
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cosa non si è detto di Londra. Le parole non si sprecano per una città come questa, dove storia, 

cultura e urbanizzazione sono ancora padrone. Cosa non si vorrebbe visitare, vedere e fare a 

Londra? La città è semplicemente un’esperienza indimenticabile. 

Londra è una città dai mille volti, capace di farti sorridere e gioire, anche piangere forse, ma puoi 

sempre riprovare. In poche parole una città che va sempre avanti. Forse per molti è diventata 

una città troppo turistica (nel 2011 è stata eletta la città più visitata del mondo), ma sono tanti 

anche i punti di relax che sa offrire. 

Di fatto questa è una città che pulsa di vita propria e ancora oggi continua a regalare entusiasmi 

come nessuna altra al mondo. 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1° GIORNO: VENEZIA / LONDRA 

 

Ritrovo dei sigg.ri partecipanti all’aeroporto Marco Polo di Venezia. Disbrigo delle consuete operazioni  

d’imbarco e formalità doganali. Alle ore 06:20 partenza con volo di linea British Airways per Londra. Arrivo 

previsto all’aeroporto Heathrow alle ore 07:40. Trasferimento in bus riservato con assistente parlante 

italiano all’hotel IBIS EARL COURT o similare per il deposito dei bagagli, in attesa dell’assegnazione delle 

camere riservate disponibili dalle ore 14:00. Intera giornata a disposizione. Pernottamento in hotel. 

 

LONDRA 

dal 2° al 3° GIORNO 

 

Prime colazioni in hotel. Giornate a disposizione 

per visite individuali. 

La città offre al turista attrazioni di ogni genere: 

dai suggestivi ed immensi parchi, ai musei, ai 

molteplici monumenti (di cui 150 sono antichi e 4 

sono elencati dall’UNESCO come patrimonio 

dell’Umanità) passando per i ponti, le piazze e 

moltissimo altro ancora. Le attrazioni che offre 

questa dinamica metropoli sono davvero infinite, 

come infinito dovrebbe essere il tempo a 

disposizione per poterle vedere tutte.  

Visitare le rinomate e famose zone come: Covent 

Garden, Chelsea, Kensington, Soho, il mercatino di Portobello, uno dei più celebri mercati del vintage e 

dell’antiquariato del mondo, o trascorrere piacevolmente del tempo nei numerosi e fantastici musei di 

questa impareggiabile ed unica città. Pernottamento in hotel. 

 

4° GIORNO: LONDRA / VENEZIA 

 

Prima colazione in hotel e mattinata libera 

per dedicarsi ad una delle passioni di tutti gli 

italiani: lo shopping! Oxford Street è la 

strada sinonimo di shopping con oltre 300 

negozi e grandi magazzini, qui troverete 

anche il famoso Selfridges ed i suoi negozi di 

alta moda. Oppure visitare, a Brompton 

Road, il grande magazzino di lusso londinese 

Harrods, che come dice il famoso slogan, 

vende “dallo spillo all’elefante”. Ritrovo in 

hotel per il trasferimento in tempo utile con 

bus riservato ed assistente parlante italiano, 

all’aeroporto Heathrow di Londra. Disbrigo 

delle consuete operazioni d’imbarco e 

OPERATIVO VOLI: 

 

   07/12/2017 VENEZIA/LONDRA (Heathrow)  p. 06:20 a. 07:40 

 

   10/12/2017 LONDRA (Heathrow)/VENEZIA  p. 18:45 a. 21:55 

 

IL PROGRAMMA DI VIAGGIO 



partenza alle ore 18:45 con volo di linea British Airways per Venezia. Arrivo previsto all’aeroporto Marco Polo 

alle ore 21:55. 

Fine del viaggio e dei nostri servizi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il prezzo è stato calcolato in base alle tariffe aeree, ai servizi a terra in vigore ad oggi e sulla base 

di N.   30   persone partecipanti. 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

 

• Volo di linea British Airways in classe economica da/per Venezia; 

• Franchigia bagaglio consentita dalla compagnia: 01 bagaglio a mano 08 kg – cm 56x45x25 e 01 

bagaglio in stiva 23 kg max (cm. 90x75x43); 

• Trasferimenti aeroporto di Londra / Hotel e viceversa con bus riservato e assistente parlante 

italiano; 

• Sistemazione in hotel IBIS EARL COURT o similare in camera doppia con servizi privati;   

• Trattamento: pernottamenti e prime colazioni in hotel;  

• Assicurazione medico-bagaglio; 

• Kit da viaggio comprendente: portadocumenti ed etichette bagaglio personalizzate, materiale 

informativo con programma di viaggio dettagliato; notizie utili di carattere generale sul paese da 

visitare ed informazioni sull’ hotel. 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 

• Le Tasse Aeroportuali (indicate a parte e soggette a variazione fino all’emissione della biglietteria) 

Euro 75,00 circa per persona; 

• FACOLTATIVO: Tour panoramico (solo visite esterne) di Londra in bus riservato con guida parlante 

italiano per l’intera giornata, ingressi esclusi Euro 60,00;  

• FACOLTATIVO: escursione alla cittadina di Oxford in bus riservato con guida parlante italiano per 

l’intera giornata, ingressi inclusi Euro 58,00; 

• Adeguamento valutario; 

• Le bevande ai pasti; 

• Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco; 

• Assicurazione contro annullamento viaggio Euro 25,00; 

• Mance, extra e spese personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la 

quota comprende”. 

