
 
LONDRA, il Castello di 

Windsor e Hampton Court 

 
 
 
 

 
DAL 26 AL 29 SETTEMBRE 

Volo di linea diretto da Venezia – 4 giorni/3 notti 
 

Venerdì 26 settembre: PARTENZA – LONDRA 
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti e partenza in pullman verso l’aeroporto di Venezia in tempo utile per 
l’imbarco sul volo British Airways delle ore 10.35. Arrivo a Londra Gatwick alle ore 11.45 e trasferimento con pullman 
riservato all’hotel Hilton London Olympia**** o similare. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio incontro con la guida 
per iniziare la visita di Londra. Il tour inizia con l’entrata alla famosa Torre di Londra (ingresso incluso), fondata nel 
1078 da Guglielmo il Conquistatore e dichiarata Patrimonio dell’Unesco dal 1988. La Torre è composta da diversi 
edifici fortificati, adoperati nel corso dei secoli come palazzo reale, fortezza, sede della zecca e prigione. All’interno 
della Torre sono conservati i famosi Gioielli della Corona, una collezione che include i diamanti più celebri di tutti i 
tempi. Dalla Torre di Londra è possibile ammirare anche il Tower Bridge, una delle più importanti icone della città. 
Questo ponte mobile fu costruito nel 1894 per collegare le due rive del Tamigi ed è un vero e proprio capolavoro di 
ingegneria del suo tempo. Proseguimento verso la zona della City, l’area più moderna di Londra, ma anche la più 
antica. Non sono in molti a sapere che la City di Londra, il centro della finanza di tutto il mondo, è anche il nucleo 
originario di questa grande metropoli.  In questa zona è stato recentemente inaugurato lo Shard London Bridge, 
struttura all’avanguardia progettata dall’architetto Renzo Piano. Al termine della visita rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 
 
Sabato 27 settembre: LONDRA 
Dopo la prima colazione in hotel incontro con la guida per proseguire la visita guidata del centro storico di Londra. Si 
inizierà con una breve passeggiata a Notting Hill, quartiere reso celebre dall’omonimo film del 1999 interpretato da 
Julia Roberts e Hugh Grant, per poi curiosare nel famoso Portobello Market, dove è possibile comprare oggetti 
davvero “vintage e londinesi” oltre a splendidi pezzi di antiquariato. Si proseguirà poi nel cuore della cittá, brulicante 
di negozi e ristoranti, teatri e curiosità. Si ammireranno St. James’s Park, uno dei parchi reali di Londra, Buckingham 
Palace, ufficio e residenza londinese di Sua Maestà la Regina nonché sede amministrativa della Casa Reale, Piccadilly 
Circus, la piazza più famosa della città e cuore del West End, e Leicester Square, situata nel quartiere di Soho. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio, si partirà da Trafalgar Square, dedicata al ricordo dell’omonima battaglia del 1805 e il cui 
simbolo è la colonna dedicata all’Ammiraglio Nelson posta esattamente in centro alla piazza.  La passeggiata 
continuerà lungo Downing Street per arrivare fino alla Casa del Parlamento con il famoso Big Ben, la grande torre 
dell'orologio, conosciuta con il nome della più grande campana che domina l'estremità settentrionale del palazzo del 
Parlamento e che pesa quasi 14 tonnellate. Si arriverà infine alla famosa Westminster Abbey (ingresso incluso), il più 
importante monumento religioso della città di Londra e di tutta l’Inghilterra, conosciuta perché, da sempre, fa da 



