
 
TRADIZIONI LONDINESI 

7 Notti – 27giugno-4 luglio 
Partenza con accompagnatore dall’Italia.  

Londra è senza dubbio una delle città più belle del mondo, ma anche le campagne inglesi 
offrono attrazioni meravigliose da non perdere. Fare shopping a Londra è sicuramente 

un’esperienza eccitante, ma in nessuna città puoi trovare negozi così ricchi 
di storia e fascino 

Giorno 1- 27 GIU-
GNO: ARRIVO A 
LONDRA 
Arrivo con volo entro 
le 12.00 a Stansted 
airport. Incontro con 

l’accompagnatore 
per transfer di 
gruppo nel centro di 
Londra con treno 
fino a Liverpool sta-
tion dove prende-
remo la metro per ar-
rivare al nostro hotel. 
Tempo libero per 

una passeggiata nella 
via dei Teatri e cena 

nella zona di Soho. Cena di benvenuto. 
Giorno 2- 28 GIUGNO: ATTRAZIONI PRINCIPALI DI LONDRA  
Dopo colazione, inizia il tour guidato nei luoghi iconici di Westminster 
in quella che è definita la Royal London:Piazza del Parlamento, Pa-
lazzo di Westminster, Big Ben, Abbazia di Westminster, Parata di Whi-
tehall e Royal Horse Guards, Westminster Abbey. Pranzo libero. Pas-
seggiata nel quartiere di St James’ e i suoi negozi storici (Fortum and 
Mason etcc) e breve crociera nel Tamigi con la  Thames River Boat 
Cruise. Termine delle visite nel pomeriggio in  Regent Street, per chi 
vuole, possibilità di vistare in autonomia la  National Gallery una delle 
pinacoteche più ricche e belle. Ospita le opere di più di 2000 autori 
europei come Giotto, Leonardo da Vinci, Van Gogh, Renoir, Tiziano, 
Michelangelo, fino al '900. Insomma, ci sono delle opere davvero 
eccezionali. Cena inclusa in ristorante a Soho. 
 
GIORNO 3- 29 GIUGNO: VISITA ALLA CITY DI LONDRA 
Dopo colazione parti alla scoperta della City, tour a piedi nella South 
Bank ammirando la Torre di Londra, The Shard e The Globe Theatre.  
IPartiremo da St. Paul’s Cathedrals, costeggiando la riva di South-
wark fino al London Bridge, per rientrare nella City e finire a Leaden-
hall Market. Una volta attraversato il Millenium Bridge, visiteremo il 
Shakespeare’s Globe Theater. Continueremo per  Tower Bridge, 
forse il monumento più famoso di Londra insieme al Big Ben. Il ponte 
mobile collega la riva del quartiere di Southwark con quella della 
City di Londra, una volta attraversato il ponte si arriva alla Tower of 
London, l’antica Torre di Londra, dalla quale si rientra nel 
cuore della City, il quartiere finanziario e assicurativo della 
città (sede dei famosi Lloyd). La City sorge nella parte più 
antica di Londra e, riassume perfettamente l’essenza di 
questa fantastica città, che unisce antico e moderno. Pas-
seggiando tra le sue strade si possono ammirare, moderni grattacieli, 
come il 30 ST Mary Axe, (denominato “The Gherkin”, cioè il Cetriolo, 
a causa della sua forma), alternarsi ad antiche chiese come quella 
di ST Helen. Tra i grattacieli moderni che hanno ridisegnato la skyline 
di Londra c'è sicuramente il The Shard (la scheggia) progettato da 
Renzo Piano dove avremo accesso ad una delle sue terrazze. E' alto 
309 metri ed è l'edificio più alto di Londra.  Terminiamo le visite presso 
Leadenhall Market nel cuore della City dove è stata girata una 
scena del primo film  di Harry potter prodotto dalla Warner Bros. E’ 
uno dei mercati più vecchi di Londra, con la sua struttura a galleria 
coperta. Pranzo libero. Pomeriggio nel lato sud del fiume visiteremo 
uno dei pub storici di Londra dove potremmo bere una birra locale, 
per esempio al The Anchor Bankside. Il pub oltre ad avere una loca-
tion deliziosa, particolarmente apprezzabile in una bella giornata di 
sole, ha anche un forte significato storico per la città. È infatti qui che 
Samuel Pepys (politico e scrittore del diciassettesimo secolo, noto 

