
09 aprile 2020 – Palermo/Londra 
Raduno dei partecipanti presso l’aeroporto Falcone Borsellino. Disbrigo delle formalità 
d’imbarco e partenza con volo di linea easyjet diretto per Londra Gatwick alle ore 10h15. 
Arrivo all’aeroporto di Gatwick previsto alle 12h15 locali. Trasferimento in hotel e 
sistemazione nelle camere riservate. Pranzo libero. Ore 15h00 incontro con la guida 
locale e partenza la visita guidata di mezza giornata della città di London City che 
prevede: Marylebone, Southampton Row,  Mansion House, London Bridge, Tower Bridge 
con visita della Torre di Londra, famosa fortezza di Guglielmo il Conquistatore, dove oggi 
si custodisce il tesoro della Corona (visita interna; ingresso escluso). Al termine rientro in 
hotel. Cena libera e pernottamento. 
 
10 aprile 2020 – Londra: Westminster 
Prima colazione in hotel. Al mattino sistemazione in pullman per la visita guidata di 
London West End con l’Abbazia di Westminster (visita interna; ingresso escluso), St James 
Park, l’esterno di Buckingham Palace, House of Parlament, Big Ben, Mayfair, Piccadilly 
Circus, Regent Street, Park Lane, Brompton Road. Pranzo libero. Nel pomeriggio libero a 
disposizione si consiglia la visita del British Museum (ingresso gratuito), uno dei più 
grandi ed importanti musei della storia del mondo. È stato fondato nel 1753 da sir Hans 
Sloane, un medico e scienziato che ha collezionato un patrimonio letterario ed artistico 
nel suo nucleo originario; Il museo ospita circa otto milioni di oggetti che testimoniano la 
storia e la cultura materiale dell'umanità dalle origini ad oggi. Cena libera e 
pernottamento. 
 
11 aprile 2020 – Canterbury 
Prima colazione in hotel. Al mattino sistemazione in pullman per la visita di Canterbury: 
sede arcivescovile della chiesa anglicana. Si visiteranno: la Cattedrale (visita interna; 
ingresso escluso), i resti del convento di St. Agostino. Pranzo libero. Rientro quindi a 
Londra e pomeriggio libero a Londra. Si consiglia un giro nelle vie dello shopping 
londinese, come Oxford Street e Carnaby Street, o approfondire l’ampia scelta di musei 
fra cui la splendida National Gallery che racchiude al suo interno opere di ogni periodo 
storico pittorico, o il Museo di Scienze Naturali, fra minerali, fossili e spiegazioni del 
regno animale. Cena libera e pernottamento in hotel. 
 
12 aprile 2020 – Oxford/Stratford upon Avon 
Prima colazione in hotel. Intera giornata libera a disposizione. SI suggerisce l’acquisto 
dell’escursione facoltativa con pullman e guida di una intera giornata ad Oxford e 
Stratford upon Avon con pullman e guida: si visiterà la cittadina di Oxford, sede della più 
antica università del paese e di numerosissimi college. Pranzo libero. Si prosegue quindi 
per Stratford-upon-Avon per la visita della città natale di Shakespeare. Rientro in hotel, 
cena libera e pernottamento. 
 
13 aprile 2020 – Londra/Palermo 
Al mattino trasferimento all’aeroporto di Gatwick. Disbrigo delle formalità d’imbarco e  
partenza con volo di linea diretto easyjet per Palermo. Fine dei ns. servizi. 
 

 
 

€ 690,00 
 

A PERSONA 

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI 

PASQUA A LONDRA 

 

 

 

 

+ € 20,00  
QUOTA  APERTURA 
PRATICA 
+ € 59,00  TASSE 
AEROPORTUALI 
+ € 25,00  
ASSICURAZIONE M/B 

     ORGANIZZAZIONE TECNICA: EtoileTour s.r.l. 
 

     Piazza V. Emanuele 48 –  90046 Monreale (PA) 
      Tel: 091 640 26 22 Fax: 091 640 24 62 –  e mail: info@etoiletour.it – web : www.etoiletour.it  

 

Dal 09 al 13 aprile 2020 

- Supplemento camera singola         €     255,00 
- Assicurazione annullamento          €       29,00 
- Mezza pensione in hotel                 €     100,00 
- Escursione Oxford + Stratford €       65,00 

LA QUOTA COMPRENDE: 
- Volo speciale diretto  easyjet 

Palermo/Gatwick/Palermo 
- Franchigia 1 bag a mano di kg 10 
- Trasferimenti dall’aeroporto per l’hotel e v.c.v 
- Sistemazione in hotel Holiday Inn Kensington 

High Street 4**** stelle centrale in  camera 
doppia con servizi privati 

- Trattamento di pernottamento e prima colazione 
- Due mezze giornate di visita guidata di Londra 

con pullman 
- Una mezza giornata di visita guidata di 

Canterbury 
- Accompagnatore da Palermo 
- IVA, tasse e percentuali di servizio 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- Eventuali tasse di soggiorno 
- Le bevande ai pasti 
- Gli ingressi ai monumenti 
- Mance ed extra di carattere personale 
- Tutto quanto non espressamente indicato alla 

voce “la quota comprende” 

 