 

 

 

 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  SOCI   Euro 402,00 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  AGGREGATI  Euro 420,00 

 

• Tasse aeroportuali e di sicurezza circa per persona Euro   75,00  

• Supplemento camera singola         Euro 190,00 

• Assicurazione contro annullamento viaggio   Euro 25,00 

N.B.=  I PREZZI SONO STATI CALCOLATI IN BASE AL CAMBIO DI 01 EURO = 0,852 STERLINE IN DATA 27/02/2017. 

EVENTUALE OSCILLAZIONE DEL CAMBIO VERRA’ NOTIFICATO ENTRO 21 GIORNI PRECEDENTI LA PARTENZA. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1° GIORNO: VENEZIA / LONDRA 

 

(Tour panoramico di Londra in bus riservato con guida parlante italiano per l’intera giornata) 

 

All’arrivo all’aeroporto di Heathrow, incontro con la guida, ed inizio del tour panoramico (solo visite esterne) 

in bus riservato della città di Londra. 

Il tour inizierà dal grandioso Palazzo del Parlamento, capolavoro del neogotico vittoriano con annesso il suo 

popolarissimo Big Ben e dell’Abbazia di Westminster, la chiesa più importante d’Inghilterra sia da un punto 

di vista storico che architettonico e dove fu incoronata la regina Elisabetta II^, sepolti il padre della poesia 

inglese Charles Dickens ed il compositore Handel, e dove fu officiato il funerale della principessa Diana.  

Dopo aver ammirato esternamente questi due incredibili monumenti connessi al potere politico ed 

ecclesiastico, proseguiremo lungo la Whitehall, cioè la strada che ospita i ministeri e dove alloggia il Primo 

Ministro, del quale potremo 

vedere la casa al Numero 10 di 

Downing Street sbirciando da 

dietro le inferriate. 

Attraverseremo quindi St. 

James’s Park, il più antico dei 

parchi reali inglesi, voluto dal re 

Enrico VIII°, dove le aiuole fiorite 

in cui si rincorrono i carinissimi 

scoiattoli si specchiano nel 

laghetto popolato da cigni e 

pellicani. Immancabile sosta 

fotografica per immortalare le 

meraviglie del parco. Proseguendo lungo il Mall, “il tappeto rosso” che porta a Buckingham Palace, il tour 

costeggia St. James’s Palace, l’antica residenza reale, Clarence House, la dimora del Principe Carlo 

d’Inghilterra e di sua moglie Camilla, arrivando fino a Buckingham Palace.  Buckingham Palace è la sede di 

LE ISCRIZIONI DOVRANNO PERVENIRE ENTRO IL 14 luglio 2017 con versamento di € 150,00 

E fino ad esaurimento posti disponibili 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO: 

- per i soci: 3 rate mensili a partire dal mese di agosto 2017; 

 

- per i soci aggregati il saldo dovrà essere versato 30 giorni prima della partenza. 

 

Presso: Sede OCRAL Lun-Mar-Mer-Ven dalle 9 alle 12; Gio dalle 14:30 alle 17:00 – Tel. 041-9657826 

 

Responsabili organizzativi: Sigg.ri Alessandro Minello cell. 348-8849247 – Mario Manente cell. 335-5821597  

Daniele Vanin cell. 333-6228720 

 



lavoro della Monarchia, dove la regina svolge le sue funzioni ufficiali e cerimoniali come capo di stato del 

Regno Unito e Capo del Commonwealth. 

La Regina e il Duca di Edimburgo vivono negli 

appartamenti privati sul lato nord del Palazzo, mentre le 

camere ai piani superiori dei lati nord ed est sono 

occupati da altri membri della famiglia reale. Gran parte 

del piano terra e l'ala sud del palazzo sono utilizzati da 

personale domestico. I principali State Rooms utilizzati 

per le cerimonie di corte e ufficiali occupano il blocco ad 

ovest principale di fronte ai giardini. 

La regina riceve spesso i membri del Consiglio della 

Corona, Ambasciatori stranieri e britannici e Alti 

Commissari, Vescovi, Alti Ufficiali delle forze armate e 

della funzione pubblica. Il giro della mattina terminerà a Trafalgar Square, nota per l’imponente colonna 

dedicata all’ammiraglio Nelson e per la vicinanza della frequentatissima National Gallery che ospita una delle 

più prestigiose gallerie al mondo. Pranzo libero (la guida indicherà dove fare uno spuntino nelle vicinanze 

suggerendo più opzioni). Nel pomeriggio si proseguirà la 

visita di London City: Marylebone Road, Southampton 

Road, e si ammirerà esternamente la Cattedrale di St. 

