Itinerario di 5 giorni a Londra (21-25 giugno 2018)
Programma suggerita (in linea di massima).

1° GIORNO (giovedì 21 giugno, 2018)
Partenza da Pescara con volo FR 983 Ryanair alle ore 11:05. Arrivo all’aeroporto di Stansted alle ore 12:45 circa (ora
locale). Dopo il disbrigo doganale si attende il pullman privato nell’apposito parcheggio un livello sotto l’ingresso
dell’aeroporto. Il viaggio per l’hotel di Londra impiega circa un ora e mezzo. L’arrivo all’hotel è previsto per le15:00
circa. Sistemazione delle camere dell’hotel e poi uscita per Piccadilly. Cena libera a Piccadilly. Ritorno per
pernottamento.

2° GIORNO (venerdì 22 giugno, 2018)
8:30 Colazione. Orientamento nella hall. Si prepara per uscire. L’acquisto del Travel Pass è in vendita presso la stazione
metro. La “tessera” giornaliero normale costa circa £ 8.90 (più o meno € 11-12). La Travel Card ti permette di viaggiare
l’intera giornata sull’ “underground” Londinese o bus di superficie. Normalmente zona 1 e 2 sono sufficienti per
visitare il centro di Londra. Non appena avrete il vostro pass partenza per il più vicino metro e prendete la linea per la
fermata “Parliament”. Qui si trova il Parlamento (Houses of Parliament), bellissimo edificio in stile tardo gotico
contornato da decorati pinnacoli e torrette, famoso per ospitare il Big Ben, ovvero la campana di 13,5 tonnellate entro la
torre dell'orologio. A pochi passi si visita l'Abbazia di Westminister, solo l’esterno, luogo di incoronazione e sepoltura
di molti sovrani inglesi, il famoso matrimonio di William e Kate e tristemente famosa per l'ultimo addio a Lady D.
Percorrendo a piedi Whitehall, sede dei numerosi ministeri britannici, si passa per Downing Street (residenza del primo
ministro) e poi per la postazione delle Guardie a cavallo. St James Park, dove potete ammirare la fauna selvatica
(scoiattoli, oche, pellicani, e vari altri tipi di uccelli migratori) e la deliziosa flora e si giunge nel West End di nuovo, poi
si arriva a Trafalgar Square, il “cuore” di Londra. Visitate la National Gallery, è la pinacoteca più famosa che riversa su
questa piazza. Contiene dipinti dell'Europa dell'ovest dal 1200 al 1900, tra cui anche molti capolavori italiani.
L'ingresso è gratuito. Cena libero nelle vicinanze del centro.

3° GIORNO (sabato 23 giugno, 2018)
Percorrendo la linea Piccadily della metropolitana si scende a Russell Square. Lì vicino, a Great Russel Street, c'è il
British Museum che è il più antico museo pubblico del mondo, creato nel 1753. Gli orari di apertura sono Lu-Ve- 10-17
e Dom 14.30-18.30, ingresso gratuito. Di particolare interesse le sale di antichità greche e romane con i Marmi di Elgin
(sono dei rilievi del Partenone) ed assolutamente da vedere le antichità egizie con le mummie. Nel pomeriggio visita a
Harrods, il magazzino più grande della città. Lo trovate sul lato sinistro della strada e la sua enorme facciata è in stile
ionico con un gigantesco orologio arte Decò. Si può pranzare al suo interno dalle 12 alle 14.30 al prezzo di £20 per tre
portate. Lo slogan che ha contraddistinto Harrods è:"qui puoi trovare dallo spillo all'elefante", e ciò rende bene l'idea. I
prodotti sono esposti con elegante raffinatezza. Molto bella la Egyptian Hall ricreata sull’arte del Paese nativo del suo
ex-proprietario, Mr. Al Fayed. I prezzi sono incredibilmente alti e la gente approfitta dei saldi estivi ed invernali per i
propri acquisti. Dopo un pranzo leggero si prende l’autobus numero 15 da Charring Cross, o la metropolitana, il mezzo
più veloce, per raggiungere la medioevale Torre di Londra (Tower of London). Il prezzo d’ingresso alla Torre è circa £
22,00 (Sterline), circa € 27. La sua visita richiede almeno mezza giornata per cui è meglio soffermarsi ad osservarla
dall'esterno e recarsi al Tower Bridge che si trova lì vicino. Esso è stato edificato alla fine dell'ottocento, possiede due
enormi torri gotico-Vittoriane ed è dotato di un ponte mobile ad energia idraulica. Interessanti anche i moli subito ad est
del Tower Bridge, ovvero S. Catherine’s dock e quello sulla parte opposta del fiume. Cena libero nelle vicinanze del
centro. Ritorno all’hotel per pernottamento.

