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Il tuo viaggio

Londra

 Durata 5 giorni

 Partenza Tutto l'anno

 Tipo Di Tour Volo 
No volo: autonomamente

Prezzo a persona

A partire da 1.320 €

Il prezzo può variare a seconda della
stagionalità e delle disponibilità delle
strutture selezionate.

Il viaggio comprende

 2 PASTI

2 cene (acqua inclusa)

 TRASPORTI

Trasferimenti aeroporto / hotel e viceversa; viaggio in bus Gran Turismo con posti preassegnati

 ASSICURAZIONE

Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici

 LOCAL EXPERT

Visite guidate di Londra

 NOTTI

4 pernottamenti e prime colazioni

 VOLI

Volo a/r con franchigia bagagli inclusa; tasse aeroportuali

Descrizione

Le star la scelgono come dimora perché è effervescente e ricca, gli artisti di tendenza la adorano perché è stimolante, i viaggiatori la considerano
una meta irrinunciabile innamorati di Buckingham Palace come di Covent Garden: Londra è "la City", eclettica e cosmopolita ma dall'accento
rigorosamente British
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Note di viaggio

Numero di partecipanti Questo viaggio è confermato con un minimo di 10 e un massimo di 30 partecipanti.

Forfait obbligatorio All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà il forfait obbligatorio che ammonta a circa 90

Sterline per persona. Tale importo include gli ingressi ai musei e monumenti e le tasse di

soggiorno.

Guide Locali È prevista la presenza di guide locali parlanti italiano nelle diverse città, ove prevista da

programma.

Accessibilità Questo viaggio non è adatto a persone con difficoltà di deambulazione o con disabilità motorie

gravi, a causa dell'inaccessibilità di alcuni servizi.

Pagamenti in hotel Alcuni hotel in Gran Bretagna NON accettano più i contanti quindi per ogni pagamento, anche di

semplici extra, viene chiesta la carta di credito o di debito (bancomat).

Trasferimenti a Londra Ricordiamo che il trasferimento non è incluso per gli arrivi negli aeroporti di Luton e Southend.

Policy di sicurezza Covid-

19

A partire dal 1° ottobre 2022 non è più in vigore l'obbligo di indossare la mascherina a bordo dei

mezzi pubblici, inclusi i pullman, le navette e tutti gli altri mezzi utilizzati da Boscolo durante i

propri tour. Anche a bordo degli aerei da e per il territorio italiano non è più in vigore l’obbligo di

indossare la mascherina. 

Boscolo Tours ha deciso di limitare il numero massimo di partecipanti a 30 persone per garantire

una serena esperienza di viaggio. Ai passeggeri che hanno prenotato il loro viaggio in formula

bus teniamo a sottolineare che tale limite non è valido a bordo dei mezzi che effettuano servizio

di navetta da e per il punto di partenza, sui quali il riempimento può raggiungere il 100% dei posti

disponibili come da disposizioni vigenti. 

Quanto sopra esposto non sostituisce in alcun modo le normative, che possono essere più

stringenti, definite dai governi locali o dalle compagnie aeree nel caso di tour volo incluso. 

Nei casi di viaggi all’estero vi invitiamo a consultare la scheda paese del sito

http://www.viaggiaresicuri.it, continuamente aggiornata. 

 

Ultimo aggiornamento il 23/11/2022

Policy di sicurezza Covid-

19 - Gran Bretagna e

Irlanda del Nord

Le Autorità britanniche hanno annunciato la rimozione di tutte le restrizioni per gli arrivi nel

Regno Unito a partire dalle 04.00 del 18 marzo 2022. 

Non è più necessario effettuare test prima della partenza o all’arrivo, né compilare il Passenger

Locator Form. Le nuove disposizioni si applicano ai viaggiatori, siano essi vaccinati o meno,

provenienti da tutti i Paesi del mondo. 

 

RIENTRO IN ITALIA: 

A partire dal 1° giugno non sarà più richiesto di esibire il green pass per il rientro in Italia

dall'estero. 

 

Ultimo aggiornamento il 31/05/2022
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Programma

Giorno 01

PARTENZA - LONDRA

Partiamo con volo di linea in direzione Londra e

all’arrivo trasferimento in hotel dove ci attende

l’assistente. Tempo a disposizione per una prima visita

autonoma della città. La cena è prevista in hotel. 

 

Hotel previsto (o similare) per il 1 - 4 Giorno

DOUBLETREE BY HILTON LONDON - WEST END

92 Southampton Row, London WC1B 4BH, Londra,
Inghilterra - Regno Unito

o o 

Giorno 02

LONDRA

Iniziamo la visita della capitale britannica dal West End,

che ospita Buckingham Palace e Trafalgar Square. Il

pranzo libero è previsto tra i ristorantini di Covent

Garden, un tempo mercato, ora quartiere trendy. Nel

pomeriggio esploriamo la City, polo finanziario con

edifici avveniristici e qualche retaggio del passato

come la Torre di Londra. Cena libera.

Hotel previsto (o similare) per il 1 - 4 Giorno

DOUBLETREE BY HILTON LONDON - WEST END

92 Southampton Row, London WC1B 4BH, Londra,
Inghilterra - Regno Unito

o o 
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Giorno 03

LONDRA

Con le visite guidate di oggi ci immergiamo nella

Londra della Royal Crown. Partenza a piedi dall’hotel

per il British Museum, che custodisce oltre sei milioni

di pezzi, tra cui fregi del Partenone e la Stele di

Rosetta. Dopo il pranzo libero ammiriamo l’interno

dell’Abbazia di Westminster, sede delle solenni

cerimonie monarchiche, e raggiungiamo poi il Big Ben

e il Parlamento per l'immancabile foto. Cena libera. In

serata chi lo desidera può partecipare a una gita

facoltativa in battello sul Tamigi.