sfondo ai principali avvenimenti politici e religiosi del Paese. Qui si sono svolte le cerimonie di incoronazione di tutti i 
sovrani come anche il funerale della principessa Lady Diana. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
Domenica 28 settembre: CASTELLO DI WINDSOR – HAMPTON COURT 
Dopo la prima colazione in hotel incontro con la guida e partenza in pullman riservato verso Windsor, storica città 
del Berkshire, situata sulla riva destra del Tamigi e composta per lo più da case antiche raggruppate ai piedi della 
collina su cui sorge il celebre castello reale. Il Castello di Windsor (ingresso incluso), in parte danneggiato da un  
recente  incendio, ma totalmente recuperato, è il più importante ed il più grande dei castelli  inglesi. Pranzo libero. 
Proseguimento in pullman verso Hampton Court (ingresso incluso al Palazzo e ai Giardini) dove si visiterà l’omonimo 
palazzo, realizzato per il cardinale Thomas Wolsey nel 1515, deciso a farsi costruire un palazzo degno della sua carica 
di gran cancelliere. A seguito del rifiuto del papa a concedere a Enrico VIII il divorzio da Caterina d'Aragona i rapporti 
tra il re ed il cardinale-cancelliere si ruppero ed il palazzo passò al sovrano che lo ampliò aggiungendo la Great Hat, la 
Chapel Royal e le immense cucine. Alla fine del seicento l'architetto Christopher Wren, su incarico di re Guglielmo e 
della regina Maria, ne curò l'ulteriore ampliamento portando alla bellissima fusione di architettura Tudor e barocco 
che si può ammirare ancora oggi. Al termine della visita rientro a Londra, cena e pernottamento in hotel. 
 
Lunedì 29 settembre: LONDRA – RITORNO 
Dopo la prima colazione in hotel incontro con la guida per la visita del famosissimo British Museum (ingresso 
gratuito). Il museo offre una panoramica completa della storia dell'arte; al suo interno sono custodite alcune delle 
antichità più famose in assoluto, tra cui la Stele di Rosetta, le sculture del Partenone, le Mummie Egizie il Tesoro di 
Oxus, i Bronzi di Benin, le sculture di Amavarati. I punti di maggiore interesse sono la Reading Room, uno dei ritrovi 
abituali preferiti di Karl Marx e il Great Court, progettato da Norman Foster. Pranzo libero. Tempo a disposizione  per 
shopping/attività individuali. È consigliata la visita dei famosi magazzini Harrod’s. Nel tardo pomeriggio partenza in 
pullman riservato per l’aeroporto di Gatwick in tempo utile per l’imbarco sul volo British Airways delle  ore 19.25. 
Arrivo a Venezia alle ore 22.25 e trasferimento in pullman riservato ai luoghi di origine. 
 

Euro 890 a persona (min. 30 partecipanti) 

Supplemento singola euro 240 per l’intero soggiorno 

Assicurazione annullamento facoltativa euro 35 a persona da richiedere all’atto della prenotazione 
 

La quota comprende: trasferimenti in pullman riservato da e per l’aeroporto di Venezia, volo di linea British Airways 
da Venezia a Londra e ritorno, tasse aeroportuali, trasferimenti in pullman riservato da e per l’aeroporto di Londra 
Gatwick,  3 notti di soggiorno in camera doppia in hotel 4 stelle centrale a Londra, trattamento di mezza pensione 
(prima colazione e cena in hotel), servizio guida come da programma (due mezze giornata + due giornate intere), 
pullman riservato per l’escursione al Castello di Windsor e a Hamtpon Court, ingressi come da programma (Torre di 
Londra, Westminster Abbey, Castello di Windsor, Hampton Court), assicurazione medico bagaglio, cuffie per l’ascolto 
della guida, carta trasporti zona1-2. 
La quota non comprende: pranzi, bevande, tassa di soggiorno, ingressi facoltativi, mance e tutto quanto non 
espressamente citato alla voce “la quota comprende”. 
 

ISCRIZIONI ENTRO IL 9 GIUGNO 
All’atto della prenotazione deve essere versato un acconto di 200 euro a 

persona e deve essere fornita la fotocopia della carta d’identità. 
Secondo acconto di euro 300 entro il 21 luglio 

Saldo entro il 29 agosto 
 

ISCRIZIONI E PAGAMENTI PRESSO  

VIAGGI 3000 – SOLANDRA GROUP 

Corso Vittorio Emanuele, 35 – Galleria Centro Affari  

Conegliano (TV) – Tel 0438.418880 
Organizzazione tecnica Viaggi 3000 SNC Licenza rilasciata con decreto nr. 1678/SSSTR. Polizza assicurativa Responsabilità Civile Mondial Assistance Spa nr. 179879. Comunicazione 

obbligatoria ai sensi dell'art.17 legge 38/2006: la legge punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero. 


