
LONDRA - 4 GIORNI /3 NOTTI 

Londra, capitale dell'Inghilterra e del Regno Unito, è una delle metropoli più grandi ed 
interessanti d’Europa.

Londra ha un'identità tutta sua, grazie soprattutto all'antica storia ed ai famosi monumenti. 
Città ricca di cultura, moda e divertimento.

Anche l'offerta gastronomica non è da meno, come il classico fish and chips, le Jack 
Potatoes e la tipica Sheperd's Pie.

Per visitare le attrazioni principali della città ormai possono bastare 4 giorni e 3 notti, il 
tempo sufficiente per poter visitare le principali attrazioni, tra cui la Tower of London, il 
London Eye, il Big Ben, Westminster, Buckingham Palace, la National Gallery, il 
British Museum e trovare anche un po' di tempo per fare un po' di shopping nella colorata
Oxford Street.

Scommettiamo che adesso vi è venuta ancora più voglia di visitare Londra?

PROGRAMMA:
1° GIORNO: Incontro con la guida previsto nel pomeriggio a Londra e visita del centro 
storico. All’arrivo in hotel, sistemazione nelle camere, cena e pernottamento. 
2° GIORNO: Prima colazione e giornata libera. Al termine cena e pernottamento in hotel.
3° GIORNO: Prima colazione e giornata libera. Al termine cena e pernottamento in hotel. 
4° GIORNO: Prima colazione e partenza. Giornata libera a disposizione del gruppo. 
Vi consigliamo di visitare: 
- Il Tower Bridge (ingresso a pagamento)
- La Torre di Londra (ingresso a pagamento)
- La National Gallery (ingresso gratuito per le scolaresche)
- Il British Museum (ingresso gratuito per le scolaresche)
- Il Museo di Madame Tussauds (ingresso a pagamento)

€ 140,00 – COSTO PROCAPITE
calcolato su base n° 45 studenti paganti 
n°3 insegnanti accompagnatori gratuiti in camere singole 



Servizi compresi nella quota:
3 pernottamenti in hotel 3* a Londra, con trattamento di mezza pensione compreso; 
assistenza di 1 guida per la visita di Londra; Assicurazione RC, medica e bagaglio 

Tutto quanto non specificatamente indicato alla voce “Servizi compresi nella quota”
non è incluso all’interno del costo procapite. 