Paul’s, capolavoro barocco di Sir Christopher Wren la cui 

cupola è seconda solo a quella di San Pietro a Roma. Si 

proseguirà passando davanti al Globe, che riproduce 

fedelmente il teatro dove Shakespeare mise in atto le 

sue rappresentazioni, continuando lungo il corso del 

fiume fino a giungere allo Shard di Renzo Piano, 

immenso grattacelo alto 310 metri.  L’escursione si 

concluderà nei pressi dell’imponente Tower Bridge, 

ponte levatoio completato nel 1894 che si apre al 

passaggio di grandi imbarcazioni, e dal quale potremo ammirare esternamente l’affascinante Torre di Londra, 

antica fortificazione medievale dove sono state decapitate due mogli di Enrico VIII° e che racchiude in sé i 

gioielli della Regina, storie sanguinarie e misteriose leggende. 

Al termine dell’escursione trasferimento in hotel, nelle camere riservate, e pernottamento. 

Prezzo escursione Euro 60,00 

 

 

 

 

3° GIORNO: LONDRA / OXFORD 

 

(Escursione a Oxford in bus riservato con guida 

parlante italiano per l’intera giornata) 

 

 

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida alle ore 

09:00 e partenza in bus riservato per la visita alla 

cittadina di Oxford conosciuta come la “città delle 

guglie sognanti”, termine usato per descrivere 

l’armonia dell’architettura gotica con gli edifici 

universitari. Probabilmente pensando a Oxford quello 

che viene in mente è l’Università inglese più antica del 

mondo: una vera attrazione locale. Ma non solo vale la 

pena visitare questa città per i suoi collegi universitari, 

che sono incredibili, che potrebbero essere considerati 



una città in sé, ma anche per i suoi negozi e per la sua 

spettacolare architettura. Arrivo previsto in tarda mattinata 

ed inizio della visita che si svolgerà interamente a piedi. 

Vedremo dall’esterno quelli che sono i college principali; la 

Biblioteca Bodleian ex stamperia dell’università situata in 

Broad Street, un imponente edificio con oltre 9 milioni di 

volumi e con 178 chilometri di scaffalature apparsa nella 

serie del film di Harry Potter; accanto alla  Biblioteca 

Bodleian c’è il  Sheldonian Theatre, dove vengono eseguite 

le cerimonie di laurea.  

Nel pomeriggio si continuerà la visita con il Christ Church, 

sicuramente il college più rinomato e che è stato utilizzato 

per le riprese del film di Harry Potter. Il Christ Church è oggi anche sede della Cattedrale di Oxford una chiesa 

del XII° secolo e uno dei più antichi edifici di Oxford, dalle bellissime vetrate.  

Fu costruita in stile tardo romanico e completata nel 

XVI° secolo. In origine fu la chiesa del monastero di 

Santa Fridesvida degli agostiniani, dove si rivendicava 

fossero custodite le reliquie della santa, patrona di 

Oxford. Nel 1522 il monastero venne ceduto al 

cardinale Thomas Wolsey, che lo scelse come sede di 

un nuovo collegio, fondato nel 1529 dal re Enrico VIII° 

d'Inghilterra. Nel 1546 Enrico VIII° vi trasferì la sede 

del vescovo di Oxford, che fino ad allora era stata 

l'abbazia di Osney. Da questo momento il titolo 

ufficiale della chiesa è Ecclesia Christi Cathedralis 

Oxoniensis, come riportato nel documento di 

fondazione da parte del re. Dal 1526 vi era stato 

istituito un coro, guidato dal compositore e organista John Taverner e lo statuto del collegio menziona sedici 

coristi e trenta preti cantori.  

La navata centrale, il coro, la torre principale e il transetto sono del tardo stile romanico normanno, ma 

elementi architettonici più tardi arrivano ad essere influenzati dal gotico flamboyant. Nella cappella di Lucia, 

del transetto sud, si trova il monumento sepolcrale di sir Henry Gage (1597-1645) e nella navata centrale si 

trova il monumento del vescovo e filosofo George Berkeley.   

Si vedrà il famoso refettorio utilizzato nel film di Harry Potter, gli spazi verdi che separano i vari ambienti e la 

Cattedrale. 

Alla fine delle visite, ritorno al bus riservato e rientro in hotel per il pernottamento. 

 

Prezzo escursione Euro 58,00 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: 

 

 

LAGUNA TRAVEL AGENCY S.r.l. 

Via Cappuccina, 46 a/b – 30172 Mestre (VE) Tel. 041 975700 – 041 957733 

E-mail: individuali@lagunatravel.it - info@lagunatravel.it – sito web: www.lagunatravel.it  

 

ASSOCIATO: CONSORZIO FOGAR – FIAVET   
 


