
PONTE DEL 2 GIUGNO 
 LONDRA 

31 Maggio – 3  Giugno 
 

 
 

Londra è la città più popolata d'Europa, con una popolazione nella Greater London 

di 8.308.369 abitanti e di 12,5 milioni circa nell'area metropolitana. Gli abitanti, 

chiamati "Londinesi" oggi appartengono alle più diverse nazionalità, religioni e 

culture, facendo di Londra una delle città più cosmopolite del mondo, con oltre 300 

lingue parlate. Il fulcro della vita di Londra è la City of Westminster, principale 

distretto culturale, d'intrattenimento, turismo, shopping e centro della politica Inglese.  
 

31 May. Giovedì  AREZZO – ROMA – LONDRA 

Partenza in pullman g/t da viale Giotto (angolo bar Giotto) alle ore 03:00 
Arrivo all'aeroporto di Roma, partenza con volo di linea Alitalia per Londra AZ 212  Roma– Londra  

09:00 – 10:25. All'arrivo, incontro con il pullman privato e trasferimento in hotel.  Pomeriggio 

dedicato ad una prima visita della città a piedi, insieme al nostro accompagnatore. Vedremo le zone 

centrali più famose come Piccadilly Circus, Trafalgar Square, Regent Street,  Covent Garden. 

Cena in hotel/ristorante. Pernottamento in hotel 3 stelle centrale.  



 

01 Giu. Venerdì  LONDRA 

Prima colazione. Pasti liberi. Intera giornata a piedi utilizzando i mezzi pubblici. Incontro con la 

guida in hotel, che seguirà il gruppo per l'intera giornata. Vedremo: il Big Ben (esterno), Abbazia 

di Westminster (visita intera – ingresso da pagare in loco), il Parlamento (esterno),  London Eye 

(esterno), Tate Gallery (esterno), Millenium Bridge, Blackfriars Bridge, Shakespeare's Globe 

(esterno). Proseguimento, sempre lungo la sponda sud del Tamigi fino ad arrivare allo Shard, il 

famoso grattacielo progettato da Renzo Piano; infine raggiungeremo il City Hall (municipio 

progettato da Norman Foster), dove si ha uno splendido panorama sul Tower Bridge e la Torre di 

Londra. In serata rientro in hotel.  

Facoltativa escursione Londra by night (da prenotare in agenzia prima della partenza)  

Pullman privato e guida per un giro di 3 ore dalle 20:00 alle 23:00  € 45,00  
Durante il giro vedremo tutte le zone più caratteristiche e vibranti della capitale inglese:  Piazza del 

Parlamento, Trafalgar Square, Piccadilly Circus e il famoso quartiere finanziario della City. Si 

ammireranno le bellezze architettoniche del presente e del passato, come la London Eye, la Cattedrale 

di St.Paul, Buckingham Palace, la Torre di Londra, Il Big Ben, il Parlamento. Grazie a questo tour 

potremo apprezzare il fascino di Londra, illuminata dalle spettacolari luci della sera.  

 

                                                                

 
02 Giu.  Sabato  LONDRA 

Prima colazione. Pranzo libero.Intera giornata a piedi utilizzando i mezzi pubblici. Al mattino visita 

con la guida della National Gallery che ospita una collezione di oltre 2.300 dipinti dell'Europa 

occidentale dal '200 al '900 tra le più rinomate del mondo. Assolutamente da non perdere le opere di 

Leonardo da Vinci (La Vergine delle Rocce), Botticelli (Venere e Marte), Van Gogh (Girasoli), 

Raffaello (La Madonna dei Garofani), Caravaggio (La Cena di Emmaus), Rubens (Sansone e 

Dalila), Canaletto (Venezia: Palazzo dei Dogi), Monet (Lo stagno delle ninfee). A seguire insieme 

al nostro accompagnatore vedremo la zona di Camden Town, tipico quartiere londinese dove una 

volta si ritrovava il popolo dei punk, ancora oggi conserva un'atmosfera alternativa, che ha fatto di 

Londra la città più anticonformista d'Europa. Tempo libero. Cena in pub o ristorante.  

