Le favolose capitali europee
DA LONDRA A PARIGI
Con l’Eurotunnel sotto la Manica
DAL 22 AL 28 SETTEMBRE 2019

22 SETTEMBRE: ROMA/LONDRA
Ritrovo dei Sig. partecipanti all'aeroporto Roma Fiumicino in tempo utile per il disbrigo delle
formalità d’imbarco e partenza con volo di linea Alitalia alle ore 14.15 per Londra. Arrivo alle
ore 16.05 e trasferimento all’Hotel Copthorne Tara e sistemazione nelle camere riservate.
Nel pomeriggio si effettuerà una passeggiata con l’accompagnatrice per una prima visita
orientativa della città. Cena in ristorante e pernottamento in hotel.
23 SETTEMBRE: LONDRA
Prima colazione in hotel ed incontro con la guida per la visita della città in pullman. Tra i punti
e di maggiore interesse di Londra: Westminster Abbey, the House of Parliament con il Big
Ben, Trafalgar Square, Piccadily Circus, la National Gallery, St. Paul’s Cathedral, per
terminare alla Torre di Londra. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a disposizione.
Consigliata visita a piedi insieme all’accompagnatrice di Buckingham Palace e il St. James Park.
Altrimenti si consiglia in alternativa di salire sulla famosa ruota panoramica di fronte al Big
Ben oppure visitare il celebre British Museum (gratuito come tutti i musei statali di Londra).
Cena in ristorante. Pernottamento in hotel.

24 SETTEMBRE: LONDRA
Prima colazione in Hotel. Intera giornata a disposizione per ulteriori visite o shopping: da non
perdere l’occasione di visitare i famosi Grandi Magazzini Harrods, un vero paradiso per la
varietà incredibile e la gamma vastissima di prodotti e servizi per lo shopping più raffinato,
punto di riferimento anche per l’aristocrazia e l’alta borghesia inglese.
In alternativa si potrà effettuare un’escursione facoltativa a Stonehenge e Salisbury.
“Pietra sospesa” dall’inglese antico Stonehenge, a 140 chilometri da Londra, è un sito
neolitico costruito fra il 3000 e il 2.300 a.C. uno dei più misteriosi mai costruiti dall’uomo,
diventato patrimonio dell’UNESCO nel 1986. A pochi chilometri si visiterà anche la cittadina
di Salisbury, famosa per la sua Cattedrale e la tipica atmosfera che la circonda, con le sue
case, strade e chiese medievali. Il luogo più iconico è la sua Cattedrale, che ha reso la città
celebre a livello internazionale, per la sua
splendida architettura gotica,
la torre
campanaria più alta della Gran Bretagna,
l’orologio più antico del mondo e soprattutto
perché espone una delle sole 4 copie originali
della Magna Carta esistenti al mondo.
Rientro nel tardo pomeriggio. Cena e
pernottamento in Hotel.
25 SETTEMBRE: LONDRA/PARIGI
Prima colazione in hotel e mattinata a disposizione sino al trasferimento in pullman alla
stazione di Londra St. Pancras per la partenza del treno Eurostar per Parigi, percorrendo il
famoso Eurotunnel sotto la Manica! Dopo 2 ore e 30 circa di viaggio, arrivo alla stazione di
Gare du Nord e trasferimento all’ Hotel Novotel Bercy o similare. Arrivo e sistemazioni nelle
camere riservate. Pomeriggio dedicato a una prima visita esplorativa della città con
l’accompagnatrice. Cena in ristorante e pernottamento.
26 SETTEMBRE: PARIGI
Prima colazione in hotel e partenza in pullman per la visita della città con guida. Si effettuerà
una panoramica durante la quale si potranno ammirare: l’Arco di Trionfo, il Trocadero, Les
Invalides, il Quartiere Latino, quartiere degli studi legato al ricordo delle antiche origini
dell’università medioevale, Notre Dame, l’Opera. Pranzo libero. Nel pomeriggio si consiglia un
giro in battello sui famosi Bateaux Mouches che, scorrendo lungo la Senna, permettono di
avere una bella veduta d’insieme dei principali monumenti di Parigi disposti lungo il fiume. Cena
in ristorante e pernottamento in hotel.
27 SETTEMBRE: PARIGI
Prima colazione in Hotel. Intera giornata a disposizione per
ulteriori visite o shopping. Pranzo libero. Si consiglia di non
perdere una visita al Museo del Quay d’Orsay o al celebre
Louvre oppure al piccolo ma assolutamente pregevole Museo
Marmottan, che ospita dipinti di Monet.
In alternativa si propone una escursione al Castello di Vauxle-Vicomte. Situato a circa 55 chilometri da Parigi, Vauxle-Vicomte è uno degli edifici storici più importanti di tutta

la Francia. Fatto costruire nella seconda metà del 600’ da Nicolas Fouquet, questo castello
può vantarsi non solo di rappresentare il migliore esempio d’armonia tra architettura e
passaggio del XVII secolo in Francia, ma anche è responsabile dell’invidia di Louis XIV, il
giovanissimo re traboccante di sogni di grandezza che avrebbe poi realizzato Versailles con
l’ispirazione di questo castello. Cena in ristorante e pernottamento in hotel.

28 SETTEMBRE: PARIGI/ROMA
Prima colazione in Hotel. Mattina e pomeriggio libero. Trasferimento in pullman privato
all'aeroporto in tempo utile per disbrigo delle formalità di imbarco e partenza con volo di linea
Alitalia delle ore 18.20 per Roma Fiumicino. Arrivo a Roma alle ore 20.25 Termine del viaggio.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
Minimo 20 partecipanti……………………………………………………………………..€ 1.280,00
Minimo 25 partecipanti……………………………………………………………………..€ 1.190,00
SUPPLEMENTO SISTEMAZIONE IN SINGOLA € 360,00
ASSICURAZIONE PER ANNULLAMENTO VIAGGIO facoltativa…€ 35,00
La Quota Comprende:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

voli di liena Alitalia Roma /Londra – Parigi/Roma
franchigia bagaglio 23 kg
Treno Eurostars Parigi/Londra
trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto a Londra
sistemazione negli Hotel indicati in camere con servizi privati
trattamento di mezza pensione come da programma
visita in pullman e guida qualificata parlante italiano a Parigi e Londra (mezza giornata)
ACCOMPAGNATRICE DALL’ITALIA PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO
assicurazione per la Responsabilità Civile Unipol secondo norme vigenti
assicurazione medico + bagaglio Axa o Filo Diretto
La Quota Non Comprende:
Le tasse aeroportuali (€ 155,00 al 29.05.2019) ) le mance, le bevande, gli ingressi e quanto non
espressamente indicato alla voce La Quota Comprende
Cambio applicato 1£ € 1.16
Prezzo valido per prenotazioni fino al 9 Luglio 2019
Sede legale:
00152 ROMA – Via San Vincenzo de Paoli, 24 –
Operativo: Via degli Scipioni, 256B - tel 06 45 42 0994 fax 06 233 248 519
email: info@ilviandante.com

www.ilviandante.com
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