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LONDRA 
  

TREKKING URBANO NELLA CITY 
 
  

  

  

  

  

DDAALL  1144  AALL  1177  AAPPRRIILLEE  22001188  

44  ggiioorrnnii  ––  33  nnoottttii  

 

Londra, affascinante vecchia signora che per secoli ha esportato il suo modello 

culturale ed economico, ancora oggi esercita il suo magnetismo e attrae visitatori 

da ogni angolo del mondo. Più di trecento lingue vi serviranno per comunicare con 

gli abitanti della più grande città dell’Unione Europea, una città frizzante, 

multiculturale, viva, stimolante, sia che la si viva dall’alto del London Eye o da 

dentro l’Underground. Austere architetture nei palazzi nobiliari e del gotha 

finanziario si snodano lungo il sinuoso percorso cittadino del Tamigi affiancate 

oggi da ardite creazioni ultramoderne opera dei più famosi archistar, tra cui 

Renzo Piano con il suo Shard of Glass. Prestigiose collezioni d’arte si possono 

ammirare nei musei della città, molti dei quali sono completamente gratuiti... God 

Save the Queen! A Londra l’arte si può ammirare anche per strada: sparsi nella 

city ci sono più di 80 mercati all’aperto, che vendono di tutto, dagli oggetti 

d'antiquariato e artigianato, a ingredienti esotici, all'abbigliamento retrò. Il più 

famoso, Camden Town, cinque aree interconnesse con un ricco assortimento di 

vestiti, prodotti alimentari, artigianato e musica, aperte tutta la settimana per la 

gioia di londinesi e turisti. 

   
  

OORRGGAANNIIZZZZAAZZIIOONNEE  TTEECCNNIICCAA:: 
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PROGRAMMA DI VIAGGIO: 

 

1° giorno, sabato 14 aprile 2018: Milano Linate > Londra 

Ritrovo dei partecipanti a Cernusco sul Naviglio e trasferimento in pullman privato 

all’aeroporto di Milano Linate. Disbrigo delle formalità di imbarco e partenza con volo per 

Londra delle 06h50. All’arrivo, previsto all’aeroporto di Londra City alle 07h50 locali, 

incontro con l’assistente parlante italiano e trasferimento privato in hotel (check in 

garantito dalle 15h00). Resto della giornata a disposizione per libere visite individuali. 

Pasti liberi. Pernottamento in hotel. 
Consigliamo di iniziare a scoprire la città utilizzando i mezzi pubblici. Gli esterni dell’Abbazia di 

Westminster, il Parlamento e il Big Ben, Trafalgar Square. In alternativa, la visita a uno dei 

tanti musei che a Londra sono gratuiti, tra i più celebri il British Museum, la National Gallery, la 

Tate Modern e il Natural History Museum.  

Londra. Città di musei storici e negozi alla moda, palazzi reali, graffiti e installazioni 
ultramoderne, parchi, pub d’atmosfera, tè, bombette, pioggia e chissà quanti altri luoghi comuni. 
Capitale dell'ex Impero Britannico e metropoli multietnica, Londra è una città dall’enorme 
influenza: è la prima piazza borsistica d'Europa e possiede il più elevato PIL fra le città 
europee, il quinto al mondo, cinque aeroporti internazionali, la più antica metropolitana del 
mondo. Londra è la città più popolosa dell'Unione europea; l'area metropolitana conta quasi 14 
milioni di residenti e si estende per svariate decine di chilometri lungo la valle del Tamigi, fino 
al suo enorme estuario. A partire dalla metà del 1960, la Swinging London associata al fenomeno 
dei Beatles divenne un centro per la cultura giovanile in tutto il mondo. La guida Lonely PlanetTM 
assegna a Londra numerose menzioni tra i dieci luoghi cult del mondo. Il Meeting Place della 
stazione di St Pancras è tra i dieci luoghi più romantici del mondo, la Torre di Londra tra le 
dieci prigioni più famigerate e i dieci luoghi di fascino medievale, Baker Street tra i dieci luoghi 
letterari più famosi e la sua stazione della metropolitana tra le dieci più artistiche, Abbey Road 
tra le dieci mete di pellegrinaggio per i musicofili, il Tamigi del Vento tra i salici, il binario 9¾ 
della stazione di King’s Cross di Harry Potter, la stazione di Paddington, che ha dato il nome al 
famoso orsetto, la Wimbledon dei wombles tra i dieci luoghi più importanti per la letteratura 
infantile, il carnevale di Notting Hill tra i dieci cortei e sfilate più divertenti, le Daunt Books 
tra le dieci librerie più importanti, lo spettacolo pirotecnico della Bonfire Night di Battersea 
Park tra i dieci fuochi d’artificio più spettacolari, il Chelsea Flower Show tra i dieci spettacoli 
floreali più belli, il Museo delle Cere di Madame Tussauds tra i dieci luoghi d’incontro delle 
celebrità, le chiese di Nicholas Hawksmoor tra le opere degli architetti più visionari. 

