
LONDRA 6 giorni  - Voli di Linea Alitalia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

1° GIORNO: PALERMO / CATANIA – LONDRA 
Raduno dei partecipanti all’aeroporto di Palermo o 
Catania. Incontro con il nostro assistente e disbrigo 
delle operazioni di imbarco. Partenza per Londra con 
volo di linea Alitalia . Arrivo a Londra e operazioni di 
sbarco. Sistemazione in pullman GT e trasferimento 
in pullman GT in hotel con assistente di lingua 
italiana. Sistemazione nelle camere a Voi riservate. 
Tempo libero a disposizione per la visita individuale 
di Londra. Cena  e pernottamento.  
 
2° GIORNO: LONDRA  
Prima colazione in hotel. Mattina: da dedicare alla 
visita guidata della città con pullman GT. 
Interessante da vedere il quartiere Bloomsbury. Il 
fascino di questo quartiere è stato riconosciuto da 
decine di artisti che scelsero il quartiere per viverci; 
infatti diverse case sono costellate da targhe blu che 
indicano che di là è passato e ha vissuto un celebre 
inquilino:Tra cui Virginia Woolf, Clive Bell e i coniugi 
Strachey. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo libero 
a disposizione. Interessante da visitare il: British 
Museum, uno dei più famosi musei del mondo. 
Raccoglie preziose testimonianze dell’antichità 
egizia, greca e romana. In serata rientro in hotel. 
Cena e pernottamento.  
 
3° GIORNO: LONDRA  
Prima colazione in hotel. Intera giornata da dedicare 
alla visita guidata di Londra. Interessanti da vedere: 
il cambio della guardia a Buckingham Palace, 
residenza della Regina. Westminster Abbey; questo 
grandioso edificio, patrimonio dell’UNESCO, situato 
vicino al Parlamento,presenta la più lunga navata 
gotica della Gran Bretagna, ma soprattutto 
custodisce al suo interno le tombe di tantissimi 
uomini illustri. Passeggiata sulla famosa Downing 
Street. Il Big Ben, l’emblema di Londra e la 
famosissima campana che pesa 13 tonnellate, si 
trova in una torre alta 97 metri con 334 gradini. Ogni 
ora scandisce il Westminster Time. Trafalgar Square, 
famosa piazza che fu dedicata alla vittoria navale di 

Nelson su Napoleone. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio continuazione della visita guidata. In 
serata rientro in hotel. Cena e pernottamento.  
 
4° GIORNO: LONDRA 
Prima colazione in hotel.  Intera giornata da 
dedicare alla visita guidata della città. Interessante 
da vedere: il National History Museum: una 
bellissima architettura neogotica, con un 
imponente entrata simile a quella di una 
cattedrale, ospita il Museo di Storia Nazionale. 
Passeggiata da Notting Hill a Portobello Road dove 
di svolge il tipico mercato. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio continuazione della visita. In serata 
rientro in hotel. Cena e pernottamento.  
 
5° GIORNO: LONDRA  
Prima colazione in hotel. Intera giornata da 
dedicare alla visita guidata della città. Interessante 
da vedere: la Tower of London, massiccia 
costruzione fortificata edificata dai Normanni il cui 
scopo originario era quello di controllare il traffico 
fluviale sul Tamigi e che poi nel corso dei secoli ha 
assunto varie funzioni, tra cui quello di prigione e di 
luogo di esecuzione dei nemici della Corona, fino a 
divenire oggi uno dei luoghi di maggiore interesse 
turistico di Londra, grazie alla presenza della White 
Tower, della St. John’s Chapel e soprattutto, 
sorvegliati dai celebri Beefeaters, dei Crown 
Jewel’s, i gioielli della corona, che richiamano ogni 
giorno migliaia di visitatori. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio continuazione della visita. In serata 
rientro in hotel. Cena e pernottamento 
 
6° GIORNO: LONDRA – PALERMO / CATANIA 
Prima colazione in hotel. Sistemazione in pullman 
privato GT e trasferimento all’aeroporto di Londra. 
Arrivo, operazioni di imbarco. Partenza per 
Palermo o Catania con volo di linea Alitalia via 
Roma o Milano. Arrivo, operazioni di sbarco. Fine 
del viaggio e dei nostri servizi. 
 

IL VIAGGIO INCLUDE 
 Viaggio aereo con volo di linea Alitalia  da Palermo o Catania  a Londra e viceversa; 
 Assistenza del nostro personale specializzato all’aeroporto per le operazioni di imbarco; 
 Tasse aeroportuali ; 
 Imbarco n.1 bagaglio in stiva incluso con franchigia di Kg. 20 + n.1 bagaglio a mano; 
 Assistenza in lingua italiana dall’aeroporto all’hotel partenza ; 
 Trasferimenti in pullman GT per le visite come da programma ; 
 Soggiorno in hotel 3 stelle a Londra città con sistemazione in camere triple e/o quadruple per gli studenti e 

singole per i docenti accompagnatori; tutte le camere con servizi privati; 
 Trattamento di mezza pensione con pasti come da programma; 
 Acqua inclusa ai pasti ; 
 Servizio guida di lingua italiana per le visite e le escursioni come da programma; 
 Polizza assicurativa Medico No Stop + Bagaglio della Europassistance 
 Polizza assicurativa per responsabilità civile (con massimali di € 2.600.000), in linea con quanto previsto dal 

Decreto Legislativo n° 111 del 17/03/95. 
 Assistenza di nostro personale in loco per tutta la durata del soggiorno 
 Assistenza da parte del nostro Ufficio Corrispondente locale; 
 percentuali di servizio e I.V.A. nella misura del 22%. 
 N° 1 gratuità in ogni 15 partecipanti paganti con sistemazione in camera singola e tasse aeroportuali incluse 

 

DATE DI PARTENZA: 
MARZO / APRILE / MAGGIO 2014 
 
VASTA SCELTA DI HOTEL 4 STELLE  
 
TRATTAMENTO  MEZZA PENSIONE  
PENSIONE COMPLETA SU RICHIESTA  
 
VOLO DI LINEA ALITALIA 
GUIDE E PERSONALE PARLANTE ITALIANO  
BUS GT EUROPEI  
 

 
 

 
 
I NOSTRI PLUS : 
PACCHETTI PERSONALIZZATI CON VASTA 
SCELTA DI ESCURSIONI E VISITE  
 
 
 
 
 

 

ATTENZIONE ! 
RICHIEDETECI I 
PROGRAMMI 

PERSONALIZZATI NELLE 
VISITE E NEGLI ITINERARI 

A SECONDA DELLE 
VOSTRE ESIGENZE 

 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI : CAPE LAND VIAGGI srl 
TEL. 091 6407172 FAX 091 6403950   MAIL : INFO@CAPELANDVIAGGI.COM 

 