 



 
 

03 Giu. Domenica  LONDRA – ROMA – AREZZO  

Prima colazione. Pasti liberi. Giornata a disposizione per visite individuali, oppure possibilità di 

seguire l'accompagnatore che proporra un itinerario a piedi: St James Park dove ha sede il palazzo 

delle guardie a cavallo, Hyde Park, il quariere di Kensington, i  magazzini Harrods tempio dello 

shopping londinese. Alle 15:00 circa trasferimento in aeroporto con pullman privato. Partenza con 

volo di linea Alitalia  AZ 209 Londra – Roma 18:50 – 22:20. All'arrivo, proseguimento con nostro 

pullman per Arezzo.  
 

 

N.b. L'ordine delle visite potrebbe variare nell'ordine, senza modificare il contenuto del viaggio. 

L'itinerario si svolge quasi interamente a piedi e con i mezzi pubblici.  

 

 

 



QUOTA DI PARTECIPAZIONE  € 690,00 

 
 

Quota di partecipazione bambini/ragazzi fino 17 anni n.c. in 3°letto € 580,00 

Nota bene: la sistemazione in 3° letto sarà in divano-letto con misure adatte anche per  

un adulto non oltre 1,90 mt di altezza  

 

Supplemento camera singola  € 140,00  (possibilità di abbinamento su richiesta)  

 

 

Viaggio in bus da Arezzo per l'aeroporto di Roma a/r  € 60/70 in base al numero dei partecipanti  
 

 

la quota comprende: Volo di linea Alitalia diretto a/r – Tasse aeroportuali (nella misura di € 68,00 

eventuali adeguamenti saranno comunicati 20 gg ante-partenza) - Trasferimenti aeroporto/hotel e 

viceversa  – Escursioni utilizzando i mezzi pubblici come da programma con guida specializzata in 

italiano  - sistemazione in hotel 3 stelle standard centrale con colazione continentale – 2 cene in 

pub/ristorante - assicurazione medico/bagaglio (massimale spese mediche € 5164,57 / bagaglio € 

413,17 condizioni dettagliate della polizza disponibili in agenzia / possibilità di aumentare il 

massimale delle spese mediche) - Accompagnatore Pepita 

 

la quota non comprende: Viaggio in bus da Arezzo per l'aeroporto di Roma a/r  – Pasti non 

menzionati –   Abbonamento per i mezzi pubblici Oyster Card valida 3 giorni per le zone 1/2 : 

GBP 28,00 – Ingressi - Assicurazione annullamento (facoltativa) 

 

Ingressi facoltativi da decidere e pagare in agenzia prima della partenza: 

 Abbazia di Westminster  GBP 22,50 compresi i diritti di prenotazione 

 Shard GBP 21,00 compresi i diritti di prenotazione 
 

ACCONTO ALL' ATTO DELLA PRENOTAZIONE  € 200,00 
   I Posti in pullman saranno assegnati in ordine di prenotazione 

 

CAMBIO CONSIDERATO 1 GPB = 1,14 EURO  
Eventuali adeguamenti valutari saranno comunicati 20 giorni ante-partenza 

 

NECESSARIA CARTA  D'IDENTITA' SENZA TIMBRO DI RINNOVO 

CON MINIMO 6  MESI DI VALIDITA' RESIDUA  E QUELLE CARTACEE DEVONO ESSERE 

CONSERVATE IN BUONO STATO  - OPPURE MEGLIO UTILIZZARE IL PASSAPORTO 
(Nel Regno Unito sono molto fiscali al controllo documenti d'identità in aeroporto, se  non sono 

conformi potrebbe non essere concesso l'ingresso al Paese)  

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 
 

PEPITA VIAGGI 
via Ristoro 68 - zona Giotto AREZZO 

tel. 0575 324500 
info@pepitaviaggi.com 
www.pepitaviaggi.com 

Prima della prenotazione del viaggio, si prega di prendere visione delle condizioni generali di contratto 

pubblicate su www.pepitaviaggi.com 
 

EVITA IL SUPPLEMENTO SINGOLA! Pepita Viaggi offre il servizio di abbinamento dei 

viaggiatori: se viaggi da solo/sola puoi richiedere all'agenzia di condividere la camera con un 

altro viaggiatore/viaggiatrice e risparmiare sul supplemento singola. 

 

mailto:info@pepitaviaggi.com
http://www.pepitaviaggi.com/
http://www.pepitaviaggi.com/

