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LONDRA 
Week-end alla corte dei Windsor 

 

Dal 10 al 12 marzo 2023 
 

 
 

Benvenuti nella capitale più cool e tradizionalista d’Europa, alla corte di Sua 
Maestà Re Carlo III Windsor!  Perché Londra è Londra: un altro mondo a due ore 

d’aereo dall’Italia. È la città della cultura underground, delle tendenze, proiettata 
nel futuro che convive con una grande storia i cui simboli - la Famiglia Reale è il 

primo di una lunga lista - continuano a rimanere intatti. È sempre stato così e 
continua a esserlo, perché Londra è in continuo movimento, e di certo non basta un 
solo viaggio per scoprirla: c’è sempre qualcosa di nuovo da fare e da provare e ora 

più che mai è stata capace di reinventarsi ancora. 
 

• 1 GIORNO: LONDRA 
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Milano Linatate. Imbarco su volo ITA delle ore 07.00 
diretto a Londra. Arrivo alle ore 07.55 a London City Airport. Trasferimento in città, incontro 
con la guida e giro panoramico in bus per un primo assaggio delle “icone” della città, Trafalgar 
Square, Piccadilly Circus, Green Park, Hyde Park, i quartieri di Chelsea e Knightsbridge. Con 
una passeggiata, da Buckingham Palace, la residenza della regina Elisabetta, con il cambio 
della guardia si raggiungeranno, attraverso Saint James Park, l’Abbazia di Westminster, il Big 
Ben e il Parlamento. Pranzo libero a Covent Garden, uno dei quartieri londinesi più 
straordinari, famoso per il suo mercato e autentica passerella di moda. Nel pomeriggio, 
proseguimento della visita guidata con Trafalgar Square e Piccadilly Circus. Sistemazione, 
cena a buffet e pernottamento in hotel.  
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• 2 GIORNO: LONDRA 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e proseguimento della visita guidata di Londra, 
con ingresso alla Tower of London, situata sulle rive del Tamigi fu utilizzata nel tempo come 
polveriera, fortezza, palazzo reale e prigione. Al suo interno sono custoditi i preziosissimi 
gioielli della corona, fra le altre meraviglie, lo scettro e la corona dei reali inglesi, impreziositi 
dai celebri diamanti Cullinan. Pranzo libero. Nel pomeriggio, passeggiata lungo il Tamigi, dove 
si potranno ammirare il Globe Theatre, il celebre teatro della città dove recitò la compagnia di 
William Shakespeare, il Ponte del Millennio e la celebre Cattedrale di Saint Paul, dove si tenne 
il matrimonio del Principe Carlo e della Principessa Diana. Cena in tipico pub inglese. Giro 
panoramico della città: si avrà l’occasione di ammirare la Londra by night. Rientro in hotel. 
Pernottamento. 
 

• 3 GIORNO: LONDRA 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita del Palazzo di Kensington, il palazzo 
reale dove nacque la regina Vittoria e da oltre 300 anni residenza degli appartenenti più 
giovani della famiglia reale. Kensington Palace è stato residenza ufficiale del principe e della 
principessa del Galles, Carlo e Diana. A seguire giro panoramico dei quartieri di Kensington, la 
zona più elegante di Londra, dove si concentrano i maggiori musei più importanti come il 
Victoria and Albert Museum, i quartieri residenziali con le case più lussuose della città e le 
residenze reali. Pranzo libero. A seguire, passeggiata a Chelsea un incantevole quartiere che si 
sviluppa lungo le rive del Tamigi e che ospita le residenze più imponenti della città, oltre ai 
negozi più lussuosi e griffati. Sosta ai celebri magazzini Harrods e tempo libero per lo 
shopping londinese. Trasferimento in aeroporto. Imbarco su volo ITA delle ore 18.50 con 
arrivo previsto a Milano Linate alle ore 21.45. 
 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 520,00 
QUOTA VOLO A PARTIRE DA € 120,00 

PRENOTA PRIMA ENTRO IL 10/01 € 490,00 
SUPPLEMENTO SINGOLA € 80,00 

ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA 
MEDICO, BAGAGLIO, ANNULLAMENTO, COVID  

