
PROGRAMMA DI VIAGGIO  

7° EDIZIONE TOUR PHOTO&SHOP LONDRA  

La città di Londra è ricca di musei, monumenti, parchi, mercatini, gallerie d’arte e negozi, pertanto in pochi giorni, 
possiamo portarvi alla scoperta, solo delle principali attrazioni, che ogni anno portano milioni di visitatori in questa 
fantastica metropoli. La nostra proposta di viaggio, non ha la pretesa di essere un vero e proprio tour guidato ma bensì 
un tour fotografico attraverso i luoghi simbolo di Londra. Avrete sempre la possibilità di scegliere se andare a zonzo da 
soli (sarete minuti di tessera per l’utilizzo della metro/bus) o farvi accompagnare dalla nostra Assistente nei luoghi che 
hanno reso immortale il fascino della cultura inglese o semplicemente a spasso per mercatini e/o i negozi del centro.   

SABATO 14/04/2018 

 Ore 03.00 Partenza in bus da Porto Tolle (stop a Porto Viro) con destinazione aeroporto 
 Ore 04.50 check-in per il volo Easyjet  
 Ore 06:45 decollo con arrivo a Londra Gatwick previsto per le ore 08:05 (ora locale) 
 Ore 08:30 Trasferimento in treno veloce da aeroporto al centro della città (30 minuti circa)  
 Ore 09:00  metro per Hotel 4 stelle, arrivo ed assegnazione delle camere, 
 Ore 10:00 circa partenza in metro direzione del quartiere di Westminster sede del Parlamento inglese e della 

Westminster Abbey.  
 Ore 11.00 ingresso all’Abazia con audio guida …. 16 Matrimoni Reali sono stati tenuti a Westminster Abbey. Il 

Principe William ha sposato Kate Middleton qui nel 2011 - potrai rivivere la magia e soffermarti nel punto 
esatto in cui Kate è diventata Duchessa di Cambridge… Oltre 3000 uomini e donne famose sono seppelliti 
nell'Abbazia, inclusi politici, scienziati, scrittori e musicisti. Nell' Angolo dei Poeti si trovano le tombe di 
Chaucher, Dickens, William Blake, Rudyard Kipling e Lord Tennyson, giusto per nominarme alcuni come Emily 
Bronte, T.S Eliot, Shakespeare, Jane Austen e tanti altri… Centinaia di re sono stati incoronati, sposati, sepolti e 
ricordati nell' Abbazia, incluso Edoard il Confessore e Giorgio VI, il modesto re reso famoso nel film The King's 
Speech … Osserverete il trono dell'incoronazione dove 35 re sono stati incoronati, inclusa l'attuale Regina 
Elizabeth II. La fantastica Cappella della Signore di Enrico VII è un capolavoro di architettura con uno 
spettacolare tetto decorato. La decapitata Mary Regina di Scozia è sepolta qui, poco lontana da Elizabeth I, la 
regina che ordinò la sua esecuzione!I l funerale di Diana, principessa del Galles ha avuto luogo nell'Abbazia nel 
1997 - hanno partecipato personaggi come Cliff Richard, Hillary Clinton, Margaret Thatcher e Nelson Mandela.  

 Ore 12.30 (meteo permettendo) passeggiata all’interno dello splendido giardino di St James, dove faremo sosta 

per il pranzo … e proseguimento sino a a Buckingham Palace, il Palazzo Reale per eccellenza … sosta fotografica… 
 0re 15.00 partenza in  metro per raggiungere i Magazzini Harrods, tappa irrinunciabile per qualunque visitatore …   

 Ore 17:00 metro per Green Pak e proseguimento della passeggiata sino a Oxford  Circus … attraversando il 
quartiere di Mayfair uno dei più conosciuti e esclusivi quartieri di Londra. Quest’area si è sviluppata tra il 
XVII e il XVIII secolo, il suo stesso nome risale al 1686, quando vi si tenne la quindicennale “Fiera di Maggio 
(May Fair appunto) Si tratta oggi di una zona che si distingue per le boutique d’alta moda, gli alberghi di lusso e 
le gallerie commerciali. La famiglia reale conserva in questo quartiere delle proprietà identificate come “Crown 
Estate”, la stessa regina Elisabetta II è nata a Mayfair, in Bruton Street, e vi ha speso parte della sua infanzia. In 
passato hanno vissuto qui personaggi illustri come il duca di Wellington, Horatio Nelson, Benjamin Disraeli, 
Handel e Florence Nightingale. A Mayfair si trovano anche alcune delle più celebri case di moda, tra cui Armani 
e Gucci, i negozi di alta moda di Bond Street e di New Bond Street, tra cui quelli di Chanel, Tiffany&co., 
Burberry, Cartier, Prada e tanti altri ancora..  

