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PASQUA 2016
LONDRA, caotica e angusta, ma dal fascino irresistibile.
Partenza da Roma e Milano 24 marzo 2016 - 5 giorni

Londra è una meta molto amata dai turisti italiani, particolarmente piacevole per un weekend d’inizio
primavera e quindi nel periodo di Pasqua, di sicuro uno dei più frequentati dai turisti nonché dagli Inglesi
stessi, che si riversano nella capitale nei giorni di vacanza da scuola in una bella atmosfera festiva. A
differenza di altre mete, nonostante l’alta stagione, i musei sono tutti gratuiti, i ristoranti sono in
abbondanza. Sono consigliabili solo in quelli di alto livello, che - per inciso- stanno fiorendo sempre più a
Londra, un tempo brutto anatroccolo della gastronomia europea). Dovendo comunque mangiare a Londra
pensando a ciò che avete sentito sulla cucina inglese, e immaginate una vacanza da dimenticare dal punto di
vista gastronomico, non preoccupatevi, a Londra si può mangiare bene, ovviamente occorre essere aperti
alle novità e rinunciare alla pasta per qualche giorno.
Tra gli eventi che si concentrano nel weekend di Pasqua, molto di spirito Inglese è lo “Easter Skate
Eggstravaganza”, dove pattinatori di tutte le età, vestiti in modi bizzarri. si danno appuntamento ad Hyde
Park per pattinare tutti insieme. Il Venerdì Santo è una delle festività inglese più importanti. Le magnifiche
chiese di Londra, come l’Abbazia di Westminster e la Cattedrale di St. Paul, sono aperte solo a chi partecipa
alle funzioni inoltre, a Trafalgar Square, si tiene una tradizionale rappresentazione della Passione di Cristo cui
prendono parte decine di figuranti vestiti con accurati costumi d’epoca. Eventi di Pasqua a Londra: la più
divertente è la caccia alle uova, una sorta di caccia al tesoro (le uova di cioccolato) che i bambini adorano…
ma anche i grandi! Rimanendo all’aperto, si consiglia una passeggiata sotto il London Eye (la grande ruota
panoramica) e lungo il fiume Tamigi, fino al Tower Bridge … ma per chi volesse fare un po’ di shopping, la
domenica di Pasqua, i principali centri commerciali sono chiusi.

Giovedì 24 marzo 2016

Milano/Roma - Londra

Ore 09.00 ritrovo dei partecipanti nei rispettivi aeroporti di Roma e Malpensa. Incontro con il nostro
rappresentante. Disbrigo operazioni d’imbarco.
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Partecipanti da Milano. Ore 11.25, partenza per Londra/Heathrow. Arrivo previsto alle ore 12.35.
Partecipanti da Roma. Ore 11.25, partenza per Londra/Heathrow. Arrivo previsto alle ore 13.10.
Incontro con la guida locale e partenza per un tour panoramico della città. Si avrà modo si osservare fra
l’altro le moderne architetture della City: il Millennium Bridge, costruito per le celebrazioni del nuovo
millennio, la Tate Modern Gallery, il museo di arte contemporanea e le vecchie darsene sul Tamigi, oggi tra le
zone più vivaci della città, il Parlamento, il Big Ben, Westminster Abbey, Buckingham Palace, Piccadilly Circus,
Trafalgar Square, il Tower Bridge (il percorso lo valuterà poi meglio la guida il giorno stesso in base al traffico,
al clima della giornata …). Arrivo e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

Venerdì 25 marzo 2016

Londra

Prima colazione e cena in hotel. Intera giornata (8 ore) dedicata alla visita con guida di Londra.
Le atmosfere “old England” della Londra regale si coniugano perfettamente col modernismo della Londra
pop, tecnologica e cosmopolita: una città imperdibile. E’ impossibile elencare tutti i luoghi che meriterebbero
una visita e una sola giornata è appena sufficiente per farsi un’idea di ciò che la città può offrire. L’Abbazia di
Westminster (visita interna sabato 26), ufficialmente denominata Chiesa Collegiata di San Pietro in
Westminster, di grandissima importanza e bellezza e parte fondamentale della storia dei Reali inglesi. È la
sede delle sepolture e delle incoronazioni dei monarchi britannici. Fu realizzata nell’XI secolo da Edoardo il
Confessore che la costruì per adempiere a un voto fatto durante l’esilio in Normandia. L’edificio è lungo 156
metri e largo 34 e lo stile predominante è il gotico. Numerose e celebri personalità inglesi sono seppellite in
questo edificio, patrimonio dell’UNESCO. Le Case del Parlamento: qui si trovano le due Camere del
Parlamento del Regno Unito: la Camera dei Lord e la Camera dei comuni (più di 1000 stanze, tra cui
biblioteche, palestre, bar e sale da pranzo). Bellissime le due celebri torri: la Victoria Tower e la St. Stephen's
Tower, che ospita il Big Ben, situato sulla Clock Tower alta più di 93 metri. La campana principale pesa più di
1 tonnellata e rintocca le ore, mentre le altre 4 suonano un’aria allo scoccare dei quarti d’ora.

