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LONDRA, CANTERBURY E WINDSOR 

Sua Maestà Londra 
                                            

Dal 06 all’11 Agosto 2022 

 
PROGRAMMA: 

 

1° GIORNO:  

Ore 5.00 ritrovo dei Sig.ri partecipanti e partenza in autopullman Gran Turismo, via autostrada, per 

Milano – Lugano – tunnel del S.Gottardo – Basilea - pranzo libero durante il percorso. Arrivo a 

Reims o dintorni. Cena e pernottamento in hotel. 

 

2° GIORNO:  

Dopo la prima colazione continuazione per Calais, imbarco sulla nave-traghetto e passaggio del 

Canale della Manica per la durata di un’ora e mezza circa per Dover. Pranzo libero. Proseguimento 

quindi per Londra, incontro con la guida e inizio della visita della città che ci permetterà di 

conoscere l’immensa metropoli nei suoi aspetti più tipici: il Parlamento, il Big Ben e la superba 

Cattedrale anglicana di S. Paolo. Cena e pernottamento in hotel. 

 

3° GIORNO:  

Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Intera giornata dedicata alla continuazione della visita della 

città con guida: il Palazzo e l’Abbazia di Westminster, Buckingam Palace, Trafalgar Square, 

Piccadilly Circus dalle mille luci pubblicitarie, Regent Street e Oxford Street. Cena e pernottamento 

in hotel.  

 

4° GIORNO:  

Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Partenza per Windsor per la visita al famoso Castello il più 

grande e antico del mondo ancora abitato; costruito da Guglielmo il Conquistatore fu trasformato in 

residenza reale da Carlo II. Nel pomeriggio rientro a Londra e continuazione della visita della città 

o tempo libero per shopping e visite individuali.  Cena e pernottamento in hotel.   

 

5° GIORNO:  

Dopo la prima colazione partenza per Canterbury, una delle città più antiche d’Inghilterra e sede del 

Primate della Chiesa Anglicana. Si visiterà la famosa Cattedrale gotica dove nel 1170, fu ucciso 

l’Arcivescovo Thomas Becket per volere di Re Enrico II. Proseguimento quindi per Dover ed 

imbarco sulla nave-traghetto per Calais. Pranzo libero. Arrivo e proseguimento per Fontainebleau o 

dintorni. Cena e pernottamento in hotel. 

 

6° GIORNO:  

Prima colazione in hotel. Partenza in pullman per il viaggio di rientro verso l’Italia – pranzo libero 

lungo il percorso. Nel pomeriggio proseguimento per Milano – Verona – località di partenza. Arrivo 

in serata. 
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Quota per persona (Minimo 35 persone):  

(Salvo variazioni di cambio) 

PREZZO LISTINO: Euro 998,00 

PREZZO “GIOCA D’ANTICIPO 1”: Euro 938,00 

PREZZO “GIOCA D’ANTICIPO 2”: Euro 968,00  

 

Suppl. camera singola (se disponibile): Euro 58,00 a notte 

 

La quota comprende: 

• Il viaggio in autopullman Gran Turismo come da programma 

• La sistemazione in hotel di 3/4 stelle in camere doppie con servizi privati 

• Il passaggio marittimo Calais / Dover andata e ritorno come da programma  

• I pasti come da programma 

• Servizi guida come da programma 

• Ingresso al Castello di Windsor e alla Cattedrale di Canterbury 

• Assicurazione medico-bagaglio base (vedi le Condizioni di Assicurazione sul Catalogo) 

 

La quota non comprende: 

• Le bevande, altri ingressi, le escursioni facoltative, le mance, i pasti liberi, eventuale 

adeguamento valutario e quanto non indicato nel “Comprende” 

 

 

DOCUMENTI NECESSARI: Passaporto Individuale valido 

 

 

ORARI E LUOGHI DI PARTENZA: 
- Ore 4.15 da Thiene (Casello autostradale) 

- Ore 4.15 da Padova Ovest (Hotel Crowne Plaza) 

- Ore 4.35 da Vicenza Est (Casello Autostradale – Parcheggio Centrale) 

- Ore 5.00 da Alte Ceccato (Agenzia Viaggi Zarantonello) 

- Ore 5.15 da Arzignano (Stazione Ftv) 

- Ore 5.35 da S.Bonifacio (Casello autostradale)  

- Ore 6.05 da Verona Sud (Casello Autostradale) 

- Ore 6.50 da Brescia Est (Casello Autostradale) 

- Ore 7.45 da Dalmine (Casello Autostradale) 

 
Nota Bene: Gli orari e l’ordine dei punti di partenza andata e ritorno possono essere modificati e/o invertiti per cause organizzative.  

L’ordine delle visite nel programma sopra descritto potrà subire alcune variazioni; garantiamo comunque che saranno effettuate tutte, 

fatto salvo per motivi di forza maggiore.   

 

 