 

2° giorno, domenica 15 aprile 2018: Londra   

Trattamento di pernottamento e prima colazione in hotel. Intera giornata a disposizione 

per le visite individuali. Pasti liberi. Pernottamento in hotel. 
Consigliamo la visita del quartiere di Greenwich. Raggiungibile con battello pubblico, questo 

quartiere è famoso per il meridiano a latitudine 0, punto focale per tutti i fusi orari del mondo. 

È una delle zone più belle della città, tanto da essere stata inclusa dall'Unesco nella lista dei 

Patrimoni Mondiali dell'Umanità. Consigliato il rientro in città con treno. Nel pomeriggio, 

consigliamo la visita di uno dei più famosi mercati all’aperto, tra cui Camden Town o Portobello. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Capitale_(citt%C3%A0)
http://it.wikipedia.org/wiki/Impero_Britannico
http://it.wikipedia.org/wiki/Metropoli
http://it.wikipedia.org/wiki/Europa
http://it.wikipedia.org/wiki/Prodotto_interno_lordo
http://it.wikipedia.org/wiki/Metropolitana
http://it.wikipedia.org/wiki/Comuni_dell%27Unione_europea_per_popolazione
http://it.wikipedia.org/wiki/Unione_europea
http://it.wikipedia.org/wiki/Area_metropolitana_di_Londra
http://it.wikipedia.org/wiki/Estuario
http://it.wikipedia.org/wiki/Swinging_London
http://it.wikipedia.org/wiki/Beatles
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Greenwich. Fino al 1884 ogni marina usava un suo proprio meridiano zero: finalmente una 
convenzione internazionale stabilì che il meridiano zero da cui calcolare latitudine e longitudine 
di ogni punto del globo fosse unificato. Quel meridiano zero passa proprio dal Royal 
Observatory di Greenwich, e oltre alle coordinate terrestri fissa anche i fusi orari terrestri. 
Tra i monumenti più importanti della zona, il maestoso Old Royal Naval College: il luogo fu per 
150 anni sede del palazzo reale e vide la nascita di Enrico VIII, Maria I ed Elisabetta I; oggi il 
complesso ospita la Greenwich Univerity e il Trinity College of Music. Poco distante, si trova la 
Queen's House (1616-1638), di Inigo Jones, il primo edificio palladiano del regno. Nel parco si 
trova il Royal Observatory, progettato dal Le Nôtre, dove, Robert Hooke e John Flamsteed, il 
primo astronomo reale, calcolando accuratamente il movimento della Terra, diedero un enorme 
contributo allo sviluppo della navigazione commerciale. La guida Lonely PlanetTM include il 
Meridiano di Greenwich, tra i dieci orologi e meridiane più originali del mondo e la Tulip Stairs 
del National Maritime Museum tra le dieci scalinate più belle al mondo. 

 

3° giorno, lunedì 16 aprile 2018: Londra 

Trattamento di pernottamento e prima colazione in hotel. Intera giornata a disposizione 

per le visite individuali. Pasti liberi. Pernottamento in hotel. 
Consigliamo la passeggiata guidata per la zona della City of London: la Cattedrale di St Paul, il 

Millennium Bridge e la Tate Modern, il teatro shakespeariano del Globe. Il quartiere di 

Southbank, il Tower Bridge e la Torre di Londra.  

