LONDRA
e i luoghi della corona
“una città e la sua regina da oltre 70 anni”

Dal 27 al 30 Agosto 2022

(4 giorni)

27 Agosto, sabato: BOLOGNA – LONDRA
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Bologna. Operazioni di imbarco e partenza con volo British Airways delle ore
7.45 per Londra con arrivo previsto alle ore 9.05. Incontro con la guida locale, sistemazione in pullman e partenza verso
la cosmopolita capitale della Gran Bretagna. Londra è una città meravigliosa, non solo peri musei, le casette tipicamente
inglesi, il centro storico, i diversi quartieri, gli affascinanti parchi e il Tamigi, ma soprattutto per la sua atmosfera che
spazia dal tradizionale all’avanguardia più spinta. Il primo approccio con la città sarà una panoramica in pullman lungo
il Tamigi, per ammirare i numerosi e diversi ponti e iniziare a godere delle viste sulla città con grattacieli e palazzi
sontuosi. Tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel pomeriggio passeggiata nel quartiere in cui è nata la Regina
Elisabetta, sinonimo di lusso: Mayfair. Qui ci sono le boutique più esclusive e i ristoranti più raffinati, ma si possono
trovare anche angoli pittoreschi e luoghi curiosi, con atmosfere calme, sofisticate e piacevolmente vecchio stile, a pochi
passi dalle vie più trafficate e caotiche del centro di Londra. Durante la passeggiata si potranno ammirare alcuni luoghi
emblematici di questo quartiere: Shepherd Market, un insieme di strade e viottoli che formano un labirinto attorno
all’omonima piazzetta, che ha mantenuto l’atmosfera di un piccolo villaggio; Thomas Goode, un negozio noto per
decorazioni di interne e porcellane, fornitore ufficiale della corona inglese; il Mercato di Mayfair, un posto incantevole,
situato all’interno di una chiesa sconsacrata e magnificamente riadattata a Food Hal; Brown Hartgarden, piccolo spazio

verde sopraelevato, dove si gode una splendida vista sugli edifici di mattoni rossi circostanti; Old e New Bond Streeet, le
vie del lusso più sfrenato e le Royal Arcades, una galleria di negozi costruita alla fine dell’Ottocento. Al termine
sistemazione in albergo: cena e pernottamento

28 Agosto, domenica: LONDRA: BUCKINGHAM PALACE – ABBAZIA DI WESTMINSTER
Prima colazione in albergo e pranzo libero in corso di visite. Si inizia la visita con Buckingham Palace, la residenza delle
monarchia inglese, costruito nel 1703 per il duca di Buckingham, e in seguito acquistato da re Giorgio III che ne fece la
residenza sua e della famiglia reale. Durante l’estate, quando la regina è assente, si potrà visitare l’ala ovest di questo
maestoso palazzo di 775 stanze, che comprende alcune stanze degli appartamenti di stato e le scuderie reali dove sono
custodite le favolose carrozze usate dai sovrani nelle occasioni ufficiali. Lasciato il palazzo si attraversa St James Park,
uno dei tanti parchi di Londra, piccolo e suggestivo, per giungere all’ Abbazia di Westminster, spettacolare edificio
gotico, ricco di cappelle e opere d’arte che rappresenta la storia d’ Inghilterra ed è il luogo dell’incoronazione dei sovrani
inglesi: qui si trovano i monumenti dedicati agli uomini più illustri e le tombe dei sovrani. Al termine della visita si
prosegue per ammirare uno dei luoghi iconici di Londra: il neogotico palazzo di Westminster, dimora di re e regine,
attualmente sede del parlamento inglese, con la sua torre dell’orologio, alta 96 metri, che dal 2012 si chiama “Elisabeth
Tower”, in onore dei 60 anni di regno della Regina, anche se tutti ormai la conoscono con il nome della sua campana più
grande: Big Ben. Rientro in albergo per cena e pernottamento.

