
08 aprile 2023 – Palermo/Londra 
Raduno dei partecipanti presso l’aeroporto Falcone Borsellino. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza 
con volo diretto Ryanair per Londra Stansted alle 11h00. Arrivo all’aeroporto di Stansted previsto alle 13h00 
locali. Trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio 
incontro con la guida locale e partenza per 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 in hotel e pernottamento. 

09 aprile 2023 – Londra: Westminster 
Prima colazione in hotel. Al mattino sistemazione in pullman per la visita guidata di London West End con 
l’Abbazia di Westminster (esterno), St James Park, l’esterno di Buckingham Palace, House of Parlament, Big 
Ben, Mayfair, Piccadilly Circus, Trafalgar Square, Regent Street, Park Lane, Brompton Road. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio prosegue la visita guidata di Londra con 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. Rientro libero in hotel per la cena, e pernottamento. 

10 aprile 2023 – Windsor (facoltativa) 
Prima colazione in hotel. Al mattino si propone l’escursione facoltativa di mezza giornata in pullman con 
guida al Castello di Windsor. Il castello fu costruito da Guglielmo il Conquistatore nel XI sec., è famoso per la 
sua bellezza architettonica ma anche per l’importanza che questa “Residenza Reale” ha rappresentato nella 
storia d’Inghilterra. Visita dell’interno: gli appartamenti reali con le collezioni di mobili, quadri, arazzi, 
porcellane e la cappella di San Giorgio (escursione garantita per con un minimo di 20 partecipanti). Rientro a 
Londra. Pranzo libero. Nel pomeriggio si consiglia una passeggiata alla scoperta degli splendidi parchi 
londinesi. Cena libera e pernottamento in hotel.  

11 aprile 2023 – Londra/Harry Potter Studios (facoltativa) 
Prima colazione in hotel. Giornata libera a disposizione da poter dedicare alle visite personalizzate. Si 
consiglia una visita alla National Gallery, museo d’arte a Trafalgar Square nella city di Westminster, che 
racchiude al suo interno opere di ogni periodo storico pittorico (ingresso gratuito); o ancora per chi ama fare 
acquisti si consiglia un giro nelle vie dello shopping londinese, come Oxford Street e Carnaby Street. In 
alternativa potrai regalare a te e alla tua famiglia “una fantastica esperienza” recandoti in visita agli Harry 
Potter Studios. Scopri la magia cinematografica, esplora le meraviglie del mondo magico: entra nella Sala 
Grande, nella foresta Proibita e a Diagon Alley, ammira la collezione dei leggendari oggetti e costumi di scena 
e la locomotiva del famoso treno Hogwarts Extress in partenza dal binario 9 e ¾. Cena libera e 
pernottamento in hotel. 

12 aprile 2023 – Londra/Palermo 
Prima colazione in hotel. Al mattino tempo libero a disposizione per visite personalizzate. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio trasferimento il pullman G.T. per l’aeroporto di Stansted. Disbrigo delle formalità d’imbarco e 
partenza con volo diretto Ryanair alle ore 17,00 per Palermo. Arrivo a Palermo alle ore 19.15. Fine dei ns. 
servizi. 

 

€ 899,00 
 

A PERSONA 
 

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI 

PASQUA A LONDRA 

 

 

 

 

+ € 25,00  

QUOTA APERTURA PRATICA 

+ € 80,00 

TASSE AEROPORTUALI 

+ € 39,00 ASSICURAZIONE 

MED/BAG/ANN/COVID 
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Dal 08 al 12 aprile 2023 

- Supplemento camera singola                 € 330,00 
- Escursione Windsor (bus+guida+ingresso)  € 85,00 
- Quota bambino (fio a 8 anni n.c. in camera 
matrimoniale in letto con 2 genitori)              € 499,00 
- Quota bambino in 3/4 letto (2-11 anni)       € 695,00 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
- Volo diretto Ryanair Palermo/Stansted/Palermo 
- Priorità e due bagagli a mano (1 bg da 10 kg 55 x 

40 x 20 cm – 1 borsa 35 x 20 x 20 cm)  
- Trasferimenti dall’aeroporto per l’hotel e v.c.v 
- Sistemazione presso l’hotel Copthorne Tara 

London Kensigton 4**** stelle centrale in 
camera doppia con servizi privati 

- Trattamento di pernottamento e prima colazione 
- 2 cene in hotel 
- Due mezze giornate di visita guidata di Londra 

con pullman 
- Mezza giornata di visita guidata del British 

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

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

voce “la quota comprende” 

 

È IN ARRIVO L’HOGWARTS EXPRESS 

Rivivi la Magia del mondo di Harry Potter 
visitando gli incredibili Studios! 

Acquista anticipatamente il tuo biglietto di 
ingresso, al trasferimeto da Londra agli Studios 

ci pensiamo noi!* 
*Biglietti Studios acquistabili autonomamente 
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