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1°giorno
Partenza in pullman da Reggio Emilia in tempo utile per raggiungere 
aeroporto di Bologna arrivati a destinazione trasferimento in hotel e 
sistemazione nelle camere.  Il nostro tour inizia da Piccadilly Circus, cuore di 
Londra, piazza trafficatissima di giorno e di notte, lungo la Piccadilly Street 
sorge il negozio Fortnum &Mason, uno dei fornitori eccellenti della nobiltà 
britannica, proseguiremo sulla Bond Street che se si può fare un paragone è 
la Montenapoleone o la Via Condotti londinese qui assieme a gioiellieri e a 
boutique di grido c’è la sede di una delle più prestigiose case d’aste del 
mondo: Sotheby’s . Arriviamo a Trafalgar Square, la piazza è dominata al 
centro dalla colonne eretta in onore di Lord Nelson. Faremo una sosta 
obbligata alla National Gallery per visitare la sezione dedicata al 
rinascimento italiano, a sud della piazza parte il grande viale di Whitehall, la 
strada dei ministeri che conduce anche al notissimo n.10 di Downing 
Street,residenza del primo ministro inglese. Al termine di Whitehall si
apre la Piazza del Parlamento con the House of Parliament 
e la Clock Tower o Big Ben uno degli inconfondibili 
simboli di Londra. Rientro in hotel cena e pernottamento.
 

2°giorno
Dopo la prima colazione in hotel inizieremo 
la nostra visita dei “Must” di Londra. 
Cammineremo in direzione del St. James 
Park e attraversando la Horse Guards 
Parade arriviamo a Buckingham Palace 
per ammirare il cambio della guardia, 
proseguiremo alla volta della splendida 
Abbazia di Westminster luogo tra i più sacri 
e simbolici dell’Inghilterra dove la maggior 
parte dei  re e delle regine di questo regno  
è stato incoronato o sepolto. Dopo pranzo 
la nostra visita prosegue nel quartiere di 
Kensington faremo visita al Kensington Palace,
per lungo tempo residenza reale inglese prima 
del trasferimento a Buckingham Palace, visita al 
Royal Albert Hall e al Victoria and Albert Museum, 
prima di rientrare in hotel avremo tempo per passeggiare  
ad Hyde Park, il maggior polmone verde della città,
attraversando il parco raggiungiamo il quartiere di Mayfair , 
famoso per i suoi negozi. Cena e pernottamento.
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3°giorno
Dopo la prima colazione partiamo per la visita della Tower of London, 
dal 1988 è annoverata tra i patrimoni dell’umanità dall’Unesco, The 
Crown Jewels, i gioielli della Corona e il Tower Bridge, per secoli è 
stato unico ponte sul Tamigi. Dopo la visita alla Torre proseguiamo il 
nostro tour percorrendo la Cannon Street fino a raggiungere St.Paul 
Cathedral, prima cattedrale protestante del mondo da sempre 
vengono qui celebrati i riti della Casa Reale ed ospita gli eventi più 
significativi della città; dal funerale di Winston Churchill al matrimonio 
di Lady Diana con il Principe Carlo. Trascorreremo il resto del 
pomeriggio a Covent Garden uno dei maggiori luoghi di attrazione 
turistica di Londra, centro della vita culturale e artistica, nonché dello 
shopping della capitale, accanto alla piazza avremo modo di 
apprezzare la Royal Opera House, l’imponente Coliseum sede 
dell’English National Opera e The Theatre Royal 
considerato l’edificio teatrale più suggestivo di 
Londra. Rientro in Hotel. Cena e pernottamento.

 
4°giorno
Prima colazione in hotel. In mattinata visita al 
British Museum il più antico e maestoso museo 
del mondo, terminata la visita al museo 
raggiungeremo Madame Tussaud’s o 
Museo delle cere per una breve visita e 
attraversando Regent’s park apprezzeremo 
Camden Town ancora oggi essenza della
Londra più vera ed affascinante della scena
musicale alternativa, dell’eccentricità, dello
shopping per tutte le tasche, un percorso 
tra vintage, artigianato, vestiti, borse, gioielli 
e stampe e vinili, con il suo mercato domenicale. 
Il nostro tour a Londra terminerà con il London 
Eye la grande ruota panoramica dove dai suoi 135 m 
di altezza potremo scrutare la città nei suoi angoli 
più riconoscibili ma anche quelli più segreti. Rientro in tarda 
serata con volo a Bologna e pullman a Reggio Emilia.
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Informazioni utili:
Carta d’identità valida per l’espatrio oppure passaporto in 

corso di validità
 

PER INFO & COSTI CONTATTATECI
e-mail: contact@policrea.com

cell. +39 339 490 0819
 

LA QUOTA COMPRENDE:
- Volo a/r da Bologna

- tasse  aeroportuali e bagaglio da stiva da 20kg
- sistemazione in doppia servizi privati in hotel centrale

- trattamento di pernottamento e prima colazione
- visite guidate come da programma

- accompagnatore per tutta la durata del viaggio
- assicurazione medico-bagaglio

 
LA QUOTA NON COMPRENDE:
- extra di carattere personale

- quanto non indicato in “la quota comprende”
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