 Tempo libero per un po’ di shopping,  
 cena libera e passeggiata dopo cena attraverso le vie dello shopping Oxford Street , Regent Street, Piccadilly 

Circus, China Town e il distretto dei Teatri con sosta al M&M'S World… 
 ore 22.30 circa rientro in Hotel e pernottamento;  

DOMENICA 15/04/2018 

 colazione in hotel, 
 ore 09.30 circa partenza in metro direzione di Waterloo … dove potremo ammirare il Parlamento inglese da 

una visuale del tutto particolare … passare vicino alla ruota panoramica più famosa d’Europa il London Eye … 
ore 10.30 saliremo su uno dei battelli che navigano sul fiume per una crociera di circa mezz’ora che ci porterà 
sino alla Torre di Londra (solo esterno) , uno dei quattro Siti Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO della città 
e una delle sue attrazioni più famose. Questo edificio fortificato, tuttora in uso, in passato è stato impiegato 
come palazzo reale, arsenale, prigione, stanza per le esecuzioni, zoo, caserma e sala dei gioielli e offre un 
panorama mozzafiato su 1.000 anni di storia. Costruita nel 1066 da Guglielmo il Conquistatore, è una delle 
fortezze più famose al mondo e rappresenta un imponente luogo d'interesse sulle rive del Tamigi.  

http://www.tiepoloviaggi.com/admin254785/product/PDF/Tour%20PHOTO&SHOP%20a%20Londra
http://www.mylondra.it/index.php/shopping-a-londra/


 Attraverseremo a piedi il magnifico ponte levatoio icona della città il Tower Bridge … faremo sosta pranzo in 
un luogo insolito per i turisti … un mercatino dello street-food d’autore …  

 Ore 15.00 circa partenza in metro per raggiungere il quartiere di Camden Town. Si tratta di un luogo unico al 
mondo ed è conosciuto per tanti motivi tra cui i più importanti: il famoso Camden Market, la gente "strana" 
che lo frequenta, l'angolo di Amsterdam che ospita … passeggiata libera lungo queste vie affollate …  

 Ore 16.45 saliremo su si un autobus rosso per Oxford Circus … dove avrete tempo libero per un po’ di sano  
shopping … 

 Cena libera e rientro in hotel per il pernottamento. 

LUNEDI’ 16/04/2018 

 Ore 09.00 circa metro per Saint Paul … prima di entrare vedremo i luoghi dove è nata la città e la sede della 
City 

 Ore 10.00 ingresso a Saint Paul con audio guida ….. 
 Ore 12.00 circa metro in direzione di Covent Garden dove faremo sosta per il pranzo  
 Ore 14.30 breve passeggiata per arrivare a Trafalgar Square dove avrete circa un’ora a disposizione per 

visitare la splendida National Gallery che  ospita oltre 2000 dipinti dell'Europa Occidentale dal 1250 al 1900. 
Ammirate i  capolavori di Botticelli, Leonardo da Vinci, Rembrandt, Gainsborough, Turner, Renoir, Cezanne e 
Van Gogh gratuitamente, 

 Ore 16:30  rientro in metro in hotel  
 Ore 17.00 partenza in metro/treno veloce per aeroporto  
 Ore 18.30 check-in del volo 
 Ore 20.30 partenza con volo Easyjet per Venezia,  
 Ore 23.30 arrivo a Venezia e trasferimento in bus privato, ai luoghi di origine 

LA QUOTA COMPRENDE  
- Trasferimento in bus da Porto Tolle e Porto Viro all’aeroporto di Venezia e viceversa 

- Volo a/r in classe turistica solo bagaglio a mano massimo 10kg per persona   

- Trasferimento in treno veloce dall’aeroporto di Gatwick all’Hotel e viceversa 

- Soggiorno nella camera scelta in trattamento di pernottamento e colazione  

- Oyster card ovvero tessera per uso limitato dei trasporti pubblici metro o bus (valore 25 sterline a persona) 

- Battello sul fiume 

- Ingresso con audio guida a Westminster Abby  

- Ingresso con audio guida alla Cattedrale di Saint Paul   

- Assicurazione rimborso spese mediche, bagaglio e annullamento viaggio con giustificativo 

- ASSISTENTE dall’Italia esperta della destinazione  

- Tasse aeroportuali e adeguamento carburante 

LA QUOTA NON COMPRENDE  
- Visti per partecipanti non in possesso di carta di identità valida per l’espatrio o passaporto italiano 

- Tutto quanto non espressamente indicato al paragrafo precedente  

PAGAMENTI  
Il consumatore si impegna a versare il 50% del totale del viaggio sottoscritto al momento della firma del contratto ed il 
saldo entro e non oltre 30 giorni di calendario prima della partenza, nel caso di conferme dopo tale data sarà 
obbligatorio saldare totalmente il viaggio al momento della firma del contratto.   
 

PENALI IN CASO DI CANCELLAZIONE  
Il consumatore può recedere dal contratto prima della partenza ed accetta che l’organizzatore Tiepolo Viaggi trattenga 
a titolo di compensazione l’acconto versato pari al 50% del totale del viaggio, a patto che la cancellazione da parte del 
consumatore avvenga entro e non 45 giorni di calendario prima della partenza. Dopo tale data il consumatore non avrà 
diritto a nessun rimborso e verrà trattenuto dall’organizzatore l’intero importo del viaggio prenotato.  
 

PREZZI PER PERSONA  
IN CAMERA DOPPIA a partire da 590 euro   

IN CAMERA SINGOLA a partire da 690 euro  
Il prezzo è garantito per le prime 5 camere confermate, dopo potrebbe esserci un adeguamento della tariffa. 

 

Organizzazione tecnica: Tiepolo Viaggi srl, Via Cesare Battisti 119 – 45014 Porto Viro (RO) tel. 0426/322959 


