismo    

www.salutida.com  

Tel. 081 563 4261 / Whatsapp 393 972 4308 

 