soprattutto per il suo Diario) si rifugiò durante il Grande Incendio; e 
proprio da questo punto, poté osservare la devastazione provocata 
da uno degli eventi più drammatici della storia della città. Si rac-
conta che il pub fosse uno dei luoghi preferiti di pirati e contrabban-
dieri, infatti, durante dei lavori di ristrutturazione, avvenuti all’inizio 
dell’800, la rimozione di una trave di legno massiccio rivelò ingegnosi 
nascondigli, presumibilmente utilizzati per nascondere bottini e 
merce di contrabbando. Cena inclusa a Soho. 
GIORNO 4- 30 GIUGNO: BRIGHTON TOWN AND BEACH  
Partenza alle 9, per una giornata di mare nella città di Brigthon a soli 
50min di treno. Nata come un piccolo villaggio di pescatori, oggi 
Brighton grazie anche all'immagine che nel XVIII secolo gli diede il 
futuro Re Giorgio scegliendola come una delle sue mete preferite è 
una vera e propria città e la più frequentata tra le spiagge d'Inghil-
terra nei dintorni di Londra. È ricca di parchi e di vicoletti chiamati 
“lanes”, Brighton si distende tra il mare e le colline adiacenti, con 
scenari molto diversi. Assolutamente da non dimenticare il porto di 
Brighton, adiacente a Brighton Ma-
rina, quest`ultima costruita negli anni 
70. Brighton è da ricordare come la 
città di arrivo della prima  
competizione motoristica della sto-
ria britannica, la Emancipation Run 
da Londra a Brighton del 1896. 
Visiteremo Brighton Pier o The Palace 
Pier una costruzione a forma di molo 
che si allunga nel mare che fu inau-
gurata nel 1899. Da non perdere il  Royal Pavilion un palazzo reale 
costruito per Giorgio IV che subentrò a suo padre Giorgio III per in-
fermità mentale. Un’altra attrazione da non perdere a Brighton è la 
ferrovia elettrica, inaugurata nel 1883 è la più vecchia ferrovia elet-
trica esistente al mondo e ricopre la distanza di circa un miglio pa-
rallelamente al mare tra l`Acquario e la Black Rock (Brighton Ma-
rina). Avremo del tempo libero per visitare a piacere i musei offerti 
dalla cittadina, come Il Brighton Museum e l`Art Gallery in Church 
Street, presso il Royal Pavilion Gardens o il Brighton Toy e Model Mu-
seum: Museo di modellini e giocattoli.Il museo ospita più di 10.000 
giocattoli e modellini, con una collezione senza prezzo di modellini 
di treni, è uno dei musei di giocattoli più bello al mondo. C’è anche 
il curioso Brighton Fishing Museum, il Museo del pesce a pochi minuti 
a piedi dal Brighton Pier, che oltre alla possibilità di comprare del 
pesce fresco il museo ospita lavori di artisti del posto e di fotografi. 

Tempo libero da passare in spiaggia, nel pomeriggio 
circa alle 17:00 sarà previsto il rientro a Londra con il treno. 
Cena libera a Londra. 
 
GIORNO 5- 1 LUGLIO: SOUTH KENSINGTON E I NEGOZI PIÙ 
ANTICHI DI LONDRA  

Oggi visiteremo South Kensington, il quartiere dei musei di Londra, 
naturalmente la visita al Museo di Storia Naturale è d’obbligo. Ti tro-
verai vicino a oltre 4,5 miliardi di anni di storia , dove dinosauri gi-
ganti e gemme mistiche hanno entusiasmato i visitatori sin dal 19 ° 
secolo. Scoprirai dalle origini della Terra fino all'alba della nostra 
specie, questo il museo ospita circa 80 milioni di esemplari in un la-
birinto di gallerie. Terminata la visita, breve giro panoramico agli 
Harrods in Knightsbridge, dove scoprirai un'architettura senza 
tempo e alcuni dei migliori negozi della città. Knightsbridge offre un 
mix di noti marchi di alta moda, negozi di stilisti di punta, boutique 
di lusso e grandi magazzini iconici. Pranzo libero, consigliamo un 
pic-nic a Hyde park come veri inglesi. Passeggiata ad Hyde Park 
,un parco sempre molto affollato. D'estate ci sono le sedie sdraio su 

