
TOUR DI LONDRA  

01 – 05 MAGGIO 2019 
 

 

01/05     Valdarno - Firenze – Pisa - Londra      
Ritrovo dei partecipanti e trasferimento all’aeroporto di Pisa e volo diretto per Londra. Arrivo e incontro con la guida. 

Trasferimento in pullman privato, visita guidata panoramica della città, Dai luoghi e dei monumenti più importanti ed 

affascinanti della città. Arrivo in hotel,  sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel. 

02/05   Londra  

Prima colazione in hotel. Visita guidata intera giornata in pullman. Al Mattino visita della Londra Reale: la famosa Downing 

Street, la via dove risiede il Primo Ministro inglese. Il  Westminster Bridge. La splendida torre del Big Ben, il Palazzo del 

Parlamento in tutta la sua grandezza. Da qui si raggiunge la celebre Westminster Abbey (esterni); Proseguimento verso il St. 

James’s Park, un bellissimo parco reale con cigni e scoiattoli, fino a Buckingham Palace, la residenza ufficiale dei reali di Gran 

Bretagna. Pranzo libero. Nel Pomeriggio esploriamo il South Bank del Tamigi. La facciata bianca e maestosa della cattedrale 

di St. Paul (esterni). Attraversiamo il Millennium Bridge fino al Bankside del Tamigi la riva opposta rispetto alla City. 

Raggiungiamo così il ponte più celebre della capitale, il Tower Bridge e poi la Torre di Londra (esterni), il più perfetto forte 

medievale inglese ancora esistente. Rientro in hotel, cena e pernottamento.    

03/05  Londra 

Prima colazione in albergo. Visita guidata intera giornata in metropolitana e a piedi. Mattinata visita, Trafalgar Square, 

ornata da scenografiche fontane e dall'imponente colonna dell'ammiraglio Nelson e alla National Gallery. In questo 

straordinario museo sono rappresentate tutte le principali tradizioni della pittura dell’Europa occidentale, dagli artisti 

dell’Italia del Rinascimento, agli impressionisti ed espressionisti francesi e non solo. Pranzo libero. Nel Pomeriggi, visita di 

Portobello Road. Si tratta di un quartiere caratterizzato da una miriade di negozi e bancarelle che offrono un ventaglio 

variopinto di oggetti di antiquariato. Un luogo incredibile e affollato da migliaia di turisti e di londinesi. Rientro in hotel, cena 

e pernottamento.  

04/05  Londra    

Prima colazione in hotel. Visita guidata intera giornata in metropolitana e a piedi. Mattinata dedicata alla visita dello 

straordinario British Museum il più importante museo di storia del mondo che ospita gli oggetti che testimoniano la storia e 

la cultura materiale dell’Umanità dalle origini ad oggi. Pranzo libero. Pomeriggio si prosegue raggiungendo la popolosa e 

frenetica Oxford Street, la strada commerciale con più negozi di qualsiasi strada europea, per proseguire, attraverso 

l'importante incrocio di Oxford Circus, sulla lussuosa e scenografica Regent Street, fino a Piccadilly Circus importante 

crocevia, un angolo della città variopinto, caotico, moderno. Rientro in hotel. Cena tipica in una birreria. Pernottamento. 

05/05    Londra – Pisa - Firenze – Valdarno  

Prima colazione in albergo. Mattinata a disposizione per relax o shopping nelle vie principali di Londra. Pranzo libero.  

Rientro in hotel. Trasferimento all’aeroporto. Operazioni d’imbarco e partenza per Pisa con volo diretto. Transfer in bus ai 

luoghi di partenza.  

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:   € 640.00  
minimo 30 partecipanti  

 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA:     €  200.00 
 

La quota comprende:  

- Volo di linea diretto Pisa /Londra/Pisa incluso 01 bagaglio da stiva   

- Trasferimento con pullman da Firenze a Pisa e viceversa  

- Trasferimento in pullman aeroporto Londra /hotel/aeroporto + vista panoramica con bus a Londra 

- 04 pernottamenti in hotel 3 stelle con trattamento di mezza pensione. 

- Una cena in un pub.  

- 01 Servizio pullman giornata intera a Londra  

- 4 giornate intere servizio guida  

- assicurazione medico/bagaglio 

- accompagnatore 

 

La quota non comprende:  

- Tasse aeroportuali euro 60.00 ca. (da riconfermare all’emissione dei biglietti), 

- Bevande ai pasti, ingressi, mance, tassa di soggiorno  

- Travel card per muoversi con mezzi pubblici nella zona 1 e 2 € 45,00 ca. valida 7 giorni  
- Tutto quanto non specificatamente menzionato in "la quota comprende". 

 

Organizzazione Tecnica: Le Balze viaggi via Roma, 69 – 52028 Terranuova B. tel. 055-9198455  