Hotel previsto (o similare) per il 1 - 4 Giorno

DOUBLETREE BY HILTON LONDON - WEST END

92 Southampton Row, London WC1B 4BH, Londra,
Inghilterra - Regno Unito

o o 

Giorno 04

LONDRA

Ci spostiamo con la guida fuori Londra, alla scoperta

del maestoso Palazzo di Hampton Court, dimora di

Enrico VIII e della seconda moglie, Anna Bolena, che

poi lasciò il posto alle altre quattro mogli. Rientriamo

in hotel ed abbiamo il pranzo e il pomeriggio a

disposizione. Ceniamo in hotel. Ci sarà la possibilità di

acquistare un biglietto per uno spettacolo facoltativo.

Hotel previsto (o similare) per il 1 - 4 Giorno

DOUBLETREE BY HILTON LONDON - WEST END

92 Southampton Row, London WC1B 4BH, Londra,
Inghilterra - Regno Unito

o o 
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Giorno 05

LONDRA - RIENTRO

In base all’orario di partenza del volo, tempo libero per

lo shopping o le visite individuali. L’assistente è a

disposizione per organizzare il trasferimento

all’aeroporto in tempo utile per la partenza verso la

città di origine.
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Hotel previsti da programma (o similari)

        

DOUBLETREE BY HILTON LONDON -

WEST END
92 Southampton Row, London WC1B 4BH, Londra, Inghilterra - Regno
Unito

Situato nello storico quartiere Bloomsbury di Londra,

il DoubleTree by Hilton London - West End dista meno

di 500 metri dalle stazioni della metropolitana di

Holborn e Russell Square, 200 metri dal British

Museum, meno di 1,6 km da Covent Garden e Oxford

Street ed è ospitato in uno splendido edificio

edoardiano. L'hotel dispone di camere eleganti e

moderne con aria condizionata, cassaforte per

computer portatile, climatizzatore autonomo e TV al

plasma a schermo piatto; mette inoltre a disposizione

gratuitamente la connessione internet Wi-Fi e una sala

fitness. Il Bar 92 propone una selezione di bevande e

vini pregiati in un ambiente rilassante, mentre il

Restaurant 92, con affaccio su Southampton Row,

offre pasti pre-teatro, tè pomeridiani, piatti moderni e

contemporanei, e un menù a prezzo fisso.

1 - 4    Giornoo o 
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Informazioni Utili

GRAN BRETAGNA

CLIMA

Il clima è temperato e umido. Gli inverni sono rigidi in Scozia e

nel nord dell’Inghilterra. Le estati sono poco calde e piovose. Le

precipitazioni sono frequenti e il tempo è estremamente variabile.

Il periodo migliore per visitare la Gran Bretagna va da giugno ad

agosto.

DOCUMENTI DI INGRESSO

Per l'ingresso nel Regno Unito è  obbligatorio il passaporto.  

Visto d’ingresso:  non necessario per i cittadini italiani e dei Paesi

UE. È invece necessario per la maggior parte dei cittadini non-UE,

anche se regolarmente residenti in Italia, dato che il Regno Unito

non aderisce all’area di libera circolazione Schengen. 

I minori italiani  dovranno essere muniti di documento di viaggio

individuale come passaporto individuale. 

Per andare in Irlanda del Nord  arrivando da Dublino non è

necessario avere il passaporto, i cittadini dell'UE possono utilizzare

la carta d'identità nazionale per viaggiare in tutta l'isola d'Irlanda

(compresa l'Irlanda del Nord), a condizione che si raggiunga e si

lasci l'isola da un aeroporto o un porto navale nella Repubblica

d'Irlanda. Chi arriva direttamente in Irlanda del Nord dall'Unione

Europea o chi è diretto in Gran Bretagna partendo dall'Irlanda del

Nord avrà bisogno di un passaporto. 

Per ulteriori informazioni e per i cittadini di nazionalità diversa da

quella italiana consigliamo di consultare il sito

www.viaggiaresicuri.it o il proprio consolato. 

NORMATIVE COVID

I viaggi verso questa destinazione potrebbero prevedere restrizioni

all’ingresso e/o al rientro in Italia. Per maggiori informazioni vi

invitiamo a consultare il sito http://www.viaggiaresicuri.it, facendo

riferimento alla scheda del paese.

FUSO ORARIO

Si conta un'ora in meno rispetto all'Italia, anche quando è in vigore

l’ora legale.

VACCINAZIONI E NORME SANITARIE

Nessuna vaccinazione è obbligatoria o consigliata. 

I cittadini dell’UE in possesso della  tessera europea di

assicurazione malattia  (TEAM) possono ricevere le cure mediche

(urgenti e non) così come tutti i cittadini britannici. 

Le strutture sanitarie sono di buon livello e non si segnalano

problemi sulla reperibilità dei farmaci.

VALUTA E SISTEMI DI PAGAMENTO

La valuta è la sterlina inglese (pound). Si possono cambiare gli

euro presso le banche, alcuni uffici postali e le agenzie di cambio

(queste ultime possono applicare tassi sfavorevoli).  

È molto diffuso il pagamento con carta di credito, anche per

piccoli importi. Spesso però viene chiesto di digitare il PIN e non

di firmare. 

I bancomat (cash machine) sono molto diffusi e ovunque. È

sempre consigliabile controllare che non siano manomessi. Nel

caso in cui la scheda faccia fatica a entrare, meglio cambiare

sportello. 

Si consiglia di recarsi presso la propria banca prima di partire e

chiedere informazioni su eventuali commissioni e PIN.
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