British Museum. Aperto nel 1753, è uno dei più importanti musei del mondo: comprende 
un’enorme collezione di oggetti storici e contemporanei, che coprono più di 50.000 anni di storia 
dell’umanità. Le sue sezioni offrono una panoramica completa della storia dell’arte: le opere di 
maggiore interesse sono i Marmi di Elgin, le mummie egizie, la Stele di Rosetta e il Tesoro di 
Mildenhall. 
National Gallery. Ospita una collezione di dipinti europei dal ‘200 al ‘900 tra le più rinomate del 
mondo, con opere di Leonardo da Vinci, Michelangelo, Raffaello, Caravaggio, Rembrandt, Rubens, 
Canaletto, Monet, Van Gogh. 
Tate Modern. Una delle gallerie d’arte moderna più importanti del mondo, arte moderna, dal 
1900 al giorno d’oggi con opere di Picasso, Warhol e Dalì. 
Natural History Museum. Il più importante del mondo nel suo genere, con grandi allestimenti 
(spettacolare quello sui dinosauri): racconta la storia del cosmo dal Big Bang al prossimo 
futuro.  

 

4° giorno, martedì 17 aprile 2018: Londra > Milano 

Trattamento di pernottamento e prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per le 

visite individuali. Pasti liberi.  
Consigliamo di passare a Buckingham Palace, la residenza reale, dove si può assistere al cambio 

della Guardia, accompagnato dalla banda. (Il cambio della guardia è programmato alle 11h30 a 

giorni alterni in aprile, tempo permettendo. Il calendario è compilato dall'esercito britannico ed 

è soggetto a variazioni).  

Nel pomeriggio, incontro in hotel con bus e guida per il trasferimento all’aeroporto di 

Londra City in tempo utile per l’imbarco sul volo delle 19h25 per Milano Linate. All’arrivo, 

previsto per le 22h20 locali, trasferimento in pullman privato a Cernusco sul Naviglio.  
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE*:  
 

il viaggio si effettuerà al raggiungimento di un numero minimo di 30 partecipanti 
 

 Quota individuale in camera doppia Soci = euro 440,00 

 Quota individuale in camera doppia non Soci = euro 490,00 
 

 Supplemento camera singola   = euro 110,00 

 
*Tasse aeroportuali e sovrapprezzo carburante (fuel surcharge) sono inclusi, ma sono indipendenti 
dalla politica commerciale dell’agenzia viaggi e possono aumentare senza preavviso. 
 

Le quote comprendono: 

 Trasferimento in pullman da/per aeroporto Milano Linate; 

 Volo di linea DIRETTO British Airways Milano Linate / Londra City / Milano Linate; 

 Tasse aeroportuali (*aggiornate a 14/12/17); 

 Sistemazione in hotel indicato o similare, di categoria 3 stelle in zona 1/2; 

 Trattamento di pernottamento e prima colazione come da programma; 

 Trasferimenti da/per aeroporto di Londra City con assistente parlante italiano; 

 Assicurazione AXA B10 sanitaria (massimale € 5.000) e bagaglio (massimale € 750); 

 Assicurazione RC Tour Operator Grandi Rischi (massimale € 33,5 milioni). 

 

Le quote non comprendono: 

 Tutti i pasti e le bevande;  

 Visite indicate come consigliate e ingressi; 

 Oyster Card per i trasporti pubblici; 

 Mance e facchinaggi;  

 Extra di carattere personale;  

 Tutto quanto non espressamente indicato nella voce “Le quote comprendono”. 

 

OPERATIVO VOLI: 
BA7300 Milano Linate – Londra City  06h50  07h50 

BA7307  Londra City – Milano Linate   19h25  22h20 
 

 
CAMBIO APPLICATO 1 euro = 0,89 GBP Sterlina inglese 

 

 

HOTEL PREVISTO (O SIMILARE): 
 

 Londra Hotel Ibis Earls Court ***  
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Assicurazioni facoltative: 

 assicurazione annullamento viaggio AXA F30: + 29 € a persona 

In caso di sottoscrizione dell’assicurazione facoltativa AXA F30 contro i rischi di 
annullamento del viaggio, le coperture per spese mediche sono aumentate a 10.000 € per i 
viaggi in Europa. 
La sottoscrizione della polizza contro l’annullamento del viaggio dovrà essere richiesta 
contestualmente al versamento del primo acconto di iscrizione con accettazione scritta di 
ricezione e presa visione delle condizioni di polizza, con particolare riferimento al comma 
C3 (esclusioni). 
 

VISITOR OYSTER CARD - ABBONAMENTO AI MEZZI PUBBLICI DI LONDRA:  

La Visitor Oyster Card è il modo più semplice per muoversi a Londra e usufruire della rete 

di trasporti pubblici londinesi: il biglietto è pronto all'utilizzo senza nessuna coda alle 

biglietterie delle stazioni della metropolitana, in più viene automaticamente calcolata la 

tariffa più conveniente per le corse effettuate durante la giornata. 