cui potersi rilassare a prendere il sole; in primavera invece fioriscono 

1250€ 
LA QUOTA INCLUDE: 
- 7 pernottamenti in camera doppia 

in hotel centrale 3* con colazione 
- 6 cene in ristorante 
- Visite guidate come da programma 
- Ticket dei treni 
- Trasferimenti come da programma 
- Pass attrazioni e card Metro 
- Polizza medico, bagaglio 
- Accompagnatore dall’Italia 
SOLO PER CONFERMA ENTRO 30/03/2021 
POLIZZA ANNULLAMENTO INCLUSA 



le rose del Rose gardens. Qui si tengono anche importanti concerti 
ed eventi all'aperto. Nel pomeriggio proseguiamo per Il 
quartiere di Notting hill molto gettonato (ed instagramma-
bile), ha delle bellissime case colorate e si trova poco fuori 
dal centro di Londra, nella parte occidentale della città. 
Richiama tantissimi turisti per il celebre mercatino delle 
pulci di Portobello road che si tiene quotidianamente. 
Esploreremo questa strada ricca di personalità che ha ispi-
rato scene di film famosi come Notting Hill e Paddington. 
Mescolatevi tra i residenti alla moda della zona mentre 
esaminate i negozi di antiquariato e curiosate nella famosa libreria 
di Notting Hill (13 Blenheim Cres) la libreria dove fu ambientato il 
film Notting hil. Se stai cercando di espandere la tua collezione di 
vinili, potresti voler fare un salto all'iconico Rough Trade West dove 
troverai una raccolta di musica mainstream e di sinistra. Passeggia 
davanti alle famose porte blu, acquista alcuni pezzi d'antiquariato 
e fai un salto all'Electric Cinema per scoprire com'è un cinema ag-
giornato del 1910. Cena inclusa a Soho. 
 
GIORNO 6- 2 LUGLIO: SALISBURY, STONEHENGE, OXFORD  
Partenza alle 8.00 con bus, per una giornata nella campagna in-
glese dove visiteremo Stonehenge e la Cattedrale di Salisbury. Inizie-
remo la giornata nel circolo preistorico di Stonehenge, dove po-
tremo immergerci nei misteri che hanno trafitto gli storici per decenni 
e approfondire le teorie su come è nato il nuovo centro visitatori. 
Visita con audio guide. Più tardi ci dirigeremo verso la Cattedrale di 
Salisbury. Qui troveremo la guglia più alta del Regno Unito, la Magna 
Carta e la storia di questo splendido edificio. Vedremo l'Inghilterra 
sotto una luce completamente nuova! Pranzo libero. Nel rientro a 
Londra passeremo per Oxford, una 
delle città imperdibili dell'Inghilterra. 
Giro panoramico della  città alla sco-
perta delle fondamenta dell'Università 
e la storia moderna di Oxford. I fan di 
Harry Potter saranno felici di visitare al-
cune location delle riprese e anche 
per i non fan c'è molto da scoprire in 
città. Qui si trovano alcune delle università più famose al mondo, 
New College, fondato nel 1379 e utilizzato come location per alcune 
scene del film Harry Potter e nelle serie televisive dell'Ispettore Morse 
e dell'ispettore Lewis. L'Exeter College visitata da gran parte dei tour 
come l'Hertford College. Rientro a Londra. Cena inclusa a Soho 
 
GIORNO 7- 3 LUGLIO: LONDRA e TEMPO LIBERO PER LO SHOOPING 
Questa mattina incominceremo la giornata con la visita del British 
Museum per poi pranzare liberamente nell’area di Covent Garden. 
Nel quartiere di Bloomsbury, a due passi da russel square si trova il 
British museum, uno dei più importanti e dei più visitati di Londra. Si 
tratta di un museo molto grande, dove si può prendere un'audio-
guida. Non si può passare per Londra senza fare un salto nella famo-
sissima Covent garden. Qui troverete tantissimi turisti intenti a fare 
shopping nei negozi sotto la volta di ferro e vetro che ricopre questa 
piazza/mercato, oppure seduti ai tavolini dei vari bar e ristoranti. 

