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                   LA CITTA’ NOBILE 

 

 

                                                                          

1° giorno - LONDRA  

 

2° giorno LONDRA  

Prima colazione in hotel. Giornata interamente dedicata alla visita guidata di Londra, capitale del Regno Unito. Visita del 

quartiere commerciale del West End; Abbazia di Westminster; Whitehall, la sede del Primo Ministro al n. 10 di Downing 

Street; le Case del Parlamento affacciate sul Tamigi accostate al famoso orologio Big Ben; la piazza di Trafalgar Square 

che ospita la prestigiosa National Gallery; Piccadilly Circus dalle mille luci pubblicitarie, Regent Street e Buckingham 

Palace, il Palazzo della Regina, dove si potrà assistere alla cerimonia del Cambio della Guardia. Pranzo libero. Nel 

pomeriggio proseguimento della visita guidata nella zona orientale della città, dove sorge la City, quartiere finanziario di 

grande prestigio, sede di banche e quotidiani. Si potranno anche ammirare la Cattedrale di San Paolo, London Bridge e 

Tower Bridge. Cena in un tipico pub. Pernottamento. 

 

3° giorno LONDRA (Torre di Londra)  

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita della celeberrima Torre di Londra con audioguide. Edifi cata per 

ordine di Guglielmo I il Conquistatore con lo scopo di proteggere la città, arrivò ad avere l’aspetto attuale alla f ne del XIII 

secolo. All’interno si visiteranno la Torre Bianca, l’edifi cio medievale più antico, la Torre Maledetta. Infi ne si accederà 

all’edificio dove sono conservati gli splendidi Gioielli della Corona Britannica. Pranzo in un tipico pub situato in un antico 

magazzino del té del XVIII secolo. Nel pomeriggio tempo libero a disposizione per visite individuali. Si consiglia la visita 

libera con audioguide del British Museum dove si potranno ammirare le sculture del Partenone di Atene e la celeberrima 

Stele di Rosetta che consentì agli archeologi di decifrare i geroglifi - ci egiziani. Cena libera. Possibilità di partecipare ad 

uno spettacolo di musical (facoltativa e in supplemento). Pernottamento in hotel. 

 

4° giorno LONDRA - OXFORD - STRATFORD - LONDRA  

Prima colazione in hotel. Giornata dedicata ad un’escursione fuori Londra. Dapprima si raggiungerà Oxford: con i suoi 39 

college e la più antica biblioteca della Gran Bretagna, è una delle più prestigiose città universitarie del mondo. Visita di 

 

 

Arrivo in hotel a Londra. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.. 
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un College. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Stratfordupon-Avon, città natale di W. Shakespeare. Si 

visiteranno la casa natale dello scrittore dove nacque nel 1564, il centro cittadino con facciate in stile georgiano e antiche 

case a graticcio. In serata rientro a Londra. Cena in hotel o ristorante. Pernottamento. 

 

5° giorno LONDRA - WINDSOR - LONDRA  

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata ad un’escursione con guida al Castello di Windsor, il più grande e antico 

castello abitato al mondo, una delle residenze uffi ciali della Regina. La suggestiva cornice del castello racchiude 900 

anni di storia britannica. Disposto su un’area di quasi 11 ettari, ospita il palazzo reale, la magnifica cappella, le abitazioni 

e le sedi di lavoro del personale di corte. All’interno si trovano i magnifi ci “State Apartments” (appartamenti di stato), 

arredati con alcune tra le più belle opere d’arte della Royal Collection, come i dipinti di Rembrandt, Rubens, Canaletto e 

Gainsborough. La cappella di St. George è uno dei più preziosi esempi di architettura gotica in Inghilterra e dimora 

spirituale dell’Order of the Garter, il più antico ordine cavalleresco britannico istituito nel 1348 da Edoardo III. La cappella 

accoglie le tombe di dieci sovrani, compresi Enrico VIII, la terza moglie Jane Seymour e Carlo I. Rientro a Londra. 

Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per le visite individuali o shopping. Possibilità di partecipare ad una 

minicrociera sul Tamigi (facoltativa e in supplemento). Cena in hotel o ristorante. Pernottamento. 

 

6° giorno LONDRA - DOVER - CALAIS - FONTAINEBLEAU  

 

Prima colazione in hotel. Fine dei servizi. 

 

Comprende 

(6 giorni) Autopullman a disposizione per le visite come da programma • Sistemazione negli hotels indicati, o similari, in camera doppia 
con servizi privati • Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena del 1° giorno alla colazione dell’ultimo • Visite guidate come da 
programma . 

Non Comprende 

 
Bevande ai pasti • Pasti non esplicitamente indicati in programma • ingressi a mostre, musei e siti • Extra in genere e tutto quanto non 
espressamente indicato alla voce "Le quote comprendono".  
 

Escursioni 

LONDRA: Serata al musical (titolo da definire in loco) • Minicrociera sul Tamigi.  

Ingressi esclusi 

Torre di Londra • Abbazia di Westminster • Cattedrale di Canterbury • Castello di Windsor GBP 60. 

Note 

In caso di chiusura per festività o manifestazioni la visita della Cattedrale di Canterbury sarà spostata dal 2° al 7° giorno. 

 

 

 