€ 15,00 

 
LA QUOTA COMPRENDE LA QUOTA NON COMPRENDE 

✓ Autobus GT  
✓ Pedaggi e parcheggi  
✓ Hotel 3/4 stelle  
✓ Cena in hotel 
✓ Cena in tipico pub 
✓ Guide locali come da programma 
✓ Nostro accompagnatore   
✓ Tasse aeroportuali 
✓ Bagaglio da stiva 23 kg 

✓ Tassa di soggiorno  
✓ Adeguamento carburante 
✓ Ingressi a musei e monumenti   
✓ Tower of London £ 29,90 
✓ Kensington £20,00 
✓ Bevande ai pasti  
✓ Tutto quanto non specificato alla 

voce: ”La quota comprende” 

 
 
 
 
 
 

http://www.ituoiviaggi.it/


 

www.ituoiviaggi.it 

 

PENALI DI CANCELLAZIONE 
(polizza annullamento obbligatoria soggetta a condizioni) 
 

• 10% dall’iscrizione fino a 45 giorni di calendario prima della partenza 
• 20% da 44 giorni a 30 giorni di calendario 
• 50% dal 29° al 15° giorno di calendario prima della partenza  
• 75% dal 14° al 07° giorno di calendario prima della partenza  
• Nessun rimborso dopo tali termini  

 

CARICHI SEMPRE GARANTITI SENZA SUPPLEMENTO (minimo 2 partecipanti): 
 

• Como – Via sportivi comaschi (piscine di Muggiò) 
• Lomazzo – uscita autostrada, davanti Just Hotel 
• Saronno – Uscita Autostrada Viale Europa 
• Saronno – Stazione Ferrovie Nord – Piazzale Cadorna 

 
 

CON SUPPLEMENTO DI € 20,00 PER PERSONA (minimo 2 partecipanti): 

 
• Busto Arsizio - uscita autostrada (lato Giardineria)  
• Como - via Milano 
• Como centro - v. le Lecco (Jean Caffè - fermata autobus di linea) 
• Cinisello Balsamo - Via Fratelli Gracchi angolo Via Cornaggia (parcheggio di fronte ai 

grattacieli circolari) * 
• Chiasso - uscita autostrada (rotonda Serfontana) 
• Erba - via Bollettone (parcheggio C. Comm. Bennet) 
• Gallarate - uscita autostrada (rotonda Piazza Buffoni) 
• Lainate - (uscita autostrada davanti Hotel Litta Palace) 
• Legnano - uscita autostrada (rotonda - parcheggio ristorante 100Montaditos) 
• Lissone - Via Cilea (parcheggio Roadhouse) * 
• Mariano Comense - via Porta Spinola 
• Meda - v. le Piave (parcheggio Coren)  
• Mendrisio - via Borromini (mobilificio Bernasconi - rotonda Fox Town) 
• Milano - Molino Dorino (parcheggio metropolitana) 
• Milano - parcheggio Hotel Holiday Inn - Autogrill Assago Ovest * 
• Monza - Via Lario (parcheggio angolo hotel B & B) * 
• Olgiate Comasco - via Milano angolo via Maestro Comacini 
• Seregno - piazzale Santuario (chiesa S. Valeria - viale Santuario) 
• Tradate - via Maestri del Lavoro (piazzale Mercato) 
• Varese - piazzale Ferrovie Nord 

 
Le navette di trasferimento dalle località prescelte fino al punto di incontro con il pullman 
principale potranno essere effettuate con altri bus, minibus o vetture (sempre fornite di 
regolare autorizzazione di “noleggio da rimessa”). L’itinerario per il raggiungimento del punto 
principale di partenza sarà effettuato a discrezione dell’organizzatore, dal bus principale o 

dalle navette in considerazione del numero dei partecipanti e dei luoghi di carico totale. Il 
rientro ai luoghi di partenza sarà assicurato ai signori passeggeri con il bus 
principale o eventuali navette senza alcuna attesa.  
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