29 Agosto, lunedì: LONDRA: TORRE DI LONDRA E CITY
Prima colazione in albergo e pranzo libero in corso di visite. Mattinata dedicata alla visita della Torre di Londra,
patrimonio Unesco ed emblema della storia britannica. Con i suoi mille anni di storia, è un complesso monumentale di
torri, edifici e cortili, circondati da alti bastioni eretti a partire dall’XI secolo. Antica residenza reale, prigione di stato,
teatro di esecuzioni di importanti personaggi e custode dei gioielli della corona, è tra le sue mura che è stata scritta gran
parte della storia di Londra. Non può mancare una sosta al famosissimo Tower Bridge e al trendy Dock St Katharine,
animato da piacevoli negozietti e ristoranti. Pomeriggio dedicato alla City, cuore commerciale della capitale britannica,
dominata dalla mole di St Paul Cathedral, la chiesa madre della diocesi anglicana di Londra, considerato il capolavoro
dell’architetto Christopher Wren. Visita esterna e passeggiata attraverso il Millenium Bridge fino a raggiungere la Tate
Modern, importante galleria di arte moderna ospitata all’interno di una vecchia centrale elettrica. Interessante è
ammirare gli imponenti ambienti industriali completamente ristrutturati e salire sulla torre da dove si gode di uno
splendido panorama sulla City e sul Tamigi. Al termine rientro in albergo: cena e pernottamento.

30 Agosto, martedì: LONDRA - BOLOGNA
Prima colazione in albergo e pranzo libero in corso di visite. A Londra non può mancare una puntata a Trafalgar Square,
la maestosa piazza da cui si snodano le principali arterie cittadine, intitolata alla battaglia di Trafalgar, importante vittoria
dell’ammiraglio Nelson sulla flotta spagnola. La piazza ospita uno dei più famosi musei al mondo: la National Gallery,
una fama meritatissima per i capolavori che custodisce, tra cui anche opere di Botticelli, Raffaello e Michelangelo, oltre
all’importantissima collezione di pittura inglese. Pomeriggio a disposizione per attività individuali o per fare acquisti in
questa città, vera e propria capitale dello shopping. In tempo utile trasferimento all’aeroporto e imbarco sul volo di linea
Bristish Airways delle ore 20.40 con arrivo a Bologna previsto per le ore 23.50

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
SUPPLEMENTI SINGOLA
TASSE AEROPORTUALI

(minimo 25 paganti)
(al 16 Maggio 2022)

€ 965,00
€ 250,00
€ 65,00

LA QUOTA COMPRENDE: * Volo di linea British Airways: Bologna/Londra/Bologna, incluso bagaglio in stiva del peso
massimo di 23 kg; *Trasferimento in pullman aeroporto/città/aeroporto e a disposizione per le visite come da
programma (ore 9.00-18.00); *Sistemazione in albergo 4 stelle in Londra, in camere doppie con servizi privati;
*Trattamento di Mezza pensione in albergo: prima colazione e cena; *Guida locale per tutte le visite; *Ingresso a
Buckingham Palace; *Assistenza Petroniana per tutto il viaggio; *Spese di gestione pratica, incluso assicurazione contro
annullamento, obbligatorie e non rimborsabili (€30.00)
LA QUOTA NON COMPRENDE: *Tasse aeroportuali *Pranzi; *Altri ingressi (Abbazia di Westminister, Torre di Londra e
National Gallery: circa £ 34,00) *Bevande ai pasti; * mance ed extra di natura personale; * Tutto ciò che non è compreso
alla voce la “Quota comprende”

ISCRIZIONI APERTE, FINO A ESAURIMENTO POSTI, CON UN PAGAMENTO DI EURO 250,00 ENTRO IL 15 GIUGNO
SALDO UN MESE PRIMA DELLA PARTENZA
PER POTER VOLARE SI DEVE ESSERE IN POSSESSO DI GREEN PASS. E’ OBBLIGATORIO L’USO DELLA MASCHERINA
FFP2.
DA MARZO 2022 SONO STATE RIMOSSE TUTTE LE RESTRIZIONI PER ENTRARE NEL REGNO UNITO
PER ENTRARE NEL REGNO UNITO OCCORRE IL PASSAPORTO
Possibilità di iscrizione con pagamento anche tramite bonifico bancario indicando cognome, nome e viaggio

IBAN UNICREDIT: IT 02 C 02008 02480 000002855440
PETRONIANA Viaggi e Turismo Srl
Via Del Monte, 3G – 40126 BOLOGNA
tel. 051-261036 | fax 051-227246
cristina@petronianaviaggi.it
www.petronianaviaggi.it
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