
 

A LONDRA COI BIMBI 

5 SETTEMBRE 

 

ORE 12.40  Imbarco da PISA su VOLO BRITISH AIRWAYS per LONDRA HEATHROW 



ORE 14.05  Arrivo a Londra e trasferimento in hotel con i mezzi pubblici 

ORE 15.30 Check in in Hotel 

ORE 16.30  Primo assaggio della città con  passeggiata tra le vie principali della capitale: 

•   Trafalgar Square 

•   Piccadilly Circus 

•   Regent Street 

•   Carnaby Street 

•   Oxford Street 

Respirerete subito l'aria dei Londra 

Ore 19.30 Tempo libero per la cena 

Ore 21.30  Rientro in hotel 

6 SETTEMBRE 

 

ORE 9.00 Colazione 

ORE 9.30  Passeggiata tra una delle più tipiche e pittoresche via di Londra, non molto conosciuta ai 

più, un po' “lontana dal tempo”, ricorda il vecchio film di Walt Disney dedicato a Peter Pan, con 



palazzi in mattoncini e l’edera sulle facciate dei bei palazzi, tra Kynance Mews, Canning Place fino ad 
Hyde Park. 

ORE 11.00  Tutti a Buckingham Palace per assistere al cambio della guardia 

ORE 12.00 Pranzo al sacco a Hyde Park e relax 

ORE 14.30 Ci dirigiamo nella zona dei Musei : museo delle Scienze, Museo di Storia Naturale e 

Victoria e Albert Museum.  Ognuno di questi tre musei prevede degli itinerari adatti ai bambini, 

alcuni di essi sono interattivi e saranno in grado di affascinare anche i pi ù piccoli. Visita a scelta di 
uno di questi musei (ingresso gratuito) 

ORE 17.00 A seguire o in alternativa possibile ai magazzini Harrod’s 

ORE 18.30  Rientro in hotel e serata libera (verificare risto nella zona)  

7 SETTEMBRE 

 

ORE 9.00 Colazione 

ORE 9.30  Con la metro raggiungiamo la torre di Londra (visita facoltativa), a seguire vedremo il 
London Bridge e faremo sosta al Borough Market  per il pranzo al sacco 

ORE 14.30 Si prosegue con una passeggiata a South bank , lungo il precorso potremmo incontrare 

artisti di strada, ed arriveremo alla ruota panoramica London Eye (giro facoltativo). Attraversemo il 

ponte per vedere 

•   Big Ben 

•   House of Parlament 

•   Westminster Abbey 



Ore 17.30 Rientro in hotel oppure per chi avesse voglia di fare shopping vicino a Marble Arch i grandi 

magazzini SELFRIDGES LONDON, tornando indietro nei pressi del NATURAL HISTORY MUSEUM si 

trovano HARRODS E HARVEY NICHOLS. 

Ore 19.30  Tempo a disposizione per cena 

 8 SETTEMBRE 

 

ORE 9.00 Colazione e check out 

ORE 10.00  Ultima passeggiata a  camden Town e ultimo shopping 

ORE 12.00 Pranzo 

ORE 13.00  Ritiro bagagli e trasferimento in apt 

Ore 16.00 VOLO DI RIENTRO 

Ore 19.10  Arrivo 



PREZZO A PERSONA 495 Euro 

 

La quota comprende 
• Volo British Airways in classe economica con bagaglio in sitva 

• Tasse aeroportuali 

• 3 notti in hotel 3 stelle in zona centrale vicino alla metro 

• 3 prime colazione  

• Oyster Card (Tessera mezzi prepagata) 

• Assicurazione sanitaria 

• Accompagnatore dall'Italia 

La quota non comprende 
• Pasti non mezionati 

• Mance 

• Ingressi 

• Tutto quanto non indicato nella quota comprende 

Riduzioni e extra 
• Riduzione bambino in 3 letto = -180 Euro 



• Supplemento singola  su richiesta 

• Quarto letto su richiesta 