Buckingham Palace, residenza della famiglia reale, costruita dal duca di Buckingham nel 1705 ed è il luogo in
cui si svolge la maggior parte delle cerimonie pubbliche. È un grande centro di attrazione e grande fascino
riveste il momento del cambio della guardia. Piccadilly Circus, famosa piazza ed importato crocevia del
traffico londinese, definita il centro del mondo. Lo Strand, una delle strade più importanti di Londra.
Attraversando il London Bridge, il famoso ponte Vittoriano che collega la zona di Southwark alla City, centro
finanziario della capitale, si ammireranno attrazioni quali The Shard, il più alto grattacielo dell’Unione
Europea, St Paul’s Cathedral, sede del vescovo di Londra. Si prosegue poi verso La Torre di Londra (visita
interna). È un complesso che risale al Medioevo e nel corso dei secoli è stato utilizzato come palazzo reale,
fortezza, polveriera e prigione per detenuti di famiglie nobili. Tra le curiosità è interessante sapere che
all’interno della Torre ci sono sempre stati almeno 6 corvi e i primi documenti riguardanti i pennuti risalgono
al 1895. La Torre dal 1988 fa parte dei patrimoni dell'umanità dell'UNESCO. Costruita come fortezza e
divenuta poi residenza reale e prigione di stato, la Torre riassume nella complessa storia della sua
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costruzione e nelle intricate strutture, le fosche vicende di cui fu via via teatro; la parte più antica e
suggestiva è la White Tower (Torre bianca), eretta sotto Guglielmo I, mentre la sezione più visitata è la
Regalia dove si trovano i Gioielli della Corona. Accanto alla Torre l’omonimo Ponte, il più celebre e
fotografato della città. Rientro in hotel nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento.
3^ giorno – Sabato 26 marzo 20 Sabato 26 marzo 2016
Londra
16
Prima colazione e cena in hotel. Intera giornata (8 ore) in visita con guida. Proseguimento della
visita della città: Trafalgar Square (si farà il possibile per fare una breve sosta il venerdì santo) dedicata alla
Battaglia di Trafalgar del 1805, durante le guerre napoleoniche, in cui Horatio Nelson sconfisse le flotte di
Francia e Spagna. Ai tempi di re Edoardo I’area era sede delle stalle reali. L’architettura contemporanea della
piazza risale al 1845 ed è opera di Charles Barry. Al centro si trova la Colonna di Nelson e a dicembre viene
eretto un enorme albero di Natale; la zona di Kensington Road, una delle zone più belle e pittoresche della
capitale con Victoria and Albert Hall, il quartiere di Belgravia; Hayden Park, il “grande mare verde” di Londra
considerato il parco londinese per antonomasia con lo Speaker’s Corner, Marble Arch, l’arco trionfale in
marmo di Carrara. Al termine delle visite il pullman lascia il gruppo in centro per lo shopping (nei quartieri
trendy di Oxford Street e Regent Street o nei Grandi Magazzini Harrods) oppure per visite individuali come al
British Museum (ingresso gratuito), uno dei più conosciuti e vasti musei di storia del mondo. La sua
fondazione risale al 1753 a opera di sir Hans Sloane, medico e scienziato, e poi acquistata dal governo
britannico e aperta al pubblico nel 1759. Oggi custodisce circa sei milioni di oggetti che rappresentano la
storia dell’umanità dalle sue origini ai nostri giorni. Tra le principali, la stele di Rosetta e il cilindro di Ciro.

Windsor

Domenica 27 marzo 2016

Windsor e Hampton Court

Prima colazione e cena in hotel. Intera giornata (8 ore) in escursione con guida. Incontro con la guida e
partenza per Windsor, storica città ai piedi di una collina su cui sorge il castello reale, circondato da un parco
naturale tra i più belli del mondo. La cittadina è molto pittoresca anche se oggi non è più animata come al
tempo delle “allegre comari di Windsor’”. Il Castello, in parte danneggiato da un recente incendio, è il più
importante e il più grande dei castelli inglesi. Fu fondato nell’XI secolo da Guglielmo I il Conquistatore e
rimaneggiato durante il regno di Enrico II. L’aspetto attuale, quasi del tutto simile all’originale, è frutto del
radicale restauro intrapreso da Giorgio IV nel 1824. All’interno si trovano la Cappella di San Giorgio, ( da non
perdere il Coro, chiuso da un recinto in stile gotico del 1785, racchiude gli stalli e le bandiere dei Cavalieri
della Giarrettiera che qui hanno sede dal 1348) e la Albert Memorial Chapel, costruita da Enrico VII per la
tomba di Enrico VI poi tramutata in cappella commemorativa dal Principe Alberto per la Reggina Vittoria.
Pregevoli gli appartamenti di Stato che racchiudono un pregiato mobilio e importanti collezioni d'arte:
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quadri di Raffaello, Michelangelo, Van Dick, Rubens, Rembrandt, disegni di Leonardo (il Castello non è
visitabile durante la permanenza della famiglia reale).
Nel pomeriggio ci si sposta ad Hampton Court, uno dei palazzi in stile Tudor più straordinari della Gran
Bretagna. Fantastica è la posizione lungo il fiume. Fu dimora di Enrico VIII che volle ricchi arredi, giardini e il
labirinto, e fece scolpire ovunque le sue iniziali intrecciate a quelle della seconda moglie, Anna Bolena, per
poi farle sostituire di volta in volta con quelle delle quattro mogli successive. La struttura della Corte di
Hampton si raccoglie in un insieme grandioso di eleganza e vastità e il suo stile architettonico, con le rosse
mura radicate nel verde del parco, a distanza di secoli, continua a stupire e meravigliare il visitatore. Da
Enrico VIII e Caterina d’Aragona ad Anna Bolena, da Elisabetta I a Maria I, da Shakespeare che vi presentò
più di uno spettacolo a Giacomo I, ai fantasmi che si dice abitino ancora le antiche stanze della corte,
Hampton Court rivive immortale ai giorni nostri con ben oltre 70 residenze che in passato venivano offerte in
“ grace and favour”, cioè offerte liberamente agli ospiti reali. Celebri sono anche i suoi giardini ed il labirinto
di siepi. Al termine delle visite, rientro a Londra. Cena e pernottamento.