4° GIORNO (domenica 24 giugno, 2018)
Colazione continentale in hotel. Oggi si arriva a Greenwich per far visita ai musei Navale e Royal Observatory dove è
nato la “longitudine 0”. Il museo e piccolo ma carico di pezzi di strumenti del 700’. Ci sono i primi orologi, sestanti,
telescopi, ecc. Purtroppo adesso il museo è a pagamento. Nel pomeriggio si ritorna al centro di Londra. Alla fermata di
South Kensington si può, a seconda delle proprie preferenze, scegliere di visitare il museo della Scienza, quello della
Storia Naturale oppure il Victoria & Albert Museum (il più grande museo di arti applicate al mondo, ingresso gratuito o
a donazione). La visita ad entrambi i musei richiede parecchio tempo. Vicino a Charing Cross Road si trova Covent
Garden la cui piazza è la più antica di Londra, modello di tutte le altre che l'hanno seguita. L'area è stata a lungo un
mercato di frutta e verdura che ha chiuso nel 1974. In seguito si è restaurato lo spazio occupato dal mercato e dintorni in
modo da poter ospitare negozi, ristoranti e bancarelle d'artigianato. A Covent Garden si può cenare in uno dei simpatici
ristoranti presenti. Tornando a Trafalgar Square si visita la vicinissima Leicester Square. Qui si trovano artisti di strada,

ritrattisti e musicisti. Di sera è vivacissima e piena di gente, e nella zona non ci sono altri angoli che possano competere
con la piazza. Scendendo per Piccadilly Road si giunge all'istituzione antica di Fortnum & Mason, l'emporio alimentare
che fornisce la Corona Reale. Esso è anche famoso per il suo tè pomeridiano servito dalle 15 alle 17.30 nel ristorante al
quarto piano. Cena libero nelle vicinanze del centro. Ritorno all’hotel per pernottamento.

5° GIORNO (lunedì 25 giugno, 2018)
Colazione. Mattinata libera Ore 14:00 partenza col pullman privato dall’hotel per l’aeroporto di Stansted in attesa del
volo di ritorno. Volo FR 982 ore 18:00. Arrivo a Pescara alle ore 21:35 ora locale. Fine.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
Prezzi
€ 360,00/persona in camera Doppia.
€ 355,00/persona adulta in camera Tripla.
(Bambini sotto 12 anni in camera con due adulti hanno uno sconto di 50%)
€ 580,00/la camera Singola.

La quota comprende:
- 4 notti + colazione Continentale in hotel 3* Londra centro
- transfer pullman privato ARP-HTL a/r

La quota non comprende:
-Volo Ryanair Pescara-Londra Stansted a/r (www.ryanair.com)
(partenza 21 giugno 2018 Pescara-London Stansted; ritorno 25 giugno, 2018, London StanstedPescara)
-Pasti e bevande, ingressi, mance ed extra di carattere personale non incluse nel programma

Operativo voli:
Giovedì 21 giugno, 2018: volo FR 983 Ryanair alle ore 11:05 da Pescara. Arrivo all’aeroporto di Stansted alle ore
12:45 ora locale
Lunedì 25 giugno, 2018: volo FR 982 Ryanair alle ore 18:00 da Stansted. Arrivo a Pescara alle ore 21:35 ora locale

Per informazioni rivolgersi a: Renato Barbacane e-mail: rbarbacane@yahoo.it

