
 

“A casa della Regina…” 

Londra e Windsor 

1 – 4 Giugno 

 
01 Giugno  Giovedì AREZZO – BOLOGNA – LONDRA 

Partenza in pullman g/t da Viale Giotto (angolo bar Giotto) alle 02:30. Arrivo all'aeroporto di 

Bologna, disbrigo delle formalità d'imbarco e partenza con volo di linea British Airways per Londra 

BA543 Bologna – Londra 07:50 – 09:10. All’arrivo, incontro con il pullman privato e la guida 

specializzata, partenza per il giro panoramico della città. Vedremo tutte le zone più caratteristiche e 

vibranti della famosa capitale inglese: Piazza del Parlamento, Trafalgar Square, Piccadilly Circus e il 

famoso quartiere finanziario della City. Si ammireranno le bellezze architettoniche del presente e del 

passato, come lo spettacolare London Eye, la Cattedrale di St.Paul, Buckingham Palace, l'antica Torre 

di Londra, Il Big Ben, La Casa del Parlamento. Sistemazione in hotel 3 stelle, cena e pernottamento.  

 

02 Giugno Venerdì LONDRA 

Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Oggi utilizzeremo la metropolitana. Incontro con la 

guida in hotel, che seguirà il gruppo per l'intera giornata. Vedremo: il Big Ben (esterno), Abbazia 

di Westminster (ingresso incluso), il Parlamento (esterno), London Eye (esterno), Millenium 

Bridge, Blackfriars Bridge. Proseguimento, sempre lungo la sponda sud del Tamigi fino ad arrivare 

allo Shard, il famoso grattacielo progettato da Renzo Piano; infine raggiungeremo il City Hall 

(municipio progettato da Norman Foster), dove si ha uno splendido panorama sul Tower Bridge e la 

Torre di Londra. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento. 



 

 
 

 

 

 
03 Giugno Sabato LONDRA – WINDSOR - LONDRA 

Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Partenza per l 'escursione a Windsor con la guida ed il 

pullman privato. Arrivo nella caratteristica cittadina alle porte di Londra, e visita del Castello di 

Windsor (ingresso incluso), fondato nell'undicesimo sec. da Guglielmo I. Vedremo anche gli 

Appartamenti Reali, (eccetto quando usati per cerimonie speciali) restaurati dopo l'incendio del 1992. 

Pranzo libero. Rientro a Londra e resto del tempo a disposizione per visite individuali. Cena in tipico 

pub (da raggiungere a piedi o con la metropolitana). 

04 Giugno Domenica  LONDRA – BOLOGNA – AREZZO 

Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Oggi utilizzeremo la metropolitana. Giornata a 

disposizione per visite individuali oppure possibilità di seguire l'accompagnatore. Al mattino si 

raggiungerà la zona di Kensington per la visita ai grandi magazzini Harrods tempio dello shopping 

londinese. A seguire vedremo Covent Garden, uno dei quartieri più vivi di Londra. Un distretto con 

una lunga storia, in parte raccontata dai simboli-icona dell’area stessa come il Mercato coperto e la 

Piazza, dove tra caffè all’aperto, bancarelle e artisti di strada, si respira un’atmosfera particolare dal 

sapore tipicamente inglese. Affascinante e suggestiva con i suoi locali, i teatri, i negozi trendy, 

animata e divertente con i suoi spettacoli improvvisati, Covent Garden è una piacevole oasi pedonale 

per passeggiare, fare shopping, il tutto allietato dalle performance di coinvolgenti musicisti ambulanti. 

Alle 17:00 circa partenza dall'hotel in bus privato per l'aeroporto. Partenza con volo di linea British 

Airways BA544 Londra– Bologna 20:35 – 23:45. Rientro con nostro pullman ad Arezzo. 

 

N.b. L'ordine delle visite potrebbe variare senza modificare il contenuto del viaggio.  

