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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

DATE PARTENZA 2020 
Quota 
in DBL 

Suppl. 
Singola 

Riduz.  
Child 

30 Maggio, 24 Luglio 
7,  14 Agosto 

€ 498 € 190 € 60 

N.B.: Le quotazioni sono calcolate con tariffe aeree disponibili 
per un numero limitato di posti. All’esaurimento degli stessi 
potrebbe essere richiesto un adeguamento del prezzo volo. 

LA QUOTA INDIVIDUALE COMPRENDE: 
* Voli diretti dalla Sardegna per Londra A/R, incluso 1 bagaglio a 
mano di max 10 kg (secondo condizioni della compagnia aerea);  
* N. 3 notti a Londra in Hotel di cat. 3* standard, sistemazione in 

camere twin con servizi privati, inclusa la prima colazione inglese; 
* Visita di ½  giornata a Londra con Bus GT  

* N. 3 visite di ½ giornata con guida in lingua italiana, come da 
programma;  

* Ingresso alla Torre di Londra  
* Minicrociera sul Tamigi da Westminster alla Torre di Londra;  

* Travel Card Zone 1-2 valida per tutti i trasporti pubblici (metro-
overground-bus) per tutto il periodo di viaggio 

* Assicurazione medico-bagaglio 
 

LA QUOTA INDIVIDUALE NON COMPRENDE: 
* Quota di iscrizione € 35 * Tasse aeroportuali € 95 

* Trasferimenti da/per aeroporto di Londra da € 140 p.p. A/R 
* Imbarco bagagli in stiva, posti a sedere su richiesta e con 

supplemento 
* Pasti non indicati in programma * Bevande 

* Escursioni facoltative o altri ingressi non previsti  
* Mance ad autisti e guide * Extra personali e tutto quanto non 

indicato alla voce “Quota Comprende” 
 

Programma Week End di 4 giorni 
 

1° Giorno: SARDEGNA - LONDRA   
Partenza individuale dall’aeroporto prescelto e dopo il disbrigo delle formalità d’imbarco, con 
volo diretto per Londra. Trasferimento libero in hotel a Londra. Cena libera. Pernottamento. 
(Royal National 3* o similare). 
 

2° Giorno: LONDRA  
Prima colazione e pernottamento in hotel. Pasti liberi.  
Al mattino visita guidata di Trafalgar Square, Bugkingham Palace, St James’ Park, l’Abbazia di 
Westminster, Big Ben, Palazzo del Parlamento e di London Eye. Minicrociera sul Tamigi da 
Westminster alla Torre di Londra.  
Nel primo pomeriggio, ritrovo con la guida alle h. 14, e visita piedi tra “Gioielli e Complotti”. 
Comprende l’ingresso alla Torre di Londra per un tuffo nel passato della fortezza, con 
possibilità di ammirare da vicino i gioielli della corona; si proseguirà con una passeggiata 
lungo il Tamigi, attraversando il Tower Bridge, passando per la Tate Modern, la Cattedrale di 
St. Paul, il Shakespeare Globe Theatre, con termine al London Eye alle ore 18.00. Rientro 
individuale in hotel. 
 

3° Giorno: LONDRA  
Prima colazione e pernottamento in hotel. Pasti liberi. 
Di mattina, alle h. 09.00 ritrovo con la guida ed escursione “City & Graffiti”, che comprende la 
visita tra i contrasti della Londra degli affari contrapposta al mondo Hipster degli artisti di 
strada. Una immersione nella Londra più contemporanea ed eccentrica: la City, la zona degli 
affari, con i famosi grattacieli, la Borsa e le lussuose gallerie di Leadenhall Market; i mercatini 
Vintage e artigianali di Bricklane e Spitalfield, i Graffiti e l’arte di strada più colorata ed 

espressiva al mondo. Pomeriggio a disposizione. Rientro individuale in hotel. 
 

4° Giorno: LONDRA - SARDEGNA 
Prima colazione. Trasferimento libero all’aeroporto di Londra. Partenza con volo diretto per la 

destinazione prescelta. Fine dei servizi.  