Lunedì 28 marzo 2016

Greemwich – Milano/Roma

Prima colazione in hotel. Disbrigo operazione di check out. Trasferimento in pullman con guida fino
all’imbarcadero della Torre di Londra. Partenza per la minicrociera verso Greenwich, un borgo della città di
Londra, noto per essere la località per la quale nel XIX secolo fu convenuto di far passare il meridiano avente
longitudine 0, vale a dire il meridiano fondamentale o meridiano di Greenwich, punto di riferimento per il
calcolo del tempo terrestre. Greenwich, oltre ad essere un villaggio alla moda dove vivono molti artisti, è
celebre per il Museo Marittimo (gratuito) e il celebre osservatorio astronomico. Si può inoltre ammirare il
Cutty Sark, velocissimo skipper a vela usato nel ‘700 per i contatti con le Indie. Il tour termina al mercatino
dell’artigianato che si svolge quotidianamente dove ci si può fermare per il pranzo. Il tour termina al
mercatino dell’artigianato, dove potrete fermarvi a pranzo. Il pullman prende il gruppo a Greenwich per il
trasferimento in aeroporto. Disbrigo operazioni d’imbarco. Partenza per rientro nelle rispettive città.
Partenza per Milano Malpensa: volo British Airways BA 580 – partenza ore 18.15, arrivo alle ore 21.10.
Partenza per Roma: volo British Airways BA 552 – partenza ore 18.25, arrivo alle ore 21.35.

Quota individuale di partecipazione – 30/35 partecipanti: Euro 1.160,00
Tasse aeroportuali: Euro 90,00
Supplemento camera singola: Euro 380,00
Cosa comprende la quota di partecipazione: Vlo di linea Roma o Milano / Londra a/r - Trasferimenti
aeroporto/hotel/aeroporto – Escursioni e trasferimenti in pullman GTL; tutte le visite con guida in lingua
italiana; accompagnatore in lingua italiana al seguito per tutta la durata del tour; polizza contro le penalità di
annullamento; polizza medico non stop+bagaglio; kit da viaggio + guidaTrasferimenti in pullman e visite
guidate come dettagliato in programma - Sistemazione in hotel 4 stelle - Prime colazioni inglesi a buffet –
n. 4 cene in hotel a buffet Carvery (*) - Accompagnatore professionale dall’Italia, a seguito del gruppo polizza contro le penalità di annullamento; polizza medico non stop+bagaglio; kit da viaggio + guida città
(*) buffet Carvery: buffet con diversi tipi di carni arrosto + verdure grigliate e/o saltate, insalate e varie salse
tradizionali, selezione dei desserts
Cosa non comprende la quota di partecipazione: Tasse aeroportuali – Ingressi (Abbazia Westminster, Torre
di Londra, Greenwich) - Facchinaggio - pranzi e bevande ai pasti – eventuale tassa di soggiorno - mance e
quanto non menzionato nel programma e in “la quota comprende”
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Validità delle quote di partecipazione
La quota è stata calcolata in base alle tariffe aeree in vigore alla data del 4 dicembre 2015. I servizi a terra
sono stati calcolati in base al cambio: 1 Sterlina = 1,42 cent di Euro ovvero 1 Euro = 0,72 cent di Sterlina.
Eventuali variazioni, da verificare a 20 giorni prima della partenza, delle tariffe aeree o di aumento o di
diminuzione della parità di cambio Euro / Sterlina superiore al 3% potranno comportare un aggiornamento
della quota di partecipazione.
Modalità di pagamento: € 350,00 per persona al momento dell’adesione - saldo entro fine febbraio 2016
Le adesioni possono essere formalizzate a Roma presso la nostra agenzia oppure
presso l’ufficio di Milano e Genova – oppure
-

con bonifico bancario a favore di Pitagora srl - Banca Popolare di Milano ag. 258 - Roma
- Codice IBAN: IT87 F055 8403 2070 0000 0001 681
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