 

https://www.10cose.it/londra/cosa-vedere-londra


 

 
 

 

 

Quota di partecipazione € 970,00 

Supplemento camera singola € 250,00 (possibilità di abbinamento su richiesta) 

Quota di partecipazione bambini 2/15 anni in 3° letto (su richiesta) con 2 adulti € 840,00 

(il terzo letto,normalmente, è un sofà bed) 
 

Quota bus da Arezzo/aeroporto di Bologna a/r € 50/65,00 in base al numero dei partecipanti  
 

Q.I. e Assicurazione medico/bagaglio/annullamento con copertura COVID € 44,00  

(massimale spese bagaglio € 750/ mediche € 10.000) 

 

La quota comprende: Volo di linea British Airways diretto a/r – Tasse aeroportuali (nella misura 

di € 69,00 eventuali adeguamenti saranno comunicati 20 gg ante-partenza) - Bagaglio consentito in 

aereo: a mano 10 kg (55x40x23)/ in stiva 23 kg - Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa  – 

Escursioni come da programma con guida in italiano e pullman privato dove previsto - sistemazione 

in hotel 3 stelle standard centrale con colazione continentale – 2 cene in hotel / 1  cena in tipico pub 

- Ingressi inclusi: Abbazia di Westminster / Castello di Windsor – Accompagnatore Pepita 

La quota non comprende: Trasferimento per Bologna da Arezzo a/r – pasti non menzionati - Ab-

bonamento per i mezzi pubblici Oyster Card valida 1 giorno per le zone 1/2: GBP 14,40 – Be-

vande – Mance – noleggio auricolari € 2,50 al giorno - Q.I. e Assicurazione annullamento  
 

ACCONTO ALL' ATTO DELLA PRENOTAZIONE € 300,00 

 

CAMBIO CONSIDERATO 1 GPB = 1,15 EURO  

Eventuali adeguamenti valutari saranno comunicati 20 giorni ante-partenza 
 

NECESSARIO IL PASSAPORTO  
 

 

Il viaggio sarà confermato con minimo 20/25 partecipanti 

I posti in pullman saranno assegnati in ordine di prenotazione e rispettando le regole vigenti 

 

Prima della prenotazione del viaggio, si prega di prendere visione delle condizioni generali di con-

tratto pubblicate sul nostro sito www.pepitaviaggi.com 
 

Organizzazione tecnica Pepita Viaggi Snc – Aut.Prov. 5/97 Prot.p 6 10500/36-3-53 - Assicurazione presso 

RC Allianz SpA. Rc n. 112367746 - Garanzia insolvenza/fallimento presso Fondo Vacanze Felici n.597  

 

 

 

 

 

 

http://www.pepitaviaggi.com/


 

 
 

 

 

 

PENALI DI RECESSO 
N.B. la stipula dell'assicurazione annullamento è necessaria per coprire i costi delle seguenti penali in caso di 

non partecipazione al viaggio. Richiedere condizioni dell'assicurazione in agenzia 

Al Consumatore iscritto che rinuncia ad un viaggio organizzato con un vettore aereo/navale, saranno addebi-

tati, indipendentemente dagli acconti versati, i costi della quota d'iscrizione, se prevista, costo del premio as-

sicurativo, se previsto, costo per eventuali visti d'ingresso e delle seguenti penali:  

 

• 10% della quota di partecipazione fino a 45 gg. prima della partenza 

• 25% della quota di partecipazione da 44 fino a 21 gg. prima della partenza 

• 50% della quota di partecipazione da 20 fino a 10 gg. prima della partenza 

• 75% della quota di partecipazione da 9 fino a 3 gg. lavorativi prima della partenza 

• 100% della quota di partecipazione a meno di 3 gg. lavorativi prima della partenza 

In nessun caso verrà restituita la quota di partecipazione per mancata presentazione alla partenza del 

viaggio, per mancanza o inadeguatezza dei documenti di identità o per interruzione volontaria del viag-

gio durante il tour. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
pepita viaggi snc - 52100 Arezzo - Via Ristoro d'Arezzo, 68 - P.IVA 01523440517 
Tel 0575 324500         www.pepitaviaggi.com         gruppi@pepitaviaggi.com 

 

http://www.pepitaviaggi.com/

