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LONDRA
VOLO DA PERUGIA
22 – 26 NOVEMBRE 2017
Nel periodo di Natale Londra si trasforma nella capitale delle luci e dei mercatini, Oxford
Street e Mayfair. Qui potrai passare il pomeriggio al Winter Wonderland. In questo popolare parco
divertimenti natalizio potrai visitare i tradizionali mercatini di Natale alla ricerca regalini unici,
assaggiare vin brulè e dolcetti, ascoltare musica dal vivo oppure pattinare sulla pista di pattinaggio
sul ghiaccio.
Dalla ruota panoramica potrai godere di una vista panoramica sulla fiera e oltre; in alternativa,
attraversa il fiume per una suggestiva passeggiata lungo il South Bank. qui tra chalet di legno e
canzoni natalizie, entrerai davvero nello spirito della festa.
Per una serata veramente speciale consigliamo il meraviglioso balletto natalizio alla Royal Opera
House o al London Coliseum. Si raccomanda di prenotare i biglietti per il balletto di Natale con molto
anticipo.
Per lo shopping natalizio a Bond Street troverai i negozi di marche britanniche Selfridges e John
Lewis.
Ammira le meravigliose vetrine decorate per il Natale, le famose luci e gli addobbi natalizi! Alcuni
dei più famosi grandi magazzini come Liberty London hanno al loro interno dei veri e propri negozi
di Natale pieni di decorazioni e originali idee regalo.
Non perderti Hamleys, il celebre e grandioso negozio di giocattoli.

PROGRAMMA
Mercoledì 22 novembre: Perugia – Londra
Ritrovo dei sig.ri partecipanti alle ore 10.00 presso l’aeroporto San Francesco d’Assisi, operazioni
d’imbarco e partenza con volo delle ore 11.35, arrivo a Londra (Stansted) alle ore 13.05.
Trasferimento in hotel con bus privato in esclusiva per i partecipanti. Sistemazione in hotel, tempo
a disposizione, cena in hotel e pernottamento.
Giovedì 23 novembre: Londra
Colazione in hotel, ore 09 incontro con la guida locale e bus privato, per un tour panoramico (4 ore)
della capitale Londinese. Londra, una delle città più amate e visitate d'Europa grazie alla capacità
di coniugare storia e modernità e di dar vita a tendenze sempre nuove nel campo della moda e del
lifestyle. Iniziamo dal West End, sede della corte e del governo, con gli esterni dei principali
monumenti: Buckingham Palace, Trafalgar Square e Piccadilly Circus. Esploreremo la City,
polo finanziario mondiale, dove negli ultimi anni architetti e grandi compagnie fanno a gara per
costruire edifici avveniristici e riconvertire i vecchi magazzini portuali in ristoranti, caffè, negozi d '
arte, gallerie alla moda e appartamenti di lusso. Pranzo libero e pomeriggio a disposizione. Cena e
pernottamento in hotel.
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Venerdì 24 novembre: Londra
Colazione in hotel, ore 09 incontro con la guida locale e bus privato, per il completamento delle
visite ( 4 ore ). Ci immergiamo nella Londra reale con la visita all'interno della gotica Abbazia di
Westminster, Patrimonio dell'UNESCO e scenario delle incoronazioni e delle cerimonie più solenni
della monarchia. Concluderemo con una passeggiata all'esterno per fotografare da vicino il Big Ben
e il Parlamento. Pranzo libero e pomeriggio a disposizione. Cena e pernottamento in hotel.

Sabato 25 novembre: Londra
Colazione in hotel, intera giornata a disposizione per viste individuali, alcuni suggerimenti: British
Museum, il museo pubblico più antico al mondo che custodisce oltre sei milioni di pezzi, tra cui i
fregi del Partenone e la Stele di Rosetta, che permise la decifrazione dei geroglifici egiziani. La Torre
di Londra, sito UNESCO che custodisce il Tesoro della Corona. E infine perché no! Un po’ di
shopping natalizio nei famosi magazzini e negozi del centro. Pranzo libero, cena e pernottamento
in hotel.
Domenica 26 novembre: Londra – Perugia
Di buon mattino trasferimento in aeroporto con bus privato (vista l’ora l’hotel fornirà una colazione
da viaggio). Partenza con volo delle ore 07.40, arrivo a Perugia aeroporto alle ore 11.10, fine servizi.
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