Nel pomeriggio passeggeremo tra le vie pricipali di shooping di Lon-
dra come Selfridges on Oxford St. (da sempre pioniere 
nell’arte della vendita, qui venne coniato il motto il cliente ha 
sempre ragione), tra le boutique di lusso di Bond street , nel 
Fortnum and Mason in Picadilly . Potremo visitare anche le 
botteghe storiche di Londra , le Royal warrant con un’onorifi-
cenza che dà il titolo di fornitori della casa reale,come ad 
esempio Floris (St. Jermyn St.) un profumiere che  crea fra-
granze da centinaia di anni. Nel 1730 Juan Famenias Floris e 
sua moglie Elizabeth aprirono il negozio di prodotti da toilette 

di lusso, e oggi il business è gestito dai loro discendenti. Gli interni di 
mogano scuro sono ancora in gran parte quelli originali acquistati 
dalla famiglia durante la Grande Esposizione del 1851.  Altra bottega 
storica ad esempio è  Lock & Co. Hatters (St. James Street), conside-
rato uno dei più antichi negozi di cappelli del mondo, è gestito an-
cora oggi dalla stessa famiglia che lo fondò nel 1676. Questi abili 
artigiani possono annoverare tra i loro clienti niente po’ po’ di meno 
che: Sir Winston Churchill, Charlie Chaplin, Lord Brummell, l’Ammira-
glio Nelson e Jacqueline Kennedy. 
Mentre per i vini pregiati: Berry Brothers & Rudd (3, St. James Street), 
Il piu’ antico negozio di vini di Londra risale al 1698. Fondato da una 
donna, conosciuta come la vedova Bourne, inizialmente era un ne-
gozio di alimentari, poi trasformato in una coffee house e nel corso 
del tempo si è specializzato in vini e liquori. Da oltre 300 anni e 8 ge-
nerazioni è ancora la stessa famiglia a gestire il negozio che non ha 
mai cambiato indirizzo. Durante la sua lunga storia ha fornito vini alla 
famiglia Reale e al transatlantico Titanic. 
Per la gioia dei piu’ piccoli: Hamleys  (188-196 Regent Street)uno dei 
negozi di giocattoli più antichi del mondo è stato fondato da William 

Hamley nel 1760. Inizialmente situato in  High Hol-
born con il nome di Noah’s Ark (l’Arca di Noè) 
venne poi trasferito a Regent Street nel 
1881.   Con oltre 50.000 giocattoli distribuiti su 7 
piani, Hamleys rimane un’attrazione turistica di 
Londra con oltre 5 milioni di persone che lo visi-
tano ogni anno.  

Non un tabaccaio qualunque:  James J. Fox, (19, 
St. James Street) Dal 1787 questo negozio fornisce sigari pregiati e 
accessori per fumatori all’élite di Londra. Qui hanno comprato i loro 
sigari  Sir Winston Churchill (uno dei loro piu’ affezionati clienti), 
Oscar Wilde e membri della Casa Reale Britannica. Il negozio ospita 
anche un piccolo museo dedicato alla sua storia, pieno di memo-
rabilia, tra cui sigari risalenti alla Grande Esibizione del 1851 e la sedia 
dove Churchill aveva l’abitudine di sedersi mentre sceglieva i suoi 
amati sigari.   
Per lettori appassionati: Hatchards (187 Piccadilly),Considerata la 
più antica libreria di Londra, fu fondata da John Hatchard nel 1797. 
Sin dal suo inizio, il negozio è stato frequentato da alcuni dei più fa-
mosi residenti di Londra e detiene attualmente tre Royal Warrant.  
Giorno 8 -4 LUGLIO: TRASFERIMENTO IN AEROPORTO 
Dopo colazione, tempo libero fino al trasferimento in aeroporto con 
il treno alle ore 13:00. Volo di rientro per l’Italia. 
.

LA QUOTA NON INCLUDE: 
- Voli 
- Bevande extra 
- Ingressi a Brighton 
- Credito metro da pagare all’accompagnatore 20€ 
- Suppl. singola 350€ 
- Estensione di viaggio 
- Polizza Annullamento, incluso Covid e cancellazione volo 99€ 
- Extra personali, Mance, quali telefonate, lavanderia, etc. 
- Tutto quanto non indicato alla voce “Inclusi” 
 
 

 


