Itinerario di 5 giorni a Londra (13-17 dicembre 2017)
Programma suggerita (in linea di massima).

1° GIORNO (mercoledì 13 dicembre, 2017)
Partenza da Pescara con vol o FR 983 Ryanair alle ore 12:45. Arrivo all’aeroporto di Stansted alle ore 14:25 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 d i Londra imp iega circa un ora e mezzo. L’arrivo all’hotel è prev isto per le16:00
circa. Sistemazione delle camere dell’hotel e poi uscita per Piccadilly. Ritorno per pernottamento.

2° GIORNO (giovedì 14 dicembre, 2017)
8:30 Colazione. Orientamento nella hall. Si prepara per uscire. L’acquisto del Travel Pass è in vendita presso la s tazione
metro. La “tessera” giornaliero normale costa circa £ 8.90 (p iù o meno € 11-12). La Travel Card ti permette di v iaggiare
l’intera giornata sull’ “underground” Londinese o bus di superficie. No rmalmente zona 1 e 2 sono sufficienti per
visitare il centro di Londra. Non appena avrete il vostro pass partenza per il p iù vicino metro e prendete la linea per la
fermata “Parliament”. Qui si trova il Parlamento (Houses of Parliament), bellissimo ed ificio 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 Westmin ister, solo l’esterno, luogo di incoronazione e sepoltura
di molt i sovrani inglesi, il famoso matrimon io di William e Kate e tristemente famosa per l'u ltimo addio a Lady D.
Percorrendo a piedi Whitehall, sede dei numerosi min isteri britannici, si passa per Downing Street (residenza del primo
ministro) e poi per la postazione delle Guard ie a cavallo. St James Park, dove potete ammirare la fauna selvatica
(scoiattoli, oche, pellicani, e vari altri tip i 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 molt i capolavori italian i.
L'ingresso è gratuito. Cena libero nelle v icinanze del centro.

3° GIORNO (venerdì 15 dicembre, 2017)
Oggi una escursione verso Stonehenge (vista da fuori, senza entrare) con pullman privato. Il celebre sito
neolitico co mposto da un complesso megalitico di pietre disposte in cerchio, aggiunto nel 1986 alla lista dei patrimon i
dell’u man ità dell’UNESCO e situato nello W iltshire, in Inghilterra. Dopo le v isita a Stonehenge si continua per Old
Saru m, la ci ttadina di Salisbury. Si consiglio d i mangiare qualcosa al centro. Salisbury, oltre al piccolo centro storico,
assolutamente delizioso, ha una cattedrale gotica del XIII secolo che non potete non visitare. La Cattedrale di
Salisbury è l’attrazione più famosa della città per varie rag ioni:





la sua guglia è la p iù alta del Regno Unito con i 123 metri d ’altezza
al suo interno si trova il più antico orologio funzionante del mondo, risalente al 1386
conserva una delle quattro copie originali della Mag na Carta, suggellata da re Giovanni nel 1215,
custodita nella sala capitolare
la cattedrale conserva i più grandi chiostri medievali della Gran Bretagna

L’ingresso alla Cattedrale di Salisbury e al chiostro è gratui to, con visite tutti i giorn i dalle 9 alle 17 e la domen ica dalle
12 alle 16. Cena libero. Ritorno all’hotel per pernottamento.

4° GIORNO (sabato 16 dicembre, 2017)
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 oro logi, sestanti,
telescopi, ecc. Purtroppo adesso il museo è a pagamento. Nel pomerigg io 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 rich iede 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 res taurato lo spazio occupato dal mercato e dintorni in
modo da poter ospitare negozi, ristoranti e bancarelle d'art igianato. 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 v icinanze del centro. Ritorno all’hotel per pernottamento.

5° GIORNO (domenica 17 dicembre, 2017)
Colazione. Mattinata libera Ore 11:00 parten za col pullman privato dall’hotel per l’aeroporto di Stansted in attesa del
volo di ritorno. Volo FR 982 ore 14:50. Arrivo a Pescara alle ore 18:20 ora locale. Fine

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
Prezzi
€ 340,00/persona in camera Doppia.
€ 330,00/persona adulta in camera Tripla.
(Bambini sotto 12 anni in camera con due adulti hanno uno sconto di 50%)
€ 395,00/la camera Singola.

La quota comprende:
- 4 notti + colazione Continentale in hotel 3* Londra centro
- transfer pullman privato ARP-HTL a/r
- escursione con bus privato a Stonehenge e Salisbury (minimo 30 pax)

La quota non comprende:
-Volo Ryanair Pescara-Londra Stansted a/r (www.ryanair.com)
(partenza 13 dicembre Pescara-London Stansted; ritorno 17 dicembre London Stansted-Pescara)
-Pasti e bevande, ingressi, mance ed extra di carattere personale non incluse nel programma

Operativo voli:
vol o FR 983 Ryanair alle ore 12:45 da Pescara. Arrivo all’aeroporto di Stansted alle ore 14:25 ora locale
Vol o FR 982 Ryanair alle ore 14:50 da Stansted. Arrivo a Pescara alle ore 18:20 ora locale

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