La Visitor Oyster Card è utilizzabile su tutti i trasporti pubblici di Londra e consente di 

avere sconti anche sulle tratte in barca sul Tamigi. Garantisce il 50% di sconto su una 

corsa singola, che normalmente costa £4.90, e che con la Oyster Card costerà invece 

£2.40. Raggiunto il limite giornaliero di £6.60 (per il centro di Londra) non verrà 

detratto ulteriore credito. Puoi ricaricare il credito della Oyster in qualsiasi stazione 

della metro o nei milioni di negozi presenti a Londra e richiedere il rimborso del credito 

rimanente tramite le biglietterie elettroniche o visitando il London Visitor Centre. 

Le Oyster card possono essere utilizzate su: 

La metropolitana di Londra (Tube) 

Overground e National Rail trains a Londra 

Bus 

Tram del sud di Londra 

Docklands Light Railway (DLR) 

La funivia del Tamigi (Emirates Air Line) 

Inoltre puoi ottenere un 10% di sconto sui Thames 

Clippers, imbarcazioni che attraversano il Tamigi 

 

Servizi supplementari facoltativi (da sottoscrivere all’atto dell’iscrizione al viaggio): 
 Oyster Card con £ 15 di credito  + € 30 per persona (inclusa spedizione in Italia in 3-4 

   giorni lavorativi) 

 mezza giornata di passeggiata guidata 

nel centro di Londra   + € 10 per persona (base 30 persone) 

 mezza giornata a Greenwich  + € 10 per persona (base 30 persone) 

 mezza giornata di city tour bus+guida + € 20 per persona (base 30 persone) 

 cena in pub tradizionale a 3 portate + € 25 
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DOCUMENTI NECESSARI PER VIAGGIO  

 
 Carta d’identità in originale valida per l’espatrio (senza timbro di rinnovo sul retro) 

o passaporto.  

 Travel Design Studio e la BCC di Cernusco sul Naviglio non sono responsabili del 

negato imbarco a causa di documenti personali non validi per l’espatrio. 
 

 

Note dell’agenzia per i partecipanti: 

 Le tariffe aeree di gruppo non danno diritto alla preassegnazione dei posti a bordo, 
né all’emissione anticipata delle carte di imbarco. Le nostre hostess e il nostro 
personale d’agenzia si adopereranno, in collaborazione con la compagnia aerea e nei 
limiti del possibile, per favorire una sistemazione a bordo che mantenga il gruppo 
unito. Potrà essere tuttavia possibile che la compagnia aerea richieda un supplemento 
per questo servizio. L’assegnazione di posti particolari individuali è a totale 
discrezione della compagnia aerea, che per alcuni di essi può richiedere un 
supplemento. Le regole dell’aeronautica civile prevedono che i posti antistanti le 
uscite d’emergenza possano essere assegnati solo a passeggeri adulti in buone 
condizioni di salute e che parlano fluentemente inglese. 

 Sulle tratte operate in modalità low cost i posti sono assegnati automaticamente e 
non è possibile riservarli. 

 Per gli alberghi sono riportati, se disponibili, la classificazione ufficiale e, con i pallini 
verdi, il giudizio assegnato dal sito Tripadvisor®, rilevato alla data del preventivo. 

 I partecipanti al viaggio dovranno sottoscrivere il contratto di viaggio al momento 
dell’iscrizione, per accettazione dei contenuti e dei termini contrattuali, così come 
richiesto dalle normative vigenti. 

 Rif. 2435.2 CRC 
 

Patrimoni dell’Umanità UNESCO (World Heritage) 

La Convenzione sul Patrimonio dell’Umanità, adottata dalla Conferenza 

generale dell’UNESCO il 16 novembre 1972, ha lo scopo di identificare e 

mantenere la lista di quei siti che rappresentano delle particolarità di 

eccezionale importanza da un punto di vista culturale o naturale e 

possiedono valore di universalità, unicità e insostituibilità. 

Al 15 dicembre 2015, la lista include 1.031 siti in 163 paesi dei 190 che 

hanno ratificato la Convenzione. 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Convenzione_sul_Patrimonio_dell%27Umanit%C3%A0
http://it.wikipedia.org/wiki/Organizzazione_delle_Nazioni_Unite_per_l%27Educazione,_la_Scienza_e_la_Cultura
http://it.wikipedia.org/wiki/16_novembre
http://it.wikipedia.org/wiki/1972

