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1° GIORNO : Ritrovo dei signori partecipanti nei luoghi convenuti e partenza in pullman G.T.  
per Pisa aeroporto per l’imbarco con volo diretto Ryanair da  Pisa – Londra delle ore 9:45  con 
arrivo a Londra  alle ore 11:05. Sistemazione nel nostro bus e inizio del tour partendo da 
Londra. Pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla visita panoramica con l’accompagnatore che 
toccherà per soste fotografiche le vedute più suggestive come i Docks e il London Eye sul 
Tamigi, oggi tra le zone più vivaci della città; la Torre di Londra; St Paul’s Cathedral; The 
Monument; il Big Ben e i famosi ponti sul Tamigi Tower Bridge e London Bridge. Pranzo libero, 
cena in hotel. 
 
2° GIORNO: Pima colazione in hotel .Intera giornata dedicata alla visita guidata, a piedi e con 
il nostro bus, ai luoghi iconici e più rappresentativi della metropoli inglese (solo esterni): lungo 
il Whitehall; la residenza del Primo Ministro al n.10 di Downing Street; l’Abbazia di 
Westminster; il Big Ben; Piccadilly Circus, fino a Trafalgar Square. Pranzo libero.  verso 
Buckingham Palace per vedere il cambio della guardia davanti al palazzo di St. James, ex 
residenza di Carlo e Diana e passeggiata per il Pal Mall dove si aprono i celebri club inglesi e 
le boutique dei gentlemen fino a salutare il Big Ben, l’orologio più famoso del mondo. 
Pomeriggio a disposizione per visite individuali a uno dei fantastici musei della città, per 
passeggiate d’atmosfera o per lo shopping ! A Londra c’è l’imbarazzo della scelta, fra i 
quartieri trendy di Oxford Street e Regents Street oppure nel leggendario negozio «Harrods» 
dove trovare tutto, «dall’ago all’elefante» ! Per chi lo desidera, questa è la giornata perfetta per 
partire per una escursione (facoltativa, prenotabile alla conferma) 
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3º GIORNO: Prima colazione in hotel e giornata 
libera per iniziative individuali e per prender parte 
ad escursioni facoltative confermabili alla 
prenotazione, come ad esempio: Salita sulla ruota 
panoramica London Eye e Navigazione sul Tamigi, 
Oppure gli interni dell’Abbazia di Westminstero o  
per partire per un’escursione dell’intera giornata agli 
Studi cinematografici Harry Potter Studios.Entra 
dietro le quinte e scopri i segreti dei film di Harry Potter. Dalle scenografie ai costumi 
mozzafiato, dagli oggetti di scena agli animatronics, il Warner Bros. Studio Tour di Londra offre 
uno straordinario viaggio alla scoperta dell'arte, della tecnologia e del talento che hanno dato 
vita alla serie di film di maggior successo di tutti i tempi. Warner Bros. Studio Tour London - 
The Making of Harry Potter offre ai visitatori un'opportunità unica di vedere i set autentici, 
scoprire la magia degli effetti speciali ed esplorare i segreti dietro le quinte della serie di film di 
Harry Potter. Cammina sul pavimento in pietra originale dell'iconica Hogwarts Great Hall, 
incontra creature in animatronic e gironzola per Diagon Alley. Inoltre, per la prima volta nel 
tour Warner Bros. Studio di Londra - The Making of Harry Potter, i visitatori sono invitati a 
entrare nel set di Gringotts Wizarding Bank! Potrai camminare attraverso la banca dei maghi 
Gringott, la camera blindata della famiglia Lestrange, una galleria di folletti e molto altro 
ancora. Preparati quindi a rivivere la magia di questo incredibile mondo attraverso gli occhi dei 
registi che hanno dato vita a Harry Potter.( ingresso adulti 50 € - ingresso bambini fino a 16 
anni 40 €) . Cena e pernottamento in hotel. 
 
4º GIORNO : Prima colazione in hotel . Mattinata dedicata alla visita di Londra per iniziative 
individuali . Pranzo libero. Nel primo pomeriggio trasferimento in aeroporto per il volo delle ore 
18:25  con partenza da Londra e arrivo a Pisa alle ore 21:35 . Rientro nei luoghi di partenza in 
bus .  
 

QUOTA di PARTECIPAZIONE € 600 
 
Supplemento camera singola €. 95        ACCONTO all’atto della iscrizione €. 200 
 
 
La quota comprende : Volo  Pisa – Londra A/R – N°1 BAGAGLIO DA 10 KG (quota 
compresa fino ad € 150)  - Trasferimenti per aeroporto a/r-  Bus GT a Londra –  Hotel 3/4 
stelle  con trattamento di mezza pensione – Visite ed escursioni con guida come da 
programma – Accompagnatore - Assicurazione  
 
La quota non comprende: Bevande ai pasti – Ingressi come da programma – e tutto quanto 
non indicato nella voce “la quota comprende”- Assicurazione annullamento  € 65 
 
 

Organizzazione Tecnica “Ciro ”di Santini Viaggi e Turismo SNC 
Condizioni generali di contratto  

Si raccomanda la presa visione delle condizioni di contratto e delle penali in agenzia o pubblicate sul 
nostro sito internet www.cirosantiniviaggieturismo.it 

Il pagamento dell’acconto/saldo implica la presa visione ed accettazione del programma e delle 
condizioni. 


